I NUOVI POTERI FORTI: COME GOOGLE, APPLE,
FACEBOOK E AMAZON PENSANO PER NOI –
FRANKLIN FOER
Senza soffermarci troppo a riflettere sulle conseguenze,
nell'ultimo decennio abbiamo accolto con entusiasmo i
prodotti e i servizi di alcune grandi aziende: facciamo
acquisti su Amazon, socializziamo su Facebook, ci
affidiamo a Google per ogni tipo di informazione e Apple ci
fornisce gli strumenti digitali. Queste aziende ci hanno
venduto (spesso regalato) la loro efficienza e le loro idee
asserendo di voler migliorare la nostra vita e la diffusione
della conoscenza, ma in realtà puntavano a un unico
obiettivo: ottenere il monopolio assoluto del loro mercato.
Espandendosi, questi nuovi poteri forti si sono proposti
come difensori delle individualità e del pluralismo, ma i loro
algoritmi ci hanno schiacciato in una condizione di
assoggettamento e ci hanno privato della nostra privacy. Senza che ce ne accorgessimo,
hanno fatto incetta di una merce molto ambita: i nostri dati personali. Chi siamo, dove
abitiamo, cosa ci piace leggere, quali sono i nostri gusti sessuali e il nostro orientamento
politico. I big mondiali della tecnologia sanno tutto di noi. Di più: pensano, scelgono e
decidono per noi. Hanno prodotto un nuovo tipo di ignoranza e ci stanno guidando verso
un futuro privo di autonomia e di libero pensiero. Per riconquistare la nostra individualità, è
essenziale quindi smettere di lasciarsi sedurre acriticamente dalle loro lusinghe e
comprendere i segreti del loro successo. Con grande passione e una brillante vis
polemica, Foer ci illustra la grande sfida cui siamo chiamati dalle hightech: raccontandoci
le origini della Silicon Valley e i suoi stretti legami con la controcultura degli anni Sessanta,
passando poi in attenta rassegna gli ultimi decenni fino ad arrivare ai casi clamorosi
dell'elezione di Trump e dei recenti scandali che hanno scosso Facebook, ci offre gli
strumenti per contrastare la loro crescente influenza.

I MEDICI, LA SAGA COMPLETA – MATTEO STRUKUL
Dalle origini di un'ambiziosa stirpe di banchieri, passando per
l'uomo che ha incarnato gli ideali dell'umanesimo
rinascimentale, fino alle due grandi regine italiane di Francia.
Con la saga "I Medici", Matteo Strukul si è imposto in cima
alle classifiche italiane per settimane, conquistando un
successo straordinario di pubblico e critica. La sua scrittura è
avvincente, adrenalinica, supportata da uno studio enorme
delle vicende storiche trattate

ALICE NEL PAESE DEI DIRITTI – MARIO LODI
Un libro-laboratorio tutto da scoprire. Una proposta
educativa e un regalo intelligente per intraprendere un
viaggio in compagnia di Alice che esce dal Paese delle
Meraviglie per addentrarsi in quello dei Diritti. Mario Lodi
che ha riscritto con i bambini una versione più semplice
della Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata
dall'ONU. Daniele Novara che con i suoi approfondimenti
educativi e le attività didattiche ci guida a esplorare
l'universo dei diritti e dei doveri. Pia Valentinis che grazie al
tratto sognante della sua matita arricchisce questo percorso
di scoperta. Siete pronti a partire?

COME UN FIORE RIBELLE – JAMIE FORD
Seattle. È l'alba e il piccolo William si stropiccia i grandi occhi neri. Ancora avvolto nelle
coperte, riesce quasi a sentire quelle canzoni sussurrate alle sue orecchie in una lingua
antica. Ma è da cinque anni che non ascolta la voce di sua madre. Da quando è entrato
nell'orfanotrofio e la disciplina ha preso il posto delle carezze. E l'odio è diventato la
regola. Perché William è diverso da tutti gli altri, William è cinese. Però oggi, nel giorno
fissato per il compleanno di tutti i bambini dell'istituto, William trova il coraggio di fare la
domanda più difficile. Vuole sapere cosa è successo a sua
madre. Le parole sono vaghe, ma lasciano intuire una
risposta che trafigge il suo cuore come una lama: è morta.
William non ci crede. Non vuole arrendersi a questa verità.
Lui sa che è ancora viva. E c'è solo una persona con cui
confidarsi: Charlotte, una cascata di capelli rossi e la pelle
delicata come un fiore. Lei è l'unica a credergli e insieme
decidono di fuggire dall'orfanotrofio per cercare sua madre.
Ma ad aspettarli c'è un mondo pericoloso e oscuro. Il mondo
violento delle strade di Seattle nei primi anni Trenta. Il
mondo proibito dei locali, delle scintillanti insegne dei teatri
e dei club. Proprio qui, William incontra uno sguardo che
non ha mai dimenticato. Quello di una giovane cantante
cinese. Deve scoprire chi è e cosa nasconde. Nessun
ostacolo è troppo grande da superare. Perché adesso la
speranza forse può tornare a crescere. La speranza di
essere amati e finalmente al sicuro.

IL CANARO DELLA MAGLIANA – MASSIMO LUGLI
Roma, 19 febbraio 1988. Un cadavere smembrato e
carbonizzato viene rinvenuto in una discarica della Magliana,
alla periferia della capitale. Il corpo presenta segni di orribili,
raccapriccianti
torture,
e
le
indagini
partono
immediatamente, coinvolgendo la squadra mobile e Angela
Blasi, una giovane ispettrice al suo primo caso nella sezione
omicidi. L’inchiesta, per la polizia, si prospetta tutto fuorché
semplice. Una volta identificata la vittima, infatti, le tracce
portano a un insospettabile: il proprietario di una toeletta per
cani…

L’ULTIMA VITTORIA DI HITLER: ARNHEM 1944 – ANTONY BEEVOR
Nel settembre del 1944 l'esercito del Terzo Reich sta lentamente arretrando verso la Germania, mentre gli
Alleati avanzano in Belgio puntando ai Paesi Bassi. Intanto, sul fronte orientale, anche l'Armata rossa mette
pressione ai generali tedeschi, ormai in balia di Hitler sempre più ansioso e delirante. Per il feldmaresciallo
britannico Bernard Montgomery è l'occasione perfetta: vuole mettersi al comando delle operazioni alleate
nel continente, una risposta alla nomina - a suo parere ingiusta - di Dwight Eisenhower come comandante
supremo. "Monty" sostiene con vigore un piano a dir poco ambizioso: l'operazione Market Garden, con la
quale prendere il controllo dei ponti che attraversano il basso Reno e
sfondare in territorio nemico. Una prima ondata di truppe paracadutate
oltre le linee tedesche aprirà la strada all'avanzata trionfale della
fanteria. Ma gli alti ufficiali stanno dimenticando una massima
fondamentale della strategia militare: nessun piano sopravvive intatto
all'incontro con il nemico. Troppe cose devono andare lisce perché
l'operazione riesca. Quel piano avventato si tradurrà in un disastro
costato la vita a migliaia di soldati, costretti a giorni di scontri incessanti
circondati dai nemici, fino alla tragica e disperata ritirata. Ma il prezzo
più alto lo pagheranno i civili olandesi, schierati da subito al fianco dei
liberatori e presto schiacciati dalla terribile rappresaglia nazista. Antony
Beevor, utilizzando fonti inedite o trascurate, conduce il lettore nel
cuore degli scontri, mostrandoci la terribile realtà dei combattimenti che
il generale tedesco Kurt Student definì «l'ultima vittoria tedesca».

NOTTI E NEBBIE – CARLO CASTELLANETA
La Milano dell'ultima guerra nella stagione dell'occupazione nazista vista
attraverso le vicissitudini di un commissario della polizia politica, tra la
passione carnale per le donne e l'attaccamento agli ideali del fascismo
ormai in mezzo a una guerra civile. "Notti e nebbie", con «un gusto quasi
viscontiano per il senso di putrefazione morale e corruzione fisica», è il
romanzo italiano che ha raccontato il tragico periodo di Salò e della
Resistenza con la voce narrante di chi aveva scelto il regime. Il noir di
Carlo Castellaneta torna a rappresentare (come scrive Ermanno
Paccagnini nel saggio conclusivo) «situazioni del passato che si vedono
riproporsi nel presente».

LA RESA DEI CONTI – JOHN GRISHAM
Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra pluridecorato,
patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato padre di famiglia e fedele
membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata di ottobre si alza presto, sale in macchina e
si dirige verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il suo amico
reverendo Dexter Bell, e con calma e determinazione gli spara e lo
uccide. Da quel momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti, familiari,
avvocati, uomini di giustizia, è "non ho niente da dire". Qualunque sia
stato il motivo del suo inconcepibile gesto non verrà svelato. Pete non
ha paura della morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella
tomba, lasciando incredula l'intera comunità di Clanton. Ma perché l'ha
fatto? In questo intenso romanzo, John Grisham accompagna il lettore
in un incredibile viaggio colmo di suspense alla scoperta della sua verità,
dagli Stati del Sud alla giungla delle Filippine durante la guerra degli
americani contro i giapponesi, a un claustrofobico manicomio pieno di
segreti fino all'aula del tribunale dove l'avvocato del protagonista cerca
invano di salvarlo senza la sua collaborazione, mostrando gli effetti che
può avere a lungo termine un crimine terribile e inspiegabile.

DA MOLTO LONTANO – ROBERTO COSTANTINI
1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un
ricco imprenditore e una ragazza povera: sembra l'inizio di un
sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla. Michele Balistreri
indaga svogliatamente, stretto tra affaristi e malavitosi, donne
troppo determinate o troppo emancipate, un magistrato nordista e
un collaboratore meridionale che litigano su tutto, pure sulle colpe
dei napoletani nell'eliminazione degli azzurri da parte di
Maradona. Poi tutto precipita e alla fine un uomo viene arrestato.
Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un macabro ritrovamento
riapre il caso mentre l'unico condannato, uscito di galera, va in
cerca di verità e vendetta. Balistreri è in pensione e non ricorda, o
non vuole ricordare. L'indagine è condotta dal suo ex vice Corvu e
dalla giornalista Linda Nardi. Si scatena una lotta all'ultimo sangue
tra uomini molto potenti e donne molto forti.

M: IL FIGLIO DEL SECOLO – ANTONIO SCURATI
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca della
casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora lui si mette a capo degli
irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui, invece, in un
rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente, di forte costituzione, benché
sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo
sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico
indefesso, direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non
fosse l'uomo che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha
dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del
fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo – e questo è il punto cruciale – in cui
d'inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui
qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò
che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti – D'Annunzio,
Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come
per le ossessioni che lo divorano – né della pletora di squadristi,
Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno
sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un
romanzo documentario impressionante non soltanto per la
sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto
per l'effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto,
una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una
storia che suona inaudita e un'opera senza precedenti nella
letteratura italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo,
per la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o
ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da decenni e di fatto
rifonda il nostro antifascismo.

IL DELITTO DI AGORA: UNA NUVOLA ROSSA – ANTONIO
PENNACCHI
"Io questo libro non lo volevo fare. Non avevo nessunissima
intenzione di impicciarmi in questa storia." E invece, il romanzo
alla fine su carta ci è arrivato lo stesso. Ma cos'aveva di
particolare "questa storia" per disturbare tanto l'autore premio
Strega Antonio Pennacchi, e allo stesso tempo per convincerlo a
impicciarsi? Tutto inizia ad Agora, un paesaccio sull'Agro Pontino,
che una notte di fine febbraio diventa il teatro di un cruentissimo
delitto: Loredana ed Emanuele, giovani fidanzati, vengono ritrovati
uccisi da centottantaquattro coltellate. A scoprire i cadaveri sono il
padre e il fratellino della ragazza, insieme a Giacinto, un amico
delle vittime, ovviamente le prime tre persone informate sui fatti
che la polizia interroga. Presto però arriva il turno di parenti, amici
e semplici conoscenti, un caleidoscopio di voci che l'autore di
Canale Mussolini rincorre e restituisce con la consueta maestria, un coro disarticolato da cui piano
piano emergono discrepanze di orari, comportamenti incongruenti, alibi poco attendibili, tutte cose
che mal si combinano con l'urgenza tipica dell'essere umano di trovare sempre e comunque un
colpevole… anche a costo di accanirsi su probabili innocenti. Ispirandosi a fatti realmente accaduti
ma rielaborandoli con le armi della scrittura e dell'invenzione letteraria, Antonio Pennacchi tesse
un romanzo giallo inconsueto e imprevedibile, una vicenda originale, universale e paradigmatica
insieme, un dramma esistenziale sulla spasmodica ricerca della Verità.

DONNE CHE NON PERDONANO – CAMILLA LACKBERG
Una donna tradita dall'uomo per il quale ha rinunciato alla sua
carriera. Una donna che vive al limite, sfruttata, abusata. Una donna
che subisce violenza proprio dal marito che tanto ha amato. Tre
donne che il destino unisce per un fine comune. I conti, alla fine, si
pagano.
Questo romanzo non è ambientato a Fjällbacka e la protagonista non
è Erica Falck. Ma chi ama la sua scrittura troverà qui una trama
perfetta.

VUOTO: PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE – MAURIZIO DE
GIOVANNI
Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i Bastardi di Pizzofalcone,
che a dispetto dei tanti nemici interni al corpo di polizia sono ormai
una delle migliori squadre investigative della città, hanno il compito di
ritrovarla. O almeno di ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza
di indizi, Lojacono e i suoi colleghi saranno costretti a indagare negli
angoli oscuri di esistenze che sembrano del tutto normali, portando
alla luce, infine, le ragioni di un odio mortale.

COME I SERVIZI SEGRETI STANNO CAMBIANDO IL MONDO – ALDO GIANNULI
La globalizzazione ha cambiato il Mondo, si sa, ma questo non è vero in ugual misura nei vari tipi di
attività: ce ne sono che hanno avuto cambiamenti limitati, mentre altri hanno registrato mutamenti molto
più profondi e veloci. L'intelligence è forse il settore dove il processo
è stato più radicale. Oggi è l'intelligence in prima persona a fornire le
linee strategiche attraverso il lavoro di analisi; è la "ghiandola
pineale" nel matrimonio fra la moneta e la spada attraverso
l'intreccio dei servizi di Stato e delle multinazionali, ma è anche lo
strumento necessario alle operazioni coperte, dalla
destabilizzazione monetaria al terrorismo, dalla guerra cognitiva alla
manipolazione dello high frequency trading, dagli attacchi cyber al
reverse engeneering, dal classico spionaggio alla destabilizzazione
politica. In questo libro Aldo Giannuli ci guida alla scoperta dei
sistemi che stanno cambiando il mondo partendo dal presupposto
che sono proprio i servizi segreti la porta stretta da cui dobbiamo
passare per capire la società e le dinamiche globali che che
verranno.

BIANCO COME DIO – NICOLO’ GOVONI
Se ti dicono che il mondo è sbagliato e non puoi fare nulla per
aggiustarlo, hai due possibilità: ti rassegni a vivere una vita che non è
la tua, con il dubbio di sprecare tempo prezioso, o ti rimbocchi le
maniche e provi a migliorare le cose, un bambino alla volta. È quello
che sceglie Nicolò, vent’anni carichi di domande, di energia e di
un’inestinguibile ricerca di senso. A casa, in Italia, mancano le
risposte, le prospettive di un futuro che lo riempia, così sceglie di
partire. Lo zaino che si porta è leggero: è convinto di trattenersi in
India, nell’orfanotrofio di Dayavu Home, per qualche mese. Ma non
sa che in quell’angolo remoto di mondo la sua vita è destinata a
cambiare. Perché presto scoprirà che una vacanza da “volonturista”
non è quello che sta cercando. I venti bambini che incontra sono stati
abbandonati dalla società ma nonostante questo, ogni giorno gli
insegnano che si può sempre rinascere. E anche se Nicolò sa bene
che la battaglia contro il male è persa in partenza, capisce che vale la
pena di rischiare tutto per regalare un solo sorriso ai suoi ragazzini. Così decide di restare: Dayavu
Home diventa la sua Casa, Joshua, direttore dell’orfanotrofio e suo mentore, un secondo Padre e i
bambini la sua Famiglia. Bianco come Dio è la loro storia, il racconto che Nicolò ha scritto – prima su
un blog e poi su Facebook – per raccogliere fondi destinati alla struttura e agli studi dei ragazzi. È la
testimonianza semplice e sincera di una passione contagiosa che vuole cambiare il mondo, sorriso
dopo sorriso.

CLEOPATRA, LA REGINA CHE SFIDO’ ROMA E CONQUISTO’ L’ETERNITA’ – ALBERTO
ANGELA
Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una sovrana colta, intelligente e dotata di una
straordinaria abilità sia sul tavolo delle trattative che nelle guerre. Una donna di potere incredibilmente
moderna per il passato e allo stesso tempo capace di provare grandi passioni amorose. Ma chi era
veramente l’ultima regina d’Egitto? Lei, infatti, è nell’immaginario di tutti, però la sua figura storica è
ancora in parte poco conosciuta e non priva di aspetti enigmatici a causa dei pochi dati certi che la
riguardano. Alberto Angela ha deciso di ricostruire la vita e le abilissime mosse sullo scacchiere
internazionale, ma anche gli amori e le passioni della regina che in un certo senso ha conquistato
Roma, rintracciando le fonti storiche e consultando gli studi moderni, e accompagnandoci per mano tra
le caotiche strade della capitale del mondo antico, sulle banchine
dell'esotico porto di Alessandria d’Egitto e sui sanguinosi campi di
battaglia, alla scoperta di persone, storie, usi e costumi. Con il suo
stile inimitabile, Alberto Angela è in grado di farci rivivere in prima
persona il periodo che ha segnato un cambio epocale nella storia
romana, dal racconto minuto per minuto dell'uccisione di Giulio
Cesare che decreta la fine della Repubblica alla morte di Antonio e
Cleopatra (la cui tomba non è ancora stata ritrovata!) fino alla
nascita dell'Impero con Augusto al potere. Cleopatra. La regina che
sfidò Roma e conquistò l’eternità è un viaggio nel tempo tra
Occidente e Oriente, per riscoprire con uno sguardo nuovo una
donna carismatica e intelligente e un periodo storico affascinante e
convulso, ricco di contraddizioni, intrighi, passioni e guerre che
hanno segnato il nostro presente e contribuito a rendere il mondo il
luogo che oggi tutti noi conosciamo.

IL GIOCO DEL SUGGERITORE – DONATO CARRISI
La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria
isolata, a una quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è
la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un
violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere
soltanto ore dopo. Troppo tardi. Qualcosa di sconvolgente è
successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza alcuna risposta
possibile – soltanto un enigma. C’è un’unica persona in grado di
svelare il messaggio celato dentro al male, ma quella persona non è
più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone
scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un
lago, con la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, quando viene
chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez non può sottrarsi.
Perché questa indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei
stessa creda. Ed è così che comincia a prendere forma un disegno
oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male
cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il mondo reale e quello virtuale in cui ormai
tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce digitali impossibili da cancellare. È un
gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un passo avanti. A dieci anni dall’esordio con il
bestseller internazionale Il suggeritore, la sfida ricomincia…

TUTTE PER LA VITTORIA – CAMILLA PERUCH
Un invito in Norvegia a raccontare la donna e la propaganda
italiana nella Grande Guerra diventa occasione per riflettere su
tematiche femminili, di ieri e di oggi, e per confrontare realtà
diverse. Un viaggio partito da Oslo e conclusosi nel sud del Paese,
a Kristiansand, descrivendo donne garbate e amorose, affrante e
impaurite, decise e carismatiche, sensuali e ammiccanti.
Femmine, fate, massaie unite attorno alla Vittoria alata, a indicare
come l'azione della propaganda sia stata protesa verso quel fine,
usando l'immagine femminile nelle sue varie sfaccettature.
Prefazione di Dacia Maraini.

NEL MURO – MAURO CORONA
Nel fitto di un bosco di uno dei monti dell'Italia settentrionale un uomo
ritrova una baita appartenuta ai suoi antenati. Decide di ristrutturarla,
per andarci a vivere e sfuggire così alla crudeltà del mondo che lo
circonda. Ma, mentre lavora, un colpo di piccone bene assestato
cambia per sempre la sua vita. Dietro la calce, in un'intercapedine del
muro, trova i corpi mummificati di tre donne. E si accorge che sulla
loro carne sono stati incisi dei segni, quasi lettere dell'alfabeto di una
lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è la storia delle tre donne? Chi
le ha nascoste lì? Qual è il terribile messaggio che quelle lettere
vogliono comunicare? Ed è possibile che la cerva dagli occhi buoni
che sbuca ogni sera dal bosco voglia davvero proteggere l'uomo e
rivelargli qualcosa? Mentre le tre mummie cominciano a infestare i
suoi pensieri e i suoi sogni, trasformandoli in incubi e allucinazioni,
l'uomo si mette alla ricerca della verità, una ricerca che può portarlo
alla perdizione definitiva o alla salvezza. O forse a entrambe. Mauro
Corona, dopo anni in cui si era dedicato a forme più brevi, torna al romanzo vero e proprio. E lo fa con
un libro che racconta la maestosità della natura e la cattiveria degli uomini, denso di immagini - per
esempio quella del pivason, l'uccello-vampiro, e del suo spaventoso verso, presagio di morte - e di
momenti di lirismo, come la scena in cui il protagonista scende in una foiba e dentro una pozza d'acqua
scopre un piccolo essere di cui si sente improvvisamente e inaspettatamente fratello.

L’AGGIUSTACUORI - MAURO CORONA
C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre parla con le
stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua. Loro lo chiamano "Piccolo
Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta ha un segreto: nel suo negozio lui non
aggiusta solo i cellulari. Ad alcuni clienti, quelli più tristi e ammaccati, aggiusta anche la vita. Per
compiere questa magia gli bastano cento poesie: non una di più, non una di meno. Una al giorno per
cento giorni. Le invia sul cellulare di chi ne ha bisogno per aiutarlo a riflettere, per riordinare le sue
priorità o riconquistare la fiducia smarrita; per fargli ritrovare l'amore, che sia per qualcuno, per se
stesso o per la vita. Il Piccolo Poeta si accorge subito quando un cliente ha bisogno di essere salvato,
dopotutto sono centinaia di anni che dal suo palazzo scrive poesie e aggiusta cuori. Lo capisce
sbirciando dentro i loro cellulari, che come scrigni custodiscono
pensieri, desideri, insomma le emozioni più intime e nascoste.
Sceglie tutte persone che hanno bisogno di qualcosa ma non sanno
precisamente cosa, persone che possono fare delle sue poesie l'uso
migliore. Usarle per vivere, amare, curarsi, innamorarsi, chiedere
scusa. Eppure, anche lui ha bisogno di essere salvato. L'ha capito
grazie a tre storie, tre vite che ha aggiustato e che, alla fine,
incredibilmente, hanno aggiustato lui. Ha capito che deve partire per
ritrovare la sua Anna, senza la quale non può più vivere. Prima di
iniziare il suo viaggio, però, ci lascia queste cento poesie, che sono
come una mappa, o delle istruzioni per ricostruirsi. Affinché anche noi
possiamo usarle per aggiustarci, per capirci, per uscire dal bozzolo e
diventare farfalle. E diventare la migliore versione di noi stessi.

