UNA GIORNATA IN GIALLO
Un'intuizione, un'illuminazione o solo il colpo del fato e basta
una giornata per risolvere un caso. Certo ci vuole una giornata
particolare, che l'investigatore non potrà più dimenticare: lunga,
avventurosa, paurosa e molto eccitante, che lo farà riflettere su
quanto strano può essere il mondo del delitto. Ecco il tema su
cui i nostri autori hanno ingaggiato i loro eroi (e antieroi) in
questa nuova antologia del giallo. Il commissario Montalbano,
in un giorno che sembrava di bonaccia, constata quanto è
scomodo stare tra l'incudine dello Stato e il martello della mafia.
Saverio Lamanna (racconta Gaetano Savatteri) a Gibellina,
città d'arte, scopre una vendetta contro l'arte stessa. Tiziana la
banconista del BarLume è ad Amsterdam, il suo autore Marco
Malvaldi l'ha messa lì per inseguire un gioiello. Il giovane
Daquin, il poliziotto di Dominique Manotti, è a Marsiglia nel
1973 in un giorno di caccia all'algerino. C'è una biscia
ammaestrata, nel racconto di Piazzese, di cui trovare al più
presto i padroni e scoprire un mistero. Al pensionato Consonni della Casa di Ringhiera (autore
Francesco Recami) in un giorno succedono tante involontarie peripezie da incastrare un
delinquente. La giovane poliziotta Angela Mazzola (creatura di Gian Mauro Costa) nel suo giorno
di riposo si chiede perché si usino i kalashnikov per rubare dei carciofi. Petra Delicado (di Alicia
Giménez-Bartlett) ha un giorno di ordinaria follia per sperimentare quanto per alcuni «l'infelicità è
un destino».

TIENILO STRETTO
"Tienilo stretto" è un manuale scritto da due esperti - due
psicoterapeuti sessuologi - compagni nella professione e nella vita,
che ti insegnerà come conquistare un uomo e tenerlo stretto. Fuori e
dentro la camera da letto. Tutto quello che troverai in questo libro è
stato sperimentato personalmente e ti offrirà un doppio punto di vista,
maschile e femminile, sul tema del sesso. Tutti i trucchi e le regole
della seduzione, ma anche tanti consigli pratici su come dare e
ricevere piacere, e le ultime tendenze del mondo dell'eros, dai sex toys
più all'avanguardia ai nuovi giochi da sperimentare in due. Una guida
che ti aiuterà a guardare alla sessualità con curiosità e divertimento,
ad approfondire desideri e fantasie e a sentirti padrona del tuo piacere.
"Rivedi le convenzioni che hai accettato, allarga la gamma delle tue
esperienze. Ridisegna la mappa dei tuoi desideri: usa colori vivaci,
aggiungi nuovi particolari e prendi nota delle alternative. Non temere di
prendere l'iniziativa e di condurre il gioco, di esplorare e spostare i
limiti. Divertiti a scoprire come tenerlo stretto... finché ne avrai voglia."

UN PICCOLO FAVORE
Tutto ha inizio con un piccolo favore tra madri. «Puoi passare tu a
prendere Nicky?» chiede Emily alla sua migliore amica, Stephanie. E
Stephanie, mamma di Miles, è felice di dare una mano, guidata
dall'urgenza di essere utile, di sentirsi in qualche modo importante per
gli altri. Quel giorno però Emily non torna a prendere suo figlio, e non
risponderà alle telefonate, né ai messaggi. Stephanie, preoccupata,
smarrita, si avvicina al marito della sua amica, Sean, gli sta accanto e
si prende cura di lui e del bambino. E col passare dei giorni si
innamora. Poi la notizia. Un corpo è stato ritrovato nelle acque del
lago, e la polizia conferma: si tratta di Emily. Suicidio, il caso è chiuso.
Ma è davvero così? Presto, Stephanie si renderà conto che niente è
come sembra, e dietro l'amicizia, l'amore, o anche la semplicità di un
piccolo favore, si nascondono invece una mente subdola e un
disegno perverso e diabolico. Un piccolo favore è un thriller
psicologico ad alto tasso adrenalinico, ricco di imprevisti e colpi di scena, denso di segreti e
rivelazioni, che scivola tra amore e lealtà, morte e vendetta. Qui Darcey Bell ci presenta due figure
femminili opposte, eppure per certi versi affini, di cui il lettore capirà presto di non potersi fidare.

A LIBRO APERTO – MASSIMO RECALCATI
Qual è il segreto che custodisce un libro? Quali sono i libri che non
abbiamo dimenticato e perché? Come può un libro essere un incontro?
Cosa significa leggere un libro? In che modo l'inconscio può aprire un
libro? Tutti questi interrogativi tracciano le vie lungo le quali Massimo
Recalcati ci accompagna verso una nuova teoria della lettura con il
racconto dei libri che hanno segnato la sua formazione umana e
intellettuale, dall'Odissea agli "Scritti" di Lacan. Ne scaturisce un'opera
teorica e intima insieme, uno spaccato autobiografico di cosa può
significare per una vita l'esperienza della lettura, un elogio del libro in
un'epoca che vorrebbe decretarne la morte.

DREAMOLOGY – LUCY KEATING
Per quanto Alice può riuscire a ricordare, Max è sempre stato parte
integrante dei suoi sogni. Insieme hanno girato il mondo, vissuto
esperienze straordinarie e si sono innamorati alla follia. Max è il
ragazzo perfetto... Peccato che non sia reale. Perché Max non esiste.
O almeno, così ha sempre pensato Alice. Fin quando entra nella sua
nuova classe, il primo giorno di scuola, e... non riesce a credere ai suoi
occhi: il suo Max è lì, davanti a lei, in carne e ossa. Ben presto però
dovrà fare i conti col fatto che il Max reale è molto diverso dal Max dei
sogni. Il Max reale è testardo e problematico, ha una vita complicata e
intensa, di cui Alice non fa parte, nonché una ragazza, Celeste. Anche
il loro incontro e il loro rapporto non sono così perfetti come lei aveva
sperato. Quando si è vissuto un amore da sogno, ci si potrà mai
accontentare della realtà?

KALSARIKÄNNI,
RANTANEN
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Qual è il modo migliore per ricaricarti dopo una lunga giornata? Secondo i finlandesi è il
kalsarikänni, l'arte di bere sbracati in mutande o in pigiama dentro casa e trovare la felicità.
Insomma... una sbracasbronza! Secondo le statistiche la Finlandia è il paese più felice, più libero,
più sicuro del mondo; per tutto questo sembrerebbe esserci solo una spiegazione plausibile:
mentre gli altri non dormono mai, i finlandesi hanno trovato il modo per
resettare, decomprimere lo stress accumulato, rivendicare il proprio
spazio nella realtà frenetica di tutti i giorni. Il kalsarikänni è la via
finlandese per lo Zen, una pratica e una filosofia per rilassare il corpo e
rigenerare lo spirito in modo autentico, totale e sincero. Consanguineo
di altre filosofie nordiche come lagom e hygge, il kalsarikänni è il
metodo finlandese per resistere ai mali del mondo. A guidare il
kalsarikänni è l'intenzionale assenza di un'intenzione: non c'è uno
scopo prefissato, si parte da zero per arrivare a zero e il più piccolo
risultato diventa una grande vittoria. Vincere è facile, perdere molto
difficile. Il kalsarikänni non richiede doti particolari, né strumenti. Il suo
habitat naturale è casa propria, quindi togliti i vestiti e indossa
qualcosa di comodo; prendi dal frigo qualcosa da bere, scegli uno
stuzzichino da sgranocchiare e raggiungi il divano, Il tuo viaggio alla
scoperta dei segreti del ben-essere finlandese è appena iniziato.

DOMESTIC PLANNER – TITTY & FLAVIA
Riscoprite il piacere di vivere i vostri spazi con il metodo di Titty &
Flavia: un universo di idee e consigli che vi restituiranno la dolcezza
di una vita più rilassata e in armonia con ciò che vi circonda. Le
scadenze e gli impegni si susseguono incessantemente? Gestione e
cura della casa sono solo altre preoccupazioni che vi seguono fin
oltre la soglia? Dite basta! Con il metodo di Titty & Flavia potrete
godere di una casa più pulita e una vita più leggera. Le soluzioni di
Titty & Flavia abbracciano ogni ambito della vita domestica: dalla
pulizia alla pianificazione, dal riordino alla decorazione, dalla
manutenzione all'ecologico riciclo. Che siate già esperti nella
gestione della casa o che siate alle prime armi, Titty & Flavia vi
saranno accanto per supportarvi nelle difficoltà e per darvi le risposte
giuste ogni volta che avrete un dubbio.

COME PLASMARE UN UOMO – W. BRUCE CAMERON
Che cosa c'è che non va negli uomini, al punto che tutte le donne
prima o poi desiderino cambiare qualcosa (se non tutto) di loro?
Qualunque rappresentante del genere maschile vi risponderebbe:
"Niente". Diversa è la risposta del sesso opposto. Quando, dopo la
separazione, W. Bruce Cameron trascorse alcuni mesi senza
"quagliare" un granché con le donne, decise di rivolgere la domanda
alle dirette interessate: perché volete sempre cambiarci? Ne ha
ottenuto una interminabile e puntigliosa lista da cui nasce questo
libro: una sorta di manuale per donne - ma scritto da un uomo - in
grado di suggerire metodi, tecniche, strategie e piccole malizie per
ottenere risultati altrimenti impossibili. Ma lo ha fatto a modo suo, da
perfetto esemplare maschio e con grande humour. Una
ricostruzione così vivida e reale delle relazioni tra uomini e donne
che lascia senza parole e nello stesso tempo fa morire dal ridere.
"Come plasmare un uomo" è una lettura di grande intrattenimento
per tutti, e W. Bruce Cameron si dimostra degno del miglior Woody
Allen

GIURO CHE NON AVRO’ PIU’ FAME – ALDO CAZZULLO
Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a
vedere dopo la guerra fu "Via col vento". Molte si identificarono in
una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la trova distrutta, e
siccome non mangia da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le
radici, la leva al cielo e grida: «Giuro che non soffrirò mai più la
fame!». Quel giuramento collettivo fu ripetuto da milioni di italiane e
di italiani. Fu così che settant'anni fa venne ricostruito un Paese
distrutto. Come scrive Aldo Cazzullo, «avevamo 16 milioni di mine
inesplose nei campi. Oggi abbiamo in tasca 65 milioni di telefonini,
più di uno a testa, record mondiale. Solo un italiano su 50
possedeva un'automobile. Oggi sono 37 milioni, oltre uno su due.
Eppure eravamo più felici di adesso». Ora l'Italia è di nuovo un
Paese da ricostruire. La lunga crisi ha fatto i danni di una guerra.
Per questo dovremmo ritrovare l'energia e la fiducia in noi stessi di
cui siamo stati capaci allora. Cazzullo racconta l'anno-chiave della Ricostruzione, il 1948. Lo
scontro del 18 aprile tra democristiani e comunisti. L'attentato a Togliatti e l'insurrezione che seguì.
La vittoria al Tour di Bartali e l'era dei campioni poveri: Coppi e il Grande Torino, cui restava un
anno di vita. Le figure dei Ricostruttori, da Valletta a Mattei, da Olivetti a Einaudi. Il ruolo
fondamentale delle donne, da Lina Merlin, che si batte contro le case chiuse, ad Anna Magnani,
che porta al cinema la vita vera. L'epoca della rivista: Wanda Osiris e Totò, Macario e Govi, il
giovane Sordi e Nilla Pizzi. Ma i veri protagonisti del libro sono le nostre madri e i nostri padri. La
loro straordinaria capacità di lavorare e anche di tornare a ridere. Il racconto di un tempo in cui a
Natale si regalavano i mandarini, ci si spostava in bicicletta, la sera si ascoltava tutti insieme la
radio; e intanto si faceva dell'Italia un Paese moderno.

BACIO FEROCE – ROBERTO SAVIANO
Sigillano silenzi, sanciscono alleanze, impartiscono assoluzioni e infliggono condanne, i baci feroci.
Baci impressi a stampo sulle labbra per legare anima con anima, il destino tuo è il mio, e per tutti il
destino è la legge del mare, dove cacciare è soltanto il momento che precede l'essere preda. La
paranza dei Bambini ha conquistato il potere, controlla le piazze di spaccio a Forcella, ma da sola
non può comandare. Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro storico, Nicolas
'o Maraja deve creare una confederazione con 'o White e la paranza dei Capelloni. Per non
trasformarsi da predatori in prede, i bambini devono restare uniti. Ed è tutt'altro che facile. Ogni
paranzino, infatti, insegue la sua missione: Nicolas vuole diventare il
re della città, ma ha anche un fratello da vendicare; Drago' porta un
cognome potente, difficile da onorare; Dentino, pazzo di dolore, è
uscito dal gruppo di fuoco e ora vuole eliminare 'o Maraja; Biscottino
ha un segreto da custodire per salvarsi la vita; Stavodicendo non è
scappato abbastanza lontano; Drone, Pesce Moscio, Tucano, Briato' e
Lollipop sono fedeli a Nicolas, però sognano una paranza tutta loro...
Fra contrattazioni, tradimenti, vendette e ritorsioni, le vecchie famiglie
li appoggiano per sopravvivere o tentano di ostacolarli, seminando
discordia direttamente in seno alle paranze. Una nuova guerra sta per
scoppiare? Prosegue il ciclo della Paranza dei bambini e Roberto
Saviano torna a raccontare i ragazzi dei nostri giorni feroci, nati in una
terra di assassini e assassinati, disillusi dalle promesse di un mondo
che non concede niente, tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di
rabbia. Pronti a dare e ricevere baci che lasciano un sapore di sangue.

SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA – PAOLO COGNETTI
Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un
atto di non violenza, un desiderio di comprensione, un girare intorno
al senso del proprio camminare. Opera di narrativa che prende
spunto da un viaggio realmente accaduto, taccuino di viaggio, ma
anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le
certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane
tibetano, di come il paesaggio diventa trama del corpo e dello spirito.
Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla leggera: è
una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla
nostra. Per affrontarla serve una vera spedizione, con guide,
portatori, muli, un campo da montare ogni sera e smontare ogni
mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in
montagna si cammina da soli anche quando si cammina con
qualcuno, il senso di lontananza e di esplorazione rinsalda le
amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta magnificenza della montagna contemplata
con Remigio, il saliscendi del cammino in alta quota, l'alterità dei luoghi e delle persone incontrate.
Questo è il viaggio che Paolo Cognetti intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, poco
prima di superare il crinale della giovinezza.

PROIBITO – JODI ELLEN MALPAS
Annie non aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva
che le farfalle nello stomaco e le ginocchia che tremano fossero luoghi
comuni... Fino alla notte in cui si è trovata faccia a faccia con Jack. Un
uomo affascinante e misterioso, con degli splendidi occhi grigi, che ha
letteralmente mandato in cortocircuito i suoi sensi. Perché tra loro non è
semplicemente scoppiata una scintilla: è stata un'esplosione. Annie
però è spaventata da un uomo in grado di avere su di lei un impatto
così intenso e, dopo la notte più incredibile della sua vita, sguscia via
dalla camera d'albergo che hanno condiviso, decisa a tornare alla sua
quotidianità. Quello che non sa è che presto si incontreranno ancora,
perché lo studio dove lavora come architetto ha richiesto la consulenza
di un collaboratore esterno: Jack. Questa volta mantenere il controllo
sarà indispensabile, per quanto difficile. Perché Jack le aveva nascosto
un dettaglio sulla propria vita che lo rende proibito. E cosa c'è di più
irresistibile di una tentazione pericolosa?

LA RAGAZZA DEL KGB – JENNIE ROONEY
È una fredda mattina di gennaio quella in cui vengono a prendere
Joan Stanley nella sua piccola casa alla periferia di Londra. Chi
l'avrebbe mai detto. Joan è stata una mamma amorevole, una
deliziosa nonna, un'amante del giardinaggio, e perfino un'occasionale
allieva del corso di pittura con l'acquerello. E poi, quella mattina,
qualcuno bussa alla porta. D'altra parte doveva aspettarselo. Perché,
anche a ottantacinque anni, al passato non si sfugge... Cambridge,
1937. Nella cittadina universitaria brulicante di idee, Joan può
finalmente respirare a pieni polmoni e studiare come avrebbe sempre
voluto. E quando conosce l'affascinante Leo, russo di origine e
appassionato di politica, per lei è l'inizio di un viaggio che non
avrebbe mai pensato di compiere. Perché Joan Stanley - la deliziosa
nonnina inglese - ha un segreto inimmaginabile: è stata per anni una
spia britannica del KGB, in grado, grazie agli studi scientifici, inusuali
all'epoca per una donna, di conoscere e passare di nascosto informazioni sulla bomba atomica.
Eppure, per lei, vincere la guerra ha significato perdere molto, molto altro. Basato sull'incredibile
storia vera di Melita Norwood, la spia inglese di più lungo servizio del KGB scoperta solo nel 1999,
"La ragazza del KGB" è una storia di spionaggio e amore, ma soprattutto è una storia che ci parla
delle scelte che si fanno nella vita, e delle loro inevitabili conseguenze. Da questo romanzo, il film
con Judi Dench.

IL TUNNEL – ABRAHAM B. YEHOSHUA
Come può un uomo come Zvi Luria, che è sempre stato affidabile e
solido, un punto di riferimento per famiglia e amici, un ingegnere che
costruiva strade e tunnel, scendere a patti con il proprio inevitabile
declino mentale? Come possono farlo sua moglie e i suoi figli? Come ci
si comporta di fronte alla razionalità che lentamente svanisce? E come
si affronta la paura? Yehoshua costruisce intorno a queste domande
una toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che è
necessario compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima e privata
che s'intreccia a doppio filo con quella collettiva e politica del popolo
palestinese e di quello israeliano, vicinissimi eppure cosí distanti dal
trovare un modo per esistere insieme. Zvi Luria ha poco piú di
settant'anni quando un neurologo gli diagnostica un principio di
demenza senile. All'inizio la malattia lo porterà soltanto a commettere
piccole distrazioni, sbagliare un nome, confondere un altro bambino per
suo nipote, oppure visitare il letto di uno sconosciuto in ospedale
convinto di essere al capezzale di un vecchio amico in coma.

…CHE DIO PERDONA A TUTTI – PIF
Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e fa
l'agente immobiliare. Il suo principale obiettivo nella vita è
mantenere immutato lo stato delle cose. Ha poche passioni che,
con scarso successo, cerca di condividere con gli amici di calcetto.
La più importante e irrinunciabile sono i dolci, in particolare quelli
con la ricotta. Almeno fino a quando entra in scena lei, Flora: la
figlia del proprietario della pasticceria che fa gli sciù più buoni di
Palermo, il dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna
dei suoi sogni. Sveglia, intraprendente, ma anche molto cattolica,
Flora sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo sui dolci, ed è
proprio così che lui la conquista, interpretando Gesù durante una
Via Crucis. Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché
durante il tragitto si accorge di aver dimenticato i più semplici
insegnamenti cattolici e sbaglia tutto, dando vita a una
rappresentazione ai limiti del blasfemo. Ciò nonostante, Flora
s'innamora e per un periodo felice i due stanno insieme, senza che
lei si accorga della sua indifferenza religiosa e, naturalmente, senza che Arturo la confessi. Un
precario equilibrio, fatto di sotterfugi e risposte liturgiche bofonchiate a mezza voce, che non può
durare. Quando lei se ne accorge, Arturo, un po' per sfinimento e un po' per provocazione,
reagisce con insolita fermezza: seguirà alla lettera la parola di Dio. Per tre settimane. Una
rivoluzione che cambierà la sua vita, rivelando a lui, ma anche a Flora e a tutti coloro che li
conoscono, amici e colleghi compresi, una verità molto scomoda. Pif esordisce nel romanzo con
un'opera che ci costringe a riconsiderare i rapporti che ci legano gli uni agli altri e il senso profondo
delle parole solidarietà, uguaglianza, verità.

CONFESSIONI DI UN NEET – SANDRO FRIZZIERO
Con l'acronimo neet (Not in Education, Employment or Training) si comprendono i giovani che non
studiano, non lavorano né sono impegnati in attività di formazione. Il neet protagonista di questo
libro vive a Chioggia, in casa dei genitori o meglio in una stanza della casa dalla quale esce solo
spinto dai bisogni fisiologici, dalle ramanzine del padre o dalla pasta al forno della madre. Il grosso
della giornata lo passa tra letto e computer in compagnia di Asia e Nina, due gatte oltremodo
schiette, che non si astengono da aspre critiche nei confronti del loro
"padrone". Il nostro neet si autodefinisce "rivoluzionario": non vuole un
lavoro, che gli appare tanto alienante quanto carico d'illusioni per chi
lo ottiene, e non vuole neanche una relazione che, insieme all'amore,
considera unicamente fonte di ipocrisie oltre che di inutili
responsabilità. Questo giovane uomo trasuda misantropia e disprezzo
nei confronti dell'intera società, che ritiene malata nel suo bisogno di
finti bisogni. La sua unica finestra sul mondo è Facebook, in cui,
come crede, un neet intelligente può destreggiarsi ingannando
abilmente gli altri, vittime della loro stessa ignoranza e protesi
unicamente al soddisfacimento di desideri creati a tavolino da qualche
multinazionale californiana. Un libro che si ribella ai luoghi comuni
imperanti attraverso l'atteggiamento del protagonista, personaggio
originale e folle quanto basato su comportamenti pericolosamente
diffusi. Una disamina della modernità nei suoi meccanismi malati per
una satira feroce della società contemporanea.

TIENILO ACCESO. POSTA, COMMENTA,
SENZA SPEGNERE IL CERVELLO

CONDIVIDI

Questo libro parla di noi, persone connesse tramite i social network
con le parole, forse lo strumento più immediato e potente che
abbiamo a disposizione in quanto esseri umani. Eppure, spesso le
usiamo in maniera frettolosa e superficiale, senza valutarne le
conseguenze. Poiché le possibilità di fraintendimenti, ostilità e
interpretazioni distorte dei fatti sono massime laddove non possiamo
guardarci in faccia, in rete e in particolare sui social network le
parole che scegliamo hanno un peso maggiore, su di noi e su chi ci
sta attorno. Infatti oggi la comunicazione sul web appare avvelenata
dal bullismo, dalle notizie false e dai continui conflitti. Ci sentiamo
intrappolati dall'odio, dalla paura e dalla diffidenza. La verità è che
siamo diventati iperconnessi, viviamo contemporaneamente offline e
online ed è una condizione complessa, che occorre imparare a
gestire. Non esistono formule magiche ma, nel suo piccolo, ciascuno di noi può fare la differenza,
curando con più attenzione il modo in cui vive - e quindi parla - in rete: di sé, di ciò che accade,
degli altri e con gli altri. La nostra vita interconnessa non dipende, in ultima istanza, dagli strumenti
e dagli algoritmi, e nemmeno dai proprietari delle piattaforme: sta a noi scegliere chi siamo e cosa
vogliamo in rete. Una sociolinguista e un filosofo della comunicazione, esperti naviganti della rete,
ci indicano una delle strade da percorrere per vivere in modo finalmente libero le ricchezze che il
web e i social ci offrono: imparando a padroneggiarli senza lasciarcene schiacciare, a decifrarne i
messaggi senza farci manipolare, a capire e farci capire attraverso una scelta accorta e
consapevole delle parole.

LE PORTE DEGLI ELOHIM – MASSIMO BARBETTA E MAURO BIGLINO
Quando ci si chiede se l'uomo è stato fabbricato da civiltà intelligenti è possibile che il cosiddetto
testo sacro per eccellenza ci fornisca tracce della loro provenienza esterna? L'Adam è stato fatto
realmente sul nostro pianeta o deriva da una matrice che si trova
molto lontano? La "coda carnosa" di una particolare costellazione ci
fornisce i codici che indicano una mappa celeste segreta degli
Elohim? Cosa ci vuole comunicare la letteratura rabbinica quando
ci parla del mistero dei poteri della rugiada "celeste"? Che cosa ci
hanno nascosto nei secoli e che invece si trova sotto i nostri occhi
nella stessa Bibbia? Apriamo l'incredibile scrigno dei segreti del
Salmo 24: dal Gan Eden, all'Arik Anpin fino al doppio stargate; i
due Gan Eden, con una loro porta nascosta in Israele, e ancora il
pilastro, la colonna, la scala e le delizie "celesti" di Kimah, la zona
del cielo in cui... Sempre "facendo finta che" si aprono nuove porte
alla conoscenza. Il primo capitolo di Genesi e poco oltre: si sta
parlando realmente della Terra? La doppia creazione dell'Adam.
Origine del nome Elohim: semplici etimologie o concetti segreti?

FUOCO E SANGUE – GEORGE R. R. MARTIN
La storia dei Targaryen prende vita in questa opera dall'autore de "Le
Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", che ha ispirato la serie HBO
"Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de "Il Trono di Spade",
Casa Targaryen - l'unica famiglia di signori dei draghi a sopravvivere
al Disastro di Valyria - si stabilì a Roccia del Drago. Con "Fuoco e
Sangue" ha così inizio la loro storia sotto il leggendario Aegon il
Conquistatore, creatore del Trono di Spade, per proseguire narrando
le generazioni di Targaryen che hanno combattuto per difendere
quell'iconico scranno, fino alla guerra civile che quasi dilaniò per
sempre la loro dinastia. In questo primo volume della loro storia,
narrata dalla penna di un antico maestro della Cittadella, finalmente i
frammenti e gli accenni che riecheggiavano nel ciclo epico "Il Trono di
Spade" sono svelati in tutta l'ampiezza di un portentoso affresco:
com'è stato forgiato il Trono di Spade? Perché era così micidiale
visitare Valyria dopo il Disastro? Quali sono stati i peggiori crimini di Maegor il Crudele? Cosa
scoprì Alysanne la Buona recandosi alla Barriera? Che cosa è veramente successo durante la
Danza dei Draghi? Sono solo alcune delle domande cui, viene data risposta in questa cronaca
fondamentale del continente occidentale. Finalmente anche il grande mondo fantasy di George
R.R. Martin ha il suo legendarium, un compendio inesauribile di episodi e dettagli che riecheggia "Il
Silmarillion" di J.R.R. Tolkien e "Storia della decadenza e caduta dell'Impero Romano" di Gibbon,
un banchetto fastoso per tutti gli appassionati e un potente specchio delle grandezze e miserie
della natura umana, nei bassifondi della carestia o assisa su un trono, nel fango d'una battaglia o
sul dorso d'un drago.

PADRINI FONDATORI – MARCO LILLO E MARCO TRAVAGLIO
Quella del 20 aprile 2018 è una sentenza storica, un fondamentale passo
in avanti nel processo di Norimberga allo Stato italiano. Che riscrive il
finale della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda. Leggendo questo
libro, vedrete sfilare sotto i vostri occhi fotogramma dopo fotogramma
l'intero film dell'orrore di quella stagione e quelle verità indicibili, che tutti
nei palazzi del potere conoscevano da anni ma nessuno osava
ammettere. Perché ricordare come andarono le cose un quarto di secolo
fa è fondamentale per orientarsi nelle vicende politiche più attuali, che
vedono l'Italia - oggi come allora - in bilico fra speranze di cambiamento e
minacce di restaurazione.

QUANDO INIZIA LA NOSTRA STORIA – FEDERICO
RAMPINI
La storia è maestra di vita: è urgente riscoprirla come guida. Che
cosa lega l'invenzione della stampa moderna (Gutenberg) nel
1450, la Riforma protestante di Lutero e quel primo esperimento di
globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali? È
possibile paragonare Facebook o Instagram alle altre rivoluzioni
della comunicazione? Che distanza c'è tra quella età del caos che
chiamiamo Rinascimento, i suoi Savonarola, e i populismi di oggi?
E perché la riscoperta dello Stato-nazione ci sembra un regresso,
mentre con la Pace di Vestfalia fu un approdo di stabilità? Dopo
"Le linee rosse", in cui ha guidato i lettori alla decifrazione del
mondo attuale usando le mappe, Rampini applica lo stesso
metodo alla storia, giocando con alcune date-chiave per fare luce
sui sorprendenti legami tra eventi epocali del passato e il nostro
presente. La nascita nel 1600 della Compagnia delle Indie, azienda privata a cui l'Inghilterra
assegna il grosso del suo impero, in queste pagine diventa l'inizio di una storia del capitalismo che
si dipana fino al crac di Lehman e alla grande crisi del 2008 da cui non siamo ancora usciti. La
guerra dell'oppio (1840) spiega lo spirito di rivincita che anima oggi la Cina. Il 1869 vede la nascita
del Canale di Suez, che ispira "Il giro del mondo in ottanta giorni" di Jules Verne: non solo un
romanzo d'avventura, ma l'avvento del globalismo come ideologia. In tema d'immigrazione, si
parte dal 1870: la Grande Fame degli irlandesi e quello che, secondo Marx, dovrebbe insegnarci. Il
1948 segna la fine dell'impero britannico e della sua pretesa di fagocitare quello ottomano: una
vicenda di cui settant'anni dopo la questione israelo-palestinese porta ancora le cicatrici.
Esplorando gli anni 1963-67, riaffiora la terribile e seducente eredità del lungo Sessantotto
americano, l'inizio di quella «guerra civile sui valori» tuttora in corso. L'incontro di Nixon con Mao
Zedong nel 1972 innesca una reazione a catena che sfocia nel protezionismo di Donald Trump. E
l'anno 1979 concentra tre eventi formidabili: la rivoluzione degli ayatollah in Iran, la svolta
reazionaria dell'Arabia Saudita, l'invasione sovietica in Afghanistan, un triangolo dove viene
piantato il seme degli islamismi moderni. Anche questo libro di Rampini non nasce «a tavolino». Le
letture del passato si fondono con i racconti dei suoi viaggi di nomade globale - dalla profonda
provincia americana che ha votato Trump al cuore islamico di Harlem, dall'Iran a Israele e alla
Palestina - e con la sua vita in Cina o nella Silicon Valley californiana. L'avventura a ritroso nel
tempo finisce per diventare una sorta di specchio magico. Così acquistano nuovi contorni e
significati, e la giusta profondità, le cose da lui viste da testimone in prima fila: luoghi e personaggi,
vertici internazionali e scontri tra leader che tentano di imprimere alla storia il loro segno.

BURGER PERFETTO – GIACOMO BALLARINI
Nel 2016 il ristorante veronese Buns, nato e pensato per preparare
solo burger di alta qualità, lancia un contest intitolato "Burger
perfetto". Dalle riflessioni e dalle molte risposte ottenute scaturisce
il concetto di base per questo libro: non è forse possibile risalire al
burger "migliore" in assoluto ma, grazie a una precisa
combinazione di elementi, si può realizzare il piatto ideale per
ognuno. Questi elementi sono cinque (più uno) e questo libro li
racconta, insieme naturalmente a originali ricette di carne,
vegetariane, vegane, consigli e curiosità.

THE OUTSIDER – STEPHEN KING
La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor
Ritz è visibilmente scosso. Poche ore prima, nel piccolo parco della
sua città, Flint City, mentre portava a spasso il cane, si è imbattuto
nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di undici anni. A
Flint City ci si conosce tutti e certe cose sono semplicemente
impensabili. Così la testimonianza del signor Ritz è solo la prima di
molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si
può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto tanto
orribile. E le indagini scivolano rapidamente verso un uomo e uno
solo: Terry Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo
sanguigno, persino il DNA puntano su Terry, il più insospettabile dei
cittadini, il gentile professore di inglese, allenatore di baseball dei
pulcini, marito e padre esemplare. Ma proprio per questo il detective
Ralph Anderson decide di sottoporlo alla gogna pubblica. Il suo
arresto spettacolare, allo stadio durante la partita e davanti a tutti, fa notizia e il caso sembra
risolto. Solo che Terry Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo alibi è inoppugnabile: testimoni
oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere l'assassino. Per stabilire quale
versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte facce. E
King le conosce tutte.

