SETE - JO NESBO
A tre anni dalle nozze con Rakel, Harry Hole, ormai vicino alla
cinquantina, sembra aver trovato un suo equilibrio e la forza per
tenersi alla larga dai guai. Da tempo ha chiuso con l'alcol e per lui
non ci sono più casi e indagini sul campo, solo un tranquillo
incarico come docente alla scuola di polizia di Olso. Ma in città
due donne vengono uccise nella propria abitazione a distanza di
pochissimi giorni, e una terza viene ritrovata ferita sulle scale di
casa. A collegare le vittime, il fatto che tutte e tre fossero iscritte a
Tinder. E un segno inconfondibile, quasi una firma raccapricciante,
lasciata sui loro corpi.

LA PAURA - ANNE HOLT
Mentre la neve scende su Oslo l'ultima domenica d'Avvento, una serie di omicidi spezza
l'incanto del Natale. E catapulta in prima linea due veterani del
corpo di polizia, la profiler Johanne Vik e suo marito, il
commissario Yngvar Stube. Il primo a essere ritrovato è il
cadavere di un giovane rifugiato, ormai irriconoscibile, che
galleggia nelle acque gelide della baia. Nessuno si era preso la
briga di denunciarne la scomparsa, nessuno si presenta a
reclamarne il corpo. Una settimana più tardi, Eva Karin Lysgaard,
vescovo di Bergen, viene accoltellata a morte per strada. Eva era
una figura pubblica, molto stimata, strano che fosse in giro da sola
la vigilia di Natale. Infine un tossicodipendente, trovato morto di
overdose in uno scantinato. Una serie di avvenimenti in apparenza
scollegati tra loro, ma che pazientemente Johanne e Vik
cominciano a mettere in relazione. Da questo romanzo, la serie tv
Modus.
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L'ITALIA NON C'E' PIU' - GIAMPAOLO PANSA
Immaginate di avere di fronte i due protagonisti di questo libro. Il
primo è un giornalista anziano, Paolo. L'altro è una ragazza sui
vent'anni, Carlotta, bella, sfrontata e ignorante. Che cosa credete
stiano facendo? Se pensate all'inizio di un rapporto a luci rosse, vi
sbagliate. In realtà Carlotta, figlia di un amico, ha accettato di
assistere Paolo nella stesura delle proprie memorie. Ecco, avete
tra le mani il diario del loro lavoro. Un racconto dell'Italia com'era
qualche decennio fa e una previsione dell'Italia che sta cambiando
sotto i nostri occhi. Cambia in meglio? Per niente. Siamo un paese
che ha perduto se stesso. Tanto da rendere inevitabile il titolo di
questo libro: L'Italia non c'è più. Come eravamo, come siamo.
Anzi, come saremo. Sull'Italia del passato non ho dubbi. Ci ho
vissuto da bambino, quindi da studente e infine da cronista. Ho
fatto in tempo a vedere in carne e ossa Benito Mussolini, ancora in sella. Poi la guerra e il
terrore di morire sotto le bombe americane. Le notti nei rifugi antiaerei che offrivano uno
spettacolo di sorprendente umanità, comprese un po' di ragazze senza vergogna e senza
mutande. I giorni sanguinosi della Liberazione. Il miracolo del dopoguerra, quando il boom
economico non era un sogno, ma un traguardo possibile. Infine tutte le altre puntate del
film che qui troverete. Dove rivivono donne e uomini che avete intravisto soltanto da
lontano. Eroi e avventurieri, vittime e carnefici, morti ammazzati e terroristi rivoluzionari,
partiti politici decenti e altri avviati a diventare la casta di ladri arroganti che continua ad
asfissiarci. La mia opinione è che un tempo l'Italia fosse migliore di questa del 2017. Oggi
siamo un paese allo sbando.

QUASI NIENTE - MAURO CORONA, LUIGI MAIERON
"Quasi niente" ha il sapore antico delle storie narrate un tempo davanti al focolare. Storie
che intrattenevano liberando sapienze semplici ed essenziali, di cui oggi si sente la
mancanza. In quest'epoca frenetica dominata dai miti del successo, della vittoria a ogni
costo e dell'arricchimento, Corona e Maieron portano un contributo diverso e spiazzante.
Parlano di sconfitta, fragilità, desiderio, pace interiore, lealtà, radici, silenzio, senso del
limite, amore, rievocando personaggi leggendari come Anna, Silvio, Menin, Tituta, Tacus,
Orlandin, Cecilia, Tin, il trio Pakai e molti altri. Uomini e donne
che non hanno trovato spazio nei libri di storia ma hanno saputo
lasciare un messaggio illuminante, che può trasformare le nostre
vite. "Quasi niente" nasce dall'incontro tra due grandi amici che,
in una conversazione appassionata e godibilissima, alternano
delicatamente storie, aneddoti, riflessioni e citazioni regalandoci
un piccolo e prezioso gioiello. Una filosofia minima e pratica che
al linguaggio gridato preferisce l'arte di sussurrare, in cui l'etica
del fare ha sempre la meglio sull'estetica dell'apparire. Una
filosofia che proviene da un passato rievocato senza nostalgie.
Un tempo in cui i valori erano vissuti concretamente non per
moralismo ma perché aiutavano a stare meglio. È l'ultima traccia
di un mondo ben diverso da quello in cui viviamo oggi. Un mondo
duro, feroce, ma che ha ancora molto da insegnarci.
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E L'UOMO CREO' L'UOMO: CRISPR E LA RIVOLUZIONE
DELL'EDITING GENOMICO - ANNA MELDOLESI
Ritoccare, cesellare, correggere il DNAlettera per lettera. È
possibile farlo contemporaneamente in decine di siti prescelti, o in
un unico punto, senza lasciare traccia. La nuova tecnica che sta
cambiando il volto della biologia è gentile e potente. Maneggevole
e a buon mercato, precisa come un laser. Consente di modificare
a piacimento gli organismi viventi prendendo attentamente la mira.
Trasformerà la medicina, l'agricoltura, il mondo come lo
conosciamo? Entusiasmo e timori si rincorrono, e questo è il primo
libro capace di spiegare la rivoluzione che stiamo vivendo.
Benvenuti nell'era di "CRISPR". In origine era un sistema
inventato dai batteri per difendersi dai virus, ed è studiando i
microbi che l'abbiamo scoperto, quasi per caso. Dietro al nome
oscuro si nasconde un processo biologico sorprendentemente semplice. La creatività dei
ricercatori lo ha trasformato in uno strumento al nostro servizio. È l'equivalente del
comando «trova e sostituisci» di un programma di videoscrittura, per eliminare i refusi dal
libro della vita. Per questo si chiama «editing del genoma». La tecnologia non è ancora
così efficiente da poter realizzare tutti i desideri, e qualche sfida potrebbe non essere mai
alla nostra portata, come spiega Anna Meldolesi in questo libro. Ma se terrà fede anche
solo a una piccola parte delle promesse, l'editing genomico renderà possibile un'infinità di
esperimenti, regalandoci conoscenze, farmaci, prodotti capaci di migliorare la qualità della
vita. I problemi sollevati da "CRISPR", tuttavia, non sono una questione da poco. Quando
sapremo cambiare i geni a piacimento, come faremo a impedire che questa tecnica cada
nelle mani sbagliate? I primi esperimenti su embrioni umani sono già stati effettuati e il
dibattito è appena iniziato. Esiste il pericolo che vengano progettati «bambini su misura»?
Sarebbe un sogno o un incubo se l'uomo creasse l'uomo?
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