Il profumo segreto del mare, Fiona Valpy
Scozia, 1940. Da quando Loch Ewe, remoto paesino scozzese, è diventato la
base per i convogli artici della Royal Navy, la piccola comunità locale ha dovuto
assistere a profondi mutamenti. E anche la vita di Flora, figlia del guardiacaccia,
sta per essere sconvolta. Il figlio del Lord, infatti, nonostante la disapprovazione
del padre, si è innamorato di lei e la tensione tra le due famiglie sembra
destinata a distruggere ogni speranza di felicità. Sono passati decenni da allora.
La figlia di Flora, la cantante Lexie Gordon, è costretta a tornare al paese e al
piccolo cottage dove è cresciuta. Fugge dai riflettori abbaglianti di Londra, e
scopre con sorpresa di sentirsi finalmente a casa. Ma il paesino costiero, così
come sua madre, nasconde dei segreti. Segreti in grado di mettere in dubbio
tutto ciò che Lexie pensava di sapere. Mentre ricompone i frammenti della
storia dei genitori, Lexie scopre i coraggiosi e devastanti sacrifici fatti in suo
nome. Può darsi sia troppo tardi per recuperare il rapporto con la madre, ma forse Lexie può trovare la forza
per superare il passato e guardare finalmente al futuro.

Londramania, Elena Battista
Londra non è solo una città, ma mille e più: quartieri completamente diversi
l'uno dall'altro per religione, tradizioni, storia, un panorama in continuo
mutamento. Qui solo una cosa è certa: che prima o poi tutto cambia. Ogni
stazione della metropolitana è una porta che si spalanca su un mondo diverso;
Londra è una creatura viva che seduce, animata da un costante flusso di
energia. Certo, alcune cose restano immutate: le cabine rosse del telefono, la
ruota panoramica lungo il fiume, i taxi neri e giganteschi, la famiglia reale, i
grattacieli della City, i grandi parchi verdi e il cielo pieno di nuvole. A Londra
nulla è mai scontato: europea in un paese che dall'Unione ha deciso di uscire,
multiculturale al cuore di una forte ondata di nazionalismo, allegra e
rumorosa in un luogo che del riserbo e della quiete ha fatto quasi un brand.
Ma soprattutto Londra è la città che ha ispirato Shakespeare e Oscar Wilde,
Virginia Woolf e J.K. Rowling, David Bowie e Amy Winehouse. È un paradiso
di dettagli, di bizzarrie, e di libertà.
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I giochi più stimolanti e creativi da fare con il tuo
bambino da 0 a 6 anni. Apprendere, divertirsi e crescere
insieme, Giorgia Cozza
Giocare. Ecco l'attività principale, la più importante negli anni dell'infanzia.
Attraverso il gioco il bambino scopre la realtà, conosce se stesso e il mondo che lo
circonda, sviluppa le sue abilità psicomotorie, allena le competenze cognitive,
impara e... si diverte. Insomma, giocare è una cosa seria. Ecco perché è
fondamentale che i genitori accompagnino il bambino in questo percorso di
scoperta, apprendimento e maturazione. In questo libro sono proposte attività
adeguate alle diverse tappe dello sviluppo, alcune tratte dal patrimonio dei giochi
tradizionali, alcune inedite, da svolgere in casa e all'aria aperta, per favorire una crescita serena ed
equilibrata. Per offrire ai più piccini gli strumenti per divertirsi e giocare in modo creativo, stimolando
l'immaginazione ed esercitando mente e corpo. Ma non va dimenticato che giocare insieme è un'opportunità
preziosa anche per il genitore, che ha l'occasione di riscoprire un mondo-bambino, nel quale il tempo rallenta,
si alleggerisce, si colora di magia.

Per antiche strade. Un viaggio nella storia d'Europa,
Mathijs Deen
Le strade europee esistono da migliaia di anni e sono state consumate dai piedi
e dalle ruote di tutti coloro che le hanno usate per emigrare, per commerciare,
per attaccare eserciti nemici o semplicemente per fare ritorno a casa.
Straordinario viaggio nel tempo e nella cultura d’Europa, Per antiche strade è
un libro capace di trasformare le strade in storie e di dar voce a tutti gli uomini
che le hanno percorse. Nell’ultimo milione di anni moltissimi viaggiatori hanno
vagato per l’Europa, dal misterioso Homo antecessor le cui impronte sono state
trovate sulla costa dell’Inghilterra, fino ai guidatori sulle autostrade di oggi.
Sotto ogni traccia se ne trova una più antica, sotto ogni strada asfaltata c’è una
vecchia mulattiera, su ogni sentiero le impronte di antichi cacciatori o delle loro
prede. Eppure, a differenza delle celebri highways statunitensi che hanno
contribuito a dare forma all’identità di un paese, le strade europee hanno un
ruolo ambivalente e non sempre sono state viste come un bene comune che
ha contribuito a unificare il continente. Alla ricerca di una spiegazione, lo
scrittore olandese Mathijs Deen segue le orme di rifugiati, banditi, pellegrini,
ciclisti, cercatori di fortuna e conquistatori che si sono fatti strada lungo le coste, i fiumi e le vie d’Europa.
Ripercorrendo lui stesso quelle strade, ci racconta del bandito Bulla che terrorizzò la Via Appia intorno al 200
d.C.; di Gudrid, la prima donna islandese a toccare suolo americano, viaggiatrice instancabile che intorno
all’anno 1000 intraprese un pellegrinaggio verso Roma; di un ebreo sefardita che portò il meglio del teatro
spagnolo ad Amsterdam nel 1640; di Coenraad Nell, un suo antenato asmatico costretto a seguire in Russia
l’esercito di Napoleone; del figlio di un fabbro londinese che a inizio Novecento guidò alle prime gare su
strada.
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Creiamo cultura insieme. 10 cose da sapere prima di
iniziare una discussione, Irene Facheris
Il problema è questo: spesso le persone litigano per delle questioni che si
risolverebbero in cinque minuti al massimo, se solo si sapessero certe cose. Ci
sono delle regole di base della comunicazione, delle indicazioni su come poter
percepire il mondo attorno a noi, delle teorie della psicologia umanistica e un
altro paio di cosette che, se tenute a mente, possono davvero stravolgere l'esito
di una discussione. E attenzione: non si tratta di manipolazione, si tratta del modo
migliore di rispettare se stessi e gli altri. Il libro ha l'obiettivo di rendere fruibili a
tutte e a tutti queste regole, raccontandole attraverso esempi di vita vera, per
creare cultura insieme.

A spasso con Jung, Augusto Romano
Carl Gustav Jung ha messo in luce, con grande anticipo, intoppi e derive
dell’uomo alle prese con l’arte del prendere la vita per il verso giusto. Spesso le
sue riflessioni sono compendiate in frasi che si rivelano battute fulminanti, capaci
di aprire a pensieri paradossali sempre illuminanti. In questa nuova edizione, le
frasi a cui affidare un breve commento sono aumentate di numero, da quaranta
a cinquantadue. Inoltre, sono state riorganizzate in modo da ottenere una sorta
di vademecum per orientarsi in questi tempi difficili. Rimane identica la tonalità
dei commenti. Si sono privilegiate risonanze letterarie, poetiche, filosofiche, si è
preferito indulgere alla divagazione in chiave narrativa. È certo così che anche il
più frettoloso dei lettori, o la meno guardinga delle lettrici, non potrà mancare
di sorprendersi per ciò che sentirà affiorare attraverso la sollecitazione di queste
apparentemente innocue provocazioni junghiane.
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Hawk, James Patterson
Hawk sta crescendo velocemente, del tutto sola nella crudele e postapocalittica New York City, devastata dalle lotte tra gang che si spartiscono
il territorio. Forte e determinata, la ragazza non conosce il suo vero nome.
Non sa chi siano i suoi genitori e dove si trovino ora. Tutto quello che
ricorda è la promessa che le hanno fatto. Deve attenderli ogni giorno, alla
stessa ora, all'angolo della strada: loro torneranno a prenderla. Sono
passati dieci anni però, e Hawk ha perso ogni speranza che i suoi genitori
siano ancora vivi. Forse continuare ad aspettare non ha senso. Dovrà
continuare a cavarsela da sola, rischiando di finire nelle grinfie di
McCallum, il governatore della città, il cui volto campeggia su enormi
schermi sparsi ovunque, e che conduce esperimenti orribili su bambini e
ragazzi per i suoi oscuri secondi fini. Ma quando Hawk decide di non
presentarsi al suo appuntamento quotidiano, la sua vita cambia per
sempre. Perché qualcuno sta per arrivare a prenderla. E non si tratta di un
salvataggio, ma di un'esecuzione...

Dormire in un mare di stelle. Vol. 1, Christopher
Paolini
È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi
di routine su un pianeta non ancora colonizzato. Ma il giorno della partenza
accade qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla curiosità, Kira
si imbatte in un reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo
intorno a lei comincia a muoversi. Una guerra tra le stelle è alle porte, e Kira
è trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea di scoperte e
trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni formidabili e un coraggio
immenso. Ma soltanto fidandosi davvero di se stessa potrà combattere per
i propri simili e affrontare il suo prodigioso destino.
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Il pensiero giapponese. Viaggio nello stile di
vita del Sol Levante, Le Yen Mai
Ho imparato a leggere in ognuno dei principi del pensiero giapponese
un insegnamento di cui fare tesoro, una possibilità di gioia e
arricchimento perché ogni concetto, pur affondando le radici in un
tempo antichissimo, è più attuale che mai; anche in occidente.
In questa lunga, metaforica camminata attraverso Kyoto e alcuni siti
della regione del Kansai, quindici luoghi diventano l’occasione ideale
per immergerci in altrettanti concetti fondanti del pensiero filosofico,
spirituale, culturale e sociale del paese nipponico. Spesso ci sentiamo
vicini a questi pensieri, ma non è facile vederli vivere, immaginarli,
tradurli nel nostro quotidiano. Perché non solo sono troppo lontani nello spazio, ma soprattutto sono distanti
dal nostro modo di vivere la realtà di ogni giorno; e talvolta troppo al di fuori delle nostre concezioni e di
tutte le nozioni che abbiamo assorbito. Possiamo dire la stessa cosa della calligrafia e degli ideogrammi dei
vecchi templi di questo paese meraviglioso: li guardiamo con stupore, ma senza capire, i simboli ci sfuggono.

La canzone di Achille, Madeline Miller
Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte.
Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece il
cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni
d'armi - due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere
la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri
mischiate in una sola, preziosissima urna. Madeline Miller, studiosa e docente
di antichità classica, rievoca la storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo,
piegando il ritmo solenne dell'epica alla ricostruzione di una vicenda che ha
lasciato scarse ma inconfondibili tracce: un legame tra uomini spogliato da
ogni morbosità e restituito alla naturalezza con cui i greci antichi riconobbero
e accettarono l'omosessualità. Patroclo muore al posto di Achille, per Achille,
e Achille non vuole più vivere senza Patroclo. Sulle mura di Troia si profilano
due altissime ombre che oscurano l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride.
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Le nostre anime di notte, Kent Haruf
La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, in età avanzata, si
innamorano e riescono a condividere vita, sogni e speranze. Nella cornice
familiare di Holt, Colorado, dove sono ambientati tutti i romanzi di Haruf, Addie
Moore rende una visita inaspettata a un vicino di casa, Louis Waters. Suo
marito è morto anni prima, come la moglie di Louis, e i due si conoscono a
vicenda da decenni. La sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le
notti da me? I due vivono ormai soli, spesso senza parlare con nessuno. I figli
sono lontani e gli amici molto distanti. Inizia così questa storia di amore,
coraggio e orgoglio.

Intenzionalità di guarigione. La mente e la cura nel mondo dei quanti,
Gioacchino Pagliaro
Per la prima volta nella storia umana, possiamo trattare l'essere umano in
modo scientifico adottando un approccio olistico. Gioacchino Pagliaro ha
costruito il suo percorso terapeutico sugli effetti della mente consapevole del
curante e del paziente sulla guarigione, contribuendo così a farci capire,
prove scientifiche alla mano, l'importanza dell'Intenzionalità e di come la si
possa usare per curare. Ci insegna a modificare cognitivamente la nostra
visione della salute abbandonando la metafora bellica della malattia, facendo
uso della nostra consapevolezza. Fa il punto sui concetti che intervengono
nel "nuovo paradigma", fondato sulla fisica quantistica, per comprendere la
natura della mente, che sappiamo oggi non essere un "fenomeno locale" prodotto dal cervello, ma anzi una
realtà "non locale"; ad esempio, i campi morfogenetici. Un lavoro meticoloso di ricerca degli studi più recenti
a sostegno di queste tesi, insieme rivoluzionarie e antiche, da cui la psicologia e la medicina moderna
convenzionali possono trarre spunto per rendere la prevenzione e le cure ancora più efficaci e complete.
Prefazione di Amit Goswami.
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