I 50 libri che hanno cambiato il mondo, Andrew
Taylor
Quali sono i libri che hanno costruito la realtà in cui viviamo? Con
originalità e arguzia, Andrew Taylor raccoglie la difficile sfida di
elencare le cinquanta opere che hanno modificato per sempre il
corso della storia, scegliendo di raccontare le vicende dell’uomo
attraverso quei testi che, nei secoli e nelle epoche più diverse,
hanno arricchito il mondo, lo hanno reso un posto migliore e, a
volte, sono diventati il pretesto di guerre e di tragiche divisioni. In un
percorso affascinante e mai scontato che parte dall’Iliade fino ad
arrivare alla fortunata saga di Harry Potter, incontriamo così il
Kamasutra e il Manifesto del partito comunista, la Bibbia e il
Corano, ma anche Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei e Primo Levi,
senza dimenticare quell’indispensabile volume che per anni non è
mai mancato nelle nostre case: l’elenco telefonico. Di ogni opera Taylor ci racconta la genesi, le
peculiarità, i sogni o gli incubi che hanno suscitato. Il risultato è uno straordinario inno alla forza
della parola scritta e una celebrazione unica del potere della lettura: un’opera ricca e per molti
aspetti provocatoria dedicata a tutti coloro che sono ancora convinti che con i libri sia possibile
cambiare il mondo.

L’amore non basta! Come sono sopravvissuta a un manipolatore, Sophie
Lambda
Quando Sophie incontra Marcus, un uomo brillante,
passionale, affascinante, si innamora nel giro di 48 ore.
Proprio lei, sicura di sé e disincantata sull'amore, stavolta ci
crede, e tra i due ha inizio una relazione travolgente. Ma dopo
poco tempo Marcus comincia a raccontare bugie, fa sempre
più spesso scenate, ha reazioni spropositate, la isola dagli
amici. Crescono le incertezze di Sophie – forse sono davvero
opprimente e non me ne rendo conto? forse davvero non mi
controllo? – che la sprofondano in un disagio a cui non riesce
a dare un nome. La sensazione è di essere finita in un vortice
dal quale non riesce a uscire. Attraverso la sua storia, l'autrice
racconta i comportamenti e gli schemi di una relazione
manipolatoria. Un'esperienza vissuta da molti ma di cui si
parla poco, perché chi l'ha superata ne porta i segni e chi ci è
dentro spesso ne prova vergogna. Sophie Lambda ha trovato
le parole per raccontarla e, soprattutto, prova che se ne può
uscire.

Fonte: IBS

La biblioteca dei sussurri, Icardi Desy
Nella periferia di Torino, c’è una casa sul fiume dove ogni
cosa viene fatta il più rumorosamente possibile: le pentole
sbatacchiano sui fornelli, i passi riecheggiano nei corridoi,
la radio gracida, i mobili scricchiolano. Siamo negli anni
Settanta e la piccola Dora vive in questo ambiente
chiassoso insieme a tutta la sua famiglia, fra cui spicca
l’eccentrica prozia. Un giorno, però, questo equilibrio
bizzarro ma confortante viene incrinato dal lutto; la casa, di
colpo, si fa triste e silenziosa e, altrettanto
improvvisamente, Dora comincia a udire dei rumori sinistri.
Per sfuggire a questa atmosfera opprimente, la bambina
trova rifugio in un luogo dove il silenzio regna sovrano ma
non è espressione di malinconia bensì di rispetto e
raccoglimento: la biblioteca. Qui Dora farà la conoscenza
del “lettore centenario”, l’avvocato Ferro, che ha dedicato
l’intera esistenza ai libri e che decide di prendere la
ragazzina sotto la sua ala per educarla al piacere della
lettura. Nella vita di Dora, però, continuano a susseguirsi eventi inaspettati; la sua famiglia si divide
inevitabilmente e la casa sul fiume diventa solo un ricordo. Sarà proprio grazie agli insegnamenti
dell’avvocato Ferro e al grande amore per i libri che Dora deciderà di far pace con il proprio
passato per riavvicinarsi a coloro che ama di più.

Donne che corrono coi lupi, Clarissa Pinkola
Estés
Libro culto che ha cambiato la vita di milioni di donne. Attingendo
alle fiabe e ai miti delle più diverse tradizioni culturali, Clarissa
Pinkola Estés fonda una psicanalisi del femminile attorno alla
straordinaria intuizione della Donna Selvaggia, intesa come forza
psichica potente, istintuale e creatrice, lupa ferina e al contempo
materna, ma soffocata da paure, insicurezze e stereotipi.
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Un’estate con la strega dell’Ovest, Kaho
Nashiki
Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La
madre, preoccupata, decide di mandarla a stare dalla
nonna per un po', in una bella casetta nella campagna
giapponese sul limitare dei monti. La nonna è una signora
inglese ormai vedova, arrivata in Giappone molti anni
prima e rimasta lì per amore. Sia Mai che la madre si
riferiscono a lei come la "Strega dell'Ovest", ma nel
momento in cui la nonna le rivela di possedere realmente
dei poteri magici, Mai rimane incredula e diffidente.
Quando però le propone di affrontare il duro
addestramento da strega, accetta senza esitazioni.
Immerse nella natura incontaminata del Giappone più
remoto, nonna e nipote passano insieme settimane
meravigliose in raccoglimento, lontane dalla frenesia della
vita di città, a lavorare nell'orto, raccogliere erbe selvatiche
e cucinare, oltre a dedicarsi, naturalmente, a quelli che
sono, secondo la nonna, i rudimenti di base per una
giovane strega. A questa storia catartica e rivelatrice, negli anni, l'autrice ha voluto aggiungere tre
brevi racconti che ne riprendono i personaggi e l'ambientazione e che proponiamo fedelmente
nella presente edizione.

I grandi classici riveduti e scorretti: 50 libri
che non potete non conoscere, raccontati
come nessun altro potrebbe fare
Un libro per chi ama i libri e la cultura classica, un
divertissement colto e scritto con garbata ironia dai creatori di
una delle più folte community di tema letterario e culturale di
Facebook, la pagina Se i social network fossero sempre
esistiti, seguita da circa un milione e trecentomila utenti. Con
piglio ironico e irriverente – ma anche con scrupoloso spirito
di divulgazione – questo bignami letterario racconta 50 tra i
più bei libri di ogni tempo e si diverte a contaminare classico
e pop, classico e moderno. Una lettura utilissima per quegli
studenti che rischiano di morire di sonno ogni volta che
aprono un Classico, ma anche un divertissement imperdibile
per gli adulti, gli insegnanti, il regalo perfetto per tutti gli
appassionati di letteratura.
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In fondo basta una parola, Saverio Tommasi
Cinquanta parole per interrogarsi: dalle più disarmanti,
come grazie o vergogna, alle più coraggiose, come
trasgressione, scabroso, fino ad arrivare alle
fondamentali – lavoro, cuore, paura, vita e morte.
Cinquanta parole che portano con sé cinquanta piccole
storie di disaffezione quotidiana all’indifferenza, perché
la rivoluzione gentile può partire soltanto da parole
dannose al conflitto. Perché una parola può ferire, ma
può anche salvare.
“Procuratevi una lampara,” ci invita l’autore, “per cercare
le vostre parole preferite in mezzo alle altre. Procuratevi
uno scalpello e un bedano per i tagli più profondi. Un
vocabolario per calmare la vostra fame. Non siate timidi
e tiratele fuori, le parole, non siate tirchi e datele come
conforto, condividetele come dialogo.”
Usare le parole oggi, impiegare tempo per farle risuonare, significa non avere perso la
speranza. Per Saverio Tommasi “portarsi dietro delle parole nelle tasche dei pantaloni, nel
taschino della camicia, della giacca, infilate nella punta delle scarpe, dentro i calzini e
finanche nelle mutande significa avere l’ardire di cercare una soluzione nonostante tutto e
senza il preconcetto del luogo più adatto a impiegarle. Significa mantenere la
sfacciataggine di pensare che non tutto è perduto”. E farlo, aggiunge, non solo è
divertente, ma è l’occasione per scoprire e per scoprirci.
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Intrigo a Londra. Un mistero di Natale, Mary
Kelly
Anni Cinquanta, mancano tre giorni a Natale. In un'Inghilterra
brumosa e fredda, nulla sembra poter spezzare l'incantesimo
natalizio che aleggia sulla capitale, quando in uno squallido
appartamento del borgo londinese di Islington viene ritrovato
il corpo senza vita di un'anziana principessa russa, Olga
Karukhin. Fuggita dalla Russia zarista al tempo della
Rivoluzione, Olga ha vissuto in una condizione di signorile
povertà in quel sordido quartiere custodendo, lontano da
occhi indiscreti, un baule pieno di tesori. Ma i gioielli della
donna ora sono scomparsi. E anche del nipote Ivan si sono
perse le tracce. Le indagini vengono condotte dall'ispettore
capo Brett Nightingale e dal sergente Beddoes: questi
vedono nella morte della principessa l'ultimo di una serie di
furti che hanno come obiettivo gioielli e oggetti d'arte di
grande valore. Eppure molti interrogativi attendono ancora
una risposta: dov'è finito il nipote della principessa? E cosa
può significare il biglietto con il nome e l'indirizzo di un gioielliere locale rinvenuto nella stanza della
defunta? Un libro sul filo del rasoio, curve veloci e colpi di scena: come un giro sulle montagne
russe.

La leggenda dei fiocchi di neve, Marco Contrafatto
David Thomas, imprenditore edile di Flakesville (Inghilterra) con la
passione per la scrittura, vive da ormai troppi anni un tormentato
rapporto con il Natale che lo spinge ad isolarsi provocandogli un
dolore tanto atroce quanto inspiegabile. Questo Natale, però, David
sta attendendo la risposta di un'importante casa editrice e sente che
la situazione potrebbe finalmente cambiare. In seguito a un
bruciante rifiuto, invece, realizza di non essere più capace di
scrivere con il cuore e dopo anni di gelo emotivo, prova l'urgente
bisogno di pregare e chiedere proprio a quel Dio che ha tradito,
sprecando il suo talento solo per la comodità di un lavoro sicuro, di
aiutarlo a ritrovare il Dono, il Cuore e lo Spirito del Natale. Come per
magia, all'insaputa di chi li ha espressi, i desideri raggiungono il cielo
e si trasformano in tre prodigiosi fiocchi di neve colorati. Comincia
così un percorso tortuoso e irto d'ostacoli che, tra un fiocco di neve e
l'altro, porterà David, attraversato da perplessità, dubbi, angosce e guidato dalle sagge parole di
Edward, il portalettere, a combattere i propri demoni e a scoprire chi è veramente.
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