Un’educazione emotiva, Alain De Botton
La nostra società attribuisce una grande importanza all’istruzione e
fornisce una preparazione adeguata agli studenti in qualsiasi ambito.
Formiamo piloti e neurochirurghi, revisori contabili e igienisti dentali,
ingegneri e insegnanti di greco antico. Ma tutte le nostre energie si
concentrano sull’intelligenza razionale, trascurando quella emotiva. Ci
preoccupiamo se i nostri figli prendono un brutto voto in matematica, ma
non ci chiediamo se saranno persone gentili, se sapranno gestire la
rabbia nel corso di una discussione o lo stress durante un colloquio di
lavoro. Eppure, un buon grado di abilità emotiva è un requisito essenziale
per migliorare la vita di tutti noi: partiamo dal presupposto che sia futile o
che non si possa insegnare, che sia qualcosa di relegato all’ambito dell’istinto e dell’intuito. Niente
di più sbagliato. Leggere queste pagine ci permetterà di capire come funzionano gli ingranaggi
delle emozioni, di sviluppare una competenza vera e propria che, al pari di tutte le altre, richiede
esercizio, ma che ci aiuterà ad accettare i nostri fallimenti, a vivere l’amore in modo sereno e
appagante, a trarre profitto dal lavoro senza essere ossessionati dal denaro. Combinando
saggezza pratica e profondità filosofica, Alain de Botton ci illustra con grande chiarezza e vivacità
espositiva un metodo efficace per diventare individui emotivamente maturi e consapevoli.

Un manager, la Scozia e un armadio di camicie
bianche, Roberto Casagrande
Matthew è un affarista della City londinese, all'apparenza un uomo di
successo. Ma i ritmi frenetici, gli impegni e lo stress hanno tolto
significato alla sua vita. Decide così di recarsi a Edimburgo, in Scozia,
a ritrovare i luoghi dell'infanzia. E lì, per un incontro fortuito, inizierà un
nuovo percorso alla ricerca di sé, riuscendo a trasformare la propria
esistenza.
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L’accademia dei bugiardi, Bridget Collins
Nell’esclusiva accademia di Montverre c’è una sola regola: le parole
vanno trattate con cura e scelte con attenzione. Perché hanno il potere di
leggere il mondo e di cambiare la vita. Da secoli è così, e da secoli c’è
una figura che deve preservarle, il Magister Ludi. Ora, questo difficile
compito tocca a Claire, proprio lei che, essendo donna, fino a pochi anni
prima non poteva nemmeno studiare in quella prestigiosa istituzione. Le
era proibito. Eppure è chiamata a fare di tutto per proteggere le antiche e
polverose aule, e soprattutto per garantire che i segreti e le bugie che vi
sono nascosti restino avvolti nel silenzio. Ma l’arrivo di Léo, ex alunno
della scuola, cambia tutto. L’uomo ha tante domande e vuole delle
risposte. Risposte che hanno a che fare con un diario dalle pagine ormai
ingiallite. Claire sa che deve restare chiuso, altrimenti tutti i misteri
possono venire a galla, mettendo in pericolo il buon nome
dell’accademia. E non solo. A rischio ci sono anche la sua vita e le scelte che ha fatto nel passato.
A rischio c’è il suo cuore, che ha già sofferto più di quanto poteva. Perché Claire sa che le parole
possono aiutare, ma possono anche tradire. Possono essere faro di sincerità come vestirsi da
impostori. La verità richiede coraggio, se un’intera esistenza è costruita dietro una bugia. Bridget
Collins ha conquistato i lettori con il suo romanzo d’esordio, Il rilegatore. Un bestseller che ha
scalato le classifiche scatenando un incessante passaparola. Ora torna con un libro che è già un
accreditato successo in Inghilterra e in America, dove è apparso tra i più venduti a pochi giorni
dall’uscita. Finalmente arriva in Italia questa storia senza tempo in cui il fascino di un’antica
accademia si somma alla magia che solo le parole possono creare. Il tutto impreziosito da un
mistero capace di aprire porte in cui le emozioni fanno di tutto per rimanere intrappolate.
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L’amore fa miracoli, Sveva Casati Modignani
Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata,
tanto che in vent'anni non ha mai messo in discussione il
rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha colpito
suo padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante
cardiochirurgo che ha salvato la vita del genitore, ma ha complicato
la sua, perché i due si piacciono e si desiderano. Per quanto Gloria si
sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso altrimenti e le
serve il bel chirurgo su un vassoio d'argento durante un congresso
medico. Gloria riuscirà a respingerlo? A complicare la sua situazione
e quella delle sue amiche del cuore, sulla scena mondiale si presenta
un virus feroce che semina morte e dolore, e non risparmierà
neppure un protagonista di questa storia. Per fortuna, la voglia di
vivere ha il sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma non
ha ancora deciso se svelarlo al padre del bambino, un manager americano ignaro della sua
gravidanza. Mentre Maria Sole, la più giovane e sprovveduta del gruppo, dopo il naufragio del suo
matrimonio conosce finalmente l'amore, quello vero. E Carlotta, la brillante avvocatessa che ha
vissuto mille avventure sentimentali senza prendersi troppo sul serio, sbalordirà le amiche con una
rivelazione clamorosa. A dimostrazione che l'amore fa miracoli. Dopo "Festa di famiglia" e "Segreti
e ipocrisie", le quattro giovani protagoniste vanno incontro a nuovi batticuori, in un romanzo che
rispecchia la realtà e i sentimenti delle donne di oggi.

Amore, neve e cioccolato, Julie Caplin
Se c’è una cosa di cui Mina è assolutamente sicura è che il cioccolato
possa risolvere ogni problema. Così, quando si ritrova a fare i conti
con una cocente delusione amorosa, non si perde d’animo: un viaggio
sulle Alpi svizzere, ospite nello chalet della sua adorata madrina, è
quello che ci vuole per curare un cuore spezzato. E così prepara le
valigie, decisa a godersi la sana vita di montagna, aria frizzantina e
panorami mozzafiato e, perché no, a farsi coccolare dal gusto
irresistibile della cioccolata svizzera. Il suo lavoro di consulente
alimentare le ha insegnato che le scoperte migliori sono quelle che
avvengono in modo inaspettato, lasciandosi sorprendere dai sapori
inattesi. E, anche se ultimamente la sua vita professionale sembra
essere su un binario morto a causa di progetti monotoni e poco stimolanti, Mina sente che quel
soggiorno le consentirà di ricaricare le batterie e ripartire al massimo. Tutte le sue certezze, però,
sono destinate a vacillare quando, a bordo di un treno che si inerpica tra le cime innevate, si
imbatte in un affascinante sconosciuto.
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L’arte di legare le persone, Paolo Milone
Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime... In
verità, fuor di retorica, uomini e donne esposti al male. Appassionati e
fragili, fallibili, mortali. Paolo Milone ha lavorato per quarant'anni in
Psichiatria d'urgenza, e ci racconta esattamente questo. Nudo e
pungente, senza farsi sconti. Con una musica tutta sua ci catapulta
dentro il Reparto 77, dove il mistero della malattia mentale convive con
la quotidianità umanissima di chi, a fine turno, deve togliersi il camice e
ricordarsi di comprare il latte. Tra queste pagine così irregolari, a volte
persino ridendo, scopriamo lo sgomento e l'impotenza, la curiosità, la
passione, l'esasperazione, l'inesausta catena di domande che
colleziona chiunque abbia scelto di «guardare l'abisso con gli occhi
degli altri». «Si riesce a lavorare in Psichiatria solo se ci si diverte. Io
mi sono divertito per anni. Non tutti gli anni: non i primi - troppe illusioni, non gli ultimi - troppi
moduli, non quelli di mezzo - troppo mestiere». Ci sono libri che si scrivono per una vita intera.
Ogni giorno, ogni sera, quando quello che viviamo straripa. Sono spesso libri molto speciali, in cui
la scrittura diventa la forma del mondo. È questo il caso dell'Arte di legare le persone, che corre
con un ritmo tutto suo, lirico e mobile, a scardinare tante nostre certezze. Con il dono rarissimo del
ritratto fulminante, Paolo Milone mette in scena il corpo a corpo della Psichiatria d'urgenza,
affrontando i nodi più difficili senza mai perdere il dubbio e la meraviglia. Così ci ritroviamo a
seguirlo tra i corridoi dell'ospedale, studiando le urla e i silenzi, e poi dentro le case, dentro le vite
degli altri, nell'avventura dei Tso tra i vicoli di Genova. Non c'è nulla di teorico o di astratto, in
queste pagine. C'è la vita del reparto, la sete di umanità, l'intimità di afferrarsi e di sfuggirsi, la furia
dei malati, la furia dei colleghi, il peso delle chiavi nella tasca, la morte sempre in agguato, gli
amori inconfessabili, i carrugi del centro storico e i segreti bellissimi del mare. Ci sono infermieri,
medici, pazienti, passanti, conoscenti, caduti da una parte e dall'altra di quella linea invisibile che
separa i sani dai malati: a ben guardare, solo «un tiro di dadi riuscito bene». Ecco perché non si
potrà posare questo libro senza un'emozione profonda, duratura, e senza parlarne
immediatamente con qualcuno.
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