La donna senza nome, Vanessa Montfort
Quando la direttrice di teatro Noelia Cid viene incaricata di mettere in
scena Sortilegio, opera del celebre drammaturgo Gregorio Martínez
Sierra, decide di documentarsi analizzando i testi e le lettere conservati
dalla moglie di Gregorio, María Lejárraga. E così, tramite la sua
indagine, Noelia non solo si immerge nella complessa relazione tra
María e Gregorio, ma fa luce su un mistero che si tramanda da oltre un
secolo. Il mistero di un autore che nella sua lunga vita ha scritto più di
novanta opere, andate in scena nei principali teatri del mondo, dagli
Champs-Elysées a Buenos Aires, a Broadway. Un autore che ha vissuto
in prima linea i grandi eventi del secolo passato: la Madrid letteraria
degli anni venti, la Parigi della Belle Époque, l’esilio durante la guerra
civile spagnola, l’occupazione nazista della Francia e il glamour degli anni d’oro di Hollywood. Un
autore che ha collaborato con i principali intellettuali dell’epoca e ha conosciuto Stravinskij, Sarah
Bernhardt, Picasso. Un autore che ha lottato per l’uguaglianza e per il voto alle donne. Un autore
che in realtà era un’autrice, rimasta nell’ombra del marito per la maggior parte della vita, lasciando
però dietro di sé una traccia sottile grazie alla quale Noelia riesce finalmente a restituirle un nome.
Un avvincente romanzo che parla di amore e disamore, di contraddizioni umane e di segreti.
Un’Odissea attraverso l’Europa e l’America del Ventesimo secolo, con un’antieroina che è sempre
rimasta fedele alla sua vocazione artistica, anche a costo di restare nell’ombra. Personaggi che
compaiono nel romanzo, e che conobbe María Lejárraga: Juan Ramón Jiménez, Federico García
Lorca, Pablo Picasso, Claude Debussy, Maurice Ravel, Colette, Sarah Bernhardt, Margaretha
Zelle “Mata Hari”, Luis Buñuel, Igor Stravinskij, Charles Chaplin, Ernest Hemingway, Gerda Taro,
Walt Disney.
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Gente del Sud. Storia di una famiglia, Raffaello
Mastrolonardo
Agosto 1895, è tornato il colera. Romualdo Parlante, medico
spaventato dalla virulenza del male, impone a sua moglie Palma,
incinta del quarto figlio, di tornare immediatamente con gli altri bambini,
nel loro paese d’origine in Puglia, dove troveranno rifugio in casa dei
genitori di lui: Bastiano e Checchina. È così che la luce della
letteratura si accende sulla famiglia Parlante, protagonista di questo
romanzo fluviale, che grazie all’intraprendenza del patriarca Bastiano
sta emergendo dall’oscurità della storia, ritagliandosi un posto sul
piccolo, assolato e povero palcoscenico di quella terra insieme dura e
ricca
che
è
la
Puglia.
La storia degli uomini e delle donne della famiglia: Aniello, Costanzo e soprattutto Cipriano, il
bambino che Palma portava in grembo fuggendo da Napoli, Vincenzina, Gelica, Reginella… La
storia dei Parlante s’intreccia con quella tumultuosa dell’Italia: gli anni Dieci del ‘900; l’avventura
coloniale e la prima guerra mondiale, in cui i giovani maschi della famiglia si gettano con slancio;
gli anni dei primi, duri scontri sociali e poi l’avvento del fascismo; l’apertura al nuovo e le avvisaglie
della modernità; la tragedia della seconda guerra mondiale e la fine di un mondo; poi
la ricostruzione e il boom economico; i giorni nostri: un secolo intero carico di novità, sfide e
drammi che i Parlante affronteranno sempre con coraggio, determinazione, ambizione.
Frutto di anni di lavoro, Gente del Sud racconta le molte incarnazioni che l’amore assume nella vita:
l’amore appassionato, capace di superare ogni ostacolo e convenzione, l’amore per la propria
sposa o il proprio sposo, per i figli, per la propria terra, per la «roba», per il proprio Paese e le
proprie idee. Un romanzo-mondo capace di riaccendere la passione per le narrazioni senza tempo.
La celebrazione di una terra difficile e bellissima, la Puglia.
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La gita in barchetta, Andrea Vitali
Nella Bellano insolitamente ventosa di inizio 1963, Annibale
Carretta dovrebbe essere conosciuto come ciabattino. Dovrebbe,
perché la sua indole è sempre stata un’altra. Nato «strusciatore di
donne», uno che approfitta della calca per fare la mano morta, nella
vita ha rimediato più sganassoni che compensi per le scarpe che
ha aggiustato. Ed è finito in miseria, malato e volutamente
dimenticato dai più. Ma non dalla presidentessa della San
Vincenzo, che sui due locali di proprietà del Carretta, ora che lui
sembra più di là che di qua, ha messo gli occhi. Vorrebbe
trasformarli nella sede della sua associazione. Per questo ha
brigato per farlo assistere da una giovane associata, Rita Cereda,
detta la Scionca, con il chiaro intento di ottenere l’immobile in
donazione. E in parte ci riesce anche, se non fosse che quelle due
stanze del Carretta ora a Rita farebbero parecchio comodo. Le
vorrebbe dare alla madre per il suo laboratorio di sartoria, e alleviarle così il peso della vita grama
che fa: vedova e col pensiero di una figlia zoppa, Rita, appunto; una malmaritata, Lirina, che non
sa come liberarsi del muratore avvinazzato che ha sposato; e poi Vincenza, bella ma senza
prospettive, che seduta sul legno di una barchetta vede riflesso nello specchio del lago il destino
che l’attende e al quale non sa sottrarsi. Su queste prime note si intona la sinfonia di voci e di
vicende che hanno fatto di Bellano il paese-mondo in cui tutti possono ritrovare qualcosa di sé, e
che nella Gita in barchetta interpreta una delle migliori partiture composte dalla penna leggera e
tagliente di Andrea Vitali. Per i lettori è l’irresistibile occasione di immergersi ancora una volta
nell’intreccio sorprendente di storie che è la vita.

Lesioni personali, Margaret Atwood
La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto che scrive di viaggi e moda, sta
prendendo una brutta piega. Per distrarsi e riprendersi, Rennie vola ai Caraibi, sulla piccola isola di
St. Antoine, con l'intento di scrivere un pezzo di costume sulla località.
Si trova così da un giorno all'altro prigioniera di un mondo in cui le
regole di sopravvivenza che conosceva non funzionano più: un luogo in
cui regna un’immobilità soffocante, rallentata e corrotta, scenario di una
vicenda di potere, di traffico d’armi, di complesse e oscure reti di
relazioni. Tradotto per la prima volta in Italia, un romanzo che contiene
tutti i temi più cari a Margaret Atwood: il retaggio di un'educazione
moralista, il rapporto con il proprio corpo, il ruolo della donna nella
coppia e nella società, la libertà individuale e la democrazia. Comico,
satirico, implacabile e terrificante, Lesioni personali è un’esplorazione
della brama di potere, sia sessuale che politica, e del bisogno di
compassione che va oltre ciò che normalmente intendiamo per amore.
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Il libro dei libri. Una storia della Bibbia, John Barton
La Bibbia è al centro della cultura occidentale: per le due fedi che la
considerano sacra è il fondamento della religione, l’autorità su cosa
credere e come vivere la parola di Dio. Per molti non credenti
appartiene alle grandi opere della letteratura mondiale e come tale ha
influenzato profondamente il nostro modo di pensare e di parlare. Il
libro di John Barton dimostra però chela Bibbia non è mai stata, come
spesso invece si crede, un testo fisso e monolitico, ma è il risultato di
un lungo e avvincente processo evolutivo durato secoli. Partendo dalle
sue remote origini per arrivare fino a oggi, John Barton descrive come e
quando nacquero e furono messi per iscritto i suoi contenuti narrativi,
normativi, sapienziali, profetici e poetici, cosa sappiamo – e cosa non
potremo mai sapere – dei loro autori e delle loro intenzioni, e getta nuova luce anche sui passi più
noti, analizzando non solo le fonti tradizionali ma anche i modi in cui queste furono compilate e
rimodellate dagli antichi scribi e redattori. Illustrando il processo attraverso il quale alcuni testi
considerati sacri divennero canonici e altri no, Barton ci invita inoltre a discostarci da una
interpretazione letterale concentrandoci invece sul significato più profondo del Libro dei libri.

Il libro delle emozioni, Umberto Galimberti
La mente e il cuore. Platone invita a privilegiare la mente razionale
capace di governare le passioni del cuore. Ma noi non possiamo
dimenticare che anche il cuore ha le sue ragioni. Anzi, prima che la
mente giungesse a guidare la vita dell’uomo, per i nostri antenati la vita
era governata dal cuore, che con le sue sensazioni giungeva a capire,
come peraltro fanno gli animali, in modo rapido e senza riflettere, che
cosa è vantaggioso e che cosa è pericoloso per il mantenimento della
vita. Il cuore promuove le azioni più rapidamente della ragione e senza
troppo indugiare sul da farsi, perché il mondo non è ospitale e i pericoli,
che sono a ogni passo, richiedono decisioni immediate. Le decisioni del
cuore sono promosse dalle emozioni come la paura che il cuore avverte di fronte al pericolo, o
come il desiderio che approda all’accoppiamento per la preservazione della specie. Tutto questo
senza riflettere, perché la luce della ragione ancora non c’è. La nostra è un’epoca di spaventosa
espansione della razionalità tecnica. Da un lato, questa espansione impone la rimozione delle
emozioni e dall’altro innesca una reazione di ritirata emotiva nel proprio sentimento, assunto come
unica legge di vita. A questo si aggiungono la ricerca costante di visibilità e di notorietà, che
trasformano le nostre emozioni in merci. Ma allora siamo ancora capaci di riconoscere che cosa
sia un’emozione? Umberto Galimberti costruisce un cammino straordinario nelle profondità del
nostro vissuto e ci insegna a ritrovare il nostro spazio intimo, cioè lo spazio che si nega al pubblico
per concederlo a chi si vuol fare entrare nel proprio segreto profondo e spesso ignoto a noi stessi.
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