Processo ad Alex Cross, James Patterson
Alex Cross è contro tutti. Accusato di aver assassinato a sangue
freddo i seguaci del suo avversario, Gary Soneji, Alex Cross si trova
dalla parte sbagliata della legge. Anche i media gli stanno addosso e
sono decisi a trasformare il processo in un simbolo: la giusta
punizione per un poliziotto dal grilletto facile. Cross sa di non aver
avuto altra alternativa, ma anche la giuria la vedrà così? Nel
frattempo, Sampson, il suo ex partner, gli ha chiesto aiuto per portare
a termine un’indagine. In tutto il paese, giovani donne dai capelli
biondi stanno scomparendo misteriosamente. Le ricerche porteranno
Cross a indagare negli angoli più depravati e oscuri di internet, dove
l’omicidio è solamente un’altra forma di intrattenimento. Quando il
processo ha inizio, sotto gli occhi di tutta la nazione, le prove
presentate contro Cross sono così schiaccianti che anche le persone
che gli sono più vicine cominciano a dubitare. E lui sa che se non
riesce a convincere nemmeno la sua famiglia di non aver premuto il grilletto con l’intenzione di
uccidere, sarà impossibile farsi credere dalla giuria. Lottando per dimostrare di aver sparato solo
per legittima difesa, lottando per portare alla luce le atroci verità in agguato online, Cross dovrà
rischiare davvero tutto per salvare la vittima più indifesa: sé stesso.

Renegades. Born in the USA, Bruce Springsteen
RENEGADES. Born in the USA è il dialogo sincero e coinvolgente
tra il presidente Barack Obama e la leggenda del rock Bruce
Springsteen. Ricco di illustrazioni a colori, RENEGADES accoglie
fotografie rare ed esclusive dalle raccolte private degli autori e
materiali d’archivio inediti, e offre un coinvolgente ritratto di due
outsider – un bianco e un nero – alla ricerca di un legame tra il loro
bisogno di senso, di verità, di comunità, con la più profonda storia
dell’America. Il libro contiene:
- Introduzioni inedite del presidente Obama e di Bruce
Springsteen;
· Nuovo materiale esclusivo dalle sessioni di registrazioni del
podcast Renegades;
· I discorsi annotati a mano di Barack Obama;
· I testi manoscritti delle canzoni di Bruce Springsteen;
· Foto rare ed esclusive dagli archivi privati degli autori.
In uno studio di registrazione colmo di chitarre o a bordo di una Corvette, Barack Obama e Bruce
Springsteen discutono di paternità e matrimonio, di razza e virilità; del fascino di avere una strada
davanti ancora da esplorare ma anche del desiderio di far ritorno a casa; degli eroi del presente e
del passato a cui si ispirano; e di musica, tanta musica. Nel corso del viaggio, svelano la passione
nel ripercorrere la storia più grande e più vera dell’America attraverso le loro vite, e immaginano
come quel paese e tutto il mondo, oggi così divisi, possono ritrovare al più presto la strada verso
una nuova unione.
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I rondoni, Fernando Aramburu
Il nuovo e straordinario romanzo di Fernando Aramburu dopo il successo
internazionale di Patria. Toni, un insegnante di liceo in collera col
mondo, decide di porre fine alla propria vita. Meticoloso e sereno, ha
scelto la data: di lì a un anno. Fino ad allora, ogni sera scriverà,
nell’appartamento che divide con la cagnolina Pepa e con una raccolta
di libri da cui inizia gradualmente a separarsi, una cronaca personale,
cinica e disincantata, ma non per questo meno tenera e spiritosa. Cerca,
in questo modo, di capire le ragioni della propria decisione radicale, di
analizzare ogni minimo dettaglio intimo della propria esistenza, di
confrontarsi con il proprio passato e le tante vicende quotidiane di una
Spagna politicamente travagliata. Appariranno, sezionati con un bisturi
implacabile, i genitori, un fratello che non sopporta, l’ex moglie Amalia, dalla quale non riesce a
staccarsi, e il figlio problematico Nikita; ma anche il mordace amico Bellagamba e un’inaspettata
fiamma di gioventù. E, nel susseguirsi degli episodi amorosi e famigliari di questa avvincente
costellazione umana, Toni, uomo disorientato che tenta di comprendere e accettare i propri
fallimenti, infonde, paradossalmente, un'indimenticabile lezione di vita.

Storia universale delle lingue. Dalle origini all’era digitale, Harald
Haarmann
Questa Storia universale delle lingue offre per la prima volta al
pubblico italiano una panoramica completa delle origini e degli sviluppi
del linguaggio nel lungo percorso dell’umanità, seguendo le interazioni
fra diverse culture e l’evoluzione linguistica contemporanea.
Nell’affascinante intreccio di epoche e civiltà, Harald Haarmann
esplora le varie fasi del linguaggio dell’Homo sapiens e ripercorre la
teoria nostratica, un’ipotetica superfamiglia linguistica originaria. In
modo chiaro e accessibile, l’autore dischiude ai lettori la complessa
storia evolutiva delle lingue, la trasformazione e la ramificazione di
antichi ceppi, la nascita di nuovi idiomi, senza tralasciare il rapporto fra
linguaggio e tecnologia. La sua analisi è resa solida e convincente
dalla commistione delle più moderne conoscenze nel campo della
genetica umana, dell’archeologia e della storia delle migrazioni, che
negli ultimi anni hanno arricchito di molto la linguistica storicocomparativa. Dalla prima edizione nel 2006, questo saggio così
imprescindibile nel settore ha avuto numerosi aggiornamenti e traduzioni. La presente edizione
comprende una riflessione ampliata sui recenti sviluppi della disciplina, inclusi gli studi sul
multilinguismo, sulla progressiva scomparsa delle lingue minori e sul ruolo dell’inglese, che oggi si
confronta con processi simili a quelli subiti a suo tempo dal latino. Conoscere la storia delle lingue
diventa allora indispensabile per comprendere anche le future tendenze di interazioni culturali
sempre più articolate.
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Il tempo delle ciliegie, Nicolas Barreau
Un romanzo di Nicolas Barreau tira l’altro. È maggio a Parigi e i ciliegi sono
in fiore. Un uomo si aggira solitario per Place de Furstenberg, nel cuore di
Saint-Germain. È André Chabanais, editor di Éditions Opale e autore sotto
pseudonimo di un romanzo d’amore di grande successo. Ma l’amore che
pervade il suo libro e l’intera città è lontanissimo per lui: la sua fidanzata
Aurélie, proprietaria del ristorante Le Temps des cerises, è assente e
distratta. Tutto ha avuto inizio la sera di San Valentino, quando André ha
presentato il suo romanzo nella libreria della bella Artémise Belfond e Aurélie
ha ricevuto la notizia di aver ottenuto una stella Michelin. Doveva essere la
loro grande serata, ma la gioia è durata poco, il tempo di scoprire che la
stella Michelin era frutto di un errore. Il vero vincitore è un altro: un ristorante
omonimo di Vétheuil, poco distante da Giverny e dal celebre giardino di Monet. Aurélie lo
apprende direttamente dall’arrogante proprietario e giura a se stessa di non volerlo mai incontrare.
Ma l’orgoglio e la curiosità hanno la meglio: il proprietario si rivela un uomo colto e raffinato, che
cucina come una divinità e possiede perfino un quadro di Monet. E André si ritrova stretto fra gli
artigli della gelosia. “Non chiedo di più a un libro, alla vita e a un bel film.” Massimo Gramellini su
Una sera a Parigi.

La verità non piace abbastanza. Il virus della
disinformazione fra bufale, web e giornali, Matteo
Grandi
Oggi la disinformazione è un mostro tentacolare che si allarga a macchia
d’olio e che può contare su una rete di fiancheggiatori, più o meno
consapevoli, molto nutrita. Dalla politica che ha scelto le fake news come
nuova forma di propaganda, al giornalismo tradizionale che, travolto dalle
nuove tecnologie e dalla competizione con le dinamiche del web, sta
rincorrendo sensazionalismo e clic spesso a scapito della veridicità e della
qualità delle notizie, fino all’enorme potere di mediazione delle
piattaforme, nuovi arbitri (interessati) della verità. E mentre la notizia si trasforma in prodotto e
come tale viene trattata, noi utenti online, già disorientati e spesso condizionati dalle fake news
tradizionali, siamo portati ulteriormente fuori strada da profilazione e algoritmi che hanno la pretesa
di selezionare per noi le fonti e le informazioni. Un quadro estremamente instabile in cui la
pandemia e l’infodemia che ne è scaturita hanno contribuito a creare la tempesta perfetta. Eppure
anche noi utenti abbiamo le nostre responsabilità. Spesso troppo pigri per approfondire, a volte
troppo pieni di pregiudizi per mettere in discussione le cose che leggiamo, ci stiamo assuefacendo
a una forma di informazione che proprio grazie alla rete potremmo invece testare e verificare. Se
solo la verità ci stesse abbastanza a cuore.
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Tipi da libreria. Piccola enciclopedia degli
appassionati di libri, Shaun Bythell
Quando passeggiamo tra gli scaffali in cerca del libro perfetto, spesso ci
dimentichiamo che il libraio è lì a guardarci, apparentemente
indaffarato. E quando ha un talento innato per individuare
con umorismo le manie e le eccentricità della clientela, il
può essere che spassosissimo. La piccola enciclopedia
scrittore Shaun Bythell è un’adorabile presentazione

e raccontare
risultato non
del libraio e
tragicomica

dell’Homo legens dove nessuno viene risparmiato dal pungente
sguardo dell’osservatore: dai sognatori della parola e potenziali
acquirenti di tutti i tipi, al personale e, naturalmente, al libraio…
«Senza dubbio, librai di animo piu` gentile del mio offrirebbero dei propri clienti descrizioni piu`
indulgenti di quelle contenute nei capitoli che seguono, ma queste pagine attingono da vent’anni di
esperienza e sofferenza nel settore, e, inoltre, non conosco nemmeno un libraio di animo gentile –
perlomeno nei confronti dei clienti.»
Complottisti, piccoli bibliofili, traslocatori e rompiscatole, ma anche studenti servizievoli e praticanti
di arti oscure. Al riparo del suo bancone, Shaun Bythell spia, osserva e cataloga la variegata fauna
di clienti che popola la sua libreria antiquaria nel paesino di Wigtown, in Scozia, uno straordinario
purgatorio stipato di oltre centomila libri. Nulla sfugge all’occhio attento e divertito del libraio, che
giorno dopo giorno etichetta i clienti e le loro domande bizzarre, creando un’impareggiabile
tassonomia del lettore, dal Perdigiorno all’Occultista, dal Pensionato Barbuto al Cliente Perfetto.
Con sguardo caustico ma affettuoso, da cui trapela tutta la passione per un mondo che sembra
sull’orlo dell’estinzione, l’autore ci accompagna nel suo microcosmo fatto di libri e incontri,
tradendo, sotto una scorza dura solo in apparenza, la riconoscenza nutrita per i suoi
amatissimi, odiatissimi clienti.
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Vino. Il romanzo segreto, Roberto Cipresso
Non occorre la macchina del tempo per catapultarsi in un periodo
remoto: è sufficiente una pozione magica fatta di acini spremuti. Grazie
al vino, epoche storiche lontane rivivono. Rivivono le strade sterrate
percorse da banditi a cavallo, i primi libri stampati, i personaggi del
Decameron, e a ritroso i baccanali dell'antica Roma, il vino delle nozze di
Cana e quello del dio egizio Osiris, fino alla vite che Noè ha piantato
dopo essere scampato al diluvio. Roberto Cipresso, winemaker di fama
mondiale, chiama vini d'emozione quelli che a ogni sorso raccontano una
storia. E lui, come un cacciatore di tesori, ha solcato terre e mari,
scavalcato muri di giardini abbandonati, si è addentrato nelle grotte sul
monte Ararat, per cercare le viti più antiche, quelle dimenticate, i terreni
meno battuti dai viticoltori, per riportare in vita vini che sono la quintessenza di storia umana e
natura. È un viaggio attraverso il vino, un romanzo in cui si intrecciano passione, sapere,
esperienze, opinioni schiette, strade da abbandonare e altre da imboccare. Non solo la poesia di
vini insoliti, non scontati, preziosi perché inseguiti con la determinazione di un innamorato, ma
anche l'illuminazione di come deve essere, e soprattutto come non deve essere, il vino che
accompagna le nostre vite.

Vista da qui. Piccole tragedie quotidiane, Paola
Barbato
Una figlia adolescente, una figlia media, una figlia piccola, tre cani
psicotici (di cui uno con ambizioni da sterminatore), un compagno
famoso suo malgrado e preda di strane manie, una madre poco
fisionomista, un lavoro di scrittrice a tempo pieno a cui star dietro e
una casa con un carattere tutto suo. Vista da qui la vita di Paola
Barbato è decisamente complicata – come le nostre – e a tratti
sembra un infinito inanellarsi di imprevisti, imprese titaniche e
catastrofi sfiorate. Ma poi ci sono gli ingredienti magici a rendere tutto
sopportabile, anzi esilarante, anzi perfino bello: le parole inventate
dalle bambine per descrivere un mondo pieno di meraviglia, le padelle del Bussola, più intoccabili
del tesoro custodito da Smaug, una passeggiata all’imbrunire con i cani, un mobile nuovo da
montare a colpi di brugola. Le piccole cose che rendono grande ogni giorno. Corredata dai suoi
“disegnetti” inediti, Paola Barbato ci regala una carrellata buffa e tenera di istantanee della sua vita
quotidiana, e sfogliarla è un po’ come tornare a casa.
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Perché comincio dalla fine, Ginevra Lamberti
Da un divano a Vittorio Veneto sul quale si accorge di non avere un posto
né in questa vita né nell'altra - nessuno, in famiglia, ha pensato a
prenotare un loculo - la protagonista di questo romanzo, Ginevra, si alza
per raccontare tutti coloro che, invece, a un posto per l'altra vita ci hanno
pensato: professionisti del settore come Taffo Funeral Services, una
tanatoesteta, architetti che progettano non solo oggetti ma il fine ultimo
degli oggetti, o quello sperato: poeti, scrittori, cantanti e passanti. Tutti
sono accomunati - tutti lo siamo - dall'esperienza della morte (degli altri)
che sempre dolorosamente riverbera, dopo, l'allegria di trovarsi vivi.
D'altronde, anche Simone Weil - morta quasi suicida - scriveva: «La gioia
è il sentimento della realtà.» In mezzo a questi incontri, cercati e talvolta perseguitati, c'è il
quotidiano di Ginevra, il lavoro di affittacamere nell'umidissima e amatissima Venezia non più a
turisti ma a pellegrini 2.0, il sogno di un gatto che cade dal terrazzo e torna volando trasformato in
un foglio A4 con una lettera del nonno (morto), l'orizzonte del mutuo e la conseguente possibilità di
una casa tutta per sé; ci sono gli amici e la palestra, i luoghi comuni sfatati e i pregiudizi
confermati, c'è il diventare adulti e - se tutto va bene - vedere la vecchiaia.
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