L'Antropocene è l'attuale era geologica, in cui l'opera dell'uomo ha
profondamente ridisegnato e influenzato il pianeta. A partire dal
podcast di grande successo in America, arricchito e trasformato in
questo volume anche a causa della pandemia, John Green recensisce,
con tanto di valutazione da 1 a 5 stelle, diversi aspetti del nostro
pianeta antropocentrico – dalla tastiera QWERTY ai velociraptor,
passando per internet, i miti dello sport e i videogiochi, fino ai Pinguini
di Madagascar. Prodotti artificiali come le bevande gassate, specie
naturali le cui abitudini sono state irrimediabilmente modificate dall'azione umana, fenomeni che
influenzano l'umanità come la cometa di Halley: le recensioni dell'autore compongono una vera e
propria sinfonia, in un libro complesso e ricco di dettagli. Il talento di John Green per raccontare
storie risplende più che mai e ci porta a guardare con occhi diversi il nostro presente e il mondo
che ci circonda.
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Un libro che ha il potere di cambiarti la vita. Lavora in un
magazine femminile. Questo libro nasce dalla sua
esperienza personale ed è scritto con la speranza di aiutare
anche gli altri a trovare la piena soddisfazione della propria
vita. La protagonista di questa storia è una giovane madre e
donna in carriera, che vive una vita apparentemente felice.
Però qualcosa comincia a scricchiolare: dubbi, rimpianti,
timori per il futuro. E così un giorno, mentre cammina in
mezzo al bosco, incontra una donna più anziana di lei su
una panchina e cominciano a parlare. La conversazione tra
le due diventa un meraviglioso viaggio alla ricerca delle
radici più profonde dell'essere umano. Cosa voglio davvero e
di cosa ho veramente bisogno nella mia vita? È più
importante scegliere con la testa o con il cuore? La donna
anziana le consegna quattro domande che hanno il potere di illuminare: inizialmente scettica, la
giovane donna accetta questo esperimento. Ad ogni domanda si spalancano davanti a lei sempre
più possibilità... Ma avrà il coraggio di andare fino in fondo?

#
&

$

%

Non esiste invenzione umana che abbia trasformato il
paesaggio rurale e urbano quanto il treno. La comparsa delle
prime linee ferroviarie e delle prime stazioni, all'inizio del XIX
secolo, suscita allo stesso tempo meraviglia e perplessità.
Qualcuno pensa che il treno non abbia futuro... eppure la
Storia prende il treno: in carrozze spesso simili a salotti, con
poltrone di velluto e lampade Art Déco, re, regine e politici
prendono decisioni e ricevono visite ufficiali. Vagoni come
caveau che trasportano banconote e pietre preziose bottino di
epiche rapine, locomotive come armi temibili, talvolta simbolo
di libertà e rivolta, ispirazione di pittori, scrittori e registi, i treni
di Sophie Dubois-Collet ci portano in India, nel Sudafrica
dell'apartheid, negli Stati Uniti e nella Vecchia Europa. Alle
vicende della principessa Sissi viaggiatrice in incognito, di
Edoardo VIII che in treno raggiunge Miss Warfield, nome da nubile di Wallis Simpson, di un
presidente francese caduto dal finestrino, di Obama che – seguendo le orme di Lincoln – viaggia
da Philadelphia a Washington, si alternano le rapine di Jesse James, la storia del bunker di Hitler,
le battaglie di Gandhi, l'ultimo viaggio della Regina Vittoria e di Winston Churchill, fino alle pagine
sull'Orient Express e il Treno azzurro di Agata Christie e Georges Simenon, l'incidente di Dickens, i
fratelli Lumière, Mezzogiorno di fuoco e i film di Alfred Hitchcock...

'

(

!

)

Questa storia inizia 100 milioni di anni fa, quando dalla collisione tra
continenti emerge un arcipelago di isole tropicali che diventeranno
l'Europa attuale. Molta parte di ciò che ha plasmato il mondo
moderno ha avuto origine nel vecchio continente. Già al tempo dei
dinosauri l'Europa presentava particolari caratteristiche che hanno
condizionato l'evoluzione dei suoi abitanti e che tuttora non
smettono di esercitare la propria influenza: luogo dall'eccezionale
diversità e dall'altissima energia vitale, è stata letteralmente il
crocevia del mondo e ha accolto lungo i millenni innumerevoli
ondate di migrazioni; ha visto nascere le prime barriere coralline; ha
ospitato alcuni tra i più grandi mammiferi mai vissuti sulla Terra.
Intrecciando abilmente la storia della natura con quella degli uomini,
in questo libro l'esploratore e scienziato di fama mondiale Tim
Flannery racconta come improvvisi mutazioni atmosferiche hanno
trasformato l'Europa, quanto sia stato decisivo l'impatto umano sulla
flora e sulla fauna, e restituisce il ritratto senza precedenti di un continente che esercita ancora una
enorme influenza sul pianeta, e che non smette mai di stupirci.
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Gianna è un architetto ed è cresciuta con sua nonna nel
retrobottega della Cucina dei Fiori, un negozio di gastronomia
italiana nel famoso mercato della Boquería a Barcellona. Del
suo passato sa poche cose: che ha origini italiane, che sua
madre l'ha lasciata molto presto e che gli uomini della loro
famiglia, per qualche strano motivo, scompaiono sempre. Ma
niente di tutto ciò sembra avere importanza, almeno fino a
quando la nonna muore lasciandole in eredità la casa e il
negozio e soprattutto fino a quando scopre di essere incinta.
Una notizia inaspettata che sconvolge la sua vita e rischia di
farle perdere in un solo colpo il suo compagno e il suo lavoro…
Che fare? Il destino però a volte offre delle opportunità
inaspettate ed è così che mettendo in ordine tra le cose della
nonna trova il diario di una donna chiamata Anice e la chiave di
un mulino in Italia. Da lì a salire sulla sua Jeep in direzione
Liguria, il passo è breve. Che sia una fuga o una vacanza, per Gianna è l'occasione di rimettere
ordine nei suoi pensieri e scoprire che cosa lega la misteriosa Anice alla sua famiglia.
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Le microbiografie scritte da Eugenio Baroncelli, in questo e nei
volumi che lo precedono quasi a formare un’enciclopedia dei
personaggi in miniature filosofico-letterarie, hanno la capacità di
riunire in un gesto isolato, in un capriccio dell’attimo, in un’ironia
della vita il racconto intero di un personaggio. Sono figure
dell’immaginario (Proust, Marx o Emily Dickinson assieme al
Vagabondo di Lilli; Fellini, Casanova, Messalina con Jenny la
tartaruga terrestre; Nietzsche, Giuseppina Beauharnais e la creatura
di Flaubert Emma Bovary), ritratte con esattezza grazie a
un’erudizione enorme e divertita che scopre dove nessuno
guardava, che ricorda ciò che chiunque considerava superfluo, che cataloga ciò che sembrava a
tutti polvere o confusione. I tanti volti, che sfilano nella galleria varia e vivace di questo libro, sono
riuniti assieme dal tema della «vita rubata». Il grande nel piccolo, questo criterio che guida la
penna di Baroncelli, si ha anche nella duplicità di lettura che offrono i suoi brevi brani. Il piccolo
fatto curioso che può dare stupore o sorriso, oppure una smorfia di dolore e ripugnanza, offre nelle
sue frasi anche lo spazio di una meditazione.

/.

0
*

1

Dal rito delle presentazioni, alle campagne comunicative,
dall’ossessione della prima pagina, alla ricerca della
benevolenza del critico, dalla concorrenza tra editori, alle
abitudini degli uffici stampa, all’incubo dei manoscritti, questi
racconti sono tutti scritti con un sarcasmo al limite del grottesco.
Non a caso la morte, la rovina, la caduta sono presenti in tutte le
storie, quasi che il successo sia frutto di un patto col diavolo e si
sia davvero disposti a vendere l’anima pur di raggiungere la
pubblicazione, il successo, la vetta delle classifiche. È una corsa
che non risparmia nessuno, né l’autore che vuole essere
consacrato ai posteri, né l’editore a caccia del best seller, né il
critico la cui fama è pari alla sua purezza, né il libraio che punta
sull’ospite importante da esibire, e neanche il lettore disposto a mettersi in fila per ore per un
autografo. È il mondo della comunicazione quello che più interessa e diverte Manzini, con i suoi
miti, le sue prigioni, gli immancabili riti; anche il sesso finisce per farne parte come un ingrediente
indispensabile con cui condire il successo.
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I sogni sono da sempre una grande ricchezza e non solo per la
psicanalisi. Lo sapevano già gli uomini dei tempi antichi: essi,
che leggevano il corpo come parte dell'anima e l'anima come
espressione del corpo, conoscevano la chiave dei sogni e
sapevano trarne indicazioni pratiche per aiutare la guarigione.
Oggi, di fronte alla scissione tra corpo e anima generata da un
pensiero dominato dalla ragione, il sogno si pone come
un'interfaccia in grado di riconciliare queste due parti di noi.
Esso agisce a livello psichico, perché si basa su immagini,
pensieri, sentimenti, ma anche strettamente corporeo poiché
nel sogno si manifesta il sentire oscuro, sfuggente e notturno
del corpo - i suoi scompensi. Costituisce così una porta di
accesso a un mondo sconosciuto. Quello che emerge, purché si lasci parlare il sogno, è il corpocuore-mente, un'unità che parla e che ci spinge a un'azione preventiva di cura e attenzione. Infatti,
quando dormiamo, la nostra struttura psicoemozionale non cessa di esistere, anzi, acquisiamo una
coscienza più profonda di noi stessi. Grazie ai sogni possiamo imparare a decodificare i segni di
un malessere organico, riconoscere gli organi più intossicati e sofferenti e cogliere così in anticipo
gli squilibri che si possono trasformare in malattie. Dopo aver compreso cosa il sogno vuole
comunicarci, i suggerimenti nutrizionali, fitoterapici, psicologici e spirituali proposti nel libro ci
aiuteranno ad agire in tempo per ritrovare il nostro benessere psicofisico.

