PLATONE, C'HO L'ANSIA. 8 FILOSOFI PER TROVARE IL TUO POSTO
NEL MONDO. BENEDETTA SANTINI
Da Platone a Nietzsche, da Socrate a Schopenhauer, otto storie di 'atopoi' che
dovettero lottare contro uomini potenti, contro delusioni, abbandoni e anche
contro se stessi. Il loro modo di pensare atipico, causa della emarginazione, fu
proprio la loro salvezza.
Questo libro è per chi si sente fuori posto o, come si dice in greco, 'atopos'.
Pare che uno dei primi a essere definito così sia stato Socrate, giudicato
troppo strano, a volte anche fastidioso. Dopo di lui, tutti i filosofi vennero
considerati 'atopoi'. Le loro vite erano tormentate dalla ricerca di qualcosa che continuava a sfuggire
e osservavano il mondo dall'esterno, senza farne mai davvero parte. Chi si sente fuori posto prova
ogni giorno il doloroso desiderio di trovare un luogo da chiamare casa e vive la vita col fiato sospeso,
sperando di riuscire un giorno a respirare. Viaggia per trovare il suo posto nel mondo, ma la strada
sembra non avere mai fine e, nei momenti bui, si chiede se davvero esista un luogo in cui potrà
essere se stesso. Si sente diverso dagli altri ma, nel contempo, teme di non avere niente di speciale.
A volte il peso che gli opprime il petto può essere tanto forte da fargli credere che valga la pena di
rinunciare a una parte di sé pur di sentirsi a proprio agio con gli altri, a volte invece fa di tutto per
rimanere fedele a se stesso e si arrabbia con un mondo che sembra essere piatto, banale e crudele.
È una guerra difficile da vincere, se si combatte da soli. In "Platone c'ho l'ansia" Benedetta Santini ci
svela con chiarezza e semplicità i pensieri complessi e le vite complicate di otto grandi filosofi, in un
percorso di crescita psicologica che aiuta il lettore a trovare esempi e strumenti per superare le
difficoltà che a volte ingabbiano le nostre vite: sapersi perdonare, trovare la felicità, superare l'ansia
del giudizio altrui, imparare a fare una scelta... Da Platone a Nietzsche, da Socrate a Schopenhauer,
otto storie di 'atopoi' che dovettero lottare contro uomini potenti, contro delusioni, abbandoni e anche
contro se stessi. Il loro modo di pensare atipico, causa della emarginazione, fu proprio la loro
salvezza. Sono filosofi, ma soprattutto persone che hanno trovato un posto nel mondo e, oggi,
possono aiutarci a trovare il nostro.
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LA RAGAZZA DEL PONTE. ARNALDUR INDRIÐASON
Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní
si è messa a frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie
da qualche giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo decidono di
chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che era un'amica di sua moglie, ha
rivestito importanti incarichi pubblici e non vuole dare nell'occhio rivolgendosi
alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la sua fama lo
precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni
rimugina sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora
sconosciuto. Questa volta, però, scavare nel passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza
irrilevanti lo condurrà alla verità: la triste vicenda di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin
quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta da seguire..

LA RAGAZZA DELL’ATELIER ROSEN. ANNE JACOBS
Passione, amicizia e un amore proibito: dopo l’enorme successo della Villa
delle Stoffe, Anne Jacobs torna con un’emozionante storia sul destino di tre
generazioni di donne.
«Doveva riprendersi. C'era qualcosa in quest'uomo che la confondeva. Forse
era il modo in cui le stava davanti, l'accenno di inchino e come la guardava,
con ammirazione e rispetto allo stesso tempo? Sì, certo, era l'atteggiamento
così cavalleresco nei confronti di una modista a confonderla.»

Nel 1830 la città di Kassel è scossa dai moti insurrezionalisti che stanno attraversando l'Europa. In
questo inquieto frangente storico l'atelier delle Rosen è un'oasi di pace. Qui Elise, vent'anni, lavora
insieme alla madre e alla nonna: il loro negozio di cappelli artigianali si è conquistato una folta e
benestante clientela, prezioso lasciapassare per i più alti circoli della società. Tra una creazione e
l'altra, le tre donne sono spettatrici privilegiate della vita che brulica oltre la vetrina. Ma quando Elise
incontra la giovane Sybilla von Schönhoff, con cui stringe un'affiatata amicizia, tutto cambia: il suo
fidanzato infatti si innamorerà follemente di lei ed Elise si ritroverà a vivere un tormentato conflitto
interiore, oltre a scoprire un pericoloso segreto rimasto a lungo sepolto.
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LA RIVOLUZIONE DEI GELSOMINI. TAKOUA BEN MOHAMED
A soli otto anni Takoua ha lasciato il paese in cui è nata per raggiungere il
padre, rifugiato politico in Italia. Solo più tardi, dopo la Rivoluzione dei
Gelsomini che abbatte la dittatura di Ben Ali, quella giovane donna cresciuta
parlando con l'accento romano è potuta tornare in Tunisia per rimettere
assieme i pezzi della sua storia familiare, per smascherare il funzionamento
della macchina repressiva e testimoniare di come le donne - le grandi
protagoniste di questa storia - ne fossero oggetto.

IL SEGRETO DEL FIORE D'ORO. CARL GUSTAV JUNG
Rivelato all'Occidente nel 1929 dall'opera congiunta di Jung e di Richard
Wilhelm, il Segreto del fiore d'oro conserva ancora oggi un duplice,
eccezionale interesse. Ai cultori delle filosofie orientali e dell'alchimia, e agli
storici delle religioni, si offre come un testo prezioso della tradizione esoterica
taoistica, che enuncia con chiarezza i metodi e il senso ultimo della sapienza
cinese: i princìpi della «circolazione della luce» e della «difesa del centro»,
l'arte della respirazione ritmata, i segreti della meditazione immobile. Ma, nello
stesso tempo, il Segreto del fiore d'oro ha guidato Jung nella riscoperta del
significato dell'alchimia che lo ha portato a comprendere i processi dell'inconscio collettivo, e lo ha
iniziato a quel «confronto psicologico» con l'Oriente che è una delle costanti più significative e attuali
della sua riflessione.
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LA SCHIAVA RIBELLE. BRISEIDE, AMANTE DI ACHILLE E CUSTODE DEI
SUOI SEGRETI. ELEONORA FASOLINO
Schiava di un re. Padrona del proprio destino. La storia mai raccontata di
Briseide, Patroclo e Achille
«È un romanzo anticonvenzionale, a tratti esplicito, ma mai volgare. Il legame
che unisce Achille, Briseide e Patroclo è speciale, un amore unico e
bellissimo.»
«Ciò che rende questa riscrittura del mito interessante è lo spazio che viene
lasciato al mondo interiore dei protagonisti e l’indagine che viene fatta del rapporto tra Achille,
Patroclo e Briseide.»
Troia è sotto assedio. Ogni giorno gli attacchi dei greci si abbattono implacabili contro le sue alte
mura e nessuno sembra in grado di opporsi alla furia dei più valorosi tra loro, i micidiali guerrieri
mirmidoni. Si dice che il loro re, il nobile Achille, sia il combattente più forte mai esistito. Il più veloce,
il più impavido. E il più spietato. Quando viene privata della libertà e condotta al suo cospetto,
Briseide sa di non essere più una principessa, ma una schiava. E, non aspettandosi clemenza, si
aggrappa all'unica cosa che le resta: la sua dignità. Con il trascorrere delle giornate
nell'accampamento di Achille, però, si accorge che la fama oscura che circonda il leggendario eroe
non tiene conto dell'umanità che ogni tanto lascia trasparire, specialmente nei confronti
dell'inseparabile Patroclo, il valoroso principe che lo affianca in ogni battaglia. E che il suo onore è
pari alla sua abilità con la spada. Forse, nonostante il fato li abbia resi nemici, Achille e Briseide non
sono poi così diversi. Forse uno spietato invasore e una principessa ridotta in schiavitù possono
cambiare il corso della storia. Schiava di un re. Padrona del proprio destino. La storia mai raccontata
di Briseide, Patroclo e Achille...
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SOGNI DEL FIUME. CHANDRA LIVIA CANDIANI
Quindici storie che formano un'educazione sentimentale e ci parlano di
solitudine e fame d'amore. Di vita che scorre incessante.
Da piccola Chandra Candiani faceva un gioco: vedere quante piú cose
insignificanti ci fossero in una stanza, sul tram, in una via e accoglierle tutte in
uno sguardo, sorridendogli. Si trattava di oggetti, animali, bambini senza niente
di speciale, considerati dagli altri insignificanti. Cosí Candiani, divenuta grande,
ha deciso di invitarli nelle sue fiabe e li ha lasciati parlare. Soprattutto ha dato
una storia a chi di solito una storia non ce l'ha. Una bambina talmente innamorata di un fiume da
desiderare soltanto di corrergli accanto fino al mare. Un usignolo malinconico che nessuno vuole,
perché nessuno vuole conoscere la tristezza del cuore. Una rosa che non credeva piú nel vento, ma
che proprio grazie al vento riesce a risorgere. Una musica felice scesa sulla terra per un bambino
troppo strano. Una pattumiera che racconta ai suoi ospiti, nòccioli di frutta, cartacce, lische di pesce..

TUTTO SULLE MESTRUAZIONI. ANNA ROY
Benvenute e benvenuti nello straordinario mondo delle mestruazioni! Questo
libro è pensato per rispondere a tutte le domande che le ragazze e le donne,
ma anche i ragazzi e gli uomini, possono avere, perché le mestruazioni sono
una questione sociale. In quaranta domande e quaranta risposte, questo libro
ci racconta tutto sulle mestruazioni: il sangue è sporco? A che età finiscono?
Fanno male? Cosa si può fare e non fare quando si hanno? Cosa sono le
mutandine, le coppette e gli assorbenti? Quanto costa per le donne avere le
mestruazioni? Per costruire una società in cui se ne possa parlare senza
imbarazzi o tabù, e non solo con i dottori, ma anche con gli amici, la famiglia o
a scuola.
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SUSHI MISTO DOPO L'AMORE E ALTRI RACCONTI. MITSUYO KAKUTA
Cucinare per qualcuno può essere una dichiarazione d’amore o un addio, può
cambiare le carte in tavola o aiutarci a decidere una volta per tutte in che
direzione andare. Dentro un piatto, negli ingredienti che compongono una
ricetta si nascondono ricordi, emozioni ed epifanie che quando arrivano ci
sorprendono e ci colpiscono, costringendoci a guardare in faccia la realtà e ad
agire di conseguenza. Ed è così che i protagonisti di questi racconti trovano
nella cucina le risposte che stavano cercando: come Kyoko che, decidendo di
prepararsi l’agnello per cena, ricomincia a prendersi cura di sé e del suo cuore spezzato; o Naoya
che, impastando insieme alla sorella la pizza fatta in casa, le restituisce il sorriso e la voglia di
mangiare; o ancora Kei che scoprirà cosa è il vero amore assaggiando dei chimaki lasciati a riposare
in frigo tutta la notte.

UNIDOS VENCEREMOS. STORIE DAL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.
GIACOMO TADDEO TRAINI
Produrre marmellate biologiche nella Bosnia devastata dalla guerra, coltivare
pomodori nelle terre pugliesi confiscate alle mafie, costruire un ambiente di
lavoro dove le donne israeliane e palestinesi possano collaborare, offrire ai
lavoratori delle Filippine un'alternativa allo sfruttamento quotidiano: queste
sono alcune delle missioni intraprese dal Commercio Equo e Solidale in
trent'anni di attività. Ma cosa significa lottare ogni giorno per costruire un
nuovo modo di vivere i consumi? Questo libro è un viaggio a fumetti in sette
tappe per conoscere più da vicino le storie, la vita e le azioni concrete di chi - rischiando in prima
persona - si impegna in diversi paesi del mondo per sostenere un modello di economia più attento ai
diritti dei cittadini e ai problemi dell'ambiente.
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