ENEA, LO STRANIERO. LE ORIGINI DI ROMA . GIULIO GUIDORIZZI
La storia di Enea è la storia di un lungo viaggio attraverso il Mediterraneo e della dolorosa
sorte che tocca a chi scappa dalle avversità e dagli orrori. È la storia senza tempo di un
eroe che dopo tanto peregrinare trova una nuova terra da poter chiamare casa. È la storia
delle radici di Roma e delle nostre.
Enea in questi tempi lo definiremmo un migrante, un profugo. Come molti che oggi
raggiungono le coste europee scappa da una guerra, quella di Troia; costretto a lasciarsi
alle spalle la propria casa e la donna che ama, portandosi in spalle il vecchio padre
Anchise e tenendo per mano il figlio Ascanio. Insieme ad altri uomini e donne, che come lui hanno perso quasi
tutto, si mette in mare senza una meta, senza un porto sicuro a cui approdare; con la sola certezza di dover
fuggire per sopravvivere. Da quel momento per lui inizia un'esistenza da straniero. Accolto a Cartagine dalla
regina Didone, malgrado il sentimento che li unisce è costretto ad abbandonarla per seguire il suo destino.
Giulio Guidorizzi si immerge nei versi di Virgilio e interpretandoli, con lo sguardo attento del classicista, li
trasforma in un grande saggio dal respiro narrativo rinnovandone la forza senza tempo.
I Romani sapevano di discendere da un advena, uno che viene da fuori, accompagnato da fuggiaschi che
avevano attraversato il mare rischiando mille volte di morire e scomparire nelle acque. «L'impero romano, –
scrisse Seneca, – ha come fondatore un esule, un profugo che aveva perso la patria e si portava dietro un
pugno di superstiti alla ricerca di una terra lontana... Farai fatica a trovare ancora una terra abitata dagli
indigeni: tutto è il risultato di commistioni e di innesti». I Greci al contrario pensavano di essere nati dalla terra,
come un albero. Gli Ateniesi si vantavano di essere autoctoni: il loro primo re, Cecrope, era sbucato dal suolo
come un serpente e per questo aveva la parte inferiore del corpo coperta di scaglie. «Noi siamo stati sempre
qui, – dicevano, – la nostra gente è nata da questa terra; possiamo accogliere i supplici e gli stranieri, anzi è la
nostra legge a imporlo..

EMMELINE PANKHURST. PESCE MARIAPAOLA
Nata in una famiglia in cui l'impegno politico era intrecciato con il quotidiano,
Emmeline ha sempre respirato attivismo. E fin da piccola ha capito come le donne
dovessero impegnarsi in prima persona per cambiare sia le proprie condizioni che le
convinzioni radicate sul loro essere il "sesso debole". Il suo motto, quello con cui
riusciva a ispirare le proprie compagne, era "Non sottovalutate mai il potere che
abbiamo di essere artefici del nostro destino." Il suo impegno l'ha accompagnata in
ogni fase della vita: nello studio, nella maternità, nel periodo dolorosissimo del lutto
dopo la perdita del marito. Ed è diventata un'autentica icona della lotta di liberazione.
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FAIRY TALE. STEPHEN KING
Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football.
Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un
incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha
ceduto all'alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un
giorno, si imbatte in un vecchio – Howard Bowditch – che vive recluso con il suo
cane Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la
Casa di Psycho». C'è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da
cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio,
conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo
migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una
cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto..

FINCHÉ NON APRIRAI QUEL LIBRO. MICHIKO AOYAMA
Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna trovare la signora
Komachi, dalla pelle candida e con uno chignon fissato da uno spillone a fiori.
Infine, aspettare che ci chieda: «Che cosa cerca?». Sembra una domanda
banale, ma non lo è. Perché la signora Komachi non è come le altre
bibliotecarie. Lei riesce a intuire quali siano i desideri, i rimorsi e i rimpianti della
persona che le sta di fronte. Così, sa consigliare il libro capace di cambiarle la
vita. Perché in fondo, come dice Borges, «il libro è una delle possibilità di felicità
che abbiamo noi uomini». È così per Tomoka che, fagocitata dalla vita di città,
ha smarrito la serenità; per Ryō, che ha un sogno, ma è in eterna attesa del momento giusto per
realizzarlo. Poi ci sono Natsumi, che ha visto arenarsi la propria carriera dopo la gravidanza e non ha
più la forza di lottare per riavere quello che ha perso..
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UNA FORTUNA INATTESA. DANIELLE STEEL
Isabelle McAvoy è una giovane stagista in una galleria d'arte di Parigi quando
incontra Putnam Armstrong, un uomo più vecchio di lei, ricco, gentile e solitario.
Il periodo vissuto da Isabelle nel suo castello in Normandia è un sogno, ma la
realtà irrompe quando, rientrata a New York, si accorge di essere incinta. Dopo
alcuni anni, durante i quali ha lavorato e cresciuto sua figlia, Isabelle inizia una
nuova relazione nella speranza che sia più stabile e tradizionale. Ma poco dopo
si rende conto di aver fatto un terribile errore e per la seconda volta si ritrova
madre e single. Con due bambine piccole, Isabelle trova inaspettatamente la felicità e un amore che
le dona una terza figlia: una bambina felice come il suo amato padre, Declan. E tuttavia la vita riserva
di nuovo a Isabelle cambiamenti drammatici. Le tre ragazze crescono in modi molto diversi e il suo
rapporto con ognuna di loro è unico. Mentre le tira su da sola, Isabelle intraprende una carriera di
successo come consulente d'arte. Finché l'ultima svolta del destino porta alla luce un segreto del
passato, che rende il legame fra madre e figlie ancora più stretto, e trasforma una sfida in una fortuna
inattesa.

HEDERA . NICOLÒ TARGHETTA
Dartmoor, Inghilterra, 1826. Il corpo di Edith Wilton, giovane donna dai lunghi
capelli rossi, viene ritrovato senza vita sulla riva di un fiume, completamente
avvolto da hedera helix o edera comune. A eseguire la sua autopsia è il
dottor Charles Norland, un uomo di scienza tormentato dai ricordi della guerra
anglo-nepalese, che si è da poco rifugiato nel Devonshire in cerca di pace.
L'edera è ovunque, tra i capelli della ragazza, nei vestiti, fra le dita dei piedi, e
la prima supposizione del medico è che si tratti di suicidio. Ma è solo l'ipotesi più logica di un mistero
che ben presto perde ogni aspetto di razionalità e inizia a mietere nuove vittime. Chi era davvero
Edith Wilton? La ricerca della verità sulla morte della ragazza dell'edera si trasforma lentamente in
un'ossessione, trascinando il dottor Norland in una realtà popolata da antichi riti celtici e da una
natura potente e inquieta. Una realtà primordiale che sfugge alle regole dell'uomo, di cui il villaggio di
Dartmoor sembra essere la porta e la giovane Edith Wilton la chiave.
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IO, I MIEI MOSTRI E ME. CATERINA COSTA
Il primo libro della giovanissima Caterina Costa, instagrammer, autrice di
webcomics, conosciuta tra i suoi tanti fans con lo pseudonimo di CHEIT. Un
webcomics che racconta senza filtri le ansie, le paure, le inquietudini, le
sofferenze dei ventenni di oggi. Un'autrice dall'enorme seguito sui social
media. GIOVANI ADULTI.

LUPI BIANCHI. RAPPORTO SUL TERRORISMO NEONAZISTA IN
EUROPA. DAVID SCHRAVEN
I gruppi nazisti di tutta Europa sono uniti da un'ideologia brutale, quella della
superiorità della razza, dell'annientamento, della voglia di uccidere. Spuntano
fuori sempre nuovi nomi. Molti altri gruppi rimangono sconosciuti e agiscono
ancora oggi nell'ombra, compiono attentati contro le moschee, contro gli
immigrati e contro chiunque non la pensi come loro. L'origine di questi gruppi
terroristici è quasi sempre la stessa. Molti si rifanno ai "Diari di Turner" come
modello ideologico e si organizzano in piccole cellule operative senza un
unico capo. In questo graphic reportage il giornalista d'inchiesta David Schraven e il disegnatore Jan
Feindt si mettono sulle tracce di un gruppo di estremisti nazisti tedeschi, portando alla luce le loro
relazioni internazionali e mostrando quanto le idee contenute nei "Diari di Turner" influenzino lo
sviluppo degli ambienti dell'estrema destra in Europa.
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