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Splendi come vita
Collocazione: I H2 12179

«Splendi come vita è una lettera d'amore alla madre
adottiva. Chi scrive è una bambina adottata, che ama
immensamente la propria madre. Poi c'è una ferita
primaria e la madre non crede più all'amore della figlia.
Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva a una
distanza siderale fra le due. Quando si smette di vedere
la propria madre esclusivamente come la propria madre,
la si può finalmente "vedere" come essere separato,
autonomo e, per ciò, tanto più amabile» (Maria Grazia
Calandrone).

Il pane perduto
Collocazione: I H2 12138

NARRATIVA 

 Due vite
Collocazione: I H2 12187

Rocco Carbone conosce Emanuele Trevi nell'inverno
del 1983, quando è arrivato a Roma da poco tempo e si
è iscritto a Lettere. Parlare della vita di Rocco, per
l'autore Trevi, significa necessariamente parlare della
sua infelicità. Successivamente arriva Pia Pera, una
ragazza cresciuta a Lucca in una famiglia colta,
originale ed eccentrica. Quando Trevi la incontra, Pia è
una trentenne spavalda e maldestra, brillante,
anticonformista e generosa. Tratteggiando, con affetto,
le vite dei due amici, Emanuele Trevi persegue una
ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al contempo,
rende un sentito omaggio a due talentuosi scrittori
italiani.

In questa nuova opera, Bruck racconta la
sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi
familiari che non hanno fatto esperienza del lager
nazisti, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di
inventarsi una vita tutta nuova, le fughe, le tournée
in giro per l'Europa al seguito di un corpo di ballo
composto di esuli, l'approdo in Italia e la direzione di
un centro estetico frequentato dalla "Roma bene"
degli anni Cinquanta, infine l'incontro fondamentale
con il compagno di una vita, il poeta e regista Nelo
Risi, un sodalizio artistico e sentimentale che durerà
oltre sessant'anni. 

La felicità degli altri
Collocazione: I H2 12182

Cloe è un'anima in ascolto, alla ricerca di una voce che
la riporti al luogo accidentato della sua origine, al trauma
antico di quando, bambina, cercava di farsi amare da chi
l'aveva messa al mondo. Nel suo cammino costellato di
fragorosi insuccessi e improvvisi passi avanti, Cloe
attraversa città, cambia case, assume nuove identità,
accompagnata da voci, ricordi, personaggi sfuggenti. Il
suo viaggio è il racconto di un amore e di una speranza
che non si spengono, anche quando dentro e fuori di noi
non c'è che rovina.
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Romanzo 
storico

Il suo freddo pianto
Collocazione: I H2 12176

Implacabile
Collocazione: I H2 12181

 

È un periodo abbastanza tranquillo per il pm Manrico
Spinori, detto «il contino»: nessun crimine di
particolare rilievo su cui investigare. Cosí, a parte
gestire una complicata vita sentimentale e tenere a
bada la madre ludopatica, ha il tempo di dedicarsi con
calma alla sua passione, la lirica. Poi un vecchio caso
riemerge dal passato...

Jack Reacher è seduto su un autobus Greyhound che
attraversa l'America, si occupa dei suoi affari e dei
suoi pensieri, senza una destinazione precisa da
raggiungere e con tutto il tempo a disposizione per
arrivarci. A pochi sedili di distanza, però, vede che un
anziano signore sta per diventare una vittima... 

Come delfini tra pescecani
Collocazione: I H2 12177

È un ottimo poliziotto, il commissario Ansaldi, anche se
da tempo immemore soffre di ipocondria e di attacchi
d'ansia che rendono complicate anche le attività più
semplici, nella vita come nel lavoro. Un venerdì
pomeriggio, un ultraottantenne vedovo e solitario viene
trovato senza vita nel proprio appartamento, con un
cappio al collo. Si direbbe un caso facile, il classico
suicidio. Ma qualcosa non quadra ad Ansaldi e ai suoi, e
quel piccolo dubbio si trasforma, nel volgere di pochi
giorni, in un'indagine che turberà non solo la quiete di
Monteverde ma anche le stanze della politica. 

La lunga notte di Parigi
Collocazione: I H2 12178

Jean-Luc stringe tra le braccia il piccolo Sam, che la
madre, con il dolore nel cuore, gli affida ancora neonato
per salvarlo da un infausto destino. Siamo nel 1944 e
Jean-Luc, che lavora per le ferrovie francesi, sa che i treni
in partenza da Parigi hanno come unica destinazione i
campi di sterminio tedeschi. Ha anche provato a sabotare
alcuni convogli, ma senza successo. Per questo accetta di
prendere con sé Sam: non ha potuto salvare altri bambini,
salverà lui. Perché quando il mondo è capovolto, anche un
gesto d'amore può avere conseguenze imprevedibili.

Quando le montagne cantano
Collocazione: I H2 12170

Romanzo 
storico

Fino a quel momento, per Huong la guerra è stata l'ombra
che ha risucchiato i suoi genitori, e adesso quell'ombra sta
avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città, scoprono
che la loro casa è completamente distrutta, eppure non si
scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone dopo
mattone. E, per infondere fiducia nella nipote, la nonna
inizia a raccontarle la storia della sua vita. a saga di una
famiglia che si dipana lungo tutto il Novecento, in un Paese
diviso e segnato da carestie e guerre, dittature e
rivoluzioni.
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Elisabetta per sempre regina
Collocazione: II U 1188

Antonio Caprarica, il maggiore esperto italiano della
Casa Reale, va alla ricerca dell'Elisabetta segreta,
dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti
dietro la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle
situazioni ufficiali. Un'occasione per ripercorrere i
momenti più significativi di un regno punteggiato di
record e per avvicinare, attraverso un racconto
appassionante, una donna straordinaria che,
qualunque sarà la sorte della dinastia, sarà regina.

L'itinerario ripercorre le tappe dell'Italia
napoleonica lasciando in sottofondo i campi di
battaglia e restituendo, piuttosto, la fitta rete dei
luoghi della memoria: monumenti, edifici, ma
anche tracce di civiltà materiale.

Scrittrici, pittrici, polemiste, attrici, ballerine, fotografe;
il mondo dell'avanguardia artistica nella prima metà
del Novecento, dal futurismo in poi, è popolato da
una numerosa schiera di donne, spesso
ingiustamente poco conosciute. Donne che si sono
espresse non solo nelle più varie forme artistiche ma
anche nel comportamento e nelle scelte di vita, e che
hanno animato un precoce dibattito sul ruolo della
donna. 

Donne al futuro
Collocazione: I B1 2139

SAGGISTICA 
Andare per l'Italia di Napoleone
Collocazione: II T 699

Bologna, l'Italia in tavola
Collocazione: I L 67

Montanari mostra come la cifra della cucina
bolognese sia l'amalgama di elementi non locali:
non esiste una tradizione «pura», non ci sono
ricette originali e immutabili; quello che ha reso
Bologna una capitale gastronomica è, al
contrario, l'aver saputo rappresentare la cucina
italiana nel suo insieme.

Donne D'avanguardia
Collocazione: I M 2503

Biografie

Nella galleria di figure femminili rappresentative della
vita e del ruolo delle donne nell'Italia contemporanea
composta in più volumi dal gruppo di scrittrici di
Controparola, questo nuovo libro è dedicato a una
serie di ritratti di donne di oggi: donne che con il loro
impegno contribuiscono alla società di domani e forse
a renderla migliore. 



Biografie
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e giustizia
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Il fenomeno delle baby gang è in costante aumento e
la cronaca riporta sempre più spesso episodi di
bullismo, di vandalismo, furti e violenze sessuali che
hanno per protagonisti adolescenti, ma a volte anche
bambini. Non si tratta di un problema circoscritto alle
cosiddette "periferie urbane disagiate", ma può
riguardare tutte le classi sociali. "Solo considerando il
fenomeno in tutte le sue sfaccettature è possibile
aiutare la società con le sue istituzioni a individuare i
modi per prevenirlo e per curarlo." E in questo modo
"insegnare a vivere" nel rispetto reciproco e
nell'accettazione della fragilità propria e altrui.

«Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di
trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti.
Immaginate che vi dica che quella non è casa
vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la
danneggi gravemente per costruirci accanto un
palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare
trent'anni prima che un tribunale italiano vi dia
ragione. Questo è quello che, più o meno, è
successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. E diciamo
'più o meno', perché in trent'anni, in realtà, è
successo questo e molto altro.» (gli autori)

Conoscere Dante significa conoscere la sua
opera, ma anche conoscere la sua vita. Non
solo gli eventi esterni - gli amori, l'attività
politica, gli amici, i nemici, l'esilio - ma anche e
soprattutto il suo percorso interiore,
quell'universo ricchissimo che Dante
sottoponeva a un continuo scandaglio, per
verificare scelte, mettere in crisi vecchi
convincimenti, saggiare nuove strade da
percorrere.

Dante: amore, essere, intelletto
Collocazione: II N 1813

Baby gang: il volto
drammatico dell'adolescenza
Collocazione: I H1 2234

Io posso: due donne sole
contro la mafia
Collocazione: I B1 2142

La solitudine di chi resta: la
morte ai tempi del contagio
Collocazione: I B1 2141

La morte in solitudine di una persona cara in una
stanza d'ospedale, la negazione dell'ultimo saluto,
l'annullamento o la celebrazione sbrigativa del rito
funebre, la frettolosa sepoltura: sono rituali sociali
fondamentali che non potranno essere recuperati da
chi ha sofferto una perdita durante la lunga
emergenza. Quali effetti ha avuto tutto questo sulle
credenze e sugli atteggiamenti verso la morte? Ne
emerge l'immagine di una comunità tutt'altro che
passiva e anzi capace di utilizzare una vasta gamma
di risorse per affrontare l'incertezza di questo tempo.


