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Libri
Ogni settimana uno scaffale diverso, ogni settimana sarà come entrare in una libreria

virtuale per sfogliare un volume di cui si è sentito parlare o che incuriosisce. Lo "Speciale

libri" illustra le novità delle principali case editrici nazionali e degli autori più amati,

senza perdere di vista scrittori emergenti e realtà indipendenti. I generi spaziano dai saggi

ai romanzi, dalle inchieste giornalistiche, alla storia e alle biografie. 

"SCRITTO NEL VENTO", LA VERITA’ PUO’ SPEZZARE UN’AMICIZIA

Da pochissimi giorni in libreria, “Scritto nel vento” è stato definito dal Library

Journal “brillante, romantico e scritto in maniera magistrale da Beatriz Williams,

che ha superato se stessa”. Dopo “Le parole del nostro destino”, il libro edito

in Italia da Nord, si preannuncia essere come un nuovo bestseller. Ambientato

in due momenti temporali diversi: nel 1931 a New York e nel 1938 a Rhode

Island, il romanzo ha come protagonista Budgiee e Lily, due care amiche. Budgie

era sempre stata convinta che fra loro non ci fossero segreti, ma ora deve

ricredersi: Lily – la sua migliore amica, la sua confidente, il modello che lei ha

sempre ammirato e seguito – le ha tenuto nascosto di avere una relazione con

Nick Greenwald. Una relazione impossibile, perché Nick è il rampollo di una

famiglia di origini ebraiche e i genitori di Lily non approverebbero mai la loro

unione. Otto anni dopo, le cose sono molto cambiate. Doveva essere un

momento di gioia; invece Lily, col cuore colmo di tristezza, varca la soglia della

sua villa di Seaview. E il motivo è che, nella casa accanto, si sono appena

stabiliti Nick e Budgie Greenwald, di ritorno dalla luna di miele. Sono sette anni

che Lily non vede né lui né la sua ex migliore amica, anni in cui ha cercato di

dimenticare il tradimento, la delusione, il dolore. Adesso però Lily non ha

scelta: deve affrontare la persona che, in un istante, le ha distrutto la vita. E,

mentre la comunità di Seaview si prepara ad affrontare l’arrivo di un uragano,

tra pettegolezzi malevoli, colpe inconfessabili e rivelazioni sconcertanti, Lily

scoprirà che quello tra Nick e Budgie non è affatto un matrimonio felice. Perché

le ragioni che hanno spinto Nick a sposarsi sono ben diverse da quelle che lei

aveva immaginato. Riusciranno Lily, Budgie e Nick a resistere alla furia del vento

e della verità? (Editrice Nord, 350 pp, 16 euro) (Zua)

UNA STORIA VERA DI SOPRAVVIVENZA TRA KAZAKISTAN E ISRAELE

Ne “La ricerca della terra felice”, Uri Orlev racconta la storia vera di Eliusha, un

bambino di cinque anni che, all’inizio della Seconda guerra mondiale, si

trasferisce con la sua famiglia in una zona desolata del Kazakistan. Mentre suo

padre raggiunge l’esercito russo per combattere contro i nazisti, Eliusha e la

sua famiglia devono affrontare la nuova vita in un villaggio sperduto, dove gli

abitanti hanno abitudini completamente diverse dalle loro. Non è semplice, ma

Eliusha riesce lentamente a conquistare l’amicizia dei coetanei. Quando finisce

la guerra, la madre decide di intraprendere un lungo e pericoloso viaggio, e di

trasferirsi in Israele, la terra che molti chiamano casa. (Salani 250 pp, euro 9.90)

(Zua)

IL MOVIMENTO MAOISTA AFGANO RACCONTATO DA PIOVESANA 

Il libro “Sholayi”- tradotto da Enrico Piovesana - racconta, per la prima volta, la

storia del movimento maoista afgano “Shulai”, promotore delle rivolte

studentesche, contadine e operaie che hanno caratterizzato il ’68 afgano. Il

movimento ha organizzato le insurrezioni contro il regime filosovietico khalqista

ed è stato protagonista di un’autonoma lotta partigiana contro l’invasore

sovietico e contro le milizie fondamentaliste. Ancora oggi, Shulai è impegnato

nella lotta al fondamentalismo talebano e avversa il governo di Karzai, sostenuto

da Washington. Il libro è corredato dalle foto della reporter Naoki Tomasini e da

una introduzione di Malalai Joya. Enrico Piovesana è stato freelance in Iraq per

l'Unità e Liberazione e inviato per PeaceReporter in Afghanistan, Pakistan,

Cecenia, Sud Ossezia, Sri Lanka, Birmania e Filippine. I suoi reportage sono stati

pubblicati da Corriere della Sera, La Stampa, il Manifesto, Famiglia Cristiana,

L’Espresso, il Venerdì di Repubblica, Diario, Left e Oggi. I suoi servizi video

sono stati trasmessi da Annozero e Rainews24. Vincitore del Premio Baldoni
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sono stati trasmessi da Annozero e Rainews24. Vincitore del Premio Baldoni

2007, attualmente è redattore del sito “E online” e della rivista “E il mensile”.

(Città del sole edizioni, 104 pp, euro 11,90) (Zua)

DE SILVA E IL SUO AUDIOLIBRO "MANCARSI"

E’ uscito l’audiolibro “Mancarsi” di Diego De Silva, edito da Emons e distribuito

da Feltrinelli. Letto da Diego De Silva, con la regia di Flavia Gentili, ha la durata

di un’ora e 43 minuti e racconta la storia di Irene e Nicola. Inconsapevoli di

essere fatti l’una per l’altro, si sfiorano, percorrono le stesse strade,

frequentano lo stesso bistrot, ma soprattutto le loro sensibilità viaggiano in

perfetta sintonia. Il problema è solo uno: non si sono mai incontrati. Entrambi

alla ricerca di qualcuno, i due protagonisti sono solo a un passo da una grande

storia d’amore. L’audiolibro è scaricabile sul sito emonsaudiolibri.it al costo di

9.90 euro o acquistabile in versione cd. (Emons Editrice, Diego De Silva, regia di

Flavia Gentili, 9.90). (Zua)

GIOVANI E PARTECIPAZIONE POLITICA: LA RICERCA DI LINK LAB

Link Lab ha realizzato una ricerca sulla partecipazione politica dei giovani

italiani e ne ha trascritto i risultati in un volume edito da Eurilink. Si tratta di

“Generazione proteo” di Nicola Ferrigni. Lo studio ha coinvolto oltre mille

ragazzi iscritti agli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, e ha

restituito dati interessanti sulla partecipazione dei giovani alla vita politica e

sociale del Paese. Dalle manifestazioni alle discussioni su blog e social network,

dall’impegno concreto nelle associazioni ai flashmob di protesta: il volume

analizza gli aspetti della vita sociale dei giovani. Giudizi e fiducia nelle

istituzioni hanno rappresentato il termometro per misurare la credibilità del

sistema politico agli occhi dei ragazzi; la riconoscibilità di partiti, sindacati e

personaggi del mondo politico è stata il metro per stimarne l’effettiva distanza.

A fare da sfondo, i desideri e le aspettative di vita e lavorative, nonché le ansie

e le paure per il futuro. (Eurilink, pp 107, euro 14.00)

“LA TRIBU’ DEGLI INSETTI CHE SUCCHIANO” DI PAOLO BENEVENTI

La casa editrice Mamme Online ha presentato “La tribù degli insetti che

succhiano”, libro digitale composto dalle fotografie di alcuni degli insetti che

fanno parte della famiglia degli emitteri. L’opera comprende anche brevi note e

link alle pagine di Wikipedia. Tra le pagine del libro, anche tante filastrocche.

Per l’identificazione degli insetti, l’autore Paolo Beneventi ha confrontato

immagini dai libri e dalla rete con le sue, e in alcuni casi ha chiesto aiuto a degli

esperti. (Mamme Online, pp 25, euro 2.00) (Zua)
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