idee e cultura

IL PIACERE DI LEGGERE

complicità fraterna
Lotta combinaguai
ASTRID LINDGREN

Mondadori,
€ 17,00
/recensione a cura di
ANNAMARIA GATTI

Roma brucia!
BRUNO CANTAMESSA

Città Nuova, € 12,00
Cantamessa, editore
e scrittore di thriller e
romanzi storici, facendo
suo l’interrogativo di
Tacito, si chiede: chi ha
bruciato Roma? Nerone,
i “palazzinari” di allora o
chi altro? Che rapporto
c’è tra l’incendio di Roma
e il suicidio di Nerone,
seguìto dalla guerra civile
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Per chi ama la scrittrice svedese questa prima edizione in lingua italiana e
il premio Andersen 2016 assegnato come “Miglior Libro 6/9 anni” non sono
una sorpresa: la Lindgren supera i limiti di tempo e luogo, la sua narrazione
sa innalzarsi alla realtà bambina con un’abilità unica e rara che coinvolge e
consola. Lotta, la protagonista, è l’ultima di 3 fratelli. Quando nasce in casa
di Jonas e di Mia Maria, le cose cambiano considerevolmente, ma mamma e
papà sanno trovare nel “gran baccano” motivi di sorpresa e di allegria.
La guerra tra i fratelli si risolve sempre in battaglie dove la complicità fraterna
in fondo ha la meglio, per questo la lettura di Lotta combinaguai ha il sapore di
un percorso catartico nei meccanismi faticosi delle gelosie fraterne. Chi è più
“vecchio” deve lasciare lo spazio a chi arriva e lo deve fare dignitosamente,
rendendosi consapevole del proprio ruolo e dell’immutato affetto dei due
genitori, giocando di immaginazione, fantasia ed empatia.
Gli adulti in questi 15 racconti, come nel più celebre romanzo di Pippi
Calzelunghe, non sono che comparse apparentemente marginali e rispettose
del desiderio di autonomia dei bambini.
Lotta è sì una monella che una ne pensa e cento ne fa, ma la tenerezza ha la
meglio in questa famiglia tormentata, ma che mantiene una serenità invidiabile
fatta di tenerezza e accoglienza, di condivisione dei “pensieri-bambini” e di
sano umorismo. Illustrazioni di Beatrice Alemagna.
da cui uscirà la dinastia
dei Flavi? Nerone è stato
davvero il paranoico tiranno
che la tradizione ci ha
consegnato? Rispondendo
a queste domande,
Cantamessa costruisce un
agile e avvincente romanzo
storico. Se il protagonista
in ﬁligrana è Nerone,
quello del racconto è
Lucio Verginio Rufo, nobile
romano, politico, console,
governatore militare e
“quasi” imperatore (non
diremo di più). L’autore ci
offre uno spaccato della
vita politica e culturale di
quegli anni convulsi ma
intellettualmente splendidi,
con protagonisti come
Plinio il Vecchio, Plinio il
Giovane, Tacito, Svetonio.

La storia include anche
volti, nomi, drammi e martirii
dei primi cristiani di Roma.
/recensione a cura di
MARIO SPINELLI

Io sono vivo,
voi siete morti
EMMANUEL CARRÈRE

Adelphi, € 19,00
La vita sconclusionata
e paranoica di uno dei

più grandi scrittori di
fantascienza, Philip K. Dick
(1928-1982) – autore di
Ma gli androidi sognano
pecore elettriche? (Fanucci),
che ha ispirato il ﬁlm cult
Blade Runner –, raccontata
dallo scrittore di successo
Emmanuel Carrère (autore
di Limonov e Il Regno).
Sempre sul conﬁne tra
genio e follia, attento
ai piccoli dettagli che
svelano la realtà “vera”
del mondo nascosta da
qualcuno dietro apparenze
di normalità (vedi i romanzi
Una svastica sul Sole e
Ubik), in lotta contro le
norme sociali imposte
“subdolamente” da astuti
manovratori occulti,
l’irrecuperabile Dick è un

a cura di Gianni Abba

vero “Don Chisciotte della
mente”, come si deﬁniva.
L’originalità delle sue
intuizioni e anticipazioni ha
inﬂuenzato l’immaginario
non solo degli appassionati
di fantascienza, ma di
buona parte della società
di oggi, anche tramite ﬁlm
come Minority report, I
guardiani del destino e
Next.
/recensione a cura di
GIULIO MEAZZINI

in libreria

Nonni adottivi
M. DALCERRI,
A. COLOMBO, S. NEGRI

FrancoAngeli, € 19,00
«Essi sono capaci di
innamorarsi perdutamente
dei nipoti, siano appena

usciti dalla pancia della
ﬁglia ovvero siano bambini
grandicelli, arrivati da un
lungo viaggio e da una
lunga storia».
Hanno indagato pensieri e
timori come pure progetti
e sogni di tanti nonni le
autrici, una assistente
sociale, già giudice
onorario presso il Tribunale
per i minori di Milano, e
due mamme adottive, che
attraverso l’associazione
da loro fondata, Petali
dal mondo, organizzano
incontri di gruppo rivolti

proprio ai nonni adottivi
per affrontare insieme le
criticità di un cammino
di crescita, quale quello
dell’adozione, occasione
di cambiamento per tutti.
/recensione a cura di
LUIGIA COLETTA

ERRATA CORRIGE
Il libro “Tempesta di neve
e profumo di mandorle”,
recensito sul n. 8/2016, non
è edito da AdP ma da Marsilio. Ci scusiamo coi lettori e
con la casa editrice.

a cura di ORESTE PALIOTTI

MAFIA
NARRATIVA

RIFORMA
FAMIGLIA
Lutero…
per
chi
Figli
nella
tempesta
non
ha tempo
Antonello
Vanni
S. D. Paulson
San Paolo, € 16,00
Claudiana, € 17,50

Il
primo
martire
di maﬁa
Figli
nella
tempesta
R.
Cascio/S.Vanni
Ognibene
Antonello

Con
linguaggio
Nel centenario della
divulgativo
l’Autore vita
Riforma protestante,
approfondisce
e dottrina di Martin Lutero
in
le sintesi.
conseguenze
drammatiche del
divorzio.

L’eredità
lasciata da padre
Con linguaggio
Puglisi,
ucciso
a Palermo
divulgativo
l’Autore
da Cosa nostra nel
approfondisce
settembre
1993.

Edb,
€ 18,00€ 16,00
San Paolo,

le conseguenze
drammatiche del
divorzio.
CLASSICI
TESTIMONI

GIOVANI
FILOSOFIA
Voi predicate
speranza
Figli
nella tempesta
Papa Francesco
Antonello
Vanni

Ben
FigliHur
nella tempesta
Lew
Wallace
Antonello
Vanni

Lev,
8,00 € 16,00
San €
Paolo,

Newton
Compton,
San Paolo,
€ 16,00€ 16,00

Tutti
interventi di papa
Con gli
linguaggio
Bergoglio
la XXXI
divulgativodurante
l’Autore
Giornata mondiale della
approfondisce
gioventù a Cracovia.

Versione
integrale di un
Con linguaggio
best
seller
letteratura
divulgativodella
l’Autore
mondiale, riproposto
approfondisce
ultimamente
sul grande
le conseguenze
schermo.

le conseguenze
drammatiche.

TESTIMONI
BAMBINI
I misteri del
Amiamo
chi Sacro
Bosco
non
è amato
di Bomarzo
Antonello
Vanni
Madre Teresa
di

STORIA
BAMBINI
I misteri
Sacro
La
Torre del
Eiffel
Bosco di Bomarzo
all’attacco
Antonello
Vanni
Chr. Beigel/E.
Mansot

Calcutta
San Paolo, € 16,00
Emi,
€ 9,50 guida
Una insolita
illustratavolume
per presentare
Questo
che
raccoglie
alcuni
ai più piccoli
uninterventi
luogo
inediti
della nuova
incantato.

San
JacaPaolo,
Book, €
€ 16,00
14,00
Una grande
insolitaopera
guida
Una
d’ingegneria
l’arte di
illustrata perepresentare
Robert
Delaunay
ai più piccoli
un ispirano
luogo
una
storia fantastica
incantato.

San Paolo, € 16,00

San Paolo, € 16,00

DOCUMENTI
Una insolita guida
Iillustrata
disobbedienti
per presentare
ai più piccoli
un luogo
Pietro
Kuciukian
incantato.
Guerini e Associati,

SPIRITUALITÀ
Una insolita guida
Il fuoco di
Elia
profeta
illustrata
per
presentare

€ 19,50
ISLAM
“Viaggio
I misteri tra
deli giusti
Sacro
ottomani”, ossia coloro
Bosco
di
Bomarzo
che, all’interno dello Stato
Antonello
Vanni
che stava organizzando
il

San Paolo, € 9,90 cad.
SCIENZA
L’universo Bibbia e il
I misteri del Sacro
problema del Male nel
Bosco
Bomarzo
mondo.di
Due
opere del
Antonello
Vanni
frate
servita,
tra gli autori

genocidio
San Paolo,armeno,
€ 16,00ebbero
il coraggio di andare
controcorrente
sﬁdando le
Una
insolita guida
sanzioni previste
per chi
illustrata
per presentare
aiutava le vittime.

cattolici
più signiﬁcativi
San Paolo,
€ 16,00
del ‘900, ora riproposte
nel centenario
della sua
Una
insolita guida
nascita.
illustrata per presentare

santa, presentati da
papa Francesco, aiuta
EPISTOLARI
ad entrare nell’intimo
Idimisteri
del Sacro
una donna
che ha
segnatodilaBomarzo
nostra epoca
Bosco
testimoniando
la carità
Antonello Vanni
verso i più derelitti.

ai più piccoli un luogo
incantato.

adatta ai giovanissimi.
Volume cartonato con
LETTERATURA
splendide illustrazioni
richiamano
i colori
Iche
misteri
del Sacro
cangianti
pittore
Bosco di del
Bomarzo
francese.
Antonello Vanni

più piccoli
un luogo
Ilaidiavolo
sul Pinnacolo
incantato.
David
Maria Turoldo

ai più piccoli un luogo
incantato.

drammatiche.
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