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Indagini sul filo
del rasoio, città
da scoprire fuori
dallo classiche
rotte, racconti
che riannodano

legami di famiglia,
parole che
scaldano

il cuore o fanno
pensare.
Tanti libri,
da leggere
e regalare.
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Storie vere
1 - Suore che si comportano
male
di CraigA. Monson
II Saggiatore
Si racconta di suor Giovanna
Monsolino che, nel 1673,
appiccò il fuoco al convento per
sottrarre sé stessa e le consorelle
alla vita religiosa; della fuga,
mano nella mano a un'altra
suora, di Giovanna Balcona
e dell'abito (talare) maschile
indossato da Suor Cristina:
storie dimenticate di vita
monastica tra il XVII e XVIII
secolo, crepe nella clausura
raccontate con rigore accademico
e gusto aneddotico da un
professore della Washington
University di St. Louis. Donne
che tentavano di aggirare la
"prigionia" perché, sebbene da
Roma ci fosse la proibizione
assoluta di costringere le
fanciulle al convento contro la
loro volontà, poche in realtà
erano le vocazioni spontanee.

2- Nerone.
La Rinascita di Roma e il
tramonto di un imperatore
di Alberto Angela
HarperCallins
Il terzo capitolo della trilogia
dedicata a Nerone, uno dei
più controversi protagonisti
della storia di Roma, parte
da mercoledì 29 luglio del
64 d.C. Il grande incendio
ha appena distrutto la città,
intorno ammassi di macerie e
desolazione, torme di sfollati
che aspettano dall'imperatore un
aiuto. Ma lui, più che addossarne
la responsabilità ai cristiani,
altro non saprà o non vorrà
fare. L'indagine su un uomo
fatto di debolezze a passioni,
musicista e poeta ma anche abile
negoziatore e feroce persecutore,
vergata dalla penna di un
grandissimo divulgatore. Che
pone una domanda: se la notte
del 18 luglio del 64 d.C. non
fosse caduta una lucerna accesa
in un magazzino sotto le arcate
del Circo Massimo,
cosa ci sarebbe scritto oggi sui
libri di storia?

Amicizie
3 - II Faraone d'Olanda
di KaderAbdolab
Iperborea
In una cantina affrescata
come una tomba egizia, sta il
sarcofago, completo di mummia,
della regina Merneith. L'ha
decorata Abdolkarim Qasem,
immigrato egiziano, in una
villetta tra i canali d'Olanda.
L'ha fatta per il suo amico
Herman Raven, archeologo.
Questi, dopo aver passato una
vita a scavare quella terra, ora
che la memoria vacilla e sente
vicina la fine, vuole tornarci
assieme alla "sua" mummia.
Che i familiari sospettano sia
un falso. Per Abdolkarim si
pone il dilemma: fino a che
punto spingersi per onorare la
promessa fatta a Herman?

4 - Fellowship Point
di Alice Elliott Dark
NN edizioni
Agnes e Polly hanno più di 80
anni, sono amiche da sempre
e devono decidere cosa fare di
Fellowship Point, un complesso
residenziale situato in una zona
di forte interesse naturalistico,
nel Maine, di cui sono
proprietarie assieme a un cugino.
La decisione l'hanno presa molti
anni prima - donarlo a una
fondazione ambientalista per
proteggerlo dalla speculazione
edilizia - ma ora che il passo va
compiuto emergono le gelosie,
le decisioni opportunistiche che
l'affetto reciproco non preclude.
E i segreti mantenuti per una
vita diventano macigni.

Giappone
mon amour
6 - Il dubbio
di Matsumoto Seichó
Adelphi
Quando il ricco vedovo
Shirakawa Fukutarò annega
nelle acque del porto è facile
incolpare l'avvenente moglie
Onizuka Kumako: il suo passato
di seduttiva entraîneuse nei locali

di Tokyo aggrava i pregiudizi
della gente del posto che l'accusa
di aver architettato un omicidio
per riscuotere l'assicurazione. In
più è una donna chiaramente
sgradevole. Fin qui la trama
tutto sommato semplice: sono
i colpi di scena architettati da
Matsumoto a renderla una
scoppiettante disamina sui
tritacarne mediatici e su certi
ritardi della società giapponese.

6 - L'isola dei battiti
del cuore
di Laura Imai Messina
Piemme
Del Giappone l'autrice ha
assorbito tutto il poetico
mistero: ora ci fa scoprire
un'isoletta del sud-ovest,
Teshima, sulla cui punta
orientale sorge un minuscolo
edificio in cui sono catalogare le
pulsazioni del cuore di decine di
migliaia di persone, alcune vive
altre già ombre, provenienti dai
luoghi più disparati del pianeta.
E l'Archivio dei battiti del
cuore, tema su cui si svolge la
vicenda di Shuichi, ossessionato
dal proprio cuore malato e da
ricordi troppo teneri per essere
reali. Sua madre infatti, per
proteggerlo dai dispiaceri, ne ha
manipolato i ricordi d'infanzia,
minando però, la sua capacità
di superare gli ostacoli. Ma un
misterioso bambino si aggira
intorno alla casa di Shuichi...

Viva le stelle
7 - Alla scoperta
di una passione
chiamata astronomia
di Autori Vari
Cairo
Qtest'anno la Triennale di
Milano ha dedicato a "ciò che
non sappiamo di non sapere"
una esposizione internazionale,
e la definizione ben si attaglia
al mondo dell'infinitamente
grande studiato dall'astronomia,
dove conoscenza e mistero si
sfiorano e si confondono. Sulle
nuove ricerche esplorative, sui
telescopi che permettono di
portarle avanti, sul
destino del Sole e SEGUE
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