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Annie Ernaux

Memoria
di ragazza
Fresca di Nobel, Memoria

di ragazza è il libro migliore

per scoprire Annie Ernaux.

Raccontando la sua esperienza

di educatrice in una colonia

di vacanze, di diciottenne che

scopre se stessa, il sesso e

l'amore, il giudizio degli altri e

la sete di libertà, mette le basi

per una narrazione del sé che

caratterizzerà tutta la sua opera.
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Paolo Giordano

Tasmania
Ognuno cerca la propria

Tasmania, un luogo che

si trova in uno stato

democratico, senza

predatori. Un'isola non troppo

piccola, tacile da difendere:

un luogo in cui salvarsi dalla

crisi che tutti i protagonisti di

questo romanzo, ciascuno a

suo modo, sta attraversando.

Che sia personale, di coppia,

generazionale o del mondo.

#milanoc h elegge

Fabio Tonetto

Dritto per dritto
Una fiaba a quattro zampe

Questa è la storia di un cagnolino

proveniente da famiglia di cani

antropomorfi, abituati a stare

su due zampe. Ma lui di star su

non ha proprio voglia: all'inizio i

suoi genitori tollerano la scelta,

ma quando iniziano i problemi, il

cagnetto decide di andar via e vivere

da randagio, in mezzo agli umani,

dove può continuare a stare su

quattro zampe e sentirsi finalmente

normale. A cosa siamo disposti pur

di tenere fede a noi stessi?

II Saggiatore
224 pagine
19 euro

bell hooks

Tutto
sull'amore
Nuove visioni

L'amore: il sentimento

che segna resistenza di

ogni essere umano, a cui

tutti aspiriamo, ma anche

soffocato nella paura di

non essere compresi. La

studiosa femminista beli

hooks riflette su cosa voglia

dire amare e come questo

sentimento possa renderci

liberi, anche e soprattutto

dal patriarcato intrinseco.

Lidia Yuknavitch

La cronologia
dell'acqua
Il nuoto e le letteratura sono le

uniche due certezze di Lidia,

che inseguirà per tutta la vita e,

a cicli, la salveranno. Cresciuta

con un padre violento e una

madre incapace di proteggerla,

Lidia riuscirà a staccarsi dalla

famiglia grazie a una borsa di

studio per il nuoto, mentre, grazie

alla letteratura, ritroverà una

conciliazione con se stessa.
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Percy Bertolini

Da sola
Tra i migliori fumetti

d'esordio dell'anno appena

trascorso, la protagonista

di questo libro non ha nome

e cognome. Forse umana,

forse animale, non conforme

e pericolosa: catturata da

una pattuglia chela trascina

in un ospedale psichiatrico,

riesce a fuggire aggirandosi

per una città spettrale.

Ed è una volta libera che

inizia la sua danza, da sola,

contro il mondo.
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Paolo Bacilieri e
Giorgio Scerbanenco

Venere Privata
La prima indagine
di Duca Lamberti

Prendete uno dei capisaldi del giallo

italiano ambientato a Milano, Venere

Privata di Giorgio Scerbanenco.

Unitelo al fumettista italiano che

più di tutti negli ultimi anni ha

raccontato storie milanesi, Paolo
Bacilieri: il risultato è questo

adattamento della prima indagine

di Duca Lamberti. Grazie allo stile

di Bacilieri, una Milano del 1965

prende nuova vita.
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Oribaudo
280 pagine
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Dario Bressanini

La Scienza
delle pulizie
La chimica del detersivo e
della candeggina, e le bufale
sul bicarbonato

Il bicarbonato non disinfetta e non

lava, il sapone lava e igienizza,

ma non disinfetta, la candeggina

sbianca e disinfetta, ma non

rimuove lo sporco: queste, bufale,

miti e verità sul mondo delle pulizie

domestiche e dei detersivi sono

raccontate da Dario Bressanini,

chimico e ricercatore, adatto per

amanti delle pulizie e non solo!
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The Passenger.
Milano
Milano raccontata perla rivista

The Passenger attraverso

fotografie e testi di scrittrici

e scrittori che la città l'hanno

vissuta e resa personaggio dei

propri romanzi. Indefinibile e

sfuggente, della Milano di un
secolo fa resta poco, ma anche

di quella di venti o trent'anni fa,

tanta è l'abitudine dei milanesi,

acquisiti e non, di rimodellarla a

seconda di nuove esigenze, che

lei stessa inventa evende.
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