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Narrativa

Il mercante dei libri maledettiE' il mercoledì delle ceneri dell'anno 1205. PadreVivien De Narbonne è costretto a fuggire, bracca-to da un manipolo di cavalieri che indossano stra-ne maschere. Il monaco possiede qualcosa di mol-to prezioso, che non è disposto a cedere ai suoiinseguitori.

Sardegna

«Ci sono buchi in Sardegna che so-no case di fate, morti che sono col-pa di donne vampiro, fumi sacriche curano i cattivi sogni e acquesegrete dove la luna specchiandosirivela il futuro e i suoi inganni.

Viaggio in Sardegna

Saggi

Ragazzi

SanguisugheC'è il pensionato Inps più ricco d'Italia: 90.000 euroal mese. C'è l'onorevole che è stato in Parlamentoun solo giorno e potrà contare per tutta la vita suuna pensione da deputato. C'è l'ex presidente delConsiglio che ha tagliato le pensioni altrui e ne haottenuta per sé una da 31.000 euro al mese.

Mago malvagio, rimasto prigio-niero per mille anni, si è liberatoe ora minaccia l'intero Regno del-la Fantasia: vuole impadronirsi disette preziosi talismani, che dan-no un potere immenso a chi lipossiede.

Settimo viaggio nel Regno del-
la Fantasia
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Narrativa

E' il mercoledì delle ceneri del-l'anno 1205. Padre Vivien DeNarbonne è costretto a fuggire,braccato da un manipolo di ca-valieri che indossano strane ma-schere. Il monaco possiede qual-cosa di molto prezioso, che nonè disposto a cedere ai suoi inse-guitori. Sono passati tredici annida quel terribile giorno, quandoIgnazio da Toledo, un mercantedi reliquie, riceve da un nobileveneziano l'incarico di mettersisulle tracce di un libro ra-rissimo, l'Uter Ventorum. Si diceche contenga antichi precettidella cultura talismanica orien-tale e permetta di evocare gliangeli e la loro divina sapienza.Inizia così l'avventuroso viaggiodi Ignazio tra Italia, Francia eSpagna...

Lina Ha appena compiuto quin-dici anni quando scopre che ba-sta una notte, una sola, per cam-biare il corso di tutta una vita.Quando arrivano quegli uominie la costringono ad abbandona-re tutto. E a ricordarle chi è, chiera, le rimangono soltanto unacamicia da notte, qualche dise-gno e la sua innocenza. È il 14giugno del 1941 quando la poli-zia sovietica irrompe con violen-za in casa sua, in Lituania. Lina,figlia del rettore dell'università,è sulla lista nera, insieme allefamiglie di molti altri scrittori,professori, dottori. Sono colpe-voli di un solo reato, quello diesistere. Verrà deportata...

Il mercante dei libri maledetti Avevano spento anche la luna

Il suggeritoreQualcosa di sconvolgente è acca-duto, qualcosa che richiede tuttal'abilità degli agenti della Squa-dra Speciale guidata dal crimi-nologo Goran Gavila. Il loro è unnemico che sa assumere moltefacce, che li mette costantemen-te alla prova in un'indagine incui ogni male svelato porta consé un messaggio. Ma, soprattut-to, li costringe ad affacciarsi sulbuio che ciascuno si porta den-tro. È un gioco di incubi abil-mente celati, una continua sfi-

Gli ingredienti segreti dell’amoreLe coincidenze non esistono. AurélieBredin ne è sicura. Giovane e attra-ente chef, Aurélie gestisce da qual-che anno il ristorante di famiglia, LeTemps des cerises. È in quel piccololocale con le tovaglie a quadri bian-chi e rossi in rue Princesse, a duepassi da boulevard Saint-Germain,che il padre della ragazza ha conqui-stato il cuore della futura moglie gra-zie al suo famoso Menu d'amour. Edè sempre lì, circondata dal profumodi cioccolato e cannella, che Aurélie ècresciuta e ha trovato conforto neimomenti difficili.
AlephNel suo romanzo più personale, Paulo Coelho torna con un meraviglioso viaggio alla sco-perta di sé. Come Santiago, il pastore dell'Alchimista, anche Paulo sta affrontando una pro-fonda crisi di fede ed è alla ricerca di un cammino che lo aiuti nella sua rinascita spirituale.L'unica vera possibilità è di ricominciare tutto da capo. Così intraprende un viaggio che locondurrà attraverso l'Africa, l'Europa e l'Asia lungo il percorso della Transiberiana, unviaggio che gli riporterà energia e passione...



Narrativa

Per l'amica Leslie, Gwendolyn èuna ragazza fortunata: quantipossono dire di abitare in unpalazzo antico nel cuore diLondra, pieno di saloni, quadrie passaggi segreti? E quanti, fragli studenti della Saint LennoxHigh School, possono vantareuna famiglia altrettanto specia-le, che da una generazione al-l'altra si tramanda poteri mi-steriosi? Eppure Gwen non neè affatto convinta. Da quando, acausa della morte del padre, siè trasferita con la mamma e ifratelli in quella casa, la sua vi-ta le sembra sensibilmentepeggiorata.

Red "Il mio corpo non mi sta a cuo-re e non mi piace. E infantile eio non sono più così. Lo so daun anno, io cresco e il corpo no.Rimane indietro. Perciò pure sesi rompe, non importa. Anzi, sesi rompe, da lì dovrà venirefuori il corpo nuovo."

I pesci non chiudono gli occhi

Le prime luci del mattinoElena non è soddisfatta della suavita. Il suo matrimonio si trascinastancamente, senza passione nécuriosità. Suo marito è diventatoormai come un fratello: "Non vivia-mo insieme, insieme ammazziamoil tempo. Abbiamo stupidamentepensato che due infelicità unite po-tessero dar vita a una felicità". Hasempre deciso in anticipo comedoveva essere la sua vita: la scuolada fare, l'università, l'uomo da spo-sare... perfino il colore del divano.

Miles Halter, solitario collezio-nista di Ultime Parole Famose,lascia la tranquilla vita di casaper cercare il suo Grande Forsea Culver Creek, una prestigiosascuola in Alabama. È qui checonosce Alaska. Brillante, buffa,svitata, imprevedibile e moltosexy, per Miles diventa un enig-ma, un pensiero fisso, una ma-gnifica ossessione.

Cercando Alaska

Miles Halter, solitario collezio-nista di Ultime Parole Famose,lascia la tranquilla vita di casaper cercare il suo Grande Forsea Culver Creek, una prestigiosascuola in Alabama. È qui checonosce Alaska. Brillante, buffa,svitata, imprevedibile e moltosexy, per Miles diventa un enig-ma, un pensiero fisso, una ma-gnifica ossessione.

Blue

La traccia dell’angelo«Un angelo non c'è sempre. Se no, non è un angelo. La sua prerogativa è chequalche volta arriva e qualche volta ti abbandona. Ecco l'essenza, la tracciadell'angelo».Un Natale degli anni Cinquanta. Tutta la famiglia è riunita intornoall'albero, che porta sulla cima un puntale con l'effigie di un angelo che il pic-colo Morfeo fissa incantato; ora il bambino si allontana, si rannicchia pressouna finestra, quando una persiana si stacca piombandogli sul capo. Il traumalo lascia per giorni tra la vita e la morte.



Saggi

Formula matematica della FelicitàLa felicità è associata al tempo,all'istante, a quel breve periodo incui avviene la variazione dello sta-to. in termini matematici, la felici-tà è il gradiente dello stato di unapersona. Si potrebbe perciò direche la felicità è proporzionale allavariazione di stato.
Nata come l'esperimento di unostudente di college, in poco più dicinque anni Facebook è diventataun gigante da 500 milioni di uten-ti. È cresciuta a un ritmo vertigi-noso come poche altre aziendenella storia ed è ormai parte inte-grante della vita sociale non solodegli adolescenti, ma di centinaiadi milioni di adulti in tutto il mon-do. Si sta diffondendo ovunque,con effetti imprevedibili: fino adiventare un fattore decisivo del-l'azione politica, dalla Colombiaall'Egitto, agli ultimi eventi in Me-dio Oriente.

Facebook. La storia

I miti del nostro tempoGiovinezza e intelligenza, felicità eamore materno. E poi moda e tec-nica, sicurezza e potere, e ancoramercato, crescita economica, nuo-ve tecnologie... Sono i miti del no-stro tempo, le idee che più di altreci pervadono e ci plasmano comeindividui e come società. Quelleche la pubblicità e i mezzi di co-municazione di massa propongo-no come valori e impongono comepratiche sociali, fornendo loro unlinguaggio che le rende appetibilie desiderabili. I miti sono idee checi possiedono e ci governano conmezzi che non sono logici, ma psi-cologici, e quindi radicati nel pro-fondo della nostra anima.

Io e Dio«Ma che cos'è vero, alla fine, diquesta vita che se ne va, nessunosa dove? Rispondere a questa do-manda significa parlare di Dio.»Ioe Dio di Vito Mancuso ruota intor-no a questa domanda: una do-manda intima, personale, che pe-rò coinvolge l'intera umanità, edunque ciascuno di noi. In questosenso, per ogni uomo che vienesulla terra, cristiano o no, la parti-ta della vita è sempre tra io e Dio.Poco o niente"C'è una paura nuova che leggo negli occhi di moltepersone. È il timore di ritornare poveri, di andareincontro a un futuro difficile, di non sapere qualesarà il destino dei figli. Qualche anno fa, non era co-sì. Ma in questo 2011 tutto è cambiato in peggio. Lagrande crisi economica e finanziaria ci ha messi difronte a una realtà che nessuno immaginava: la no-stra società è fragile e il benessere che abbiamoconquistato potrebbe svanire"...
C'è il pensionato Inps più ricco d'Italia:90.000 euro al mese. C'è l'onorevole cheè stato in Parlamento un solo giorno epotrà contare per tutta la vita su unapensione da deputato. C'è l'ex presidentedel Consiglio che ha tagliato le pensionialtrui e ne ha ottenuta per sé una da 3-1.000 euro al mese. C'è l'ex presidentedella Repubblica che, oltre al vitalizio,incassa 4766 euro netti al mese come exmagistrato, pur avendo svolto questa at-tività per soli 3 anni...

Sanguisughe



Sardegna

Viaggio in Sardegna«Ci sono buchi in Sardegna chesono case di fate, morti che sonocolpa di donne vampiro, fumi sa-cri che curano i cattivi sogni e ac-que segrete dove la luna spec-chiandosi rivela il futuro e i suoiinganni. Ci sono statue di antichiguerrieri alti come nessun sardo èstato mai, truci culti di santi che ipapi si sono scordati di canonizza-re, porte di pietra che si aprono sumondi ormai scomparsi, e mari digrano lontani dal mare, costellatidi menhir contro i quali le pro-messe spose si strusciano nel se-greto della notte, vegliate da ma-dri e nonne. C'è una Sardegna co-me questa, o davanti ai camini siracconta che ci sia, che poi è lastessa cosa, perché in una terradove il silenzio è ancora il dialettopiù parlato, le parole sono luoghipiù dei luoghi stessi, e generanomondi.

Dovevo fare i conti con Maria, an-che se questo non è un libro sullaMadonna. È un libro su di me, sumia madre, sulle mie amiche e leloro figlie, sulla mia panettiera, lamia maestra e la mia postina. Sututte le donne che conosco e rico-nosco. Dentro ci sono le storie dicui siamo figlie e di cui sono figlianche i nostri uomini: quelli che civorrebbero belle e silenti, ma so-prattutto gli altri. Questo libro èanche per loro,e l'ho scritto con laconsapevolezza che da questa sto-ria falsa non esce nessuno se nonci decidiamo a uscirne insie-

Ave Mary

Chi erano veramente i Nuragici,come riuscirono a costruire leloro torri di pietra e qual era lavera funzione di questi misterio-si megaliti? E chi erano gli Shar-dana, il mitico popolo del mare icui guerrieri furono scelti comeguardia personale dal faraoneRamses II? Chi ha costruito unaziqqurat in Sardegna e come sispiega la presenza di un nura-ghe in Israele? E ancora, che co-sa simboleggiano i quattro morisulla bandiera sarda? Quale se-greto custodiva Eleonora, la giu-dicessa d'Arborea?

101 misteri della Sardegna

L’amore del figlio mera-
viglioso

Sardegna: anni '60 del Novecen-to. Stranieri venuti dal mare sco-prono una parte inabitata di li-torale e la chiamano Costa Sme-ralda. Così recita la favola turi-stica, anche se il passo dei nativigalluresi ha sempre misuratoquelle terre e la lingua sardo-corsa le nomina Monti di Mola. Ilnarratore getta lo sguardo oltrela leggenda, per dirci la storiamai detta di un luogo che si ri-tiene a torto di conoscere. Lastoria s'incarna nei fasti e nefa-sti di una famiglia che ha vendu-to i suoi terreni affacciati sulmare ai fabbricanti del paradisovacanziero.



Ragazzi

Il mondo di OrfeoOrfeo e Ofelia hanno dodici anni esono gemelli, eppure non si somi-gliano molto. La differenza piùgrande tra loro non è nell'aspetto:Orfeo vive in un mondo suo, chenon ha molti punti di contatto conla realtà. Ma la sorella gli vuolebene, cerca comunque di coinvol-gerlo in tutto quello che fa. Unanotte, Ofelia si sveglia: non è nellasua camera, si trova in uno stranomondo. La ragazzina pensa chesia un sogno ma ben presto si ren-de conto che quella è la realtà, larealtà di Orfeo.

La grande fuga di Beryl

Beryl non ha alcuna intenzione diessere trasformata in una salsic-cia! Cosi decide d' scappare dalcamion che la sta portando dalmacellaio... All'improvviso per lamaialina si spalancano le porte diun mondo nuovo e affascinante, avolte anche spaventoso. Un mon-do dove vivono i maiali selvatici edove gli orsi non sono quello checredi. È l'inizio d' un grande viag-gio, alla scoperta dell'amicizia, delcoraggio e della tolleranza.
Che lungo viaggio fa il signor Ac-qua! D'estate fa divertire grandi epiccini al mare e in autunno si tra-sforma in nuvola e viaggia per ilmondo. Ma che freddo d'inverno:meglio scendere in fiocchi di ne-ve! Con la primavera, finalmente,il sole torna a splendere: il signorAcqua allora saluta le montagne esi avvia giù per un gorgoglianteruscello...

Il fantastico viaggio del Signor acqua
La bambina che amava

la  bellezza

C'era una bambina che amava labellezza che era attorno a lei: lecriniere dei leoni, le stelle cadenti,le file di formiche; amava la musi-ca che le dava i brividi, piccole ca-rezze sulla pelle; amava guardareogni cosa e quello che non c'era loimmaginava... Una tenera sto-ria che arriva al cuore e fa vola-re la fantasia.Settimo viaggio nel regno della FantasiaMago malvagio, rimasto prigioniero per mil-le anni, si è liberato e ora minaccia l'interoRegno della Fantasia: vuole impadronirsi disette preziosi talismani, che danno un pote-re immenso a chi li possiede. Floridiana, laRegina delle Fate, chiede aiuto a Geronimo,nominandolo Cavaliere dei Sette Mari. Af-frontando mille pericoli e insidie, Geronimodovrà recuperare i talismani prima del per-fido Mago e salvare il Regno della Fantasia.

Le sette vite di LucaNegli ultimi tempi una cosa strana misuccedeva ogni notte, quando andavo aletto. Non riuscivo a dormire, perché ap-pena chiudevo gli occhi sentivo pianti egemiti. Non sapevo da dove venivano.L'unica cosa che sapevo era 'che qualcu-no era triste. Molto triste. Poi finalmenteho capito. Non era un essere umano. Erala Terra, questo meraviglioso pianetache ci accoglie, ci nutre e ci fa crescere. Echi lo stava tormentando? Noi stessi. Conil nostro egoismo, la nostra avidità, lanostra mancanza di rispetto.



Angolo dei lettori della Biblioteca

Il Profumo delle foglie di limone
Clara Sanchez

I lettori commentano i libri

Antonella:“Un libro che ti fa pensare sugli orrori del passato chesono ancora con noi. Forse l’autrice voleva fare un ap-punto sui tanti “colpevoli” che girano tranquilli per ilmondo”.Mariuccia:“Di piacevole lettura non particolarmente impegnativo”.
Nessuno si salva da solo

Margaret Mazzantini

Monica:Nessuno può salvarsi da solo, senza l’aiuto degli altri: lo imparano i protagonistiquando ormai è troppo tardi per salvare il loro matrimonio, per rinsaldare  la lorofamiglia spezzata. Si interrogano sul perché nessuno gli sia andato in soccorso o liabbia preparati allo sgretolarsi del loro amore. La Mazzantini mette nero su biancoemozioni che spesso sono inesprimibili, è crudamente realistica nel descrivere isentimenti contrastanti di una coppia che affronta con dolore e sollievo la separa-zione”.Antonio:“Scorrevole, si legge con piacere, i dialoghi sono attuali, le situazioni che vivono iprotagonisti possono capitare anche al lettore. L’ennesimo romanzo che cerca dimettere ordine in una coppia che scoppia. Scoppia per ragioni che si pensa capitinosempre agli altri, ma spesso gli altri siamo noi. Siamo noi con la nostra quotidiani-tà, le piccole cose, le ripetizioni. Se non pretendiamo di essere felici a tutti i costi cela passeremo abbastanza bene”.Mariuccia:Coinvolgente. Percepisci come tue le sensazioni provate dai protagonisti, nei qualiognuno di noi si può riconoscere”.Elisabetta:“Il romanzo ha un linguaggio scorrevole e diretto, molto interessante perché mettein luce le problematiche delle coppie di questo momento storico. Preferisco Non ti
muovere un altro romanzo della Mazzantini”.
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