Libri

DI VAURO SENESI
DIO È TORNATA

di Laura Gorini

Addetto stampa e scrittrice

DI ANTONIO MANZINI
L’ANELLO MANCANTE - CINQUE
INDAGINI DI ROCCO SCHIAVONE
Il nuovo romanzo di Antonio Manzini altro non è che un accattivante e puntuale
ritratto del vicequestore Rocco Schiavone,
diventato un personaggio cult per tantissimi
telespettatori che hanno amato profondamente la serie televisiva a lui dedicata, recentemente trasmessa su RaiDue. Tuttavia,
L’anello mancante, è anche un buon escamotage per far conoscere meglio e da vicino
questa ﬁgura, dal momento che raccoglie al
suo interno racconti già pubblicati in varie
antologie dedicate ai gialli. Racconti noir,
macabri e talora persino horror ma che,
dopo alcune pagine, mettono in chiara luce
l’intento dell’autore di utilizzare l’indagine
poliziesca per mostrare disagi esistenziali profondi di una società che sta cadendo
sempre più in basso. Il tutto con uno stile
ironico che sﬁora il sarcasmo.

TopTen

I 10 libri di narrativa più venduti

Dio è tornato, pardon, è tornata: difatti nel nuovo
romanzo dello scrittore toscano Vauro Senesi,
noto soprattutto per le sue vignette di carattere satirico e per i suoi reportage giornalistici
dall’Iraq, dalla Palestina, dall’Afghanistan, dalla
Sierra Leone, dal Sudan e dall’Ucraina, si narra
di una fanciulla che si aggira per le strade della
città senza avere apparentemente una meta precisa. Non ha un nome né una casa e indossa un
grosso cappotto di lana, donatole da una perpetua. Dall’ esterno sembra dunque una qualsiasi
errabonda con la differenza di essere in grado di
fare cose straordinarie e incredibili, oltre che di
comprendere ﬁno in fondo l’animo umano, scoprendo anche i segreti più profondi e dolorosi.
Intenso, sconcertante e complesso. Da leggere
un poco alla volta al ﬁne di cogliere ogni piccolo
signiﬁcato nascosto nelle pagine.

DI MICHELA FONTANA

NONOSTANTE IL VELO.
DONNE DELL’ ARABIA SAUDITA
È un lungo racconto, frutto di un’intensa inchiesta
corredata da accurate interviste che la giornalista
Michela Fontana ha avuto modo di fare durante i
suoi due anni trascorsi in Arabia Saudita. Le donne protagoniste di questo saggio sono attiviste, lavoratrici di successo, studentesse e persino scrittrici. Tutte quante, al di là della loro età anagraﬁca
e della loro professione, hanno raccontato a cuore
aperto i loro sogni, le loro aspirazioni e le loro
personali battaglie. “Nonostante il velo. Donne
dell’Arabia Saudita” è quindi un libro inchiesta di
grandissima attualità per conoscere “dal di dentro” il cuore del più integralista Paese islamico.

1. IL METODO CATALANOTTI
Andrea Camilleri
2. IO, TE E IL MARE
Marzia Sicignano
3. DIECI MAGNITUDO
Adessoscrivo
4. LA SCOMPARSA DI STEPHANIE MAILER
Joel Dicker
5. PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI. DA UN PADRE A UN FIGLIO
IL RACCONTO DELLA VITA DI GIOVANNI FALCONE
Luigi Garlando
6. DIVORARE IL CIELO
Paolo Giordano
7. Harry Potter e la pietra filosofale. 1.
J. K. Rowling
8. OGNI RESPIRO
Nicholas Sparks
9. #OPS
Elisa Maino
10. SE QUESTO È UN UOMO
Primo Levi

DI LEONARDO VITTORIO ARENA
LA FILOSOFIA DI JOHN LENNON
- ROCK E RIVOLUZIONE DELLO
SPIRITO
John Lennon è scomparso da molti anni ma la sua
musica, la sua arte e la sua ﬁlosoﬁa di vita sono
ancora ben vive dentro di noi. È questo il pensiero
che serpeggia in tutte le pagine del nuovo libro di
Leonardo Vittorio Arena, insegnante di Storia della
Filosoﬁa Contemporanea e di Filosoﬁe Orientali
presso l’Università di Urbino, con all’attivo numerose pubblicazioni. Secondo l’autore, Lennon non è
stato solo un artista di innato e indiscutibile talento,
ma anche un acuto osservatore del suo tempo, quindi un uomo dotato di un’incredibile spiritualità che
riusciva a tradurre tramite la sua arte, la musica, la
rivoluzione culturale della quale ne è stato lui stesso
sia simbolo che precursore. Pertanto, alla ﬁne della
lettura di quest’agile libro di sole 59 pagine, si potrà
avere una visione piuttosto completa del Lennon
ﬁlosofo dietro a quella di immensa rockstar, ricordata dai posteri. Nostalgico e nel contempo assolutamente attuale.
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