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Il libro è indirizzato ai cinque nipoti che sono esortati alla lettura e alla conoscenza. Il testo è concepito come una raccolta di saggi
che trattano temi diversi: alcuni sono strettamente scientifici, come quelli sulla struttura della materia e sull’origine del mondo e
dell’uomo; altri riguardano il comportamento umano, i rapporti sociali e quelli con gli animali; altri ancora vari settori della cultura,
dalla poesia alla prosa, dalla pittura all’architettura e alla musica. La parte centrale ha contenuti autobiografici e racconta episodi
di vita e le esperienze cui vanno incontro i medici internisti e gli ematologi universitari e ospedalieri. L’autore è consapevole che
alcuni capitoli sembreranno inadeguati a chi ha una conoscenza già approfondita della materia, ma invita costoro a leggerne altri
per scoprire di quante nozioni interessanti e di quante meraviglie si privi una mente troppo specialistica. L’uomo che pensa, nei
limiti del possibile, dovrebbe infatti aspirare all’universalità della conoscenza e ciascuno di noi rendersi conto umilmente di
conoscere ben poco dello scibile. Lungo tutto il libro aleggia l’idea di Dio, idea alla quale nessuna psiche umana normale può
sottrarsi. Nel libro: «La creazione del mondo», Jean d’Ormesson ha citato un autore anonimo che scrisse al riguardo una frase
paradossale ma densa di significati: «La cosa più importante è Dio, che esista o non esista».
Kindle County, 1982. Al termine di un party a casa di Zeus Kronon, influente membro della locale comunità greco-ortodossa, sua
figlia Dita, bellissima e anticonformista, viene trovata uccisa nella sua camera da letto. La ragazza era fidanzata con Cass Gianis,
il cui padre è l'acerrimo rivale di Zeus, e per questo motivo la loro unione era malvista da entrambe le famiglie. Cass, il cui fratello
gemello Paul è agli inizi di una promettente carriera legale, si dichiara subito colpevole dell'omicidio e viene condannato a
venticinque anni di reclusione. Allo scadere della pena, Cass è pronto a uscire di prigione, proprio mentre Paul, nel frattempo
divenuto senatore, è il candidato favorito per la poltrona di sindaco della Kindle County. Ma il ritorno di Cass può trasformarsi per
lui in un'arma a doppio taglio, specie quando il fratello di Dita chiede la riapertura delle indagini, accusando Paul di avere avuto un
ruolo nell'omicidio della ragazza. Cosa è successo realmente quella notte di tanti anni prima? È stato davvero Cass a uccidere
Dita? E perché? Quale segreto nascondono i due gemelli? A ricostruire la vicenda saranno Evon Miller, ex agente speciale
dell'FBI ora a capo della sicurezza dell'azienda dei Kronon, e l'anziano investigatore Tim Brodie, che all'epoca si era occupato del
caso. Quella dei Kronon e dei Gianis è la storia di una battaglia infinita e senza esclusione di colpi tra due famiglie che cercano la
loro unica e illusoria verità inseguendo una giustizia sempre sfuggente. Ispirandosi liberamente all'antico mito greco di Castore e
Polluce, in questo nuovo straordinario legal thriller Scott Turow mette in scena una vicenda appassionante fatta di oscure rivalità
familiari, rapporti ambigui e segreti tenuti nascosti troppo a lungo, regalandoci un finale davvero sorprendente.
Perchè una donna come Alice Mellings diventa terrorista? Un romanzo coraggioso e di grande impatto in cui Doris Lessing
dispiega le sue straordinarie doti di narratrice per addentrarsi con umanità e intelligenza in una materia delicata e ancora
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bruciante. Doris Lessing, una delle figure più anomale della letteratura inglese in questo secolo, è nata nel 1919 a Kermanshah in
Iran. Fino all'età di trent'anni è vissuta nella Rhodesia del Sud (oggi Zimbabwe), all'interno di una comunità storicamente
privilegiata nell'ambito di un mondo coloniale strutturato in piccole comunità chiuse quasi prive di comunicazione reciproca e
avvelenato da contrasti e da pregiudizi razziali. L'insofferenza di quell'ambiente di vita l'ha spinta nel 1949 a trasferirsi in
Inghilterra, alla ricerca di un mondo e di una cultura meno irrigiditi, tali da consentire al suo talento di scrittrice lo spazio e il respiro
che in patria non le sarebbero stati concessi. La sua prima fase creativa si è rivolta soprattutto a filtrare da lontano, a distanza di
tempo e di spazio, le esperienze dell'infanzia, dell'adolescenza e della giovinezza in terra africana.
Numerous issues are installments in a complete filmography of Italian silent films, Il cinema muto italiano.
Alice è una studentessa universitaria afflitta da un grave problema. Da quando si è trasferita a Firenze per laurearsi in Ingegneria
non ha ancora trovato un ragazzo col quale allacciare una duratura relazione sentimentale. Non è una preoccupazione da poco
per la simpatica Alice, ma la sottrazione di un famoso quadro di Picasso da una villa borghese fiorentina e l'omicidio dell'anziana
contessa proprietaria del dipinto, le forniscono l'occasione di conoscere un giovane ispettore di Polizia. Insieme a questo,
trasformandosi in una scaltra e ostinata investigatrice, cercherà di scoprire il colpevole del furto e dell'efferato delitto. I sospettati si
susseguono, ognuno con un valido movente e l'occasione per uccidere, ma alla fine il cerchio si stringerà intorno a una sola
insospettabile persona. Per farla desistere dalle indagini e tenerla fuori dai guai a nulla varranno le minacce e il tentativo di
strangolamento dello sconosciuto assassino né tanto meno le raccomandazioni dell'amico ispettore.
È il 1985 quando Brian Jackson approda alluniversità di Bristol. Buffo e imbranato come tutte le matricole, imberbe diciottenne
innamorato di Kate Bush e della sua musica, Brian cela una grande dote: sa rispondere a tutte le domande dei quiz. Un
formidabile asso nella manica che gli consente di sbaragliare tutti alle selezioni di Bristol per la formazione della squadra da
spedire all«University Challenge», il popolare quiz televisivo che vede i college inglesi in gara tra di loro. All«University Challenge»
Brian si imbatte nel primo grande problema della sua vita: Alice Harbinson, bella, leggiadra, femminile, sensuale, con i genitori
così upper class e così anticonvenzionali. In una parola: irraggiungibile! Per la splendida Alice, Brian perde la bussola, ignora gli
amici, combina disastri e trascura Rebecca, la ragazza impegnata che sa apprezzare il suo fascino di giovane colto e sensibile e
che considera Alice Harbinson una gatta morta che disonora lintera storia del femminismo. Esilarante romanzo che illumina
latmosfera degli anni Ottanta, Le domande di Brian ha svelato sulla scena internazionale il talento di David Nicholls. «Leggete
qualche pagina del Giovane Holden e ripassate a mente il gioco dei cinque di Alta Fedeltà Potete così farvi unidea de Le domande
di Brian, romanzo desordio di David Nicholls». «David Nicholls è già diventato uno dei più bravi scrittori inglesi contemporanei».
Antonio DOrrico

La scrittura è sempre un’opera di filtrazione della memoria. Presuppone riflessione, concentrazione e scavo dentro se
stessi. Questa antologia nasce come esercizio collettivo all’interno di un corso di scrittura creativa: il “Corso di tecniche
di narrazione applicate al romanzo e al racconto breve” condotto dallo scrittore Piergiorgio Pulixi e organizzato da Gli
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Scrittori Della Porta Accanto. Per far sì che l’esercizio funzionasse al meglio, i corsisti hanno estrapolato delle emozioni
dai quadri del grande pittore americano Edward Hopper, per poi veicolare quelle emozioni attraverso un tema che
tenesse insieme personaggi, trama e prospettiva sulla storia. Sebbene i corsisti siano molto diversi l’uno dall’altro per
caratteristiche personali, esperienze, provenienza e attitudine, tutti hanno prodotto scritti che ruotano intorno a temi come
la solitudine, la fragilità, la lotta contro scelte obbligate e la precarietà dell’esistenza. Temi che si legano all’associazione
alla quale verranno donati i proventi dell’antologia: Sheep Italia. Gli intrecci di trama, in questo caso, sono storie che
dalla carta prendono vita e, tramite la lana, scaldano le persone.
Il volume nasce da un Seminario di studi che ha proficuamente animato l’Università Vita-Salute San Raffaele nel
dicembre 2018; ma soprattutto è stato reso possibile da un sentire “profondamente” comune. A più di qualche pensatore
italiano è infatti parso necessario tornare a interrogarsi su due categorie che l’Occidente – almeno a partire da Platone
(in particolare dalle pagine del Sofista) – ha sempre sostanzialmente confuso: quella di “alterità” e quella di
“negazione”. L’interrogazione emersa nel corso del seminario ha peraltro mostrato come le linee dominanti del dibattito
filosofico novecentesco – ossia quella ancorata a una astratta idolatria identitaria e quella impegnata, invece, a
rivendicare la carica liberatoria della ‘differenza’ – fossero ormai confluite in una medesima fase di stagnazione. In
rapporto a cui ci si doveva rendere conto del fatto che un nuovo inizio era forse diventato possibile. Di questo e altro le
pagine del presente volume intendono essere vivente testimonianza.
Niente può fermare un Cynster, di fronte alla donna del suo destino Quando una misteriosa lady con il volto celato da un
velo nero gli chiede aiuto, Gabriel Cynster non riesce a rifiutare. Nonostante non sappia nulla di lei, ne è così affascinato
che per offrirle assistenza pone una condizione: ogni informazione dovrà essere ripagata con un bacio, e maggiore sarà
la difficoltà richiesta, più generosa dovrà essere la ricompensa. Lady Alathea Morwellan conosce Gabriel da molto
tempo, lui è l'unico che può aiutarla a smascherare un truffatore ma allo stesso tempo non deve assolutamente scoprire
chi è lei. Senonché giorno dopo giorno, bacio dopo bacio, la passione renderà molto complicato il rapporto fra Gabriel e
la donna "misteriosa"...
Inghilterra, XIV secolo. "Quando mai ho potuto scegliere di essere altro da ciò che sono?" Così descrive la sua vita Alice
Perrers, più nota come l'amante di Edoardo III: donna coraggiosa e moderna per i suoi tempi, capace di sfidare luoghi
comuni e pregiudizi, tenere testa a intrighi di corte e ragion di Stato. Una figura storica affascinante che rivive ora in un
avvincente romanzo di passioni e tradimenti.
Sono passati più di diciotto mesi da quando Lane è partito da Stranwyne Keep, e nonostante il governo inglese abbia
dato notizia della sua morte, Katharine non smette di aspettarlo, convinta che il giovane di cui è innamorata sia ancora
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vivo. Una notte, mentre la casa è sprofondata nel sonno, due uomini mascherati si introducono nella tenuta del Borgo per
catturare zio Tulman, lo scienziato inventore di creazioni meccaniche così geniali e rivoluzionarie da fare invidia anche
agli insospettabili. La Corona inglese, infatti, vorrebbe lo zio sotto la sua custodia, ma Katharine non può arrendersi: è
arrivato il momento di partire. Gli eventi la condurranno a Parigi, città dai mille volti e dalle mille orecchie, dove vengono
intessuti piani oscuri. Katharine dovrà ricorrere a tutta la sua forza per difendersi, in una disperata ricerca dell'amore e
della verità che dai sotterranei di Parigi la porterà fin nelle stanze dell'imperatore. E anche al buio, nel posto sbagliato,
nel momento sbagliato, nella lingua sbagliata, riconobbi quella voce.
Alex-Li Tandem è un giovane mezzo ebreo e mezzo cinese che ha sempre avuto la passione degli autografi. Li
colleziona, li vende, li falsifica, e ne desidera uno: quello rarissimo di Kitty Alexander, dimenticata attrice del cinema anni
Quaranta...
Il globale e l'intimoluoghi del non ritornoMorlacchi EditoreLa brava terroristaFeltrinelli Editore
Quando l’agente Michael Ormewood, del dipartimento di polizia di Atlanta, viene chiamato in un quartiere popolare di Grady
Homes, si trova di fronte a uno degli omicidi più brutali cui abbia mai assistito nel corso della sua carriera: Aleesha Monroe giace
in un lago di sangue, il corpo orribilmente mutilato. Ora dopo ora, appare evidente che l’assassinio della donna non è tuttavia
destinato a rimanere isolato: poco dopo, il cadavere della vicina di casa di Michael, Cynthia Barrett, viene trovato nel cortile
posteriore della sua villetta, e anche questo omicidio sembra avere parecchie somiglianze con altridue crimini verificatisi nello
Stato. Viene chiamato ad affiancare Ormewood nell’indagine Will Trent, agente del Georgia Bureau of Investigation. Eppure,
qualcosa non torna: tra i diversi casi ci sono delle incongruenze, dei dettagli che aprono la strada a ipotesi investigative diverse.
Forse non si è in presenza di un unico serial killer, forse il mistero celato dietro la morte delle due donne è inestricabilmente legato
a un passato che rifiuta di essere sepolto...La regina del thriller americano torna con un romanzo che tiene con il fiato sospeso,
intrecciando le fila di una trama piena di colpi di scena e svolte sorprendenti che conducono il lettore, una pagina dopo l’altra,
verso un finale sconvolgente.
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