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A trent'anni, Corentin scappa dalla vita che si è costruito. Le domande che ha cominciato a porsi gli fanno abbandonare il
compagno con cui ha vissuto per sette anni e un lavoro che gli piace. Corentin non è felice. Pensa di aver sbagliato tutto
nella sua vita. Ritorna a vivere con sua madre, nella stessa casa dove è cresciuto, luogo in cui non mette piede da
quindici anni e ritrova David, il suo migliore amico d'infanzia. Oltre a sua madre, ritrova anche Corinne, la madre di David,
e la sorella di lui, Charlotte, con il figlio quattordicenne. Nel corso degli anni, Corentin è diventato po’ arrogante, ha un
ego smisurato e ha sviluppato un forte pregiudizio riguardo le persone modeste, tanto che per gli altri il suo
comportamento è al limite del detestabile. Nonostante ciò, cerca di adattarsi alla nuova vita. Non si dice forse che la
felicità si trova nei luoghi più impensabili?
Le filastrocche sono giocattoli del mondo. Son le sue forme riprodotte in piccolo, a misura delle mani dei bambini, ma ben
fatte, perché i bambini prendendole in mano ne siano contenti. Questa inedita raccolta parla delle cose da fare col corpo:
cominciare il giorno, pulire le scarpe, correre; e delle cose da sentire in cuore: curiosità, paura, prepotenza. Macchinine e
bamboline di parole per maneggiare atti e sentimenti.
Mettete, una mattina qualunque, di svegliarvi con un’oppressione insostenibile addosso. Mettete di passeggiare senza
meta decisi a lasciare tutto e tutti. Mettete un evento scatenante che capovolga la realtà e vi scagli in un mondo
sconosciuto sospeso tra vita e morte, chiudendo i contatti con il presente. Allora troverete gli occhi dentro, che
scandagliano l’anima mentre la memoria cammina a ritroso sciogliendo i nodi, scomponendo il mosaico della vita attuale
per riannodare i fili del passato. Attraverso un crescendo di emozioni che catturano il lettore sin dalla prima pagina,
incalzando fino all’epilogo inatteso e facendo vivere insieme a Dora amori e rancori, l’Autrice, con una scrittura dura e
tenera al tempo stesso, ci fa navigare nel limbo di un’incoscienza che riporta alla luce non solo l’animo della
protagonista, ma scoperchia anche il nostro. Per darci, forse, una chiave magica che ci apra dentro.
Le mie poesie parlano di molti mondi: i tempi della guerra, che ci ritroviamo anche oggi, le debolezze degli uomini, il
fascino del male, la devozione alle cause, le memorie sui i miei cari genitori, i canti, di diversi, che non sanno di essere
belli. Sono emozioni che mi ritrovo ogni giorno. Scritti che mi vengono dal cuore. Sono un’evoluzione del mio spirito.
Troverete varie espressioni del mio modo di vedere il tutto.
A Palo Alto, nella California degli wasp, circondati da nuove fortune e vecchi valori, due teneri innamorati – Paul, brillante
scienziato in carriera, e Veblen, comportamentista indipendente, esperta sollevatrice di animi – decidono di sposarsi.
Peccato che il loro progetto sia come un ordigno pronto a saltare. E non tanto per la sciocca disputa intorno
all’ossessione di Veblen per gli scoiattoli (li ama ed è convinta che le parlino, mentre Paul, al contrario, collauda veleni
anti-roditori), quanto piuttosto perché i due futuri coniugi non si sono ancora mai incontrati con le rispettive famiglie, né
queste tra di loro. È qui che deflagra la commedia. Da una parte, i genitori di Paul: ex hippy, coltivatori di marijuana,
complottisti convinti, totalmente in balìa dell’altro figliolo, il primogenito ritardato. Dall’altra, la madre di Veblen,
quintessenza della figura materna egocentrica, ipocondriaca, passivo-aggressiva, con un marito che la segue come
un’ombra e un ex, il padre della figlia, rinchiuso in un ospedale psichiatrico. In un crescendo di quotidiana follia, dialoghi
più veri della realtà e squarci di sconfinati paesaggi interiori, si arriva al sospirato atto finale di questo esilarante
psicodramma esistenziale.
Una scelta può cambiare il destino di una persona... o distruggerlo. Ma qualsiasi sia la scelta, le conseguenze vanno
affrontate. Mentre il mondo attorno a lei sta crollando, Tris cerca disperatamente di salvare le persone che ama e se
stessa. La sua iniziazione avrebbe dovuto concludersi con una cerimonia per celebrare il suo ingresso nella azione degli
Intrepidi, ma invece di festeggiare la ragazza si è ritrovata coinvolta in un conflitto più grande di lei... Ora che la guerra tra
le fazioni incombe, Tris deve decidere da che parte stare e abbracciare completamente il suo lato divergente, che si fa
ogni giorno sempre più potente.
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n’èBooksprint
«Un libro-amuleto che canta e incanta». CHIARA GAMBERALE Una raccolta di rime ispirate, dove ogni tempo che ci ritroviamo ad
attraversare, che sia quello di un’attesa o di uno stupore o perfino di una fine, si rivela per quello che è. Una straordinaria occasione per
permettere a tutti (bambini e non) di non avere paura di abitare fino in fondo ogni momento, perché solo così correremo il rischio di poter
chiamare davvero nostri la vita che facciamo e il futuro che ci aspetta. «Un libro-amuleto che canta e incanta e ci rivela perché, quando
diciamo vita, diciamo tempo. Finché siamo in tempo per non dimenticarlo». CHIARA GAMBERALE
Storie, curiosità e leggende dei gatti che hanno popolato e popolano le vie della Capitale I gatti di Torre Argentina, i gatti della Piramide, i
gatti di Tor Pignattara. Un simbolo, quello del felino, ormai entrato a pieno titolo nell’immaginario collettivo: basti pensare a calendari e
cartoline che li ritraggono al sole su qualche monumento. Nella Roma Antica il gatto era un compagno nella vita terrena e anche in quella
oltre la morte. Alcuni reparti dell’esercito romano avevano sugli scudi il simbolo di gatti di colori differenti. Da qui giunsero alla Roma
Imperiale, dove il gatto domestico conobbe la definitiva affermazione e consacrazione. In un tempio, dove oggi sorge la chiesa di Santo
Stefano del Cacco, venne rinvenuta la piccola statua della gatta che ancora oggi si può ammirare su un cornicione di Palazzo Grazioli, in via
della Gatta... Storia, aneddoti, fatti meno noti e piccole vicende della vita di tutti giorni che raccontano il gatto romano e, con lui, anche il volto
più scanzonato della nostra città. Scopri il lato felino della Capitale! Il primo gatto romano de’ Roma Un gatto nella Cappella Sistina La prima
spending review: nun c’è trippa pe' gatti... Goethe e il gatto Anna Magnani e il clan degli attori gattari Pepe, il gatto ciclista Elsa che si è
perduta in metropolitanaMonica Cirinnàconsolida la sua militanza nel movimento animalista, dopo la laurea in Giurisprudenza, ottenendo
come primo successo la legge che vieta in Italia la soppressione degli animali randagi. Oggi è senatrice del PD, si occupa di Diritti civili, ma è
anche imprenditrice agricola e vive con quattro gatti trovatelli e quattro cani, tra i quali una beagle salvata dalla morte per sperimentazione.
Lilli Garronenata e cresciuta a Roma, laureata in Lettere, con una tesi in Etnologia, ha lavorato al «Corriere della Sera» e all’«Avvenire». Ha
raccolto dal cortile Miufi, la gattina con cui vive. Insieme hanno scritto L’alfabeto del gatto, I gatti di Roma e i bestseller 101 storie di gatti che
non ti hanno mai raccontato e 101 storie di cani che non ti hanno mai raccontato.
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