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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

EUROPA, POTENTE E TURBOLENTA

Il Saggiatore

Anthony Giddens

Prezzo – 19,90

Pagine - 240

Nel 1946, dopo anni di conflitti e distruzioni, Winston Churchill dichiarò che solo gli «Stati
Uniti d’Europa» avrebbero potuto trasformare quel «continente potente e turbolento»,
restituendo gioia e speranze a centinaia di milioni di persone. Quasi settant’anni dopo,
l’Unione Europea affronta la più grave crisi della sua storia: la moneta unica, per come
funziona attualmente, si sta dimostrando insostenibile, e le politiche di austerità – forse
inevitabili – hanno acuito le disparità tra i paesi e al loro interno. Nonostante i molti traguardi
raggiunti, la popolarità dell’Unione sta rapidamente scemando. L’Europa non sembra più così
potente, ed è tornata turbolenta. Politicamente divisa, incapace di esprimere una leadership
autorevole, prigioniera di nuove rivalità e di una burocrazia sempre più complessa e meno
incisiva, l’Ue non riesce a supportare con efficacia i paesi in difficoltà e rischia di diventare un
attore irrilevante sulla scena internazionale. Anthony Giddens indaga a tutto campo i problemi
del Vecchio continente, indicando soluzioni concrete e originali. È un errore credere che le
disfunzioni della moneta unica siano la sola fonte del malessere europeo. Stabilizzare l’euro e
far tornare al centro crescita e occupazione è necessario, ma non basta. I crescenti flussi
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migratori, i problemi sociali e demografici, l’inefficienza di molti sistemi di welfare, il
riscaldamento globale, le conseguenze delle innovazioni energetiche e tecnologiche sono
questioni urgenti, che condizioneranno il futuro dell’economia e ne saranno a loro volta
influenzate. Per affrontare le complessità dell’epoca globale e trasformarle in opportunità non
è possibile proseguire sulla strada indicata dalla pur riluttante egemonia tedesca, né tornare
alla sovranità dei singoli stati. Solo una maggiore integrazione politica permetterà di adottare
riforme coraggiose, pragmatiche e non convenzionali, capaci di ridare vigore ai valori di
solidarietà e coesione sociale che l’Europa proclama sulla carta.

 

IL TESTIMONE

Einaudi

Nuto Ravelli

Prezzo - 12,00

Pagine - 248

La guerra in Russia, la lotta partigiana, il ritorno a casa, il lavoro, il mondo dei vinti e quello
dei vincitori, la grande disillusione. Nuto Revelli risponde alle domande dei suoi interlocutori
senza filtri, senza risparmiarsi, ma sempre con un'attenzione ai «sommersi» della storia, troppo
spesso dimenticati, e un'urgenza nel ristabilire continuamente il valore della testimonianza,
della memoria come antidoto all'ignoranza e presupposto per godere e proteggere la libertà.
Un'opera preziosa che raccoglie le interviste piú significative a un grande testimone del
Ventesimo secolo.

 

IL MUSEO DEI NUMERI - Da zero verso l’infinito, storie dal mondo della matematica
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Rizzoli

Piergiorgio Odifreddi

Prezzo  - 22,00

Pagine  - 432

«Cos’è il numero, che l’uomo lo può capire? E cos’è l’uomo, che può capire il numero?» A porsi
queste domande fu nel 1960 il neurofisiologo Warren McCulloch, evidentemente insoddisfatto
delle molte rigide e vuote definizioni che erano state sciorinate fino ad allora dai filosofi. In
questo libro Piergiorgio Odifreddi affronta le due domande con un approccio più fluido e
pratico: invece di provare inutilmente a dirci cos’è il numero in astratto, ci mostra utilmente
una serie di numeri in concreto. Ne ha scelti una cinquantina tra quelli che meglio si prestano
a essere raccontati, e ce li illustra come se fosse la guida di un museo, mostrandoci di ciascuno
la struttura globale e i particolari locali. Passeggiando tra i quadri di questa esposizione, il
lettore troverà i piccoli grandi numeri da 0 a 9, accorgendosi di non conoscerli così bene come
pensava. Scoprirà il fascino di numeri che credeva senza interesse, come 42 o 1729. Proverà a
immaginare numeri tanto grandi da essere quasi inafferrabili e inconcepibili. E arriverà infine a
intuire perché i matematici pensano che i numeri siano la cosa più vicina al divino che l’uomo
possa percepire: perché lo sono.

 

 

GIALLOSVEZIA - RACCONTI INEDITI DEI MAESTRI DEL GIALLO SVEDESE 
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Marsilio

John-Henri Holmberg

Prezzo - 16,00

Pagine  -  384

I successi editoriali degli ultimi anni hanno mostrato al mondo l'eccellenza del giallo
scandinavo, con autori che si sono imposti sulla scena internazionale con i loro personaggi, il
sorprendente realismo, il contrasto seducente tra un'immagine quasi idilliaca di quiete e
benessere e l'efferatezza di crimini incomprensibili. Dalle suggestive atmosfere di un nord
selvaggio degli inizi del secolo scorso di Åsa Larsson alla fantascienza di un giovanissimo
Stieg Larsson, questa raccolta di storie inedite di alcuni dei maggiori scrittori nordici di
suspense fornisce un prezioso sguardo d'insieme sul giallo svedese. Dalla narrazione più
classica di Sjöwall e Wahlöö al delizioso metaracconto di due maestri come Henning Mankell e
Håkan Nesser - che ci accompagnano in una strana notte nella vita dei loro due più famosi
protagonisti -, fino alla vena mistica di Tove Alsterdal e alla magia dell'isola di Öland
raccontata da Johan Theorin, troviamo in queste pagine tutte le sfumature del genere. Autori
noti e autori da scoprire compongono una raccolta che svela il lato oscuro della Svezia con le
sue ombre più profonde, a riprova del perché il giallo nordico ha stregato milioni di lettori nel
mondo.

 

IL GRANDE RACCONTO DEL VIAGGIO IN ITALIA. ITINERARI DI IERI PER VIAGGIATORI DI OGGI
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Il Mulino

Attilio Brilli

Prezzo – 48

Pagine –  604

Nei secoli passati l’Italia è stata meta di un incessante pellegrinaggio culturale. Il Grand Tour,
consuetudine delle classi colte europee, trovava infatti il suo culmine nel Bel Paese, in
omaggio al quale diventava il Viaggio in Italia. Come in concreto si svolgeva ce lo racconta la
messe di diari, memorie, guide, epistolari a cui il libro attinge, restituendoci, grazie ad
annotazioni ora sapide ora struggenti, l’esperienza viva di uomini e donne d’ingegno, di nobili,
di artisti, di poeti, di studenti e di quanti si dettero con entusiasmo alla scoperta della
penisola. Ripercorriamo così gli itinerari più battuti, sperimentiamo l’equipaggiamento e i
mezzi di trasporto, riviviamo gli incidenti e le avventure, ma anche i sogni e a volte lo
scoramento di quei primi turisti. Ma c’è dell’altro, perché attraverso lo sguardo degli stranieri,
la letteratura di viaggio può insegnarci un modo diverso di guardare all’Italia. Potremo così
fare l’unica, autentica esperienza di viaggio ancora possibile oggi: tornando sui passi di quegli
antichi visitatori, in loro compagnia, fare nostre le loro mete favolose.

 

CANTO DI NATALE

BUR
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Charles Dickens

Prezzo – 6,90

Pagine - 143

 

Nella fredda notte che annuncia il Natale, il vecchio Scrooge, visitato dal fantasma del suo
vecchio socio in affari, si trova a compiere un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro
della sua miserevole vita. Solo messo di fronte a se stesso Scrooge imparerà il valore della
solidarietà. Questa è la celeberrima trama di una delle storie più raccontate e rivisitate dal
cinema e dalla letteratura mondiale. Il classico di Dickens, presentato nella sua veste originale,
riesce ad affascinare come sempre, e rievoca magicamente lo spirito natalizio.
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