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Il valore di tutto

Mariana Mazzucato

Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 384

Banchieri, imprenditori, politici: tutti parlano della necessità di ‘creare valore’ per creare
ricchezza. Ma cos’è realmente il ‘valore’? Chi crea ricchezza? Come decidiamo il valore delle
cose che produciamo e quanto spetta a chi le realizza? Un contributo di grande originalità
dell’autrice de ‘Lo Stato innovatore’, essenziale per riformare radicalmente il capitalismo in un
sistema più inclusivo, che dia benefici a tutti. Un libro che ci obbliga a mettere in discussione
convinzioni date ormai per scontate sul funzionamento dell’economia e su coloro che ne
traggono profitto.

 

… che Dio perdona a tutti

Pif
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Feltrinelli
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Pagine – 192

Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e fa l’agente immobiliare. Il suo
principale obiettivo nella vita è mantenere immutato lo stato delle cose. Ha poche passioni
che, con scarso successo, cerca di condividere con gli amici di calcetto. La più importante e
irrinunciabile sono i dolci, in particolare quelli con la ricotta. Almeno fino a quando entra in
scena lei, Flora: la figlia del proprietario della pasticceria che fa gli sciù più buoni di Palermo,
il dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna dei suoi sogni. Sveglia,
intraprendente, ma anche molto cattolica, Flora sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo
sui dolci, ed è proprio così che lui la conquista, interpretando Gesù durante una Via Crucis.
Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il tragitto si accorge di aver
dimenticato i più semplici insegnamenti cattolici e sbaglia tutto, dando vita a una
rappresentazione ai limiti del blasfemo. Ciò nonostante, Flora s’innamora e per un periodo
felice i due stanno insieme, senza che lei si accorga della sua indifferenza religiosa e,
naturalmente, senza che Arturo la confessi… Un precario equilibrio, fatto di sotterfugi e risposte
liturgiche bofonchiate a mezza voce, che non può durare. Quando lei se ne accorge, Arturo, un
po’ per sfinimento e un po’ per provocazione, reagisce con insolita fermezza: seguirà alla
lettera la parola di Dio. Per tre settimane. Una rivoluzione che cambierà la sua vita, rivelando a
lui, ma anche a Flora e a tutti coloro che li conoscono, amici e colleghi compresi, una verità
molto scomoda.

 

Donne che non perdonano

Camilla Läckberg

Einaudi

Prezzo – 14,50

Pagine – 152

Tre donne: Ingrid, Birgitta e Victoria. Umiliate, offese, disprezzate dai loro compagni ma
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costrette a vivere al di fuori delle mura domestiche una vita «normale», come se niente fosse.
Sullo sfondo una Svezia che sembra guardare distrattamente l’onda del movimento #MeToo,
anche se avrebbe molto su cui interrogarsi.

 

Vite brevi di tennisti eminenti

Matteo Codignola

Adelphi

Prezzo – 22,00

Pagine - 290

Prima che il ragazzone in copertina, Jack Kramer, lo chiudesse per sempre nella confortevole
camicia di forza del professionismo, il tennis era un mondo libero e per molti versi alieno, dove
ognuno sembrava dare, del gioco, un’interpretazione quantomeno personale: Torben Ulrich
tentava di cogliere, in stadi e palazzetti, il suono perfetto della palla sulle corde; « Teach »
Tennant, che aveva insegnato a Carole Lombard e Joan Crawford, cercava di trasformare le sue
giocatrici in « statue di tennis »; e Art Larsen – oh, Art seguiva sempre e solo i consigli del suo
coach immaginario, l’aquila reale appollaiata, durante i match, sulla sua spalla. Quel mondo
rivive in questi racconti, che sono lunghe didascalie di altrettante foto d’agenzia degli anni
Cinquanta, trovate per caso nella valigia di un collezionista. Con varie sorprese, e almeno una
scoperta: dietro a volti e nomi ormai esotici – Gottfried von Cramm, Beppe Merlo, Pancho
Gonzales – si nasconde infatti qualcosa di cui il tennis arcaico era intessuto, mentre quello
survoltato di oggi sembra averne smarrito anche solo il profumo: un meraviglioso intrico di
storie.

 

La stirpe del vino
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Attilio Scienza, Serena Imazio

Sperling & Kupfer

Prezzo – 18,90

Pagine - 256

In principio fu il Pinot: capriccioso, poco produttivo, instabile nel colore, eppure capace di
regalare vini così eleganti e profumati che generazioni di uomini, innamorati del suo succo, lo
hanno curato e diffuso. E il Pinot li ha ripagati: mutevole per natura, ha dato origine al Pinot
bianco e al Pinot grigio; incrociandosi, ha generato lo Chardonnay e forse il Traminer, dal
quale derivano il Cabernet Sauvignon e il Merlot. In Italia ha per nipoti Marzemino, Lagrein e
Refosco. La sua storia è esemplare: oggi in Europa si contano circa diecimila vitigni,
diversissimi fra loro, che discendono però da pochi avi fondatori. L'analisi genetica ha rivelato
insospettabili storie di incroci, scambi e migrazioni - come la probabile origine meridionale del
Sangiovese -, che vanno a intrecciarsi con racconti di conquiste, viaggi ed esplorazioni. Furono
i mercanti a introdurre vitigni esotici, come moscati e malvasie, e gli uomini che si
allontanavano dalla loro terra a portare con sé le proprie radici sotto forma di piante, andando
a contaminare il patrimonio locale, fino a creare nuove varietà. In questo libro, Attilio Scienza
e Serena Imazio, studiosi e ricercatori della genetica della vite, ricostruiscono per la prima
volta la famiglia del vino: muovendosi fra analisi del DNA, archeologia, antropologia, mito e
letteratura, raccontano l'origine e la storia dei grandi vitigni. Che è anche la storia dei territori
in cui sono nati o hanno trovato casa, e la storia degli uomini che alla vite hanno dedicato la
loro vita.
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