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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Francesco e il Sultano

Ernesto Ferrero

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 208

Nel giugno 1219 Francesco d'Assisi parte per nave alla volta dell'Oriente e si lancia in
un'impresa temeraria: raggiungere Damietta assediata dai crociati e incontrare il Sultano
d'Egitto. Che cosa si sono detti il giullare di Dio e il sovrano saraceno nel pieno di una guerra
sanguinosa? Il capitolo piú avventuroso e rivelatore della vita del santo come non è mai stato
raccontato.

 

... A casa nostra. Cronaca di Riace
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Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 112

La Calabria è una terra di migranti e di immigrati: una delle regioni italiane più colpite
dall’assenza di un futuro per i suoi giovani, e una di quelle che più si sono dedicate
all’accoglienza. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, sbarcati dalla nave Aquarius per il reportage a
fumetti Salvezza, hanno camminato lungo il perimetro di un triangolo ideale, che unisce tre
esempi di accoglienza: dal modello Riace, noto in tutto il mondo e ormai smantellato, a
Gioiosa Ionica, uno dei casi virtuosi ancora funzionanti, passando per la baraccopoli di San
Ferdinando, un buco nero dei diritti e dell’integrazione a due passi da Rosarno.

... A casa nostra è un nuovo, grande esempio di graphic journalism sul campo, che include
un’intervista a Mimmo Lucano e le testimonianze di migranti e operatori, oltre a storie di
successi e tragedie, di incubi burocratici e orrori quotidiani: una cronaca a fumetti dei destini
di coloro che sbarcano nel nostro paese.

Qual è il futuro di chi sbarca a casa nostra? Da Riace alla baraccopoli di San Ferdinando, il
racconto di cosa succede dopo la “salvezza” nell’Italia di oggi.

 

Streghe. Le eroine dello scandalo 

Ilaria Simeone

Neri Pozza

Prezzo – 192

Pagine – 13,00
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1616, ducato di Milano e Mantova: Caterina De Medici viene accusata di aver maleficiato il
nobile senatore Luigi Melzi. Comincia così, in una sorta di processo privato tutto interno al
palazzo milanese, una vicenda che finisce con l’impiccagione e il rogo della strega rea
confessa. 1587, Triora, Podesteria della Repubblica di Genova: si apre uno dei più
appassionanti processi italiani alle streghe. Trentacinque imputate, tre magistrature e
un’inedita ferocia persecutoria. Il procedimento dura tre anni e distrugge un’intera comunità.
1716 Brentonico, Quattro Vicariati: Maria Bertoletti, detta la Toldina, viene accusata di
stregoneria, processata nel foro penale laico e condannata al rogo. Oggi, trecento anni dopo, il
Comune trentino ha chiesto la riapertura del procedimento. Tre storie ignobili di femminicidi
ante litteram che coagulano, nella banalità del male, sesso e morte, giustizia e ingiustizie,
poteri e contropoteri, Chiesa e Stati. Tre storie diverse ma unite da un’unica, atavica paura: la
donna come «scandalo». Ilaria Simeone indossa i panni di una cronista giudiziaria dell’epoca,
consulta gli atti, li racconta udienza dopo udienza, in un crescendo avvincente come un thriller,
per mostrare come la macchina della giustizia che condannava al rogo le «eroine dello
scandalo» si trasformi, infine, in un gigantesco scorpione che, come nelle leggende di demoni
e streghe, contorcendosi infligge la morte a sé stesso.

 

Gli affamati e i sazi

Timur Vermes

Bompiani

Prezzo – 22,00

Pagine - 512

In un futuro non troppo lontano la Germania ha introdotto un tetto massimo per i richiedenti
asilo, l’intera Europa è chiusa ben oltre l’Africa del Nord e al di là del Sahara nascono
enormi lager in cui milioni di migranti aspettano. Aspettano così a lungo che se non
significasse morte certa attraverserebbero il deserto a piedi pur di andarsene. Quando la
famosa presentatrice tedesca Nadeche Hackenbusch visita il più grande di questi lager, il
giovane Lionel intravede un’occasione unica per andarsene: insieme a 150mila migranti sfrutta
l’attenzione del pubblico televisivo e si mette in marcia verso l’Europa. La bella presentatrice
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e i migranti diventano campioni di ascolti. E mentre l’emittente televisiva gioisce per la
cronaca dal vivo, i record di telespettatori e le entrate milionarie della pubblicità, la politica
tedesca volge lo sguardo altrove e aspetta. Ma più il corteo di migranti si avvicina, più il
ministro dell’interno Leubl si trova davanti a una scelta: accoglierli o respingerli? A sei anni da
Lui è tornato, Timur Vermes torna a osservarci da vicino e con il suo stile acuto e ironico ci
consegna un romanzo più che mai tempestivo e attuale su chi siamo e chi vogliamo essere.

 

Turbolenza 

David Szalay

Adelphi

Prezzo – 15,00

Pagine 127

Secondo studi recenti, una conseguenza imprevista del riscaldamento globale sarebbero
turbolenze molto più frequenti rispetto al passato, e soprattutto imprevedibili. Nel mondo
fisico può essere vero oppure no, ma in questo romanzo di David Szalay i dodici personaggi
che da un capitolo all’altro si passano il testimone non sanno davvero cosa potrà succedere,
fra il terminal delle partenze e quello degli arrivi, né che esito avrà il loro disperato tentativo
di fuga. E se i maschi di Tutto quello che è un uomo avevano ancora un continente di terra e
acqua in cui tentare di mimetizzarsi, sfuggendo alle proprie catastrofi interiori, gli uomini e le
donne di Turbolenza vivono in aria – come, sempre più spesso, molti di noi. E, come molti di
noi, sanno che dall’aria non si può sperare di proteggersi: nell’aria, soprattutto, non si può
sperare di nascondersi.
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