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Saggistica
Andra e Tatiana Bucci, Noi, bambine ad Auschwitz - La nostra storia di sopravvissute alla
Shoah
28 marzo 1944: la famiglia Perlow, ebrei di Fiume, viene arrestata e deportata ad
Auschwitz-Birkenau. Sopravvissute alle selezioni, le due sorelle Tatiana, di sei anni, e
Andra, di quattro, insieme al cuginetto Sergio, vengono internate in un Kinderblock , il blocco
dei bambini destinati alle più atroci sperimentazioni mediche. Ad Auschwitz-Birkenau
vennero deportati oltre 230.000 bambini e bambine da tutta Europa; solo poche decine sono
sopravvissuti. Questo è il drammatico racconto di due di loro.

Ernesto Assante e Gino Castaldo, Lucio Dalla
Ernesto Assante e Gino Castaldo, due autorità del giornalismo musicale, hanno recuperato
tutte le tracce e le note di Lucio Dalla per ricostruire il ritratto che non c'era, e che
decisamente mancava, dell'artista nato il 4 marzo del 1943. Una biografia umana piena di
musica, e una biografia musicale piena di vita. Ma emerge soprattutto la figura di un artista
unico e imparagonabile, un numero primo irriverente e libero, capace di andare contro tutto
e tutti grazie al suo genio e alla sua caparbietà.

Rosa Parks e Jim Haskins, La mia storia - Una vita coraggiosa
Montgomery, Alabama, 1° dicembre 1955: terminata la giornata lavorativa, la quarantaduenne
Rosa Parks, di pelle nera e di professione sarta, prende l'autobus diretta a casa. Quando
sale un passeggero bianco, il conducente le chiede di lasciargli il posto, come impongono le
regole. Rosa Parks rifiuta. Inizia così il boicottaggio degli autobus: un anno dopo la norma
segregazionista viene dichiarata anticostituzionale e il movimento per i diritti civili è
diventato una questione di livello nazionale. In queste pagine commoventi, la donna simbolo
della lotta per i diritti civili racconta la propria vita e il proprio ruolo nella costruzione di
una società più giusta per tutti gli americani.
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Saggistica
Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, Morgana - L'uomo ricco sono io
«Una ragazza dovrebbe avere una stanza tutta per sé e una rendita di 500 sterline l'anno.»
Con questa frase politicamente rivoluzionaria e di cui purtroppo la memoria collettiva ha
conservato solo la prima parte, Virginia Woolf lega strettamente il discorso
sull'emancipazione femminile ai soldi, presentati come la premessa stessa della libertà. Il
denaro è il vero tabù da violare quando si parla di donne perché è il potere più grande,
quindi per definizione è stato per anni solo degli uomini. Ma allora perché tuttә continuano
a consigliare alle donne, oggi come allora, di sposarsi con un uomo ricco? In queste pagine
troverete imprenditrici scaltre e un po' corsare, artiste carismatiche che non hanno pensato
nemmeno per un momento di dover essere protette dal patrimonio dei loro partner.

Micaela Ghisleni, Generazione arcobaleno - La sfida per l'eguaglianza dei bambini con due
mamme
Questo libro racconta una storia: la battaglia civile perché, ai genitori dello stesso genere,
sia riconosciuto il dovere della responsabilità genitoriale per i propri figli fin dalla nascita.
Micaela Ghisleni ha affrontato questa battaglia per i diritti dei bambini di queste coppie.
Oggi, la legge, in Italia, non prevede che due persone dello stesso genere, neanche se unite
civilmente, possano essere entrambe genitori. Da un lato qui vi è la storia di Micaela e della
lotta per tutelare il suo bambino. Dall’altro si trovano le stringenti argomentazioni etiche e
giuridiche dietro a questa battaglia. Micaela e la sua compagna, Chiara Foglietta, dopo aver
concepito un figlio insieme all’estero, con la fecondazione assistita, si sono confrontate con
una legge che garantiva l’essere genitori solo alla madre biologica.

Obes Grandini, Australia - Un giro in bicicletta
In questo suo quinto libro-racconto l'autore ci porta con lui lungo i sei mesi pedalati in
Australia, tra maggio e ottobre 2018. Non una guida turistica, non un elenco di tappe con le
relative prestazioni atletiche. I chilometri percorsi si susseguono in una avventura continua.
Nulla è scontato; nemmeno l'itinerario. La Natura rigogliosa e prepotente, la vita degli
Aborigeni, la quotidianità dei tanti personaggi incontrati lungo la via, le storie di altri
viaggiatori incrociati per strada, vengono descritti con essenzialità e sensibilità. La fatica
incontrata nei lunghi e difficili percorsi, scelti alla ricerca della vera Australia, lontano dai
soliti cliché turistici, è la protagonista principale di questo racconto e ben descrive lo spirito
con cui l'autore affronta le sue avventure. Gli spunti autoironici e le considerazioni genuine
fanno da contraltare e rendono avvincente e piacevole la lettura.

Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Saggistica
Paola Deffendi e Claudio Regeni con Alessandra Ballerini, Giulio fa cose
"Chiediamo una verità processuale nei confronti di chi ha deciso sul destino della sua (e
delle nostre) vite, di chi lo ha torturato, chi ha sviato le indagini. Su Giulio sono stati violati
tutti i diritti umani, compreso il diritto di tutti noi ad avere la verità"
Alla tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, il mondo della politica
non ha ancora risposto... A combattere per ottenere verità e giustizia per Giulio e per tutti i
Giulio d'Egitto ci sono però i genitori, Paola e Claudio, insieme al loro avvocato Alessandra
Ballerini. Ma non sono soli. Anzi: con loro c'è l'onda gialla che parla di Giulio, indossa i
braccialetti, appende nei principali comuni, università e luoghi di cultura quello striscione
giallo per chiedere verità e giustizia.

Pif e Marco Lillo, Io posso - Due donne sole contro la mafia
“Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato alla mafia
lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno
dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E
immaginate di dover aspettare trent’anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione.
Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che
però nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato condannato
perché legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di
quella somma, che non riceverete mai, l’Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento. Questo
è quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu.

Ermanno Rea, Il Po si racconta - Uomini, donne, paesi, città di una padania sconosciuta
È ancora possibile, in un paese dove tutto viene manomesso e abbandonato alla
speculazione immobiliare e ambientale, ritrovarne un frammento incontaminato? Sì, ci
dice Rea, ed è l'argine maestro del Po. Una strada che all'inizio degli anni novanta
l'autore sceglie per un viaggio straordinario: dopo aver inseguito le tracce del Po di Goro,
Rea accompagna il grande Fiume in tutte le sue anse e in tutte le sue divagazioni. Un
viaggio di 650 chilometri intrapreso alla scoperta di grandi scenari naturali, insospettabili
in un'area così densamente popolata, che infine si trasforma in itinerario culturale, alla
ricerca degli uomini e delle loro attività, dell'arte e anche del cibo.
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Saggistica
Loredana Lipperini, Non è un paese per vecchie
«Onora la faccia del vecchio» è scritto nel "Levitico". Mai come oggi questa esortazione
sembra fuori moda, anzi: parlare di vecchiaia suscita ripugnanza. Eppure siamo tra i
paesi del mondo con più anziani, dove la gerontocrazia imperversa. Ma quanti sono i
"vecchi" che davvero hanno potere, soldi, ricchezza? Quanti, rispetto all'esercito che è
sotto la soglia di povertà? Non solo: all'interno di un'emergenza anagrafica ne esiste
un'altra, di genere: perché le vecchie sono più povere dei vecchi, meno tollerate, più
discriminate, addirittura espulse. La senilità femminile non gode neppure dei canonici
attributi di saggezza ed esperienza.

Vito Mancuso, A proposito del senso della vita
Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo continuamente di avversari per
definire le nostre identità, e spesso ci scopriamo nemici addirittura di noi stessi, in una
sorta di permanente guerra interiore. La filosofia di Vito Mancuso è un'àncora preziosa
in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la
strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, nella consapevolezza di
trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi. Solo così sapremo entrare
in armonia con la logica che determina il nostro cammino e amare quella semplicità
naturale dentro di noi che è il vero segreto per una vita degna, una vita che vale la pena
vivere, una vita autentica.

Michelle Obama, Becoming - La mia storia
Quando era solo una bambina, per Michelle Robinson l'intero mondo era racchiuso nel
South Side di Chicago, dove lei e il fratello Craig giocavano a rincorrersi al parco. È stato qui
che i suoi genitori le hanno insegnato a parlare con schiettezza e a non avere paura. Ma
ben presto la vita l'ha portata molto lontano, dalle aule di Princeton, dove ha imparato per
la prima volta cosa si prova a essere l'unica donna nera in una stanza, fino al grattacielo in
cui ha lavorato come potente avvocato d'affari e dove uno studente di giurisprudenza di
nome Barack Obama è entrato nel suo ufficio sconvolgendole tutti i piani. In questo libro,
per la prima volta, Michelle Obama descrive gli inizi del matrimonio, le difficoltà nel trovare
un equilibrio tra la carriera, la famiglia e la rapida ascesa politica del marito.
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Saggistica
Barack Obama, Una terra promessa
In questo libro, Barack Obama racconta in prima persona la storia della propria incredibile
odissea, da giovane alla ricerca di un'identità a leader del mondo libero, e descrive con
sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i momenti decisivi
del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e
sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori attraverso un appassionante viaggio, dalle
prime aspirazioni politiche fino a quando è stato eletto 44° presidente degli Stati Uniti,
diventando il primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della nazione.

Gherardo Colombo e Liliana Segre, La sola colpa di essere nati
Liliana Segre ha compiuto da poco otto anni quando, nel 1938, con l'emanazione delle leggi
razziali, le viene impedito di tornare in classe: alunni e insegnanti di «razza ebraica» sono
espulsi dalle scuole statali, e di lì a poco gli ebrei vengono licenziati dalle amministrazioni
pubbliche e dalle banche, non possono sposare «ariani», possedere aziende, scrivere sui
giornali e subiscono molte altre odiose limitazioni. È l'inizio della più terribile delle tragedie
che culminerà nei campi di sterminio e nelle camere a gas. In questo dialogo, Liliana Segre
e Gherardo Colombo ripercorrono quei drammatici momenti personali e si interrogano sulla
profonda differenza che intercorre tra giustizia e legalità.

Liliana Segre, Ho scelto la vita - La mia ultima testimonianza pubblica sulla Shoah
Un ideale passaggio di testimone alle nuove generazioni, un documento per preservare la
memoria di ciò che è stato, raccontato dalla voce di chi l'ha vissuto. E, insieme, un
messaggio di incoraggiamento e speranza, di altissimo valore civile, per i giovani e per tutti.
Il testo, in cui Liliana Segre ripercorre la sua tragica esperienza, dalle leggi razziali del 1938
alla deportazione ad Auschwitz-Birkenau, è raccolto integralmente in questo libro. Nel
volume anche altre parole, immagini, ricordi della senatrice, dal lager fino a oggi, con
proposte di approfondimento e un percorso cronologico. Per non dimenticare.
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Saggistica
Luca Perri, La scienza di Guerre Stellari - Dal Millennium Falcon alla spada laser cosa è
«fanta» e cosa è «scienza»
Era il 1977 quando il mondo scoprì una galassia lontana lontana, ricca di pianeti e
tecnologie di ogni tipo. Da allora, miliardi di persone hanno seguito le vicende della saga di
Star Wars, immedesimandosi in eroi intenti a lottare contro un Impero malvagio.
Iperspazio, pistole laser, droidi, porti spaziali e una misteriosa Forza capace di connettere
tutti gli esseri viventi. Quanto la fantascienza ha attinto dalla scienza reale per ricreare
questi mondi e civiltà? Luca Perri spazia in questo libro dalla fisica alla biologia,
dall'astronomia all'ingegneria, dall'economia alla chimica per illustrare come la relazione
tra scienza e fantascienza non sia mai a senso unico.

Antonio Caprarica, Elisabetta - Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti
Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, Truman governava gli Usa e Stalin guidava l'Urss.
Sette decenni più tardi, dopo la fine dell'Impero britannico, il crollo del comunismo, diverse
tragedie collettive e da ultimo perfino la peggiore pandemia da un secolo in qua, lei è
ancora al suo posto, anacronistica nei suoi completi pastello come nella sua rigida etichetta,
impassibile di fronte alle tempeste e agli scandali che si sono accumulati nella vita della
famiglia reale: dai vari divorzi alla morte di Diana, dai sex affair del principe Andrea alla
ribellione di Harry e Meghan. Se gli avvenimenti sollevano più di un interrogativo sulla
sopravvivenza della Corona, è innegabile però che la regina, dopo aver consacrato la sua
lunga vita alla monarchia, sia ormai universalmente il simbolo del suo Paese.

Giorgio Chinnici, Il labirinto continuo - Numeri,strutture,infiniti
Un libro che racconta l'evoluzione del concetto di numero: una storia appassionante che
porta a scoprire e indagare il significato profondo dell'infinito, le sue molteplici forme, le
sue sorprendenti e paradossali manifestazioni. Nel labirinto del continuo, espressione di
Leibniz per indicare i problemi filosofici legati ai numeri, la matematica trova un filo
d'Arianna che permette di districarsi, descrivendo spazio e tempo. Il volume affronta il
rapporto tra matematica e filosofia nell'interpretazione del mondo, dai numeri naturali fino
alle derivate, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo.
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Saggistica
Samuele Bovini, Le ricette dimenticate della cucina regionale italiana - 400 piatti che
meritano di essere riscoperti
Un viaggio attraverso l'Italia alla ricerca dei piatti di una volta, patrimonio di antiche
tradizioni gastronomiche Questo non è il solito ricettario. È un viaggio attraverso la
nostra Italia, patria dei migliori ingredienti al mondo e una delle più antiche tradizioni
gastronomiche. Ma soprattutto è un viaggio nel tempo. Frutto di mesi di viaggi lungo la
nostra penisola alla ricerca delle ricette antiche, venti per regione, che oggi sono
dimenticate o quasi. Per riscoprire tutta la ricchezza dei sapori di un tempo e serbarne a
lungo la memoria. 400 piatti che meritano di essere riscoperti.

Maria Dedò, Geometrie
"Perché il titolo di questo libro è Geometrie e non, come forse ci si poteva aspettare,
Geometria? Perché il titolo Geometria avrebbe fatto pensare a una trattazione
sistematica, volta a illustrare che cos'è la geometria ma non è questo ciò che il lettore
troverà nelle pagine che seguono. Pretendere infatti di rispondere alla domanda «Che
cos'è la geometria?» dando conto di tutte le sue sfaccettature sarebbe davvero una
pretesa eccessiva, non solo in un agile volumetto come quello che avete in mano, ma
anche in un libro più corposo. Perché allora Geometrie? Perché le geometrie possibili
sono davvero tante...

Eliana Ferioli, Orto completo & facile. Ediz. illustrata
Con oltre 60 schede dedicate agli ortaggi più diffusi. Un libro con tutte le indicazioni per
realizzare un orto, curarlo e renderlo produttivo. Ricco di consigli e di trucchi del mestiere
anche per sfruttare i piccoli spazi o il balcone. Per ogni ortaggio, le esigenze climatiche, i
tempi di semina e di raccolta, le cure particolari, le principali varietà e le possibili
consociazioni.
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Saggistica
Elisabeth Revol, Vivere - La mia tragedia sul Nanga Parbat
Il racconto sincero e appassionato di una tragica scalata e di una rinascita. Il 25 gennaio
2018, Elisabeth Revol e Tomek Mackiewicz raggiungono la cima del Nanga Parbat, dopo una
salita in stile alpino e senza ossigeno. Ma proprio nel momento della vittoria, Tomek,
stremato, accusa sintomi gravissimi di edema polmonare e cerebrale. Elisabeth per 24 ore
lo aiuta a scendere, arrivano a 7200 metri, si riparano in un crepaccio. Dal campo base la
convincono a scendere, a Tomek penseranno gli elicotteri. Dal K2, quattro alpinisti polacchi
tentano un salvataggio che miracolosamente riesce. Ma per Tomek, molto più in alto, non c'è
nulla da fare. In questo libro Elisabeth Revol racconta la sua amicizia con lo scalatore, la
salita, la tragedia, con tutto quello ne è seguito.

Claudio Bondi e Stefano Piperno, Perché ci siamo salvati
«Perché lo facciamo? Per rispettare la necessità della Storia, che non ha bisogno soltanto
di accadimenti straordinari ma vive della vita segreta delle persone, del riflesso che i grandi
fatti hanno su quanti ne sono stati vittime ed eroi insieme». Forti di questa convinzione,
Claudio e Stefano, cugini romani, rievocano ciò che hanno conosciuto solo attraverso il
racconto di nonni e genitori: quanto avvenne in Italia dai primi decreti antiebraici del 1938
alla Liberazione. Per ritrovare le proprie origini, scelgono di avviare una fitta
corrispondenza in cui rivivono quegli anni tra memoria collettiva e ricordi familiari, note
personali e preziosi documenti, in particolare il diario tenuto in quei terribili mesi da
Maurizio Bondì, padre di Claudio, le cui parole interrogano, decifrano, citano.

René Stauffer, Roger Federer - La biografia definitiva
Roger Federer, «il gentleman del tennis», non è soltanto uno dei campioni più grandi di tutti
i tempi, ma è anche un uomo molto riservato e finora non ha mai voluto scrivere la sua
autobiografia. René Stauffer è uno dei pochi giornalisti che conosce direttamente il «pianeta
Federer» perché ha seguito il giocatore fin da quando aveva appena quindici anni. In questa
biografia «ufficiale» basata sui moltissimi incontri che nel corso degli anni hanno avuto e a
cui Federer ha attivamente partecipato, c'è il ritratto di un atleta straordinario ma anche di
un uomo che ha conquistato l'affetto e la stima di tutti.
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Saggistica
Rula Jebreal, Il cambiamento che meritiamo - Come le donne stanno tracciando la strada
verso il futuro
Siamo immersi nelle turbolenze di una crisi spaventosa ma che può spalancarci la strada
di una grande svolta, quel cambiamento duraturo che in tanti auspichiamo. Oggi, nel
mondo, una donna su tre è vittima di abusi e quotidianamente oltre cento donne sono
assassinate da uomini che dichiarano di amarle. Occorre intervenire prima che questo
tsunami di violenza destabilizzi anche le prossime generazioni, perché la violenza si
ripercuote su tutta la famiglia e su intere comunità. Dopo lunghi anni, soffocata dal
silenzio, Rula in queste pagine ha voluto restituire voce alla storia di sua madre Nadia,
vittima della brutalità degli uomini, e a molte storie e testimonianze di altre donne
coraggiose.

Carlo Verdone, La carezza della memoria
Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate nelle pagine di vecchi libri. La memoria è una
scatola. Aprirla, guardare, ricordare, raccontare: è il disordine delle immagini dal passato
ad accendere la narrazione di Carlo Verdone. Ogni racconto è un momento di vita vissuta
rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi condivisi con i figli
Giulia e Paolo, dai primi viaggi alla scoperta del mondo alle trasferte di lavoro, dalle
amicizie romane a un delicato amore di gioventù. Ovunque, sempre, il gusto per
l'osservazione della commedia umana, l'attenzione agli altri – come sono, come parlano,
come si muovono – che nutre la creazione dei personaggi cinematografici, e uno sguardo
acuto, partecipe, a tratti impietoso a tratti melanconico su Roma, sulla sua gente, sul
mondo.

Luca Fiorani, Te la do io, la fisica! - La scienza di Galileo per tutti
"Certo, per sapere che la parmigiana di melanzane è pesante, soprattutto a cena, non
occorre avere una bilancia di precisione e una laurea in fisica. Ma zia Maria la fa così
buona che non hai saputo resistere. E hai sognato di essere inseguito da un perfido
bosone di Higgs, di essere bocciato all'esame di Didattica della fisica da quel mal... ehm...
benedetto prof pelato! Niente paura, ti salvo subito: te la do io, la fisica! Usando al
massimo più, meno, per e diviso, ti faccio entrare nella logica di una delle più affascinanti
avventure dello spirito umano. Perché non si può stare su questo pianeta senza
assaporare la bellezza della Nona Sinfonia di Beethoven, del Giudizio Universale di
Michelangelo e della Relatività Generale di Einstein.
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Saggistica
Stephen King, Guns - contro le armi
Il più grande scrittore di thriller e horror al mondo si schiera contro la violenza armata.
Uno Stephen King inedito in Italia, che presta la sua penna al tema più controverso
d'America: l'utilizzo smodato delle armi da fuoco.
Questo libro, scritto subito dopo la strage alla Sandy Hook Elementary School in cui
morirono 20 bambini, accende le luci su una situazione fuori controllo negli States. King
provoca, discute, tenta di suggerire possibili e necessarie soluzioni. Uno scritto a cuore
aperto contro la violenza e gli uomini dal grilletto facile. Con numerose infografiche tratte
dalla Brady Campaign to Prevent Gun Violence.

Johannes Buckler, Non esistono piccole donne
Il successo di Johannes Bückler ha superato la "bolla" di Twitter per entrare nelle case degli
italiani con la sua prima raccolta di storie per People, uscita nel gennaio 2020, intitolata
Non esistono piccole storie. Perché a tutti piacciono le storie, le storie vere, a volte
"piccole", ma dal significato enorme. Non esistono piccole donne è una sorta di Spoon
River, composta da storie originali, in cui a prevalere sono le emozioni e i sentimenti. Storie
dedicate al protagonismo delle donne, narrate come sempre in prima persona, quasi che
Bückler assumesse la loro identità, raccontando. Eroine e vittime, spesso accantonate nella
memoria comune per lasciar posto agli uomini.

Nadeesha Uyangoda, L'unica persona nera nella stanza
La razza è un concetto difficile da cogliere, produce grossi effetti nei rapporti sociali,
professionali e sentimentali. La razza in Italia non si palesa fino a quando tu non sei l'unica
persona nera in una stanza di bianchi. Quell'unica persona è chi si è sentito dire troppe
volte che «gli italiani neri non esistono». In un certo senso è persino vero: gli italiani neri
non emergono, non si vedono negli ambienti della cultura, nei talk show e nelle liste
elettorali. La loro presenza è ridotta ai casi di razzismo, all'«immigrazione fuori controllo»,
ai barconi, all'«integrazione». Con un approccio inedito e un linguaggio fresco e «social»,
Nadeesha Uyangoda apre in questo libro, che incrocia saggio e memoir, un'onesta
conversazione per comprendere meglio la dinamica razziale nel nostro paese.
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Anna Sherman, Le campane dell'antica Tokyo - Un viaggio nello spazio e nel tempo
Per più di trecento anni, il Giappone è rimasto chiuso agli stranieri, sviluppando una cultura
unica e straordinaria. Durante questo periodo di isolamento, nella città di Edo – il nome
dell'antica Tokyo – le campane battevano le ore perché la città dello shogun sapesse
quando svegliarsi, quando dormire, quando lavorare, quando mangiare. Anna Sherman,
un'occidentale che cerca in Oriente nuovi ritmi e nuove risposte, si mette sulle tracce di
queste antiche campane, simbolo di un tempo esistenziale prima che storico: attraversa così
la Tokyo contemporanea, il suo labirinto frenetico e contraddittorio, fruga con curiosità e
pazienza da archeologa la grande area metropolitana della capitale giapponese, ne ascolta
le voci memorabili per ricostruire la mappa urbana.

Eugenia Cheng, X + y - Un manifesto matematico per ripensare la questione di genere
Oggi non esiste ambito, dall'accademia alla politica alle aziende, in cui le posizioni di potere
non siano prevalentemente occupate dagli uomini. La nostra società sembra premiare
caratteristiche considerate tipicamente maschili, come l'indipendenza, la competitività e la
fiducia in sé stessi, mentre spesso sminuisce quelle tipicamente femminili, come la capacità
di collaborare, comunicare e mettersi in discussione. Nel suo ultimo libro Eugenia Cheng,
eclettica docente di matematica della School of the Art Institute of Chicago, si avventura sul
terreno insidioso e spesso confuso delle questioni di genere, illuminandole con gli strumenti
logici e razionali della matematica. Cheng introduce una nuova terminologia che scardina
l'associazione spesso inconsapevole fra genere e tratti caratteriali.

Nadira V Persaud, Ginnastica per il viso - Le basi. Tecniche per tonificare e definire
naturalmente
Questo libro garantisce risultati che sfidano l'età grazie a una serie di tecniche di
digitopressione e di massaggio facili da eseguire, utilizzabili come parte di un regime
quotidiano di cura della pelle. Grazie al potere del tatto e alla respirazione focalizzata,
queste semplici procedure ci aiuteranno a sentirci più energici e a mantenere una struttura
facciale tonica e soda, senza l'uso di attrezzature specialistiche, che si voglia ottenere una
trasformazione immediata o graduale.
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Federico Laudisa, La realtà al tempo dei quanti - Einstein, Bohr e la nuova immagine del
mondo
La meccanica quantistica ha una posizione unica nella storia della scienza. Essendo parte
della famiglia di teorie scientifiche che hanno arricchito la cultura occidentale dal XVII
secolo in poi, dovrebbe porsi l'obiettivo di descrivere una realtà in qualche modo
«oggettiva» e indipendente da chi la osserva; invece, la meccanica quantistica appare di
fatto come la prima teoria scientifica che sembra mettere in dubbio l'esistenza stessa di
questa realtà, almeno nelle forme in cui alcuni secoli di scienza ci avevano abituato a
pensarla. Nessuna teoria scientifica, per quanto rivoluzionaria era arrivata a tanto. È per
questo motivo che la meccanica quantistica ha avuto un effetto così dirompente anche in
filosofia, dando vita a un dibattito serrato sull'idea stessa di realtà fisica.

Stefano Gaetano Alfonsi, Basket - Regolamento allenamento strategie
Un manuale completo sul basket, per cogliere le sfumature dei diversi ruoli, apprezzare
l'atletismo dei giocatori e conoscere a fondo le regole di quello che può essere considerato
lo sport di squadra per eccellenza.

Stefano Gaetano Alfonsi, Tennis - Allenamento, tattica, colpi
Un manuale per conoscere i fondamentali del tennis e iniziare a giocarlo. Foto, disegni e
schemi per imparare tecnica, strategia e stili di gioco e per poter seguire con competenza i
match di uno sport fra i più diffusi al mondo.
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Stefano Gaetano Alfonsi, Nuoto - Stili preparazione allenamento
Una guida completa al mondo del nuoto: la storia, gli stili e gli allenamenti, il fondo, il nuoto
sincronizzato e la pallanuoto. Un manuale utile per conoscere e apprendere uno degli sport
più completi, amati e praticati a ogni età.

Voglia di cucinare - Cocktail classici ed esotici
L'arte della miscelazione in una selezione di ricette da non perdere. Accanto ai grandi
classici, tante proposte insolite e invitanti da preparare a casa. Con tutte le indicazioni sugli
strumenti necessari e sui bicchieri da utilizzare.

Alessandro Vannicelli, Baby schiscetta - Ricette sane, semplici, buone e trasportabili per
genitori e bambini in movimento
La nascita di un figlio - specialmente se è il primo - cambia tutto: i ritmi, le abitudini, gli
spazi, le priorità. E il momento dei pasti, soprattutto quando inizia la delicata fase dello
svezzamento, rischia di cogliere impreparati molti neogenitori, trasformandosi in una
routine sofferta e inconciliabile con il precedente stile di vita... o forse no. Dopo "Schiscetta
perfetta", Alessandro Vannicelli (che non è né un cuoco né un medico, ma è papà di due
gemelle: esperienza sul campo al quadrato) ci dimostra infatti che guidare i propri figli alla
scoperta del mondo dei sapori può essere un viaggio entusiasmante e divertente.
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Matthew McConaughey, Greenlights - L'arte di correre in discesa
«Sono in questa vita da cinquant'anni, ne scruto l'enigma da quarantadue, e da trentacinque
tengo un diario pieno di idee su come risolverlo. Appunti su successi e fallimenti, gioie e
dolori, cose che mi hanno stupito o che mi hanno fatto ridere di cuore. Appunti su come
essere sereno. Come stressarmi di meno. Come godermela. Come fare meno male agli altri.
Come fare meno male a me stesso. Come diventare un brav'uomo. Come dare un significato
alla mia vita. Ho trovato anche un filo conduttore, un approccio alla vita che mi ha dato
soddisfazione allora e che funziona anche oggi: se sai come, e quando, affrontare le sfide,
puoi sperimentare quello stato glorioso che io chiamo "greenlight", semaforo verde. Così ho
preso un biglietto di sola andata per il deserto, ed è nato questo libro

Davide Banzato, Tutto ma prete mai - Una storia di ribellione e d'amore
«Tutto, ma prete mai» è la frase che Davide si ripete spesso. La ripete fuggendo dal
seminario, ferito da un modello educativo autoritario e privo di affettività. E poi quando i
profondi sentimenti per una ragazza gli fanno immaginare una vita di coppia in una
comunità missionaria, e ancora nei momenti in cui il buio e il deserto invadono la sua
anima. Ma la spinta verso una vita consacrata resta forte, nonostante i tentativi di ignorarla
o combatterla. Inizia per lui una lunga lotta interiore, che racconta in questo libro in una
confessione coraggiosa, a cuore aperto, senza nascondere gli errori, le fragilità, i passi falsi
e i ripensamenti, pieno di gratitudine per i tanti incontri importanti, le prove e gli
insegnamenti che lo hanno guidato sulla strada giusta.

Benedetta Parodi, Una poltrona in cucina - Storie e ricette di casa
Questo libro ci parla di una passione travolgente, che parte da lontano: una nonna
amorevole intenta a cucinare, una bambina dagli occhi luminosi, l'abbraccio rassicurante di
una vecchia poltrona. Come gli «gnocchi della Zizzi» emergono uno a uno dalla pentola sul
fuoco, così dal suo amore per la cucina fiorisce un mondo di ricordi che catturano per
immediatezza e forza narrativa. Benedetta ci invita a ripercorrere con lei le tappe della sua
formazione, culinaria e non: dagli anni dell'infanzia ad Alessandria a quelli milanesi
dell'università e dei primi passi nel mondo del giornalismo, fino alla conquista del proprio
ruolo umano e professionale.
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Benedetta Parodi, Benvenuti nella mia cucina
Per un anno Benedetta Parodi ha annotato nella sua agenda non soltanto centinaia di
nuove ricette golose e facili da realizzare, ma anche tanti pensieri, esperienze e piccoli
avvenimenti della sua vita quotidiana e familiare. "Benvenuti nella mia cucina" è la
pubblicazione di questo diario casalingo che dà l'opportunità ai lettori di trascorrere dodici
mesi con l'autrice riscoprendo il piacere dell'avvicendarsi delle stagioni e scegliendo i piatti
più adatti a ogni momento dell'anno. 225 ricette completamente nuove e di sicura riuscita
suddivise mese per mese.

Francesco Orsenigo, Sommelier in 5 minuti
Bianco o rosso? Frizzante o fermo? Da meditazione o da pasto? Un vademecum per
sapersi orientare tra tappi, bicchieri, etichette e bollicine.
Chi non ha a disposizione 5 minuti? In treno, in autobus, in sala d'attesa, in pausa pranzo...
Pochi minuti saranno sufficienti, giusto il tempo di un caffè. 256 pagine per leggere,
imparare, e soddisfare le proprie curiosità sfruttando ogni piccola pausa. Approfondimenti
su: vitigni, metodi di vinificazione, strumenti per la degustazione, temperature di servizio,
abbinamenti. Schede dedicate a: curiosità, cenni storici, personaggi celebri. Informazioni,
consigli pratici, suggerimenti. Un piccolo manuale da portare sempre con sé, per muoversi
con stile nell'affascinante mondo dell'enologia...

Elena Accorsi Buttini, La scienza dei capelli - Le verità, i falsi miti, il modo migliore per
prendersene cura
Cosa pensereste se vi dicessero che i capelli che avete in testa sono "morti"? Perché è
proprio così: a differenza di ciò che risiede pochi millimetri sotto la nostra cute, le cellule
del capello non hanno attività biologica, quindi non possono fare nessuna di quelle cose
che il marketing spesso promette: rigenerarsi, dissetarsi, nutrirsi... Inizia così un viaggio
dedicato alla storia, al ruolo sociale e alla simbologia dei capelli, ma anche ai falsi miti e
all'hair styling, con informazioni e consigli pratici su come utilizzare al meglio piastre,
conditioner e trattamenti specifici.
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Alessandro Barbero, Dante
Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta creatore di un
capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine
racconteranno il mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un
usuario che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della
politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della
corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia
del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Ma il libro affronta anche le
lacrime i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della sia vita.

Matteo Cavezzali, Supercamper - Un viaggio nella saggezza del mondo
Mai come in questi mesi di forzata sedentarietà ci siamo resi conto di quanto la dimensione
del viaggio arricchisca le nostre vite. Viaggiare è assaporare i primi istanti di quando si
arriva in una città nuova, in cui tutto sembra ancora possibile. È immaginare dove condurrà
la strada di cui non si vede la fine. È esplorare, scoprire punti di vista diversi, confidarsi
con gli sconosciuti, lasciarsi sorprendere dal caso. Matteo Cavezzali – instancabile
giramondo, abituato a macinare chilometri da quando, ragazzino, percorreva autostrade e
sterrati con la sua famiglia a bordo del "Supercamper" – ci regala con questo libro un
viaggio sorprendente tra memoria personale e resoconto di tradizioni, miti, credenze, gusti.
Ci svelerà modi di affrontare paure antiche e di mettersi in gioco.

Fabio Anselmo, Federico
Fabio Anselmo è un avvocato di Ferrara, titolare di un piccolo studio di provincia
specializzato in casi di malasanità. Il 25 settembre 2005 riceve una telefonata che cambierà
per sempre la sua vita e quella di molti intorno a lui. Quella mattina Federico Aldrovandi, un
giovane studente ferrarese, muore di asfissia posturale in seguito ai colpi ricevuti durante
un fermo di polizia. Ha 18 anni. A chiamare l'avv. Anselmo è Patrizia Moretti, la madre di
Federico. Questo è l'inizio di uno dei più importanti casi giudiziari degli ultimi anni che ha
sconvolto l'opinione pubblica nazionale. A raccontarlo in prima persona è proprio
l'avvocato della famiglia Aldrovandi, Fabio Anselmo.
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Michela Murgia, Stai zitta
Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo
fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai
dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi
stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste
un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di
chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire anche
farmacisto».Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando
vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scopare di più, di smetterla di spaventare gli
uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta.

Gianluigi Schiavon, Giramondo
Questo libro è un mappamondo. Da un paese all'altro le storie si rincorrono, dove un
racconto finisce un altro trova l'inizio, pagina dopo pagina, città dopo città, perché su un
mappamondo le distanze spariscono e anche il tramonto cede subito il passo all'alba. Fate
girare il mappamondo, sfiorarlo con l'indice sarà sufficiente. Ma basterà un altro tocco
leggero e il mondo si fermerà. E in quel punto, sotto l'indice, apparirà la nuova tappa del
viaggio. Storie diverse si rincorrono su questo mappamondo che girando su se stesso
sfoglia le pagine di un libro. Ma personaggi e luoghi differenti condividono tutti lo stesso
segreto: il legame tra un posto e chi, per scelta o per caso, ci vive. Scrivere è viaggiare,
leggere è fare tappa in un sogno. E dunque se questo libro è un mappamondo non sarà
sbagliato chiamare chi lo leggerà Giramondo.

Vittorio Pierobon, Ecosfide - 20 storie di scelte alternative nel rispetto della natura
Vittorio Pierobon, giornalista e "cacciatore di storie" ci fa conoscere una serie di
personaggi del Nordest che riescono ad avere un rapporto armonico con l'ambiente. Vite
green, scelte alternative, sfide estreme, ma sempre nel rispetto della natura e con la
consapevolezza che l'uomo non è il più forte. Incontri ravvicinati con persone normali che
fanno qualcosa di speciale: da Max Calderan, il figlio del deserto, a Tom Perry, l'uomo che è
salito in cima al Kilimangiaro a piedi scalzi. Prefazione di Mauro Corona.
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Alex Mitchell, Il piccolo orto in casa
Avete poco spazio ma vi piacerebbe coltivare verdura e frutta? Congratulazioni. Sul serio,
siete fortunati. Non dovrete né spezzarvi la schiena né arrancare faticosamente su acri di
terreno: estirpare, scavare e disinfestare per voi sono concetti da ridimensionare. Lavorare
in uno spazio ridotto è l'opzione migliore: senza inquinare e senza monopolizzare tutto il
vostro tempo libero, un piccolo orto casalingo vi manterrà connessi alle stagioni, vi offrirà
una pausa dalla frenesia urbana e vi ricompenserà con l'incomparabile sapore della frutta e
della verdura appena colte. Ricco di spunti ampiamente collaudati e di idee facili pensate
apposta per la coltivazione in vaso, il piccolo orto in casa garantisce un ottimo risultato
anche ai principianti e a chi dispone di uno spazio apparentemente minimo.

Sally Hines, Il genere è fluido?
Quando nasciamo, siamo tutti assegnati a un genere biologico sulla base della nostra
anatomia fisica. Ma perché alcune persone sperimentano una forte dissonanza fra il loro
sesso biologico e la loro identità interiore? Il genere è quello che siamo o quello che
facciamo? La nostra espressione di genere è innata o si sviluppa mentre cresciamo? I
tradizionali ruoli binari maschio/femmina sono rilevanti in un mondo sempre più fluido e
flessibile? Questo libro, acuto e stimolante, valuta le connessioni fra genere, psicologia,
cultura e sessualità e rivela come gli atteggiamenti individuali e sociali si siano evoluti nel
corso dei secoli.

Maria Grazia Colombari, Non c'era una volta la donna...
All'indomani dell'Unità d'Italia, la Destra Storica prima e la Sinistra poi, hanno il gravoso
compito di unificare sotto un unico comune codice un'Italia da sempre suddivisa in stati e
staterelli, ognuno con leggi proprie e con un proprio idioma. Pisanelli, a cui è affidato il
delicato e difficile compito di redigere il nuovo codice unitario, incontra numerosi ostacoli
da parte dell'ala conservatrice nel momento in cui cerca di legiferare a favore del ruolo
sociale della donna che lui ritiene molto importante, pur non essendo femminista. Per
questa opposizione, non può che scrivere articoli che mortificano l'altra metà del cielo. Ed è
così che, con coraggio e tenacia, alcune donne, tra cui la milanese Anna Maria Mozzoni e
l'esule russa Anna Kuliscioff, cominciano a protestare e da loro prende il via il movimento
femminile italiano che si distingue dai movimenti femminili europei ed americani.
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Alberto Angela, L'ultimo giorno di Roma - La trilogia di Nerone. Vol. 1
Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed esperti di
meteorologia e del fuoco, Alberto Angela ricostruisce per la prima volta un importantissimo
episodio che ha cambiato per sempre la geografia di Roma e la nostra Storia: il Grande
incendio del 64 d.C. Con questo suo libro, il primo della Trilogia di Nerone, ci guida nella vita
delle persone realmente esistite al tempo di Nerone (dai più noti Plinio il Vecchio e Tito a
quelli sconosciuti come lo scenografo di corte Alcimus e la pescivendola Aurelia Nais) e ci
regala un racconto storico dallo stile cinematografico, incredibilmente coinvolgente, unico
nel suo genere.

Alberto Angela, L'inferno su Roma - La trilogia di Nerone. Vol. 2
Nella calda sera del 18 luglio 64 d.C. parte dal Circo Massimo un piccolo incendio che nel
giro di poco tempo cresce e si alimenta come una belva feroce, divorando la città di Roma
per nove terrificanti giorni. In questo nuovo volume della Trilogia di Nerone Alberto Angela
si concentra sul Grande incendio, facendo vivere una a una le giornate che hanno sconvolto
il mondo dell'epoca. Per ricostruire questo evento, l'autore si è basato non solo su dati
archeologici e fonti antiche – i "testimoni" dell'epoca –, ma si è avvalso anche della
consulenza di meteorologi ed esperti del fuoco. Un racconto storico scritto con un
incredibile stile cinematografico in grado di trasportare il lettore nel cuore di una delle più
grandi tragedie dell'antichità.

Erin Niimi Longhurst, Omoiyari - L'arte giapponese di prendersi cura degli altri
Omoiyari è il sentimento di empatia e compassione che ci spinge a compiere gesti altruisti.
In un mondo diviso e in continuo mutamento, abbiamo bisogno di ritrovare il senso di
comunità e di capirci a vicenda. Ma il cambiamento deve partire da noi stessi perché, per
poterci occupare degli altri, dobbiamo innanzitutto prenderci cura di noi. Per questo la
prima parte del libro, Omoi, è incentrata sul migliorare la conoscenza di sé attraverso vari
aspetti come kirei (la pulizia e l'organizzazione), mottainai (evitare gli sprechi) e zakka (la
bellezza delle cose più varie). La seconda parte, Omoiyari, è dedicata a come trasmettere
gioia agli altri vivendo con empatia, altruismo, rispetto e riconoscenza, senza mai un
secondo fine.
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Mauro Munafò, Fake news, haters & cyberbullismo - A chi servono e come difendersi
Si parte dalle fake news: dalla loro nascita nel mondo predigitale fino alla loro
"esplosione" online. Da dove arrivano, chi le produce e perché, come fanno a diffondersi
tanto in fretta e con quali strumenti? Un focus è dedicato ad alcuni "rami" specifici e
particolarmente preoccupanti delle fake news: quelle a uso politico/etnico, quelle a tema
sanitario (vaccini/autismo), fino alla deriva del complottismo e della pseudoscienza
(Bilderberg, scie chimiche). Questa parte si conclude poi con un approfondimento su factchecking e con un prontuario su come verificare in prima persona le notizie e non cascare
nelle bufale. La seconda parte del libro è dedicata invece agli haters e al cyberbullismo,
spiegando l'evoluzione nel tempo di questo uso della rete e indicando anche possibili
rimedi o metodi di comportamento, se si è vittime di questi fenomeni.

Francesca Sironi, Contro ogni violenza sulle donne - Come rispondere agli stereotipi,
combattere gli abusi e costruire una nuova parità
Questo libro è uno strumento consultabile, internazionale, aperto, per rispondere nel merito
agli stereotipi e ai luoghi comuni di chi minimizza le discriminazioni e la violenza di
genere. Ma è anche un testo che racconta il cambiamento che c'è stato e quello che ancora
deve avvenire, riportando esperienze e storie di lotte che possono diventare fari d'azione
anche per le nuove generazioni.

Elisa Marmiroli, Orto, frutteto e giardino in vaso - Coltivare con successo fiori, frutta,
verdura e aromatiche in piccoli spazi
Coltivare con cura e passione il proprio orto per assaporarne poi i frutti è da sempre fonte
di grande soddisfazione per chi si dedica a questa attività. È però importante saper
organizzare bene lo spazio a disposizione scegliendo poi anche gli ortaggi che si vogliono
coltivare per poter gestire con consapevolezza i periodi di semina, trapianto e raccolto. In
queste pagine tutte le indicazioni necessarie per progettare, realizzare e curare un orto
adatto alle proprie esigenze familiari, dalla scelta degli ortaggi e delle varietà alle
operazioni colturali e di prevenzione dalle malattie per avere un raccolto
abbondante,costante e di soddisfazione.
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L'orto in cucina, 760 piatti di verdure e legumi
Oggi più che mai sentiamo un invito costante per ragioni di salute e di sostenibilità
ambientale ad inserire più verdure nella nostra dieta.
Anche a chi non è strettamente vegetariano questo ricettario insegna come cucinare gli
ortaggi, descrivendone le varietà, raccontando la coltivazione e la stagionalità, ma
soprattutto illustrando le ricette della tradizione regionale italiana che, da nord a sud, più ci
permettono di apprezzare gusto e differenti varietà di una verdura. A corredo del repertorio
delle ricette, nella parte introduttiva del volume, troverete utili suggerimenti su negozi e
mercati, modalità di taglio e utensili per realizzarle, cotture e metodi di conservazione. Il
tutto a un prezzo d’occasione.

Ricette vegetariane d'Italia. 400 piatti della tradizione regionale
Una grande raccolta di ricette vegetariane selezionate da Slow Food, un libro pensato per
vegetariani, con alcune ricette vegane - preparate senza latticini, uova o altri ingredienti di
origine animale -, ma anche per quanti desiderino variare una dieta onnivora e limitare il
consumo di carne. Attraverso le principali portate - antipasti, primi, secondi, dolci - si
propone una scelta di piatti della tradizione, segnalando anche la stagionalità delle materie
prime. Imparerete a cucinare, con ingredienti diversi dalle carni, preparazioni gustose che
potranno arricchire di salute la vostra dieta. Valore aggiunto sono le fotografie di molti
piatti, con note e commenti che ne spiegano le origini riportando aneddoti e curiosità.

Carlotta Vagnoli, Maledetta sfortuna - Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere
È tempo di fare chiarezza su un argomento che ci tocca tutti quanti, ma di cui si fa spesso
fatica a parlare nei termini giusti: se ne fa carico Carlotta Vagnoli, giornalista, sex columnist,
femminista, attivista, da anni punto di riferimento proprio sui temi della violenza di genere.
Vagnoli sviscera il discorso affrontandolo a trecentosessanta gradi, parlando di revenge
porn e di linguaggio dell'odio, di victim blaming e mezzi di comunicazione, di pregiudizi e
luoghi comuni, di educazione e ruoli, di vittime e carnefici. E facendolo ci sprona a muovere
un passo fuori dal branco e a diffondere la disciplina del consenso, aprendo la discussione
sugli scenari futuri del rapporto tra uomo e donna, con la speranza in una società libera
finalmente dagli stereotipi di genere.
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Saggistica
Mariapia Bonanate, Io sono Joy - Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta
Joy ha 23 anni quando a Benin City viene convinta da un'amica di fiducia a partire per
l'Italia con la promessa di un lavoro con il quale potrà mandare denaro alla sua famiglia e
proseguire gli studi. Poche ore di viaggio per rendersi conto che è stata ingannata ed è
precipitata in un girone infernale: la drammatica traversata del deserto, i campi di
detenzione libici, veri e propri lager dove subisce violenze crudeli e conosce orrori
indescrivibili, il barcone alla deriva nel Mediterraneo. Salvata miracolosamente dal
naufragio, al suo arrivo in Italia scopre che il lavoro promesso è "la strada", dove la
madam l'obbliga a prostituirsi con il ricatto del woodoo e di un debito di 35.000 euro. Ma
Joy, anche nei momenti più drammatici, sorretta dalla forza atavica delle donne della sua
terra, non smarrisce mai la fiducia in quel Dio che, sin da bambina, sente come un Amico
che abita in lei.

Carmelo Vigna, Differenza di genere e differenza sessuale - Un problema di etica di
frontiera
Nella cultura contemporanea, anche in quella più vulgata, differenza di genere e differenza
sessuale tendono oramai a significare due "opzioni antropologiche" divaricate. La prima
espressione allude sempre di più al differire come a una costruzione semplicemente
culturale, la seconda invece al differire come a una condizione naturale (biologica) e nel
contempo simbolica. I ruoli del maschio e della femmina umani sarebbero degli stereotipi
socialmente e politicamente accreditati per rendere stabile la sottomissione violenta delle
donne agli uomini. E la "liquefazione" o "dissoluzione" della differenza sarebbe il rimedio
più efficace per stroncare tutte le discriminazioni su quella differenza fondate. Ma le cose
stanno proprio così?

Jeff Pearlman, Kobe e la compagnia degli anelli - La storia di Kobe Bryant, Shaquille
O'Neal e Phil Jackson
Nella storia moderna dello sport, non ci sono mai stati due campioni del calibro di Kobe
Bryant e Shaquille O’Neal che si detestassero così tanto. Dalle frecciatine e gli attacchi
pubblici a veri e propri scontri fisici, era guerra aperta. Tuttavia, nonostante otto anni di
ostilità, talvolta mediate e talvolta incoraggiate dal coach Phil Jackson, il duo Kobe-Shaq si è
rivelato una delle accoppiate più vincenti nella storia dell’NBA: un rapporto teso e inquieto,
ma che sul campo ha sempre fatto scintille, arrivando a conquistare tre anelli consecutivi e
milioni di tifosi in tutto il mondo. Un viaggio lungo otto anni per scoprire tutti i retroscena e
i segreti degli anni d’oro del Black Mamba in NBA, protagonista di una carriera che ha
sempre e comunque fatto parlare di sé.
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