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freschi di stampa
I GRAFFITI E LA GIGANTESCA
FRODE DELL’ARTE
Il mondo dei "graffitari" con i suoi
indomabili e ribelli protagonisti è al
centro del nuovo, affascinante romanzo
dell’autore di best seller quale “Il club
Dumas”. Qui apre una finestra sul mondo
dell'arte da strada, ovvero: "Scrivi in
fretta e squagliatela". La storia, ricca di
suspence, si sviluppa tra Madrid,
Lisbona, Verona e Napoli ed è l’occasione
per scoprire filosofia, codici e valori
dell'arte urbana. Lex è sulle tracce di uno
tra i più famosi writer al mondo, Sniper,
per convincerlo a esporre le sue opere e a raccoglierle in un libro. Una
riflessione sul destino che è "un cacciatore paziente" e sull'arte oggi che
per Sniper è "una frode gigantesca. Una disgrazia. Oggetti senza valore
sopravvalutati da idioti e da negozianti d'elite che si chiamano galleristi,
con i loro complici al soldo: mezzi di comunicazione e critici influenti".
Pagine che lasciano il segno, come i graffiti.
Il cecchino paziente ■ Arturo Perez-Reverte
■ Rizzoli ■ 253 pagine ■ 18 euro

IN QUELLA CASA DI BROOKLYN
C’E’ LA METAFORA DEL MONDO
Celia Cassill, rimasta vedova giovane,
per recuperare un legame con il mondo
esterno, affitta alcune stanze della casa
di Brooklyn in cui vive. In una arriva
George, un giovane scrittore gay con
molti legami in Europa, in un’altra i
Braunstein, indecifrabile coppia di
coniugi, e nell’ultima Mr Coughlan, un
anziano comandante di traghetti in
pensione. Celia richiede a tutti il rispetto
della sua privacy e del suo
temperamento solitario. Un giorno
George parte per l'Europa e lascia la stanza a Hope, una giovane donna
reduce da una storia finita male. Una sera in cui è in corso un party nella
sua camera con sofisticati amici bohémien, Celia vi irrompe e ben presto
si ritrova a bere in loro compagnia. Hope si lega ad un uomo dai modi
bruschi e Celia, che vorrebbe riprendere i due per il loro
comportamento, si ritrova a spiarli. Ma molte cose devono ancora
accadere in questa casa che è la metafora del mondo. Spiazzante.
Le storie degli altri ■ Amy Grace Loyd
■ Neri Pozza ■ 256 pagine ■ 16,50 euro

IL BARBONE SOTTO I PONTI
SI RISCATTA CONTRO I POTENTI
Autrice di canzoni per artisti quali Mina,
Ornella Vanoni, Mia Martini e Renato
Zero, Carla Vistarini esordisce con un
libro importante. E’ una storia dal
sapore amaro ma tratteggiata con
penna lieve, capace di essere credibile e
paradossale allo stesso tempo. La storia
di un uomo che scopre la sua anima solo
quando incontra l'innocenza e si mette a
lottare contro la corruzione dei potenti.
Smilzo è un ex analista finanziario, che,
travolto dalla crisi, si ritrova barbone
sotto i ponti. Un giorno però s'imbatte in una strana bambina che è al
centro di un intreccio di poteri forti e faccendieri, trame dove il denaro
riesce a coprire ogni misfatto. Sullo sfondo di una Roma, involgarita ma
con un cuore grande, Smilzo con l'aiuto di un anomalo prete e di un
professore senza memoria, ritrova se stesso proprio quando si era
perso. Lascia il segno Smilzo, barbone sì, ma soprattutto un essere
umano a tutto tondo, ricco di esperienze, di bontà, di incoerenza.
Se ho paura prendimi per mano ■ Carla Vistarini
■ Corbaccio ■ 238 pagine ■ 14,90 euro

L’EVENTO CHE CAMBIA LA VITA
TRA FILOSOFIA, AMORE E POP
Che cos’è l’evento? Una trasformazione
nel modo in cui il mondo ci appare o un
cambiamento nella realtà stessa?
Entrambe le cose e molto di più, spiega
con chiarezza e ironia uno dei più celebri
e apprezzati filosofi viventi. Lo fa,
spaziando con lo stile irresistibile ed
irriverente che gli è proprio, tra
excursus scientifici e barzellette
sconvenienti, tra metodi storici e
spiazzanti citazioni dai film. Insomma:
dal Big Bang agli haiku zen, passando
per il waterboarding, Hegel, Buddha e Lars von Trier, senza tralasciare
neppure una rapida ma efficacissima disamina dell’evento pop
Gangman Style. Perché per Zizek l’evento può essere la chiave per
comprendere uno spettro straordinariamente ampio di fenomeni nelle
nostre vite. Perfino l’amore: la nascita di qualcosa di nuovo in grado di
sovvertire gli schemi, un evento personalissimo e dirompente al di là di
ogni causa e fattore spiegabile. Potente.
Evento ■ Slavoj Zizek
■ Utet ■ 224 pagine ■ 14 euro
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Anche un pinguino
finisce nel Guinness
Veste speciale per il libro più curioso e folle del mondo
che festeggia 60 anni di pubblicazione e di successo
Il Guinness World Records 2015,
il libro dei record, esce in una
veste speciale per festeggiare i
suoi 60 anni. E così questa edizione celebrativa sforna la nuova tecnologia di Augmented Reality, che permette al lettore di
vedere chi realizza i record in
3D, come se li si vedesse dal vivo. Pubblicato per la prima volta nel 1955, il Guinness World
Records è diventato rapidamente un fenomeno editoriale, raccogliendo un numero crescente d’ogni tipo di record mondiale certificato. Tra le curiosità
della nuova edizione la lingua
più lunga che si sia mai vista,
quella dell’americano Nick Stoeberl; e sempre Usa sono targati la freccia più lontana scoccata con i piedi e lo yoyo più grande mai costruito. In Gran Bretagna Nick Bennett possiede invece la più vasta collezione di memorabilia di James Bond
(12.463 pezzi) mentre Yannick
Read, di Londra, ha creato la
più piccola roulotte esistente al
mondo: in 1.53 metri di altezza
e 0.79 metri di larghezza contiene un comodo letto, illuminazione, tv, lavandino e bollitore.
Interessante paragonare i primi
record registrati e confrontarli

Guarda chi si
rivede: l’avvocato
del diavolo
“L’avvocato del diavolo” è il
primo grande successo dello
scrittore australiano Morris
West (1916-1999). Pubblicato
nel 1959 ottenne successo
planetario. Protagonista è
Blaise Meredith, anziano
monsignore inviato in
Calabria per istituire una
causa di beatificazione.
Blaise sa di essere prossimo
alla morte e fa il bilancio di
una vita priva di passioni che
ha progressivamente
inaridito la sua fede. Deve
valutare con attenzione gli
elementi per il processo di
beatificazione di Giacomo
Nerone, ucciso dai partigiani
alla fine della guerra. Ma c’è
una congiura del silenzio.
Blaise può riscattarsi e
salvare l’anima. Da
Castelvecchi una lodevole
riproposta editoriale. (384
pagine, 19,50 €).

100 volte Geronimo
è festa al castello
■■ “Il castello delle 100
storie” (Piemme, 17,80 €) è la
centesima avventura di
Geronimo Stilton con cento
carte per un gioco fantastico.
Un misterioso castello, cento
preziosi manoscritti e un
quadro senza nome: una
storia indimenticabile e una
tappa importante per
Geronimo, straordinario
fenomeno editoriale: i suoi
libri, tradotti in 42 lingue,
hanno venduto 28 milioni di
copie in Italia, oltre 100 in
tutto il mondo. Da 7 anni.
rizzoli

Il ragazzo impacciato
la bella e la neve
■■ “Io sono la neve” di
Elizabeth Laban (Rizzoli, 15
€) racconta di come il
“Grande Gioco” organizzato
dai ragazzi dell’ultimo anno
della Irving School, prende
una piega imprevista e
preoccupante. La storia
impossibile di Tim, 17enne
albino e impacciato e della
bella Vanessa. Una storia che
avrà un epilogo in una serata
nevosa di marzo. Da 12 anni.
Nils Olav, il pinguino insignito del titolo di Sir: è finito nel Guinness
de agostini

con quelli di oggi: nel 1955 la
bottiglia di vino più costosa costava 8 sterline, mentre oggi si
possono spendere 7.500 volte
quelle 8 sterline, mentre Via col
vento rimane un film da record
imbattuto, se adeguato all’inflazione. Tre le oltre 50 mila proposte di record presentate lo
scorso anno, una delle più curiose riguarda Lottie Williams,
la prima persona ‘cen: trata’ da
un rifiuto che arrivava dallo spazio: per la precisione un pezzo

del razzo Delta II appena rientrato nell’atmosfera terrestre.
Curioso anche l’ordine cavalleresco che il re Harald V di Norvegia ha assegnato al pinguino
Nils Olav dello zoo di Edimburgo, insignito del titolo di Sir. E
poi via, di record in record, di
follia in eccentricità, di curiosità in curiosità. Impagabile.
Guinness World Records 2015
■ Mondadori
■ 256 pagine ■ 19,90 euro

La malattia rara
compromette l’amore
■■ “Althea & Oliver” di
Cristina Moracho (De
Agostini, 14,90 €) è la storia di
due ragazzi, amici da sempre.
La loro amicizia potrebbe
trasformarsi in qualcosa di
più ma Oliver è colpito da una
malattia rara e perde la
memoria. Althea, disperata,
prende la peggiore decisione
possibile... Da 12 anni.

sfide editoriali

Quando il coraggio di fare libri
è cosa da ultimi dei Mohicani
Ci vuole coraggio a far libri, oggi. Scriverli, scriverne e poi
stamparli e cercare di farli leggere. "Oggi che l'editoria su carta è quasi una riserva indiana
da tutelare" dice Pietro Scaglione. Che, per l'appunto, ha chiamato la sua casa editrice, appena fondata in proprio, Mohicani, come l'ultima tribù. Sopravvissuta nei secoli nonostante la
preannunciata estinzione. Giovane giornalista e palermitano,
Scaglione. Che ha avuto un viatico importante, quello del sindaco della sua città: "La nascita
qui di una casa editrice è coraggioso segnale di cultura e di futuro -ha scritto Leoluca Orlando- e anche a Palermo, coraggio, futuro e cultura sono condizioni e conferma di una Sicilia
migliore". Perchè Mohicani si
inserisce in un quella lunga tradizione editoriale che prima e

come parlare di sesso ai figli
■■ Ogni genitore vorrebbe aiutare i propri figli a fare scelte sessuali
responsabili, ma spesso l’imbarazzo nel parlare di certi argomenti è
forte e difficile da superare. Il vero problema non è cosa dire ai
ragazzi sul sesso, ma come dirlo. Amber Madison è autrice di
“Parlare di sesso con i propri figli. Renderli consapevoli per
proteggerli” (Erickson, € 16). Consigli e strategie pronte all’uso.

Pietro Scaglione

dopo Sellerio ha sempre coniugato il superamento delle difficoltà ambientali con un fermo
impegno civile. Cresciuto in
una famiglia di magistrati e di
servitori dello Stato, toccata pesantemente nel passato dalla

violenza mafiosa, Pietro Scaglione ha iniziato prima scrivendo (Palermo nel cuore il suo romanzo d'esordio) e poi iniziando la dura strada della stampa.
Ma arricchendo in questo modo di un nuovo nome l'asfittico
panorama editoriale italiano.
Mohicani edizioni ha pubblicato subito tre volumi: una documentata "Guida culturale di Palermo", il testo poetico "Lumi
d'agosto" di Francesco Ferrotti
con la prefazione di Vittoria Alliata e la nuova edizione di "Palermo nel cuore". Le novità fresche di stampa sono invece il
saggio "Parole e parole" della siciliana Gina d'Angelo e il libro
illustrato per ragazzi "Mi racconti nonna?” (p.c.)
www.mohicaniedizioni.it
■ ■ distribuzione nelle librerie
Libro co Italia

il romanzo del sessantotto francese
■■ È considerato il romanzo più completo e compiuto sul
Sessantotto. “Tigre di carta” di Olivier Rolin (Clichy, 17 €) approda
finalmente anche in Italia, a 12 anni dall’uscita in Francia. La rivolta
del Maggio vista dal di dentro e descritta da uno dei più noti leader
del Mmovimento. Errori, sogni, speranze e ancora errori. Un bilancio
di polvere e sangue, una scrittura febbrile incalzante spiazzante.

