22

Sabato 12 marzo 2022
info@quotidianodelsud.it

u VOLUMI E LETTURE.

Un libro per il week-end
Letti per voi
BREVE STORIA DEL ROMANZO POLIZIESCO
Pubblicato per la prima volta nel 1975 su Epoca in forma di duplice articolo, più tardi confluito nella raccolta
“Cruciverba” edita da Adelphi, il breve saggio riproposto in questo volume consente una preziosa visuale
su come apparisse il cosiddetto “giallo” all’interpretazione di uno straordinario scrittore come Sciascia.
Di Leonardo Siascia - Editore: Graphe.it
STORIA DI AZADEH
L’autore racconta con grande senso di equilibrio, denunciando nell'assurdità di una guerra, quella tra l'Azerbaigian e l'Armenia, l'assurdità di tutte le guerre
per le conseguenze che provocano nei destini di tanta gente, come lei, costretti a lasciare il proprio Paese...
Di Sabina Nurakhmedova - Editore: Oltre
VOLERE, POTERE
Volere, potere di Martino Cafiero è la fonte letteraria dedicata alla presenza di Eleonora Duse ventenne presso
il Teatro dei Fiorentini di Napoli tra la fine del 1878 e l'inizio del 1880. Qui, in un ambiente teatralmente fertile,
la sua arte sboccia nei ruoli di seconda e di primadonna
nel crocevia fra critica giornalistica e pratica scenica.
Di Di Martino Cafiero - Editore: Tab Edizioni
VERSO LA MATURITÀ PSICHEDELICA
L'antologia raccoglie una serie di interventi selezionati
dalle edizioni 2019 e 2020 degli Stati Generali della Psichedelia in Italia. L'obiettivo è di fare il punto, in ambito
italiano, sugli studi e sulle iniziative relative agli stati modificati di coscienza e alle scienze della mente in relazione all'utilizzo delle sostanze enteogene.
Di Rete Psy*Co*Re - Editore: AnimaMundi
STORIE DI FUOCO. PATRIOTI, MILITANTI,
TERRORISTI
Per la politica uomini e donne hanno abbandonato
affetti e interessi, si sono gettati nella mischia, hanno dato la vita: nelle lotte per l'indipendenza nazionale, nelle guerre, nelle rivoluzioni e controrivoluzioni.
Di Paolo Macry - Editore: il Mulino
Quale presidente? La scelta del presidente della Repubblica nelle crisi istituzionali
Il volume amplifica gli atti dell'omonimo convegno tenutosi presso l'Università di Sassari, città "patria" italiana
dei Presidenti della Repubblica (Segni e Cossiga), non
troppo distante da Sanluri, luogo familiare d'origine di un
altro Presidente, Giuseppe Saragat.
Di Bassu, Clementi, Vigevani - Editor. Scientifica

Reportage

La maledizione
di Baggio Vecchia
Un orologio rubato e una ragazza di buona famiglia che sta dando qualche grattacapo al padre. Sono questi i due casi che il detective Roger Zappa si
trova ad accettare per sbarcare il lunario. Nonostante l'agenzia di investigazioni e la conduzione
radiofonica di Krimilania - trasmissione sui delitti
passati e presenti che insanguinano la sua città,
Milano - Roger è infatti sempre a corto di denaro.
Così, quando Donna Bambi, facoltosa
ereditiera della Milano bene, lo assume per trovare colui che ha rovinato il
suo secondo matrimonio, organizzato
nell'inconsueta location della chiesa
di Baggio vecchia, rubandole un Rolex di grandissimo valore, lui non si fa
pregare. Acciuffare il presunto colpevole non è difficile: si tratta di un anziano mitomane, ex attore del cinema,
che dà un senso alla propria vita partecipando a matrimoni, funerali e battesimi, fingendo di avere un ruolo e guadagnandosi
il suo quarto d'ora di celebrità. Ma è stato davvero
lui?
Di Matteo Lunardini - Editore: Piemme - Pag.
244 - euro 18,50

Sempre Franco. Marini
tra sindacato e politica
Franco Marini è stato tra i principali protagonisti della vita pubblica italiana. Segretario generale della Cisl, ministro del Lavoro, segretario nazionale del Partito popolare italiano, presidente del Senato. Assume la
guida della Cisl nel 1985 prendendo il testimone da
Pierre Carniti. Nel ’91 subentra allo scomparso Carlo
DonatCattin al dicastero del Lavoro. È accanto a Mino
Martinazzoli alla nascita del Ppi. Tra i fondatori della
Margherita prima e del Partito democratico poi, è uno dei padri del bipolarismo
italiano. Stella polare della sua azione
nel sindacato, nella politica e nelle istituzioni è la giustizia sociale, la rappresentanza delle ragioni dei più deboli. «Apparteneva alla schiera di quanti hanno
saputo trasfondere nelle istituzioni la
passione e il valore di aspirazioni autentiche maturate tra la gente»: sono le bellissime parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella contenute
nel messaggio per la sua scomparsa. Giornalisti e
commentatori, per indicarne il profilo risoluto, avevano coniato per lui la definizione di «lupo marsicano».
Di Guelfo Fiore e Nicodemo Nazzareno Oliverio Editore: Lavoro - Pag. 188 - euro 22,00

Viaggi

Potere assoluto

La Sicilia passeggiata

Sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle. Sono al vertice dei ministeri, dove a volte contano più
degli stessi ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini di interi settori dell’economia nazionale,
invalidare i risultati di un concorso pubblico,
far decadere un presidente di Regione, cancellare la nomina di un procuratore della Repubblica. Governano anche la passione più
grande degli italiani, il calcio: amministrano
infatti la giustizia sportiva, decidono le squalifiche e le vittorie a tavolino, stabiliscono se
una squadra si può iscrivere a un campionato. Presiedono i comitati delle grandi aziende
commissariate, come l’Alitalia. E sono arbitri
nelle liti fra enti pubblici e imprese private,
con parcelle a parte. Da tempo immemore
rappresentano la scheggia più autoreferenziale e intoccabile della magistratura, la più vicina alla politica. Sono i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro del potere in Italia.
Di Sergio Rizzo - Editore: Solferino
- pag. 249 - euro 17,00

In occasione del Premio Italia 1990, tenutosi a Palermo, la RAI affidò a Vincenzo Consolo, programmista
e scrittore di fama, la cura di una pubblicazione che
raccontasse la terra siciliana. Questa iniziativa editoriale, ormai introvabile, torna adesso in una nuova edizione che, oltre
a riproporre le foto di Giuseppe
Leone che accompagnavano l'edizione originale, ne integra altre
scattate nel corso degli anni dal fotografo. La Sicilia passeggiata è la
narrazione di un viaggio ideale tra
mito e storia nell'isola, ispirata da
Isola di Sicilia passeggiata, opera
del gesuita Francesco Ambrogio
Maja risalente alla fine del XVII secolo. Dal primo approdo dei coloni greci a Taormina
alla Agrigento della Valle dei Templi e di Pirandello,
dalle miniere di Zolfo alle tonnare, un eccezionale
Grand Tour che restituisce le contaminazioni culturali e la profonda varietà di paesaggi di un territorio
unico.
Di Vincenzo Consolo- Editore: Mimesis - Pa g.170
- euro 12,00

Gli amori
del Piccolo Principe
In questo libro piccolo e prezioso,
Davide Bregola accosta le lettere
che Antoine de Saint-Exupéry –
bambino e adolescente – invia dal
collegio alla madre Marie de Fonscolombe a quelle, redatte poco prima della morte, che l’autore del Piccolo Principe dedica
a una giovane donna senza nome di cui
si è innamorato.
Sono tutti testi
privati, ricchi di
poesia e affetto, che
culminano nelle riflessioni di un uomo
maturo, seppur mai
disilluso, sul valore
dell’amore, anche quando non ricambiato.
Impreziosiscono il testo i disegni
originali che arricchivano le missive di Saint-Exupéry e che ancora
oggi ci lasciano entrare nel suo magico mondo trasognante.
Di Antoine de Saint-Exupéry Editore: Oligo - PaG. 68 - EURO
12,00

Cristo si è fermato
a Eboli
Dice Italo Calvino in uno dei due testi
che introducono questo volume: "La
peculiarità di Carlo Levi sta in questo:
che egli è il testimone della presenza di
un altro tempo all'interno del nostro
tempo, è l'ambasciatore d'un altro
mondo all'interno del nostro mondo.
Possiamo
definire
questo mondo il mondo che vive fuori della
nostra storia di fronte
al mondo che vive nella storia. Naturalmente questa è una definizione esterna, è, diciamo, la situazione di
partenza dell'opera di
Carlo Levi: il protagonista di "Cristo si è fermato a Eboli" è un
uomo impegnato nella storia che viene
a trovarsi nel cuore di un Sud stregonesco, magico, e vede che quelle che
erano per lui le ragioni in gioco qui
non valgono più, sono in gioco altre ragioni, altre opposizioni più complesse
e più elementari".
Di Carlo Levi - Editore: Einaudi Pag. 242 - euro 12,00

Lobby & Logge
Le cupole occulte
Gennaio 2021: arriva in libreria Il
Sistema, il dirompente libro-confessione in cui Luca Palamara rivela ad
Alessandro Sallusti la verità indicibile sulle correnti e la spartizione
del potere all'interno della magistratura. Il libro non solo diventa
ben presto il caso editoriale e politico dell'anno; avvia una reazione a
catena di dimissioni,
ricorsi, sentenze che
non fa che confermare il racconto di
Palamara. Gennaio
2022: l'ex magistrato e il giornalista affrontano i misteri
del "dark web" del Sistema, la ragnatela
oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze
dell'ordine e dei servizi segreti,
giornalisti e, naturalmente, magistrati.
Di Alessandro Sallustri - Editore Rizzoli - Pag. 250 - euro 19,00

