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Notturno cileno
"Ora muoio, ma ho ancora molte cose da dire. Ero in pace con
me stesso. Muto e in pace. Ma all'improvviso le cose sono
emerse". Sebastián Urrutia sente avvicinarsi la fine e nel corso
di una notte febbrile ripercorre la sua vita di sacerdote dell'Opus
Dei, di poeta mediocre e di autorevole critico letterario.
Nell'ultimo romanzo di Bolano affiorano dall'inaffidabile torrente
della memoria compromessi e complicità della letteratura con gli
orrori della storia, in una scrittura mirabilmente musicale.
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Il fu Mattia Pascal
In fuga da un matrimonio infelice, il bibliotecario Mattia Pascal si
ritrova a Montecarlo con una grossa somma vinta al casinò.
Sulla via del ritorno a casa, scopre però dal giornale che al
paese tutti lo credono morto. Decide così di approfittarne per
cambiare vita, con una nuova identità. Antieroe grottesco, il
protagonista racconta con umorismo le vicende che l'hanno
portato a diventare il "fu" di se stesso.

aa.vv

Ischia
Questa è Ischia: spiagge, boschi, borghi di pescatori e di
montagna. Il suo panorama ha numerosi volti: in ogni
insenatura, in ogni luogo e su ogni colle si mostra in una veste
nuova, talvolta capace di togliere il fiato. Contiene: Novità:
itinerari e esperienze di viaggio per vivere una destinazione a
360° con l'aiuto della dettagliata cartografia allegata alla guida;
Novità: contenuti digitali esclusivi per chi compra la guida; I
consigli di chi vive: quello che solo un insider ti può far vedere;
La top 15 delle mete da non perdere; Stradario e carta
estraibile con pratico astuccio in plastica; Indicazione di punti
panoramici, locali ecosostenibili, tendenze, eventi e feste,
attività low budget;; Shopping, mangiare e bere, in giro con i
bambini; Prezzi di alberghi e ristoranti; Informazioni pratiche e
passeggiate in città. Da vedere: Ischia, Casamicciola Terme,
Lacco Ameno, Forio, Serrana Fontana e Barano d'Ischia, Gite ed
escursioni.
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Apri i tuoi occhi
Camden Ward è uno scrittore noto in tutto il mondo. I suoi
thriller sono dei bestseller, eppure lui non ama sentirsi al centro
dell'attenzione, è schivo e misogino. Anzi, in questo periodo
vorrebbe mollare tutto e tutti, andarsene da Los Angeles,
allontanarsi da Linda, la donna con cui ha una relazione, e
partire per l'Italia. Ed è quello che alla fine decide di fare. Sissi
Fiori è una violinista che ha appena finito di registrare i brani
per il suo secondo disco. Quando Camden arriva in Italia, al
Casale di Lorenza, dove alloggerà, viene quasi investito dalla
bicicletta di Sissi. È così che i due si conoscono. L'attrazione tra
loro è subito forte, ma gli ostacoli non sono pochi. Andrea, un
amico di Sissi che prova per lei ben più che un affetto
amichevole, è disposto a tutto pur di mettersi tra loro. E lo
stesso Camden pare proprio non riesca a lasciarsi andare.
Finché un giorno, richiamato dalla sua agente a Los Angeles,
decide di non partire e di fermarsi in Italia…

Tania Paxia

Le strane logiche dell'amore
Cameo Pink MacKenzie ha sangue inglese e americano nelle
vene, ventisei anni, e vive in un monolocale a Londra insieme al
suo adorato cane Flash. Per pagarsi l'affitto dà una mano alla
madre nella sala da tè di Notting Hill, ma la sua vera passione
sono i libri e dedica la maggior parte del tempo a recensirli sul
suo blog "Another book on the wall", ormai seguitissimo.
Purtroppo, oltre alla cronica mancanza di lavoro, nella sua vita il
vero assente è l'amore. Chase, fratello del futuro marito di sua
cugina Nancy, otto mesi prima l'ha lasciata per una ragazza
svedese, e si è pure trasferito in Scandinavia. Da allora, il
deserto. E la beffa è che Nancy le ha chiesto di organizzarle il
matrimonio, presa com'è dal suo superlavoro, e Cameo è troppo
buona e troppo disoccupata per dirle di no. Se non fosse che la
sua attenzione ricade sulla copia che una casa editrice le manda
in anteprima per una recensione, e la foto dello scrittore
esordiente ritratto in copertina la colpisce come non le
succedeva da tempo. La sera stessa, a un concerto a cui ha
accompagnato un'amica, per errore rovescia un bicchiere di
birra addosso a un tipo, in cui riconosce il ragazzo del libro. Ma
nei giorni seguenti troppe cose intorno a quel romanzo e al suo
autore non quadrano e per Cameo diventerà quasi
un'ossessione scoprire cosa si nasconde dietro al misterioso
Tristan Moseley…
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Vorrei incontrarti ancora una volta
Dicono che il destino, come un abile prestigiatore decida chi
entrerà nella nostra vita. E per Tess e Gus, due diciottenni
desiderosi di cogliere tutto quello che il futuro ha da offrire, il
destino si presenta sotto forma di un incontro tanto casuale da
essere indimenticabile. In una calda mattina estiva, nella
basilica di San Miniato al Monte a Firenze, i loro sguardi si
incrociano per la prima volta. E questione di un attimo fugace.
Qualche parola sussurrata nel silenzio. Un sorriso rubato, forse
promessa di un domani insieme. Ma le loro strade si dividono
con la stessa rapidità con cui si erano sfiorate. Tess è costretta
a crescere prima del previsto: abbandona il suo sogno di
diventare una scrittrice per prendersi cura della sorellina. Gus
finisce intrappolato in una vita che non gli appartiene
rinunciando all'arte che ama tanto. Entrambi sono andati avanti
e sembrano essersi lasciati alle spalle quell'estate toscana.
Eppure, il destino nel corso del tempo li fa incontrare di nuovo.
Sempre per brevi istanti di silenziosa perfezione dove tutto
torna a essere possibile. Poi, li allontana di nuovo. Fino a
quando, un giorno di molti anni dopo, sono di nuovo là dove
tutto è cominciato. Oggi come allora, a separarli solo qualche
metro di distanza. Una distanza che forse non è più incolmabile.
Perché le loro sono due vite parallele con un unico destino:
incontrarsi per sempre.

Tahiti e la Polinesia Francese
La laguna trasparente, l'acqua perennemente calda, una fauna
marina eccezionale: le delizie della barriera corallina fanno della
Polinesia una meta sognata da surfisti, sub e amanti del mare.
Ma dall'entroterra molte altre sorprese possono cogliere il
viaggiatore: valli nascoste, picchi vertiginosi, massicci vulcanici
che superano i 2000 m., siti archeologici di rara bellezza e
villaggi in cui il sapore della tradizione ha mantenuto tutta la sua
freschezza, di cui già Gauguin e Melville avevano subito l'incanto.
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Dio ride
"Figlio, per quanto ti è possibile, non privarti di un giorno felice".
Questa frase del Libro del Siracide è una delle citazioni bibliche
più amate da papa Francesco, che in questa riflessione sul volto
sorridente di Dio, non si stanca di ripetere l'invito a "esser
sempre lieti", anche di fronte alle difficoltà, alle sofferenze, alle
critiche e agli attacchi, dotandosi di quella leggerezza e
autoironia che fanno di un individuo - uomo o donna - una
persona autentica, pienamente umana. Bergoglio mette in
guardia dalla "malattia della faccia funerea", quella delle
persone burbere e arcigne, le quali ritengono che per esser seri
occorra dipingere il volto di malinconia, di severità e trattare gli
altri - soprattutto quelli ritenuti inferiori - con rigidità, durezza e
arroganza. L'ironia è sapienza. E questo lo intuisce non solo il
credente, che dovrebbe conoscere meglio di altri l'abbandono al
disegno provvidenziale di Dio, ma anche il non credente, che sul
suo cammino incontra la consolazione dell'amore. "La fede è
festa", scrive il papa, "i santi sono tra noi... e ci sorridono".
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