Biblioteca Comunale P. P. Pasolini

Novità Librarie
venerdì 26 maggio 2017
Zygmunt Bauman

Lineamenti di una sociologa marxista
Pubblicato in Polonia nel 1968, poco prima che Bauman fosse
estromesso dall'Università e abbandonasse il suo Paese, questo
testo riflette la "fase marxista" militante di Bauman, sebbene
non possa dirsi un libro ispirato dalla e alla ortodossia
dottrinaria. Bauman in "Lineamenti di una sociologia marxista"
evidenzia come la sociologia abbia valore nella misura in cui le
acquisizioni teoriche e le evidenze empiriche siano strumenti
pratici per la comprensione e il cambiamento della realtà sociale
e compie una riflessione critica sulla società capitalistica
connessa agli sviluppi della modernità. A renderlo prezioso il
fatto che racchiude in nuce la concezione e il metodo critici della
sociologia con cui Bauman si è fatto conoscere dal pubblico non
accademico.
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Giuseppe Panza

Ricordi di un collezionista
Collezionista d'arte contemporanea sin dalla fine degli anni
Quaranta, Giuseppe Panza ha giocato un ruolo fondamentale
nella cultura artistica del suo tempo, introducendo in Europa, fra
i primi, fenomeni come la Pop Art, il Minimalismo, l'arte
ambientale e l'arte concettuale. La sua attività collezionistica è
poi proseguita, con raro rigore, nel corso degli anni Ottanta e
Novanta, ma è stata anche affiancata da una costante ricerca
dei contesti più appropriati in cui esibire le opere d'arte: parti
coerenti della sua collezione sono così state esposte ed acquisite
nelle raccolte di grandi musei d'arte contemporanea, come il
MOCA di Los Angeles e il Guggenheim di Bilbao, ma hanno
anche trovato collocazione in architetture storiche come palazzi
barocchi e dimore settecentesche, creando un felice e
innovativo dialogo fra contesto ambientale e opera d'arte.
L'autobiografia attraversa decenni densi di avvenimenti storici e
profonde trasformazioni nella cultura artistica su entrambe le
sponde dell'oceano. Dagli anni della formazione umana ed
intellettuale prima della seconda guerra mondiale ai primi
incontri con la cultura americana e con i nuovi protagonisti
dell'Action Painting e della Pop Art, dal coinvolgimento con i
movimenti d'avanguardia degli anni Sessanta e Settanta alle più
recenti frequentazioni di nuovi protagonisti della scena
contemporanea...
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Arjun Appadurai

il futuro come fatto culturale
Brillante teorico della modernità diffusa e della democrazia
profonda, la democrazia situata e praticata nella vita quotidiana,
Arjun Appadurai è considerato uno dei massimi studiosi di
globalizzazione, mass media e processi migratori. Il suo libro più
conosciuto, Modernità in polvere, analizzava alcuni fatti culturali
con l’obiettivo di portare alla luce la relazione tra
modernizzazione come evento e modernizzazione come teoria.
Il futuro come fatto culturale si inserisce in quel processo di
ridefinizione delle categorie di lettura del mondo attuale con
un’esplicita apertura al modo di far luce, nella prospettiva
dell’antropologia, sulla dimensione dell’avvenire. Ma un avvenire
inteso non come possibile scenario prossimo venturo, bensì
come elemento dell’immaginario sociale mediante il quale le
collettività elaborano strategie di adattamento e di
sopravvivenza in una realtà dominata dalle forze “impersonali”
della finanza, delle strategie mediatiche, del bricolage ideologico
e religioso.
Al cuore di questo lavoro, l’India, in particolare i movimenti per
il diritto alla casa e ai servizi urbani nati negli slum di Mumbai.
Appadurai analizza le lotte dei poveri della città per ottenere
riconoscimento, equità e autonomia politica in condizioni di
estrema ineguaglianza, prospettando in questo modo una
“politica della speranza” e gettando le fondamenta di una solida
e imprescindibile antropologia del futuro.

Vittorio Cotesta

Sociologia dei conflitti etnici
Perché le relazioni fra popolazioni diverse si risolvono spesso in
conflitti? Il volume prova a rispondere a questo interrogativo
grazie a un approccio integrato e multidisciplinare. Un modello
che si propone di comprendere e spiegare le ragioni dei
contrasti nel rapporto fra migrazioni e globalizzazione, antiche e
nuove minoranze etniche, dimensione politica e dimensione
sociale. In questa nuova edizione si affrontano temi di
particolare peso per la nostra contemporaneità, come la teoria
dello scontro di civiltà e il rapporto tra religione e conflitti etnici.
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Paula Hawkins

Dentro l'acqua
Quando il corpo di sua sorella Nel viene trovato in fondo al
fiume di Beckford, nel nord dell'Inghilterra, Julia Abbott è
costretta a fare ciò che non avrebbe mai voluto: mettere di
nuovo piede nella soffocante cittadina della loro adolescenza, un
luogo da cui i suoi ricordi, spezzati, confusi, a volte ambigui,
l'hanno sempre tenuta lontana. Ma adesso che Nel è morta, è il
momento di tornare. Di tutte le cose che Julia sa, o pensa di
sapere, di sua sorella, ce n'è solo una di cui è certa davvero:
Nel non si sarebbe mai buttata. Era ossessionata da quel fiume,
e da tutte le donne che, negli anni, vi hanno trovato la fine donne "scomode", difficili, come lei -, ma mai e poi mai le
avrebbe seguite. Allora qual è il segreto che l'ha trascinata con
sé dentro l'acqua? E perché Julia, adesso, ha così tanta paura di
essere lì, nei luoghi del suo passato? La verità, sfuggente come
l'acqua, è difficile da scoprire a Beckford: è sepolta sul fondo del
fiume, negli sguardi bassi dei suoi abitanti, nelle loro vite
intrecciate in cui nulla è come sembra.

Jay Asher

Tredici
"Ciao a tutti. Spero per voi che siate pronti, perché sto per
raccontarvi la storia della mia vita. O meglio, come mai è finita.
E se state ascoltando queste cassette è perché voi siete una
delle ragioni. Non vi dirò quale nastro vi chiamerà in causa. Ma
non preoccupatevi, se avete ricevuto questo bel pacco regalo,
prima o poi il vostro nome salterà fuori... Ve lo prometto."
Quando Clay Jensen ascolta il primo dei nastri che qualcuno ha
lasciato per lui davanti alla porta di casa non può credere alle
sue orecchie. La voce che gli sta parlando appartiene ad
Hannah, la ragazza di cui è innamorato dalla prima liceo, la
stessa che si è suicidata soltanto un paio di settimane prima.
Clay è sconvolto, da un lato non vorrebbe avere nulla a che fare
con quei nastri. Hannah è morta, e i suoi segreti dovrebbero
essere sepolti con lei. Ma dall'altro, il desiderio di scoprire quale
ruolo ha avuto lui nella vicenda è troppo forte. Per tutta la
notte, quindi, guidato dalla voce della ragazza, Clay ripercorre
gli episodi che hanno segnato la sua vita e determinato, in un
drammatico effetto valanga, la scelta di privarsene. Tredici
motivi, tredici storie che coinvolgono Clay e alcuni dei suoi
compagni di scuola e che, una volta ascoltati, sconvolgeranno
per sempre le loro esistenze. Ora è anche una serie televisiva
prodotta da Netflix.
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Annie Arnaux

Memoria di ragazza
Estate 1958. Per la prima volta lontana dalla famiglia,
educatrice in una colonia di vacanze, una diciottenne scopre se
stessa: l'amore, il sesso, il giudizio degli altri, la fatica di essere
giovani, la sete di libertà. Tra la luce delle foto di quel tempo e il
buio dei ricordi rifiutati, Annie Ernaux rivive l'età di passaggio
che la trasformò in donna e in scrittrice, interrogandosi sui
pensieri, le aspettative, le ritrosie (senza tralasciare i disturbi
alimentari e le angosce della fertilità) della «ragazza del '58». In
pagine piene di inquietudini e dolori segreti, traboccanti di slanci
e di canzoni - l'«esperanto dell'amore» -, è la vergogna del
passato a generare la memoria, rivelandosi inaspettato dono,
irrinunciabile arma in quella «colluttazione con il reale» che è al
cuore dell'impresa letteraria di Ernaux. "Memoria di ragazza",
potentissima riflessione sulla scrittura e su un'epoca cruciale
dell'esistenza, è il romanzo, proibito e inconfessabile, che
l'autrice ha inseguito per tutta la vita.

Lidia Ravera

Il terzo tempo
Costanza non è vecchia però presto lo sarà. Convinta che il
terzo tempo sia da vivere pienamente, senza mai smettere di
cercare la felicità, ne scrive con spirito battagliero in una
rubrica. "Insegno malinconia positiva. Soffrire da vecchi è la
regola. Soltanto i vecchi speciali ce la fanno. E i vecchi speciali
sono quelli che stanno bene." Quando eredita dal padre un
austero ex convento a Civita di Bagnoregio si lascia prendere da
un progetto vagamente sconsiderato: radunare in quella casa
bella e nuda, incastonata in un luogo simbolico che si sfalda
lentamente, i compagni con cui giovanissima ha condiviso a
Milano la vita e l'impegno politico, per ricreare una comune, una
famiglia larga in cui spartire gli affanni e discutere del futuro
perché un futuro c'è sempre, fino alla fine dei giochi. È un
tentativo di tornare all'età delle illusioni, "la leggenda d'aver
ragione che ha nutrito la nostra seconda infanzia"? Energica,
accentratrice, un po' egoista, Costanza è il magnete da cui tutti
finiscono per essere catturati: gli amici di un tempo, con i loro
dolori, le rivalse, i fallimenti; il compagno di una vita, Dom, che
lei ha scelto di allontanare ma che la sorveglia con la tenacia di
un'affettuosa sentinella; il figlio Matteo, che cova da grande
distanza un suo carico di pena. Mentre tutti convergono su di
lei, Costanza si sente soffocata dall'enormità del suo disegno.
Riuscirà a portarlo a compimento? È proprio sicura di volerlo? E
che cosa succederà?
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Danielle Steel

L'eredità segreta
Un pacchetto di vecchie lettere colme di rimpianti, alcune foto
sbiadite di una coppia elegante e, soprattutto, una magnifica
collezione di gioielli: pietre spettacolari incastonate in montature
dalla fattura squisita. È questo il contenuto di una cassetta di
sicurezza che nessuno ha più reclamato presso la Metropolitan
Bank di New York. Se non sarà possibile rintracciare gli eredi, i
gioielli verranno messi all'asta. Ma chi era davvero Marguerite
Pearson, la donna misteriosa, morta in solitudine, che ha
lasciato una tale fortuna senza fare testamento? Due persone
sono chiamate a risolvere il mistero. Jane Willoughby lavora
presso il tribunale che deve assegnare l'eredità, mentre Phillip
Lawton è un esperto di arte e gioielli della casa d'aste Christie's.
Per entrambi l'indagine comincia come un semplice incarico, ma
diventa sempre più intensa e coinvolgente sul piano personale a
ogni nuova, sorprendente svolta: gli indizi sul passato
dell'enigmatica Marguerite li portano a ritroso da New York a
Londra, da Parigi a Roma e infine a Napoli. A mano a mano che
ricostruiscono la straordinaria storia di Marguerite, Jane e Phillip
scoprono anche la verità su se stessi e sulla natura più profonda
dell'amore. Perché l'eredità più importante che una donna possa
lasciare non è quella materiale, ma quella del cuore.
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Stefano Benni

Prendiluna
Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a
Prendiluna, una vecchia maestra in pensione, una Missione da
cui dipendono le sorti dell'umanità. I Diecimici devono essere
consegnati a dieci Giusti. È vero o è un'allucinazione? A partire
da questo momento non saprete mai dove vi trovate, se in un
mondo onirico farsesco e imprevedibile, in un sogno Matrioska
in un Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di un pazzo
o nella crudele realtà dei nostri tempi. Incontrerete personaggi
magici, comici, crudeli. Dolcino l'Eretico e Michele l'Arcangelo forse creature celesti, forse soltanto due matti scappati da una
clinica, che vogliono punire Dio per il dolore che dà al mondo.
Un enigmatico killer-diavolo, misteriosamente legato a Michele.
Il dio Chiomadoro e la setta degli Annibaliani, con i loro orribili
segreti e il loro disegno di potere. E altri vecchi allievi di
Prendiluna: Enrico il Bello, Clotilde la regina del sex shop,
Fiordaliso la geniale matematica. E il dolce fantasma di
Margherita, amore di Dolcino, uccisa dalla setta di Chiomadoro.
E conosceremo Aiace l'odiatore cibernetico e lo scienziato Cervo
Lucano che insegna agli insetti come ereditare la terra.
Viaggeremo attraverso il triste rettilario del mondo televisivo, e
la gioia dei bambini che sanno giocare al Pallone Invisibile,
periferie desolate e tunnel dove si nascondono i dannati della
città. Conosceremo i Diecimici - come Sylvia la gatta poetessa,
Jorge il gatto telepatico, Prufrock dalle nove vite - e poi Hamlet
il pianista stregone, il commissario Garbuglio che vorrebbe
diventare un divo dello schermo, e l'ultracentenaria suor
Scolastica, strega malvagia e insonne in preda ai rimorsi. Fino
all'Università Maxonia, dove il sogno diventerà una tragica
mortale battaglia e ognuno incontrerà il proprio destino. E ci
sveglieremo alla fine sulla luna, o in riva al mare, o nella
dilaniata realtà del nostro presente.
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Michel Houellebecq

In presenza di Schopenhauer
"Non c'è dubbio che, lanciandosi nella stesura di questo testo
significativamente intitolato In presenza di Schopenhauer,
Michel Houellebecq abbia voluto condividere con i propri lettori
questo incontro per lui così decisivo. La forza della rivelazione
suscitata in lui da quella lettura, infatti, è innegabilmente legata
allo shock procurato dal riconoscere un alter ego con il quale si
capisce subito che sta per instaurarsi un'intesa duratura.
Schopenhauer l'esperto di sofferenza, il pessimista radicale, il
solitario misantropo, si rivela una lettura "confortante" per
Houellebecq - in due ci si sente meno soli. Tanto da indurci a
chiedere: Houellebecq era schopenhaueriano prima di leggere
Schopenhauer, o è stata questa lettura a renderlo quello che
conosciamo? Era già, fondamentalmente, "non riconciliato" (con
il mondo, con gli uomini, con la vita) o Schopenhauer ha
seminato i germi del conflitto? Houellebecq amava già i cani più
del genere umano, o bisogna riconoscere, qui come altrove,
l'influenza di Arthur?" (Dalla prefazione di Agathe NovakLechevalier)
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Fellini

L'Olimpo
Fino ad ora inedito, pochissimo conosciuto anche tra gli
specialisti, "L'Olimpo" è il racconto delle passioni erotiche e
drammatiche de gli Dei olimpici. L'irresistibile, sensualissima
Afrodite; Urano e il suo sanguinario figlio Crono; Selene
immersa nell'incanto argenteo della notte; i Cidopi, Pan, la
fascinosa e perversa Pasifae che genera il Minotauro;
l'orgiastico Minosse, nel cui seme nuotano millepiedi e scorpioni;
l'insuperabile Afrodite, prima, suprema Ekberg celeste e marina.
E con loro molti altri, ma su tutti Zeus, magnetico e volubile,
onnipotente e capriccioso. Attorno, nell'atmosfera carica di
tensione orgiastica, si muove la moltitudine di figure che dà vita
a un umanissimo teatro dei caratteri, inaspettatamente vicino a
quello che incontriamo nella vita di tutti i giorni, sulla nostra
terra. In questo sorprendente 'romanzo degli Dei', Fellini
ripercorre gli archetipi della nostra immaginazione - suo tratto
distintivo e magistrale - con la libertà fantastica e l'intelligenza
critica del grande romanziere, onirico e pungente. L'invenzione
inesauribile, la capacità unica di sorprendere propria di Fellini
sfida qui l'impossibile, sceneggiando in opera totale di sensi,
suoni, visioni e movimenti la metamorfosi incessante delle
forme, propria della realtà come del sogno. Concepito come
soggetto e trattamento cinematografico, ma anche come
narrazione 'guida' per una serie televisiva, "L'Olimpo" fu
elaborato dal Maestro dopo "La città delle donne". Il film però
non fu mai realizzato, né per il cinema, né per la televisione, e
oggi rimane solo come testo scritto. Un inatteso capolavoro che
testimonia, una volta di più, il genio inimitabile di Federico Fellini.
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