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Tom Shakespeare

Disabilità e società
Tom Shakespeare è uno dei principali protagonisti del dibattito
scientifico internazionale sulla disabilità, oltre a essere
attivamente impegnato sul fronte dei diritti delle persone
disabili. Il volume presenta al pubblico italiano la sua
elaborazione più recente, che sintetizza due decenni di pensiero
e dialogo sulla disabilità, la bioetica e l'assistenza. Il volume
fornisce un'ampia e aggiornata panoramica delle diverse
concezioni maturate nell'ambito dei disability studies e presenta,
argomentando con rigore metodologico e allo stesso tempo con
un linguaggio chiaro e accessibile, la posizione controversa e
dibattuta di Shakespeare: una visione «relazionale» della
disabilità, intesa come il risultato dell'interazione tra fattori
individuali e contestuali, fra cui rientrano menomazione,
personalità, atteggiamenti individuali, ambiente, politica e
cultura. Attraverso la «lente» della prospettiva socio-relazionale
della disabilità, il volume si occupa anche di alcuni aspetti della
vita delle persone disabili solitamente meno frequentati, in
particolar modo in Italia: l'inizio e il fine vita, il ruolo
dell'assistente personale, le relazioni amicali, la sessualità.
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Jen Klein

Playlist
Che cosa c'è di meglio del momento in cui ti rendi conto che il
liceo sta per finire e la tua vera vita sta per cominciare? Niente,
June ne è convinta. Diciassette anni e le idee chiare sul futuro,
non vede l'ora di lasciarsi alle spalle la cittadina in cui è
cresciuta e tuffarsi a capofitto nella nuova avventura del
college. Al contrario di Oliver, l'atleta più popolare della Robin
High, che vorrebbe che l'ultimo giorno di scuola non arrivasse
mai. June e Oliver non hanno davvero nulla in comune.
Potrebbero non rivolgersi mai la parola. Potrebbero far finta di
non conoscersi. E invece. Invece il destino ha voluto
diversamente. Perché le loro madri sono amiche per la pelle e
hanno deciso che Oliver accompagni June a scuola in macchina.
Tutti i maledettissimi giorni. A un tratto, June e Oliver sono
costretti a passare parecchio tempo insieme. Peccato che non
abbiano niente, ma proprio niente di cui parlare. E allora
decidono di mettere la musica. Ma cosa succede quando
un'anima rock come quella di June ne incontra una pop come
quella di Oliver? Una guerra! Una sfida per il controllo della
playlist... finché non accade qualcosa di totalmente
imprevedibile. Perché a volte basta la canzone giusta al
momento giusto e tutto cambia.

Kerry Lonsdale

Ogni cosa a cui teniamo
L'aiuto cuoco Aimee Tierney ha trovato la ricetta per la vita
perfetta: sposare il ragazzo che ama fin da quando è una
bambina, creare una famiglia e poi chissà, un giorno rilevare il
ristorante dei genitori. Il futuro che aveva sognato le passa però
davanti in un lampo, come strappato dal vento, quando il suo
fidanzato James perde la vita in un incidente in barca. Dal
giorno in cui la chiesa che avrebbe dovuto ospitare il loro
matrimonio è diventata il triste scenario per il funerale di James,
Aimee non ha pace. Sa che per rimettere assieme i pezzi della
sua vita deve scendere a patti con il dramma che l'ha colpita e
far piena luce sulle circostanze della morte di James. Cos'è
realmente accaduto quel giorno maledetto, su quella barca?
Aimee scoprirà così un abisso di segreti che metteranno in
discussione quanto credeva di aver costruito nella sua vita,
perché sotto la superficie della sua esistenza forse si nasconde
una verità inattesa, che potrebbe liberarla dalle catene del
passato o imprigionarla per sempre.
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Nicola Yoon

Noi siamo tutto
Madeline Whittier è allergica al mondo. Soffre infatti di una
patologia tanto rara quanto nota, che non le permette di entrare
in contatto con il mondo esterno. Per questo non esce di casa,
non l'ha mai fatto in diciassette anni. Mai un respiro d'aria
fresca, né un raggio di sole caldo sul viso. Le uniche persone
che può frequentare sono sua madre e la sua infermiera, Carla.
Finché, un giorno, un camion di una ditta di traslochi si ferma
nella sua via. Madeline è alla finestra quando vede... lui. Il
nuovo vicino. Alto, magro e vestito di nero dalla testa ai piedi:
maglietta nera, jeans neri, scarpe da ginnastica nere e un
berretto nero di maglia che gli nasconde completamente i
capelli. Il suo nome è Olly. I loro sguardi si incrociano per un
secondo. E anche se nella vita è impossibile prevedere sempre
tutto, in quel secondo Madeline prevede che si innamorerà di
lui. Anzi, ne è sicura. Come è quasi sicura che sarà un disastro.
Perché, per la prima volta, quello che ha non le basta più. E per
vivere anche solo un giorno perfetto è pronta a rischiare tutto.
Tutto.

Barbara Bellomo

Il segreto del peso d'oro
Un giallo tra passato e presente. Protagonista ancora una volta
l'affascinante direttrice di un museo siciliano, Isabella De Clio,
alla ricerca della corona d'oro che diede origine alla famosa
scoperta del peso specifico da parte di Archimede. Da un lato il
racconto di come Archimede cerchi di mettere al sicuro le sue
carte e un oggetto di grande valore, dall'altra parte gli intrighi di
chi quei reperti trova e cerca di sfruttare per ricavarne ricchezza
e anche gloria. Il tutto ambientato tra Catania e la cuspide sud
orientale della Sicilia, gli stessi luoghi che furono di Archimede e
della grande Siracusa, esaltata dagli storici antichi come la città
più bella del Mediterraneo, depredata infine, dopo un assedio di
anni, dalle legioni romane guidate dal console Claudio Marcello.
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Katie McGarry

Un cuore bugiardo
Lunghi capelli castani, occhi penetranti, fisico atletico e una
passione per la kick boxing. Haley non è una ragazza come le
altre. Ma dalla tragica notte in cui, per difendersi da
un'aggressione, ha perso il controllo pestando a sangue il suo
ex, ha giurato di rinunciare a tutto. Non rimetterà mai più piede
sul ring. Poi però incontra West e non riesce a smettere di
pensare a lui. West è un vero e proprio golden boy: ricco,
affascinante e leale. Talmente leale che per difenderla accetta di
battersi in un incontro di arti marziali. Eppure West non sa nulla
di lotta e senza l'aiuto di Haley rischia di farsi davvero male.
Haley accetta di allenarlo e stringe con lui un patto. Un patto
basato su un castello di bugie che, se crollasse, distruggerebbe
per sempre il sentimento che sta nascendo tra loro. Passione,
mistero e tormento: Katie McGarry torna con un nuovo
romantico capitolo della serie iniziata con "Oltre i limiti".

Barbara Bellomo

La ladra di ricordi
Cosa accomuna l'omicidio, ai giorni nostri, di una dolce, vecchia
signora dalla vita irreprensibile e i grandi protagonisti dell'età
repubblicana Cesare, Lepido, Cicerone, Marco Antonio, la
crudele moglie Fulvia e la piccola Clodia? È quello che dovrà
scoprire un terzetto stranamente assortito, chiamato in causa
per l'occasione. Isabella De Clio, giovane archeologa siciliana
specializzata in arte antica, è bella, volitiva, preparatissima, ma
ha un motivo particolare per temere la polizia. E il fatto che
l'affascinante Mauro Caccia, l'uomo che la affianca nelle
indagini, sia un commissario non l'aiuta più di tanto. Con loro
c'è anche Giacomo Nardi, depresso professore di museologia e
beni culturali... È l'inizio di una storia che intreccia la Roma del I
secolo a.C. e l'Italia contemporanea, gli antichi intrighi politici e i
mediocri baroni universitari dei nostri tempi, la violenza che si
nasconde tra le mura di casa e la precarietà in cui i ragazzi di
oggi, anche i migliori, sono costretti a crescere e a diventare
adulti.
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Abbi Waxman

il giardino dei piccoli inizi
Per Lilian, Dan era molto più di un marito: era anche il suo
migliore amico. La sua morte è stata così improvvisa che non ha
neanche avuto il tempo di salutarlo. Adesso, tre anni dopo,
forse il dolore sta cedendo il passo al ricordo, e Lilian riesce a
far funzionare di nuovo la sua vita: due bambine, una sorella
che sa sempre come farla ridere, e il suo lavoro di illustratrice.
Eppure quel senso di vuoto resta il suo compagno più fedele.
Almeno finché la casa editrice per cui lavora non la spedisce a
fare un corso di orticoltura e giardinaggio per un'enciclopedia
illustrata... Per la prima volta da quando Dan non c'è più, Lili si
sentirà sbocciare di nuovo, proprio come i fagiolini e il sedano
che impara a piantare - per non parlare di zucche, aglio, cetrioli,
tutti ortaggi che richiedono cure e attenzione, fragili e precari
proprio come la nostra felicità. Grazie a queste lezioni, Lili non
solo conoscerà nuove persone ma, forse, si innamorerà di
nuovo: perché restare chiusi in se stessi fa molto più male che
correre il rischio di aprirsi e sbocciare. Uno degli esordi più
commoventi dell'anno, un romanzo che è un inno alla vita,
all'amore, e alla capacità di rinascere.
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Alice Basso

Non ditelo allo scrittore
A Vani basta notare un tic, una lieve flessione della voce, uno
strano modo di camminare per sapere cosa c'è nella testa delle
persone. Una empatia innata che lei mal sopporta, visto il suo
odio per qualunque essere vivente le stia intorno, e che però è
fondamentale nel suo mestiere. Perché Vani è una ghostwriter.
Presta le sue parole ad autori che in realtà non hanno scritto i
loro libri. Si mette nei loro panni. Un lavoro complicato di cui
non può parlare con nessuno. Solo il suo capo sa bene qual è
ruolo di Vani nella casa editrice. E sa bene che il compito che le
ha affidato è più di una sfida: deve scovare un suo simile, un
altro ghostwriter che si cela dietro uno dei più importanti
romanzi della letteratura italiana. Solo Vani può farlo uscire
dall'ombra. Ma per renderlo un comunicatore perfetto, lei che
ama solo la compagnia dei suoi libri e veste sempre di nero, ha
bisogno del fascino ammaliatore di Riccardo. Lo stesso scrittore
che le ha spezzato il cuore, che ora è pronto a tutto per
riconquistarla. Vani deve stare attenta a non lasciarsi incantare
dai suoi gesti. Eppure ha ben altro a cui pensare. Il commissario
Berganza, con cui collabora, è sicuro che lei sia l'unica a poter
scoprire come un boss della malavita agli arresti domiciliari
riesca comunque a guidare i suoi traffici. Come è sicuro che sia
arrivato il momento di mettere tutte le carte in tavola con Vani.
Con nessun'altra donna riuscirà mai a parlare di Chandler,
Agatha Christie e Simenon come con lei. E quando la vita del
commissario è in pericolo, Vani rischia tutto per salvarlo. Senza
sapere come mai l'abbia fatto. Forse perché, come ha imparato
leggendo La lettera scarlatta e Cyrano de Bergerac, ogni uomo
aspira a qualcosa di più grande, che rompa ogni schema della
razionalità e della logica. Vani è ormai uno dei personaggi più
amati dai lettori italiani.
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Sophie Hannah

Non tornare indietro
Spilling è una mattina come tutte le altre. Nicki sta portando i
figli a scuola. Ma passando per Elmhirst Road si accorge che
qualcosa non va. La polizia è arrivata in forze davanti a una
villetta che conosce bene. Per paura di essere vista, fa una
brusca inversione a U e scappa. La notte prima, in quella
villetta, si è consumato l'omicidio del famoso opinionista Damon
Blundy. Ma non ci sono segni di effrazione e la moglie Hannah
non ha visto né sentito niente. Sono stati rivenuti solo un
coltello e una strana scritta sul muro dello studio: «Non è meno
morto». Chi può essere stato? Le telecamere di sorveglianza
non hanno registrato nulla di strano, a parte una fuga sospetta:
una macchina è stata vista allontanarsi bruscamente proprio la
mattina del ritrovamento del cadavere. Non ci sono dubbi, è la
macchina di Nicki. E ora Nicki è nei guai. Quando pochi giorni
dopo viene convocata per un interrogatorio, non sa cosa
rispondere alle domande insistenti del detective Simon
Waterhouse. Non ha idea del perché il killer abbia usato il
coltello proprio in quel modo, senza lasciare la minima traccia di
sangue. Non ha idea del perché abbia scritto proprio quella
frase, che le suona stranamente familiare. Non può mentire alla
polizia, ma non può nemmeno spiegare perché quella mattina è
scappata dal luogo del delitto. Altrimenti rischierebbe di rivelare
un segreto in grado di rovinare la sua vita per sempre. Si sente
incastrata in un gioco più grande di lei: il minimo cedimento e la
verità verrebbe a galla, distruggendo anche la più piccola
certezza rimasta. Perché spesso il confine tra realtà e menzogna
è labile e può portare a conseguenze inaspettate.
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Chagas Freitas Pedro

Era te che cercavo
La pioggia si abbatte incessante sulla città nel caos dell'ora di
punta. Sotto una coltre grigio scuro, Carlos, inzuppato da capo a
piedi, sta scattando fotografie. Con un clic cerca di catturare
l'anima delle persone nell'irripetibilità di pochi istanti.
All'improvviso, si accorge che l'obiettivo della sua reflex si posa
con insistenza su una donna. Un attimo di smarrimento. Poi,
con gli occhi carichi di inquietudine e le mani tremanti, mette a
fuoco l'immagine. È lei. Sempre lei. La donna che
misteriosamente compare in tutte le sue fotografie. La donna
che silenziosa lo segue ovunque come un'ombra scura. O
almeno lui crede che lo segua. Perché da un po' di tempo a
questa parte, da quando si è reso conto che il suo matrimonio è
diventato una prigione e sua moglie non è più la donna che ha
sposato, la sensazione di essere osservato da lontano non lo
abbandona mai. Forse sta solo perdendo la testa. Sta
diventando incapace di distinguere realtà e finzione, un confine
labile che si fa sempre più sottile nei contorni sfumati di
un'istantanea. Eppure, qualcosa gli dice che non è solo
suggestione. È quasi sicuro che lei sia sempre lì, lo osservi con
attenzione, guidi i suoi gesti e le sue azioni. Ma cosa vuole
questa donna misteriosa, che si è insinuata nella sua vita
facendo crollare anche le poche certezze rimaste? Perché ha
scelto proprio lui? Quando comincia a ricevere messaggi
enigmatici che riecheggiano minacciosi nella sua testa, Carlos
non ha più dubbi: deve andare a cercarla, costi quel che costi.
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Ferruccio De Bortoli

Poteri forti (o quasi)
Il diario, anche autocritico, dell'ex direttore del "Corriere della
Sera" e del "Sole 24 Ore". Oltre quarant'anni di storia del nostro
paese e del mondo vissuti da uno speciale punto di
osservazione. Scena e retroscena del potere in Italia, dalla
finanza alla politica e alle imprese, dai media alla magistratura,
con i ritratti dei protagonisti, il ricordo di tanti colleghi, episodi
inediti, fatti e misfatti, incontri, segreti, battaglie condotte
sempre a testa alta e personalmente: per la prima volta
Ferruccio de Bortoli, un punto di riferimento assoluto nel
giornalismo internazionale, racconta e si racconta. Con molte
sorprese. "I buoni giornalisti, preparati, esperti, non s'inventano
su due piedi. Ci vogliono anni. Cronisti attenti che vadano a
vedere i fatti con i loro occhi, non fidandosi dell'abbondanza di
video, sms, tweet e post su Facebook. Che vivano le emozioni
dei protagonisti, le sofferenze degli ultimi, le ragioni degli
avversari e persino dei nemici. Che non siano mai sazi di
verifiche, ammettano gli errori inevitabilmente frequenti, e
conquistino la fiducia dei loro lettori e navigatori ogni giorno,
ogni ora. Giornalisti indipendenti, con la schiena dritta, che non
cedano alla comoda tentazione del conformismo. Dimostrandosi
utili alla società e al loro paese non facendo mancare verità
scomode e sopportando sospetti e insulti di chi non le vorrebbe
sentire. È accaduto molte volte. Una classe dirigente
responsabile affronta per tempo e al meglio i problemi seri che
un giornalismo di qualità solleva. Certo, è scomodo, irritante.
Qualche volta apparentemente dannoso. Ma quanti sono i danni
di ciò che non abbiamo saputo o non abbiamo voluto vedere. Un
buon giornalismo, in qualunque era tecnologica, rende più forte
una comunità. Quando tace o deforma, la condanna al declino.
Negli ultimi anni in Italia, salvo poche eccezioni, è successo
esattamente questo."
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Davide Bregola

La vita segreta dei mammuth in Pianura
Padana
Una raccolta di episodi letterari in cui i protagonisti, come
mammut scampati all'estinzione, calati in un paesaggio tanto
surreale quanto vero, compiono azioni ingenue o crudeli,
sempre immersi nella loro speciale umanità. Giuseppe Pederiali,
che lesse questi racconti quando erano ancora inediti, scrisse:
"A leggere Davide Bregola viene spontaneo pensare a Zavattini,
a Giovannino Guareschi, a Giuseppe Tonna, e a tutti gli altri
scrittori della Bassa che hanno contribuito a disegnare i confini
di questo paese, confini visibili soltanto attraverso la narrativa.
Un paese antico, raccontato anche dagli antenati, a cominciare
da Teofilo Folengo e Giulio Cesare Croce. Ma com'è oggi la
Pianura Padana, e più precisamente la Bassa? I divertenti e
originali episodi di Davide Bregola la mettono a fuoco con
precisione e sana cattiveria: la natura piegata con violenza alle
esigenze dell'industria a tutti i costi e della agricoltura
meccanizzata e disciplinata al punto che non si trova un rovo o
un'ortica; gli uomini che faticano a riconoscersi in una cultura
sbrindellata e con radici che succhiano veleni. Nonostante tutto,
in un paesaggio da glaciazione tiepida, si aggirano rari e
splendidi mammut: uomini, donne, ragazzi, forse, in via di
estinzione, ma consapevoli della storia naturale di ieri e del
piacere di vivere in questo posto".

Christina Feldman

Compassione
La saggezza e la compassione cui anelate con la più profonda
intensità non verranno trovate al di fuori del vostro corpo, della
vostra mente, del vostro cuore o della vostra storia, ma al loro
interno. Comprendendo profondamente la loro natura, arrivate
a comprendere la natura di tutti i corpi, menti e cuori.
Imparando a guarire la sofferenza e l'angoscia dentro di voi,
ricevete lezioni su come guarire tutta la sofferenza e tutta
l'angoscia. Imparando a incontrare ogni momento di sofferenza
e dolore della vostra vita con compassione e saggezza, trovate
la vastità dell'autentica compassione che abbraccia tutta la
sofferenza. I concetti di me e te, di sé ed altro, si dissolvono
all'interno di una profonda comprensione della vacuità.
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