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Yanis Varufakis

Il Minotauro globale
L’ex Ministro delle Finanze greco spiega perché il capitalismo
deve mutare radicalmente per poter sopravvivere. In questo
saggio provocatorio, Varoufakis smonta il credo dominante
secondo il quale le crisi dell’Eurozona hanno le loro radici nella
finanziarizzazione e deregolamentazione delle banche.
«Urgente, tempestivo e assolutamente necessario» – Terry
Eagleton
«Uno dei migliori, più brillanti e innovativi economisti del
pianeta» – Steve Keen, economista australiano e autore di
Debunking Economics
Varoufakis sostiene che le crisi dell'Eurozona siano sintomi di
una malattia assai profonda le cui cause sono riconducibili al
grande crack del 1929 e che si è materializzata nel sistema
dominato dagli Stati Uniti – quello che Varoufakis chiama
appunto il Minotauro globale, rivelando poi come sia possibile
reintrodurre un po’ di razionalità in ciò che è diventato un ordine
economico pernicioso e irrazionale. Il Minotauro globale è il
racconto del sistema globale economico che esige nuovi modi di
pensare e politiche radicalmente diverse.
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Rachel Van Dyken

L'amore è un gioco pericoloso
Ian Hunter è un uomo che non si arrende. Quando ha dovuto
rinunciare alla carriera di giocatore di football professionista a
causa di un incidente, Ian non si è perso d'animo. È tornato al
college, ha ricominciato a studiare e ha fondato la Wingmen,
Inc, un'agenzia che si offre di aiutare le persone a conquistare
l'anima gemella. Non che Ian creda davvero nell'amore: per lui,
le donne sono solo un passatempo. Tuttavia non mischia mai la
vita privata col lavoro, anzi la sua regola d'oro è: mai lasciarsi
coinvolgere da una cliente. Ma tutte le sue certezze vanno in
frantumi nel momento in cui posa lo sguardo su Blake Owens.
Occhi da cerbiatto e sorriso innocente, Blake è la classica brava
ragazza da cui uno come Ian dovrebbe stare alla larga. Anche
perché lei ha richiesto i servigi della Wingmen per farsi notare
dall'uomo dei suoi sogni, che ovviamente è bello, responsabile e
soprattutto fedele. Eppure, più tempo passa con Blake, più Ian
si rende conto di quanto la sua esistenza sia vuota e
superficiale; di quanto in fondo al cuore senta il bisogno di
avere accanto qualcuno non solo per il divertimento di una
notte, ma per sempre. Convincere una ragazza riservata e seria
come Blake a dare una chance al più incallito don Giovanni della
città non sarà un'impresa facile. Per fortuna, Ian Hunter è un
uomo che non si arrende…

Gillo Dorfles

Gli artisti che ho incontrato
L'idea di raccogliere in un unico volume tutta la sapienza critica
di Gillo Dorfles in campo artistico offre l'occasione per indagare
pittura e scultura contemporanee con la chiarezza e la
partecipazione con le quali l'autore ha saputo penetrare nella
personalità di ogni singolo artista. Una vasta raccolta di scritti,
dal 1930 (quando il giovane Dorfles inizia un'assidua
collaborazione con "L'Italia Letteraria" e "Le Arti Plastiche"
recensendo mostre milanesi e romane) agli anni Cinquanta e
Sessanta - ricchi di fermenti artistici che vedono Dorfles acuto
osservatore sulle prestigiose pagine di "Domus" e "Metro" - che
arriva fino ai giorni nostri. Questo volume offre al lettore
l'opportunità di scegliere con facilità un approfondimento sui
lavori dell'artista di affezione nell'ottica competente di un
grande critico.
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Anna Nicoletto

Gli effetti collaterali delle fiabe
La vita di Melissa è molto lontana dai sogni e dai progetti che
sentiva di poter realizzare fino a pochi mesi fa: dopo aver
mandato all'aria un prestigioso dottorato a Londra per amore,
l'amore le ha sbattuto la porta in faccia, fregandosene
altamente di tutti gli anni passati insieme e del suo cuore
spezzato. E ora lei si ritrova disoccupata e sola, con il timore di
fidarsi di nuovo. Stefano Marte, invece, è esattamente dove
vuole essere: è brillante, carismatico ed è l'erede dell'impero di
famiglia, un'azienda domotica di successo internazionale.
Melissa e Stefano, due vite agli antipodi, non erano destinati a
incrociarsi, eppure una serie di coincidenze li porta l'uno sulla
strada dell'altra. La sintonia è immediata, almeno fino a quando
lei non scopre chi è lui. Perché Melissa sa esattamente che tipo
di uomo vuole al suo fianco, e di certo non è un figlio di papà
che crede gli sia tutto dovuto. Il problema è che Stefano è
disposto a darle l'unica cosa che lei desidera: il lavoro dei suoi
sogni, l'opportunità per riscattarsi e dimostrare il suo valore.
Rifiutare non è un'opzione. E, comunque, è solo lavoro. Basta
relegare i sentimenti in un angolo insieme al brivido di
eccitazione che prova ogni volta che lo vede. E poi lei è una
donna razionale, ha già perso tutto per amore una volta, non
cadrà mai più vittima del principe di turno. Quello che Melissa
non sa è che ogni fiaba ha i suoi tranelli e le sue magie, e
restarne immune si rivelerà più difficile del previsto.
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J.R.R. Tolkien

Beren e Luthien
La storia della coppia fantastica a cui già si allude in altre opere
di Tolkien è il cuore di questo inedito molto atteso dagli
appassionati, che la racconta per esteso: quello tra Beren e
Lúthien è un amore contrastato, tra un umano della Terra di
Mezzo e un'elfa di stirpe regale. Lui mortale, lei immortale, divisi
dalla razza, uniti dalla passione e dalla tenacia: il padre di
Lúthien si rifiutò di concedere a Beren la mano della figlia, ma
ben sapeva di non poter contrastare per sempre i due
innamorati. Così sfidò l'umano a portargli uno dei Silmaril della
Corona di Morgoth, promettendogli in cambio la sua
benedizione. Una missione impossibile che invece riuscì. Beren,
ferito a morte, fu poi salvato in extremis, e Lúthien rinunciò
all'immortalità per essere sua pari. In questo volume
Christopher Tolkien ha cercato di estrapolare la storia di Beren e
Lúthien dal contesto più ampio in cui era contenuta; ma il
racconto ha subito cambiamenti e si è evoluto man mano che
l'orizzonte della Terra di Mezzo si è allargato. Per mostrare la
vitalità di questo nucleo narrativo il curatore ha scelto di
raccontarla attraverso le parole di suo padre prima nella sua
forma originale e poi in passaggi di prosa e di poesia
appartenenti a testi posteriori: qui insieme per la prima volta,
tutti contribuiscono a rivelarne l'immediatezza.
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Antonia Arslan, A cura

Il paese perduto
Nato dal Convegno internazionale sul genocidio armeno tenutosi
all'Università di Padova nel 2015, il volume intende offrire un
approccio interdisciplinare sul primo genocidio del XX secolo.
Nella prima parte (Politica e storia), vengono esaminate
questioni che sono al centro del dibattito storiografico: il
carattere intenzionale dello sterminio degli armeni ottomani, il
significato politico della negazione turca del genocidio (passata e
presente), i tratti ideologici del Comitato di Unione e Progresso,
il ruolo della Russia, la dimensione religiosa, le interpretazioni
della parabola dei Giovani turchi e del genocidio offerte da
personaggi contemporanei, come Toynbee e Mandelstam, o il
politico cattolico italiano Filippo Meda, l'opera di soccorso ai
superstiti prestata dall'attivista armeno Ruben Eryan. Nella
seconda (Diritto e memoria) viene affrontato l'intricato rapporto
tra la memoria storica del genocidio, la classificazione giuridica
del crimine e la tutela giudiziaria delle vittime. I diversi punti di
vista riportati nel volume riflettono i nodi intorno a cui vertono
questioni ancora lontane dal trovare un consenso unanime.
Come si pone l'Unione europea di fronte al negazionismo turco?
Quali sono i limiti della definizione di genocidio? In che senso il
perseguimento del negazionismo come crimine infrange il
confine tra il giudice e lo storico? Può d'altronde il negazionismo
essere considerato una forma di prosecuzione del genocidio
stesso? Quali sono le forme di riparazione che gli armeni
possono ancora esigere dalla Turchia? La religione come
memoria collettiva, la questione armena in Germania, il
recupero delle immagini del genocidio armeno e
l'«istituzionalizzazione» della figura del «giusto» sono i temi
affrontati nell'ultima parte del volume.
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