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Martedì 16 gennaio 2018
LA STRADA
di Cormac McCarthy
n uomo e un bambino, padre e figlio, senza nome.
Spingono un carrello, pieno del poco che è rimasto, lungo una strada americana. La fine del viaggio è invisibile. Circa dieci anni prima il mondo è
stato distrutto da un’apocalisse nucleare che lo ha
trasformato in un luogo buio, freddo, senza vita,
abitato da bande di disperati e predoni. Non c’è
storia e non c’è futuro. Mentre i due cercano invano più calore spostandosi verso sud, il padre racconta la propria vita
al figlio. Ricorda la moglie (che decise di suicidarsi piuttosto che cadere vittima degli orrori successivi all’olocausto nucleare) e la nascita del
bambino, avvenuta proprio durante la guerra. Dopo molte tribolazioni
arrivano al mare; ma è ormai una distesa d’acqua grigia, senza neppure
l’odore salmastro, e la temperatura non è affatto più mite. Raccolgono
qualche oggetto da una nave abbandonata e continuano il viaggio ver-

Martedì 20 febbraio 2018
IL PARADISO DEGLI ORCHI
di Daniel Pennac
Un eroe, Malaussène, che come lavoro fa il capro
espiatorio. Una famiglia disneyana, senza mamme
e babbi, con fratellini geniali, sorelle sensitive, una
zia maschio protettrice di vecchietti, ladri e travestiti brasiliani, una zia femmina super-sexy, ritratto
irresistibile del giornalismo alla Actuel, una misteriosa guardia notturna serba, un cane epilettico.
Questa esilarante banda di personaggi indaga su
una serie di oscuri attentati, sull’orrore nascosto nel Tempio del benessere, un Grande Magazzino dove scoppiano bombe tra i giocattoli e
un Babbo Natale assassino aspetta la prossima vittima. Un’altalena tra
divertimento e suspence, tra una Parigi da Misteri di Sue e una Parigi
post-moderna dove proliferano i piccoli e grandi orchi che qualcuno
crede estinti. Degli orchi si può ridere o si può tremare.

so sud, verso una salvezza possibile..

Martedì 17 aprile 2018
LIMONOV
di Emmanuel Carrèr

Martedì 20 marzo 2018
IN PATAGONIA
di Bruce Chatwin
Dopo l’ultima guerra alcuni ragazzi inglesi, fra cui
l’autore di questo libro, chini sulle carte geografiche, cercavano il luogo giusto per sfuggire alla
prossima distruzione nucleare. Scelsero la Patagonia. E proprio in Patagonia si sarebbe spinto Bruce
Chatwin, non già per salvarsi da una catastrofe, ma
sulle tracce di un mostro preistorico e di un parente navigatore.
martedì 17 aprile

Martedì 15 maggio 2018
I DIARI DELLA MOTOCICLETTA
di Ernesto Guevara
2. Dicembre 1951. Due giovani studenti di medicina argentini, Ernesto Guevara de la Serna e
Alberto Granado, partono in sella a una sgangherata motocicletta, pomposamente battezzata
Poderosa, per attraversare l’America Latina. In
quei sette mesi di avventure e incontri, destinati
a forgiarli per sempre, toccheranno mille luoghi,
dalle rovine di Machu Picchu al lebbrosario di San
Pablo. Durante il viaggio Ernesto raccoglie appunti e, una volta rientrato, li riordina in un diario che è ormai un mito, l’opera più celebre del
Che, un libro di culto letto e amato da almeno tre generazioni. Queste
pagine svelano lo sguardo fresco ma già critico e intelligente dell’uomo destinato a diventare, di lì a poco, il comandante Che Guevara;
contengono ì mille volti dell’America, la miseria degli Indios e la folgorante bellezza del paesaggio; raccontano il desiderio di conoscere,
esplorare, capire, emozionarsi come solo a vent’anni si può, mentre la
moto perde pezzi per strada e due ragazzi si trasformano in uomini.

info e contatti:

Limonov non è un personaggio inventato. Esiste
davvero: è stato teppista in Ucraina, idolo dell’underground sovietico, barbone e poi domestico di
un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda
a Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso,
nell’immenso bordello del dopo comunismo, vecchio capo carismatico di un partito di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può
considerare anche una carogna: io sospendo il giudizio si legge nelle
prime pagine di questo libro. E se Carrère ha deciso di scriverlo è perché ha pensato che la sua vita romanzesca e spericolata raccontasse
qualcosa, non solamente di lui, Limonov, non solamente della Russia,
ma della storia di noi tutti dopo la fine della seconda guerra mondiale.
La vita di Eduard Limonov, però, è innanzitutto un romanzo di avventure: al tempo stesso avvincente, nero, scandaloso, scapigliato, amaro,
sorprendente, e irresistibile.

Martedì 19 giugno 2018
MEMORIE DI ADRIANO
di Margherite Yourcenar
Giudicando la propria vita di uomo e l’opera
politica, Adriano non ignora che Roma finirà un
giorno per tramontare; e tuttavia il suo senso
dell’umano, eredità che gli proviene dai Greci,
lo sprona a pensare e servire sino alla fine. Mi
sentivo responsabile della bellezza del mondo
afferma, personaggio che porta su di sé i problemi degli uomini di ogni tempo, alla ricerca di un
accordo tra la felicità e il metodo, fra l’intelligenza e la volontà. Con
uno scritto di Francesca Sanvitale.
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