
Novità di settembre

Biblioteca di Ossona

6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, ricevono un ordine di missione
suicida: dovranno attraversare le linee nemiche e consegnare un messaggio cruciale che
potrebbe salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l'esercito tedesco. Per Blake
l'ordine da trasmettere assume un carattere personale perché suo fratello fa parte di quei
1600 soldati che devono lanciare l'offensiva. Il loro sentiero della gloria si avventura su un
terreno accidentato, no man's land, trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate, per
impedire una battaglia e percorrere più in fretta il tempo che li separa dal 1918.

1917 / regia di Sam Mendes

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Audiovisivo V 191

Leone Film Group 2020; 1 DVD-Video (circa 115 min.)

Mendes, Sam

A Wilbrook non c'è quasi nulla. Pochi abitanti, qualche casa, una chiesa. Strade polverose
bruciate dal sole, come in un vecchio film western. E lì dietro, sull'altopiano di Gardner's Hill,
caleidoscopiche sequenze di alberi e rocce affilate come lame disorientano chi passa; un
esperimento di Dio, per mettere alla prova la capacità di adattamento dell'uomo alla natura.
Ancora non ci crede, Gabriel, di essere riuscito a scappare. Di avere trovato una via di fuga
giù per l'altura ed essere arrivato in quella sperduta stazione di polizia per raccontare la
storia agghiacciante delle sue ultime ore: le catene ai polsi, il capanno nel bosco, lo
psicopatico di nome Heath che voleva fare di lui la sua cinquantacinquesima vittima. Mai, in
tanti anni di servizio nel paesino immobile di Wilbrook, annidato nell'entroterra australiano, il
sergente Chandler Jenkins ha dovuto ascoltare un racconto del genere. Ma quando nel suo
ufficio mette piede un altro uomo ferito, insanguinato, che dice di chiamarsi Heath e di essere
stato sequestrato da un maniaco di nome Gabriel, sono due i racconti straordinari. La verità,
però, è una sola, e Jenkins la deve trovare mettendosi sulle tracce quasi scomparse di un
passato ancora irrisolto. E noi con lui ci avventuriamo sull'altopiano, sentiamo il caldo che
scioglie la pelle e la terra che crepita sotto i piedi mentre camminiamo lungo sentieri
vertiginosi e riarsi, infidi come certi segreti.

55 / James Delargy ; traduzione di Alessandro Storti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823 DEL 55

 2019; 383 p.

Delargy, James

La storia che state per leggere parla della voglia spasmodica di realizzare un sogno a tutti i
costi, anche senza soldi. Parla dell'arte di arrangiarsi, tirando la cinghia, improvvisando,
sgomitando, inventandosi espedienti pur di realizzare un film e portarlo nelle sale, senza
sapere da dove arriveranno i soldi per il prossimo giorno di paga - o il prossimo monsone, o il
prossimo morso di scorpione. Parla della volontà di non darsi mai per vinto. Parla di bugie
spudorate, lacrime e

Cercando la luce : autobiografia / Oliver Stone ; traduzione di Carlo
Prosperi

 2020; 535 p., [8] carte di tav.

Stone, Oliver
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sudore, sopravvivenza. Parte da una magica infanzia newyorkese e, passando per il Vietnam
e gli strascichi che quella guerra ha lasciato in me, arriva ai miei quarant'anni e a Platoon.
Parla di crescita. Parla di fallimenti, sconforto. Di successi giovanili e arroganza. Parla di
droga e dei tempi che abbiamo attraversato dal punto di vista politico e sociale. Parla di
fantasia, di un sogno di bambino e del fare di tutto pur di realizzarlo. E ovviamente è
costellata di inganni, tradimenti, di farabutti ed eroi, di persone che ti rinfrancano con la loro
presenza e di persone che ti distruggono, se solo glielo permetti." L'autobiografia intima e
avvincente di un maestro del cinema, un ritratto spietato dell'America, di Hollywood e della
nostra storia, dei suoi sogni e dei suoi fantasmi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.43092 STO

Il capolavoro noir a fumetti dagli autori di Criminal e Fatale proposto in un unico, imperdibile,
volume. Sulle orme dei romanzi di Chandler ed Ellroy e di film come Viale del tramonto e
L’infernale Quinlan, Brubaker e Phillips firmano un noir epico ambientato nel mondo stesso
del noir: la Hollywood degli anni Quaranta. Un film che non si riesce a completare, uno
sceneggiatore perso nel fondo di una bottiglia, una stella del cinema morta e una sosia
ingaggiata per sostituirla. Nulla è quello che sembra nel dorato mondo del cinema!

Dissolvenza a nero / Ed Brubaker, Sean Phillips ; colori di Elisabeth
Breitweiser ...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 BRU

 2018; 396 p. fumetti

Brubaker, Ed - Phillips, Sean

"Non è forse questa la maledizione del genere umano: che, aggrovigliati in un incongruo
legame, due esseri agli antipodi siano costretti a combattersi in eterno nel grembo straziato
di una medesima coscienza?" L'apparato didattico finale, le note per la comprensione del
testo e una "mappa concettuale" per visualizzare e sintetizzare l'apparato. Età di lettura: da 9
anni.

Dr. Jekyll e mr. Hyde / Robert Louis Stevenson ; traduzione di Barbara
Lanati ; approfondimento a cura di Giancarlo Carlotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR STEV

 2020; 112 p.

Stevenson, Robert Louis <1850-1894>

Giacomo Leopardi ci ha lasciato grandi poesie diventate dei classici immortali della poesia
italiana: 'Il Passero Solitario', 'Il sabato del villaggio', 'A Silvia' sono ad oggi simboli di una
poesia senza età e di una ricerca intimista instancabile. Tra queste, però, prima fra tutte e
indimenticabile rimane 'L'Infinito', simbolo dell'aspirazione dell'uomo a cose più grandi e
definita come un'avventura dell'animo. Leopardi, che realizzò questo idillio sul monte Tabor a
Recanati, parte da un piccolo episodio per sviluppare il senso della sua poetica: una siepe gli
impedisce la vista del paesaggio e così comincia ad immaginare spazi immensi... È proprio
partendo da questa immagine che nasce questo biopic dedicato alla vita del più grande
poeta italiano dell'Ottocento.

Giacomo Leopardi: L'infinito / di Giorgio Martone e Giovanna La Pietra

 2025; 62 p. ill.

Martone, Giorgio
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MAR

"Una delle cose che colpiscono di più, nella narrativa di Coccioli, è l'autenticità disarmata con
cui rifiuta l'idea di un'autonomia della letteratura dalla vita" ha scritto Walter Siti. Proprio in
questo spirito, Raveggi sceglie di raccontare lo scrittore attraverso la vita, mettendo in scena
l'avventura di un giovane studioso che ne (in)segue le orme per il mondo. Scrittore
originalissimo (in lingua italiana, spagnola e francese), partigiano, guru animalista, il primo a
parlare apertamente del travaglio degli omosessuali nella cattolica Italia, ispiratore degli
Alcolisti anonimi italiani, vicino a Malaparte e Cocteau, finalista al premio Campiello, Coccioli
è oggi dimenticato forse proprio a causa della natura multiforme del suo ingegno. Viaggiando
tra il Messico, Parigi e Firenze ma soprattutto sul sottile confine tra realtà e finzione, questo
libro esplora con gli strumenti dell'arte l'enigma di uno degli intellettuali più scomodi e
affascinanti del Novecento.

Grande karma : vite di Carlo Coccioli / Alessandro Raveggi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 RAV

 2020; 277 p.

Raveggi, Alessandro

A distanza di venti anni dalla morte di una delle figure più ambigue nella storia della
Repubblica Italiana, la pellicola fa riemergere il nome di Craxi, un tempo sulle testate di tutti i
giornali e oggi occultato silenziosamente. Alcuni non vogliono rievocarlo altri ne sono
intimoriti altri ancora lo vorrebbero cancellare, forse per sempre. Basato su testimonianze
reali, il film si sviluppa in tre atti.

Hammamet / regia di Gianni Amelio

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Audiovisivo V HAM

01 Home Entertainment 2020; 1 DVD-Video (circa 127 min.)

Amelio, Gianni

I dimezzati : storie vere di uomini e donne a metà

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 858 DIM

 2020; 335 p. ill.

Non è una serata come le altre nel prestigioso Palazzo Senso, ristorante gourmet dell'Hotel
Principe di Savoia di Milano. I piatti concepiti dallo chef Franco Ceravolo, monumento della
gastronomia italiana, atterrano con grazia sui tavoli finemente apparecchiati, trasportando i
clienti in un universo sensoriale stroboscopico impossibile da dimenticare. Ma nell'aria
serpeggia una strana eccitazione e tutti gli occhi sono puntati verso il centro della sala, lì
dove siede "una creatura di perfezione impossibile, ancestrale, l'uomo più bello che si sia mai
visto". È Daniel William King, stella assoluta di Hollywood, accompagnato dalla sua
bellissima moglie: la coppia di attori più ammirata, invidiata e

I divoratori / Stefano Sgambati

 2020; 200 p.

Sgambati, Stefano
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fotografata del momento, ville da copertina, premi internazionali, figli naturali e figli adottati,
ricchezza, successo e due volti assicurati per cifre che basterebbero a pagare un Pollock da
Sotheby's: una grandiosa famiglia tradizionale. Condividere con loro il tempo e lo spazio di
una cena non è un'opportunità o un colpo di fortuna, ma una responsabilità, un peso capace
di cambiare le carte in tavola. A scoprirlo, loro malgrado, saranno Elena e Saverio - che
stanno trascorrendo un avventato weekend insieme dopo essersi incontrati al funerale di una
comune amica -, Giordano e Frida - uno stimato professore universitario e una sua lettrice di
trent'anni più giovane - e un gruppo oscenamente rumoroso, seduto più in fondo, in disparte -
la grottesca famiglia del maître, che grazie a una soffiata del figlio non si è fatta sfuggire
l'occasione di osservare da vicino Mr e Mrs King. Durante il pasto, mentre in cucina e agli
altri tavoli si consumano cattiverie, epifanie e piccoli traumi, al tavolo dei due divi si svolge la
scena madre, perché nel cervello dell'attore più bello del mondo, all'oscuro dello sguardo
altrui e lontano dalla liturgia dello spettacolo, si annida da tempo un minuscolo seme di follia,
"una specie di fungo, una macchia che comincia ad allargarsi" e che devierà senza scampo
le traiettorie delle vite di ciascuno dei protagonisti.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853 SGA DIV

Ellie è un'adolescente che ha sempre avuto un'idea romantica dei drogati fin dalla morte di
sua madre, tossicodipendente, dieci anni prima. Ma quando si ritrova in una lussuosa clinica
di disintossicazione dove nulla è come appare, troverà l'amore e scoprirà come le droghe e
l'omicidio spesso vadano a braccetto. La prima graphic novel di Brubaker e Phillips è una
seducente e oscura storia di formazione, un capitolo nuovo e indipendente della loro saga di
Criminal.

I miei eroi sono sempre stati tossici / Ed Brubaker, Sean Phillips

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 BRU

 2019; 1 v. (senza paginazione) fumetti

Brubaker, Ed - Phillips, Sean

Io sono la tigre : vita illustrata di Antonio Ligabue / Laura Oppioli Berilli,
Roberto De Grandis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi R 759.5 LIG/OPP

 2015; 36 p. ill.

Oppioli Berilli, Laura

A Montebasso, un letargico paesino di tremila anime, vivono sotto copertura due entità
antichissime, incarnazioni dell'Ordine e della Distruzione: l'Eroe e il Necromante. Il primo ha
l'aspetto di Gabriela, una bambina di otto anni con lunghi boccoli da bambola e lo sguardo
vecchio di millenni; il secondo veste i panni di Neri, il tetro e allampanato guardiano del
cimitero del paese. Passano le giornate come due pensionati, ricordando nostalgici i tempi
andati e facendo di tutto per mantenere segreta la propria identità. Oltre a loro, l'ignara
Montebasso ospita anche una comunità di migranti arroccati nel centro storico semidistrutto
da un terremoto e impazienti di fuggire altrove. E gli autoctoni ben sistemati nella

La bambina di un milione di anni / Lorenzo Vargas

 2019; 157 p.

Vargas, Lorenzo
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città nuova appena fuori le mura non vedono l'ora di riprendersi ciò che avevano
abbandonato già da tempo. Nel paesino dove non succede mai niente sarà la commistione di
questi elementi a far esplodere una polveriera umana senza precedenti.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 VAR

Di quale natura è la relazione intima che da sempre e per sempre unisce Fabrizio e Letizia,
facendo di Fabrizio l'ombra di Letizia e dando ai due lo stesso respiro, lo stesso alito? Le
vicende dei giovani protagonisti di questo romanzo sono infatti segnate da uno speciale
destino di fusione, che li condurrà lontano nella ricerca della soluzione dell'enigma della
propria anima individuale, fino a visitare i luoghi più ambigui e torbidi dell'esperienza
amorosa, in un'altalena di sentimenti inquadrati sugli sfondi cangianti dei loro viaggi in Italia e
attraverso un'America Latina che incanta e ripugna. Pervaso da un'acuta sensibilità erotica e
da un affetto quasi mistico per i suoi scomodi personaggi, Le corde dell'arpa ha una scrittura
insieme lucida e poetica e una sorprendente qualità cinematografica, che, all'epoca della sua
uscita in Francia nel 1967, gli attirò diverse proposte di trasposizione per il grande schermo.
Illustrazione psicologicamente perfetta dell'antico mito dell'androgino, di tutti i romanzi di
Carlo Coccioli questo è forse il più audace. La stampa europea, esaltando le qualità letterarie
dell'opera, scrisse che essa iniziava un «genere nuovo» per il quale mancava ancora un
nome.

Le corde dell'arpa / Carlo Coccioli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 COC

 2020; 181 p.

Coccioli, Carlo

Una bimba coraggiosa, un burattino monello, una principessa su cui grava una maledizione e
una fanciulla che sogna il Principe Azzurro sono solo alcuni dei protagonisti di questa
raccolta di fiabe classiche, pensata per i più piccoli. Cenerentola; I tre porcellini; Pinocchio;
La Regina delle Nevi; Cappuccetto Rosso; La Bella Addormentata. Età di lettura: da 6 anni.

Le fiabe per primi lettori / [testi di Roberta Zilio ; illustrazioni
Mariachiara Di Giorgio]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Bambini NB ZILI

 2019; 1 volume (senza paginazione) ill.

Zilio, Roberta

Ligabue / a cura di Sandro Parmiggiani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 759.5 LIG

 2018; 158 p. ill.
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Molecole di emozioni / Candace B. Pert ; prefazione di Deepak Chopra ;
traduzione di Lidia Perria

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 612.8 PER

 2016; 430 p. ill.

Pert, Candace B.

Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori,
Ki-taek e Chung-sook, e della sorella Ki-jung rende le condizioni abitative difficoltose, ma
l'affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per
sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di
furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l'opportunità di
sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben pagato,
e la villa del signor Park, dirigente di un'azienda informatica, è un capolavoro architettonico.
Ki-woo ne è talmente entusiasta che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più
piccolo, intravede un'opportunità da cogliere al volo, creando un'identità segreta per la sorella
Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella
vita degli ignari sconosciuti.

Parasite / regia di Bong Joon-ho

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Audiovisivo V PAR

Academy Two 2020; 1 DVD-Video (circa 132 min.)

Bong, Joon-ho

Piccolo Karma è la cronaca delle semplici occupazioni quotidiane, riprese in brevi sequenze
di minuti (da cui la definizione di «minutario»), della vita di Carlo Coccioli durante un mese
trascorso nella casa di San Antonio in Texas nel 1987, quando lo scrittore decise di
concedersi per la prima volta il respiro lieve del frammento. Questa tranche de vie, che si
vuole umile e banale («noterelle») ed è invece universalmente riconosciuta come un suo
capolavoro, scorre, ora gioiosa, ora malinconica, tra giardini fioriti e cieli sereni, piante, cani,
uccelli e formichine, amici e vicini cordiali, shopping, telenovelas e ogni altra manifestazione
di una modernità sobriamente familiare. Approdato alla prospettiva buddista, Coccioli
osserva il gioco del karma con attenzione pura e gentile, spesso divertita, ma il nuovo abito
mentale non spegne in lui l'antica ossessione teologica che lo spinge a cercare la mano di
Dio ovunque, fin nelle cose più improbabili. Così, transitando per le proteste accorate contro
la sofferenza e la morte e il sogno regressivo di un Dio-caramella capace di addolcire
l'implacabile andirivieni karmico delle creature, il libro si chiude su una visione stupefacente:
l'apoteosi di Disneyland, Eden artificiale per eccellenza, dove «tutto si mescola e non è male
che ciò succeda visto che Tutto è Uno».

Piccolo karma : minutario di San Antonio in Texas / Carlo Coccioli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 COC

 2020; 244 p.m

Coccioli, Carlo
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Cosa faresti se fossi un valoroso eroe e se un brutto giorno, risvegliandoti, non vedessi più
accanto la ragazza del tuo cuore, la cercassi in tutta la casa e trovassi solo la sua
inseparabile spada di diamante sul fondo della piscina? Torneresti a dormire sperando che si
tratti solo di un brutto sogno? Chiameresti la polizia? Oppure raduneresti i tuoi migliori amici
per chiedere aiuto? Davanti alla scomparsa della sua adorata Dolcetta, quello che decide di
fare Sbriser - il protagonista della nostra storia - è partire senza perdere un minuto con i suoi
aiutanti Sense e Zio Crucco. È l'inizio di un'avventura per cuori coraggiosi, di un viaggio
rocambolesco, pieno di peripezie e incredibili colpi di scena, che vedrà il nostro eroe
incontrare vecchie compagne di scuola diventate streghe, combattere contro ragni giganti,
scappare dalle grinfie di una tribù dalle maschere spaventose e tanto altro ancora, fino a
spingersi nell'Altromondo. Ma basterà tutto questo per riportare a casa Dolcetta sana e
salva? Per il suo primo libro, Sbriser (quello vero, in carne e ossa) ha ideato una graphic
novel che unisce fantasia e divertimento, e che potrà coinvolgere attivamente tutti i lettori.
Come? Non ti resta che scoprirlo tra queste pagine e continuando a seguirlo su tutti i suoi
social. Età di lettura: da 10 anni.

Sbriser presenta : una Stormoavventura! : la scomparsa di Dolcetta

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Ragazzi NR 741.5 SBR STO

 2020; 191 p. fumetti

Sbriser

Piccole grandi avventure pensate su misura per i primi lettori. Racconti semplici, immagini
vivaci e coinvolgenti, che li aiuteranno, passo dopo passo, a prendere confidenza con le
parole, fino a quando anche loro potranno dire: "Io leggo da solo!". Il libro comprende: "Il
segreto di Emily"; "Una vista supersonica"; "Due detective per cotoletta"; "La strega della
noia"; "Cercasi supereroi"; "Il ballerino mascherato" . Età di lettura: da 6 anni.

Storie per primi lettori / [testi Tea Orsi]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Bambini NB ORSI

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Orsi, Tea

Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato quando, ancora
bambine, Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo sotto lo sguardo
severo di suor Mendola; è cresciuto nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette
insieme in giardino, ad alta voce, in bocca il sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha
resistito alle capriole del destino, che hanno fatto di Agata la sposa di Girolamo e di Annuzza
una giovane donna ancora libera dalle soggezioni e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre
un'epidemia di peste sta decimando la popolazione di Messina, le due amiche coltivano a
distanza il loro rapporto in punta di penna, perché la paura del contagio le ha allontanate
dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l'una della vita dell'altra. E anche se è lo
stesso uomo ad accendere i loro desideri, e il cuore scalpita per imporre le proprie ragioni,
Agata e Annuzza sapranno difendere dalla gelosia e dalle convenzioni del mondo la loro
amicizia, che racconta meglio di qualunque altro sentimento le donne che hanno scelto di
essere.

Trio : storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina / Dacia Maraini

 2020; 105 p.

Maraini, Dacia
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Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 853 MAR TRI

Come seguendo a ritroso l'antica via della seta, dopo l'India The Passenger torna in Europa
e scopre il fascino e le contraddizioni di un paese al crocevia tra Oriente e Occidente. Negli
ultimi anni è diventato sempre più difficile capire quale sia la vera Turchia, scossa da
plebisciti a Erdo?an e dalle manifestazioni di Gezi park del 2013, che sono riuscite a unire
nelle proteste gli ultras delle tre squadre di calcio più importanti del paese, dalla resistenza
curda e da un colpo di stato ancora irrisolto. Che fine stanno facendo gli oppositori che osano
criticare il nuovo sultano? Come i disegnatori dei giornali satirici descritti da Valentina
Marcella, oppressi da un controllo sempre più stringente sulla libertà di parola. Un grande
reportage del New Yorker ci mostra come la macchina da guerra di Erdo?an sia arrivata
anche a sbaragliare ex alleati conservatori come il movimento gülenista, un vero e proprio
stato nello stato che per decenni si è infiltrato nell'esercito e nell'amministrazione statale
turca. La grande penna di Elif Batuman ci porta a scavare non solo metaforicamente nelle
viscere di Istanbul, da cui emergono resti archeologici di valore inestimabile ma di scarso
interesse per la lobby dell'edilizia, occupata solo a ultimare il tunnel sotto il Bosforo, sullo
sfondo di un revisionismo storico che ribalta quella che era l'immagine della Turchia fondata
da Atatürk. Oggi chi è al governo ha scelto di puntare su un capitolo ben preciso della storia
nazionale, un'eredità ottomana da celebrare sprigionando tutto il soft power turco, come nel
caso delle dizi, le serie tv che stanno conquistando il mondo, sfidando la supremazia della
cultura pop americana con i loro valori più conservatori, come ci racconta bene Fatima
Bhutto. Ma lontano dal centro nevralgico del paese vivono altre Turchie, marginali e
abbandonate come la città curda di Hasankeyf, dove un insediamento di 12mila anni fa viene
sacrificato per costruire una diga che sommergerà il borgo, o Gaziantep, città di frontiera e
modello di integrazione - tra mille difficoltà - tra la popolazione locale e i profughi curdi. Si
racconta anche della scena della musica rap, apparsa a Istanbul negli anni Novanta ed
esplosa di recente; di un modo di fare business che rincorre il sogno di una grande
ricchezza, malgrado le mille instabilità dell'economia turca, in un pezzo della giornalista
turco-britannica Alev Scott; e di un movimento femminista centenario che si trova
improvvisamente intrappolato tra due realtà, una laica e una religiosa, e cerca di adeguare la
sua lotta a un paese tra i più violenti nei confronti di donne e appartenenti alla comunità Lgbt.
Lo scrittore Burhan Sönmez, infine, ci accompagna in un malinconico viaggio alla scoperta
del villaggio della sua infanzia, nella regione dell'Anatolia.

Turchia
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Qualcuno per arrivare a New York ci mette una vita, altri ci trascorrono solo qualche anno,
giusto il tempo di diventare la persona che immaginavano di essere, e poi se ne vanno
altrove. A cercare di capire cosa resta di se stessi, quando il sogno si incancrenisce o
esplode. E poi ci sono quelli che a New York non arrivano mai, e convivono con la sua
nostalgia. Pensavano che avrebbero formato una band, che avrebbero lasciato il segno nelle
gallerie di arte contemporanea, che si sarebbero innamorati di qualcuno di indimenticabile.
Per un po' ci hanno provato, e il loro ostinato tentativo, lo slancio innocente e
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romantico verso quello che potevano essere, è tutto ciò che conta ai fini di questa storia. "Un
giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra" è il romanzo di una lunga adolescenza
americana che va dagli anni settanta ai primi anni duemila, fatta di incontri e di separazioni,
di prime volte e di "care strane matte ragazze" destinate a uscire di scena. Jane e Michael,
Zelda e Francis, Ginger ed Edward si trovano in mezzo alla città e iniziano a scambiarsi libri,
canzoni e lettere d'amore; provano a crescere insieme confrontando i propri miti e
abbattendo i propri idoli. Sanno che non durerà per sempre ma sanno anche che qualsiasi
apocalisse li distruggerà, sarà comunque meravigliosa.
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