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il piAcere di leggere

William Shakespeare  
Sonetti   
Letto da Stefano Accorsi 
Roma, Emons Audiolibri
Formati cd mp3 , € 12,66; download mp3, € 8,94

Pubblicati per la prima volta nel 1609 a Londra, i 154 sonetti raccolti in questo 
splendido audiolibro dalla Emons, e magistralmente tradotti da Roberto Piumini, 
ci restituiscono tutto il poetico universo shakespeariano. L’amore, i trepidii e gli 
affanni del cuore, ma anche il dolore e il malinconico scorrere del tempo trovano 
nuova vita grazie all’appassionata voce di Stefano Accorsi che avvolge l’ascolta-
tore in una spirale di sentimenti contrastanti. E mentre la lettura scorre, i versi 
piano piano diventano musica.

Luigi Lucchetti  
Caduti senza l’onore delle armi  
Roma, Laurus Robuffo,
pp. 237, € 19,90
 
Luigi Lucchetti, psicologo, 
psicoterapeuta e medico 
della Polizia di Stato, con 
Caduti senza l’onore delle armi 
affronta con grande passione 
e rigore il delicato tema del 
suicidio all’interno delle forze 
di polizia italiane. Grazie alla 
sua esperienza sul campo e alla 
specifica competenza in materia 
di stress professionale di chi 
indossa una divisa, Lucchetti ci 
aiuta a scandagliare la genesi 
del fenomeno, offrendo un 
importante contributo al progetto 
di tutela del benessere mentale 
degli operatori di polizia. Il 
volume si sofferma, inoltre, 
sull’importanza della figura del 
pari in polizia e sui fattori di 
rischio e i segnali di allarme. 
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Ferzan Ozpetek  
Rosso Istanbul   
Milano, Mondadori,
pp. 111, € 16,50
Formato ebook € 9,99

Dopo essere appena uscito nelle 
sale con il suo ultimo film Allacciate 
le cinture, il regista, turco d’origine 
e romano d’adozione, pubblica 
ora anche un tributo alla sua 
città, Istanbul. A metà strada tra 
il racconto e il mèmoire, Ozpetek 
intreccia la voce narrante sulla sua 
famiglia alle vicende di una coppia 
che sulle rive del Bosforo scopre 
nuove verità; ma è soprattutto un 
viaggio nella sua Istanbul, la città 
della malinconia, anzi dell’huzun, quel 
sentimento a metà fra la tristezza e 
la nostalgia. 
Ma resta l’amore la priorità di 
Ozpetek, sia filmica che narrativa, 
la magia di quel sentimento che ti fa 
sentire a casa quando ci si abbraccia, 
anche se solo per un po’. 
          Anna Lisa Spitaletta

Amélie Nothomb  
La nostalgia felice 
Roma, Voland editore,
pp. 118, €14

A sedici anni dal suo ultimo viaggio 
In Giappone, Amélie Nothomb 
è pronta a tornare in Giappone 
per realizzare un reportage sulla 
sua infanza. Parte da qui e dalle 
telefonate all’ambasciata belga a 
Tokio alla ricerca di Rinri, fidanzato 
nonché fedele compagno delle sue 
scorribande adolescenziali, l’ultimo 
libro della Nothomb. Si tratta 
dell’ennesimo, affascinante capitolo 
della sua lunga storia d’amore 
con il Paese del Sol Levante, e di 
un commosso ritorno sui luoghi 
sconvolti dal terribile terremoto 
di Fukushima del 2011. Il viaggio è 
raccontato con la consueta ironia 
e leggerezza, ma è soprattutto 
felicemente pervaso da una vena di 
inestinguibile nostalgia. 

Tom Bullough   
Il bambino che inventò le stelle   
Milano, EdizioniPiemme,
pp. 253, € 14,50

Al suo terzo romanzo (il primo 
pubblicato in Italia) Tom Bullough, 
40enne scrittore gallese, racconta la 
storia del piccolo Kostja e della sua 
infanzia in un villaggio della steppa 
russa. Dalle corse nei boschi alle pazze 
discese sulle slitte lungo le sponde dei 
torrenti ghiacchiati, dalla scarlattina 
che lo lascerà quasi sordo alle prese in 
giro dei suoi compagni di gioco. Dalla 
passione per la fisica e la matematica, 
unici strumenti per comprendere un 
mondo ormai senza più suoni, fino 
alla consacrazione di scienziato. 
Ispirato alla figura di Konstantin 
Ciolkovskij, vissuto agli inizi del 
secolo scorso e considerato il padre 
dei viaggi spaziali, Il bambino che 
inventò le stelle è una deliziosa favola 
moderna che ha il potere (e il merito) 
di riportarci indietro nel tempo. 

Mario Abbati  
Il paradiso delle bambole   
Roma, Terre sommerse,
pp. 321, €15

Su invito di Montse, un’amica spagnola 
che ha appena scoperto di essere 
stata adottata, Roberto Diotallevi, 
giornalista romano, vola a Barcellona 
per scrivere un articolo sul commercio 
di neonati fiorito all’ombra della 
dittura del generale Franco. Una rete 
criminale che a cavallo degli Anni ‘70-
80 sottraeva dagli ospedali i bambini 
delle famiglie degli oppositori per 
rivenderli a peso d’oro. Muovendosi 
tra Madrid e Bilbao, alla ricerca dei 
veri genitori della sua amica, Diotallevi 
si troverà coinvolto in un’inchiesta 
difficile e pericolosa che lo costringerà 
a fare i conti anche con il suo passato. 
Un romanzo appassionato e avvicente, 
che affronta una questione storica 
ancora dolorosamente irrisolta. 

Luca Ciarrocca 
I padroni del mondo 
Milano, Chiarelettere, pp. 240, € 13,90

Il ruolo della finanza mondiale nell’età 
contemporanea: crisi economica globale 

a danno di molti e opportunità di profitto 
a favore di pochi. Luca Ciarrocca ripercor-
re le tappe della crisi economica che han-
no portato alla situazione attuale. L’impo-
verimento di ampie fasce di popolazione 
in Europa e nel mondo viene riletto come 
una strategia su larga scala di pochi uomi-
ni (bankster), principali beneficiari della 
crisi mondiale. L’autore non si limita a rac-
contare gli eventi, ma propone soluzioni 
economiche per superare la condizione di 
stallo dei mercati.       
             Fabio David 

Barbara Buoso
L’ordine innaturale degli elementi
Milano, Baldini & Castoldi pp. 216, € 14,90

La nascita di Caterina, unica femmina di 
cinque figli, è considerata una vera e 

propria sciagura per la famiglia contadina 
che vive da sempre nella casa colonica, tra 
l’Adige e il Po. La sua infanzia è un susse-
guirsi di botte e molestie che fanno parte 
di un ordine (in)naturale delle cose. Eppure 
Caterina troverà dentro di sè la forza per 
ribellarsi e per mandare in frantumi i det-
tami della crudele legge del patriarcato. 
Un libro coraggioso e intenso che raccon-
ta di un’Italia non così lontana nel tempo 
eppure drammaticamente segnata dall’i-
gnoranza e dalla violenza.  

Serenella Calderara 
Falco e passero abbracciati 
come figli del Signore 
Il Flabello, pp. 158 , € 15

I ricordi riaffiorano nelle menti dei prota-
gonisti che dopo molti anni si rincontrano 

su un treno che da Milano conduce là dove il 
mare luccica e tira forte il vento. Alessandro 
è un ex poliziotto, Sara una scrittrice che ha 
sempre desiderato vivere al mare. Lui è sta-
to un bravo tuffatore. Lei ha una figlia, Cri-
stina, tuffatrice professionista ormai giun-
ta alla sua ultima gara, e un figlio, Silvano, 
ispettore di polizia. Curiose coincidenze per 
un fil rouge di mistero che accompagna l’in-
tera storia. Dove sta andando Alessandro? 
Perché non ha tempo di fermarsi più a lungo 
con Sara e i suoi figli? Nelle sue scelte, che 
appaiono contraddittorie, si svela invece la 
ricchezza di un grande uomo.
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