NOVITA’ IN BIBLIOTECA
Saggistica

trasposizioni, film e serie televisive dedicati ai romanzi di Simenon. Ma questo
è solo l'aspetto più conclamato di una vicinanza che trova radici molteplici e
per molti versi inattese. Georges Simenon è stato definito «il miglior regista
francese» per la forza dei dialoghi e delle strutture narrative dei suoi romanzi.

SERGIO VENTURI, La goccia del colibrì,
Pendragon, 2020,
Bologna, 4 marzo 2020: l'Assessore regionale alle
Politiche per la Salute, da poco insediato, si ammala di
Covid-19 proprio allo scoppio dell'epidemia italiana.
L'Assessore uscente, Sergio Venturi, viene richiamato
per gestire l'emergenza sanitaria come Commissario ad
acta. Da quel giorno e fino al 9 maggio, oltre che essere
il braccio operativo della lotta al Coronavirus, il dottor
Venturi è diventato il punto di riferimento degli
emiliano-romagnoli grazie alle sue dirette Facebook (riprese da diverse tv
locali): tutti i giorni alle 17.30 oltre 10 mila persone lo ascoltano comunicare
i dati sull'andamento del contagio, spiegare, approfondire, incoraggiare e
strigliare, utilizzare metafore e racconti, rispondere alle domande dei cittadini,
rincuorare chi ha perso un proprio caro. La sua voce e il suo volto diventano
familiari nelle case. Queste pagine sono il racconto di due lunghi e terribili
mesi di lotta in prima linea, chiarito da particolari tecnici, amministrativi,
sanitari finora non conosciuti.

DAVID SCHWARTZ, Enrico Fermi l’uomo che
sapeva tutto, Pendragon, 2017.
Il libro, grazie a fonti inedite ed esclusive, ricostruisce
una vita che fu investita in pieno – e in una posizione di
primo piano – dalle drammatiche turbolenze della storia
del Novecento. La sua biografia si snoda attraverso due
guerre mondiali in una parabola che va da Roma agli
Stati Uniti passando per Stoccolma: il conferimento del
Nobel nel 1938 fornisce a Fermi l’occasione per sfuggire
alle leggi razziali, che avrebbero colpito la moglie Laura,
ebrea. Tre anni dopo, un team dell’università di Chicago ottiene per la prima
volta nella storia una reazione a catena: alla guida dell’esperimento c’è lui, che
legherà per sempre il suo nome al famigerato «Progetto Manhattan». Una
genialità precocissima, una carriera accademica folgorante, una lista di
scoperte che hanno rivoluzionato la fisica moderna corrispondono a una figura
privata, di marito e di padre, assai più controversa.

fronteggiarla.

JOHN O’CONNELL, Il book club di David Bowie,
Blackie, 2020.
Tre anni prima di morire la rockstar svelò i 100 libri che
più avevano influenzato la sua carriera e cambiato il
suo modo di guardare il mondo. Questa è la sua
eredità: un invito irresistibile a immergerci nei libri e
nel loro potere di trasformarci. Il Book Club di David
Bowie è molto più di una lista di libri da leggere nella
vita: è un viaggio unico nella mente di uno degli uomini
più brillanti del nostro tempo.

ANNA NEWTON, Metti in ordine la tua vita,
Gribaudo, 2020.
Il decluttering, ovvero l'arte di riconoscere il superfluo e
sapersene liberare. In questo libro Anna Newton
dimostra la sua innata capacità di organizzarsi, ma
anche una vasta conoscenza di tutti i libri
sull'argomento, degli autori principali, da Marie Kondo a
Fumio Sasaki, e dei programmi TV. Senza contare
l'esperienza che le deriva dall'aver stilato ogni possibile
tabella di marcia, lista o bullet journal. Durante questo
percorso ha scoperto una cosa fondamentale: contrariamente a quanto molti
pensano, non esiste un'unica ricetta per una vita meno stressante e più
ordinata, una casa pulita e una mente tranquilla.
DANIELA LUCANGELI, A mente accesa,
Mondadori, 2020.
La sua traiettoria di studiosa ha cambiato direzione ogni
volta che ha incontrato un bambino che non sapeva
come aiutare. Quando è capitato, si è sempre detta:
«Se ciò che so non è sufficiente per aiutarlo, devo
sapere di più. Devo andare più a fondo». E l'ha fatto,
cercando risposte alla stessa tipologia di domande che
si poneva da piccola, quando era a sua volta una
bambina bisognosa d'aiuto, perché ipersensibile: «Sotto
a questo errore che cosa c'è? E sotto al perché
questo bimbo l'ha commesso che cosa c'è? E sotto a come gli è stato
insegnato a ragionare che cosa c'è?». In "A mente accesa", Daniela Lucangeli
racconta le storie di questi bambini e risponde a quelle domande di
scienza che, mentre la sospingevano a progredire nella sua ricerca, le
mostravano anche inediti percorsi di vita.
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