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a cura di Gino Consorti

I libri recensiti vanno richiesti
alle case editrici o agli autori indicati

SCRIVIMI di Riccardo Bertoldi, Rizzoli-pp 360,euro 18.00
Kamala Harris
Le nostre verità

RICCARDO
BERTOLDI
SCRIVIMI
RITI AMO ANCORA,

l;aartobiografia
detta viceireaìdente
degli Stati Uniti

LE NOSTRE VERITÀ
di Kamala Harris, La nave
di Teseo - pp.384, euro 19,00

IL CINEMA CHE HO VISTO di Gian Piero Brunetta,
Carocci Editore - pp.232, euro 15,00
Il cinema visto, rivisto e non visto lungo una vita; il cinema
vissuto, amato, studiato; il cinema scoperto, il cinema ritrovato, il pre-cinema e il processo di formazione di una lingua
comune delle immagini,lo spettatore e le nuove modalità di
visione... ma soprattutto il cinema come luogo dentro cui ha
abitato fisicamente, culturalmente ed emotivamente una parte
importante della nostra vita. Gian Piero Brunetta ripercorre le
tappe del suo rapporto con lasettima arte attraverso nove itinerari che hanno contribuito a formare la sua attività di ricercatore e studioso, e segnato il suo immaginario di spettatore.

La vicepresidente degli Stati Uniti
Kamala Harris,figlia di due attivisti per i diritti civili inunigrati in
America,è cresciuta a Oakland,
California,in una realtà molto
attenta alla giustizia sociale.
Mentre si affeiniava come uno dei
leader politici più influenti del
nostro tempo,la sua storia personale restava la fonte di ispirazione
per affrontare problemi complessi
prendendosi cura di chi non aveva
mai ricevuto attenzione. In Le
nostre verità, Kamala Harris
affronta le sfide del nostro tempo:
attingendo agli insegnamenti e alle
intuizioni conquistate durante la
sua carriera,grazie all'esempio di
coloro che l'hanno maggiormente
ispirata, racconta la sua visione,un
impegno quotidiano fondato sulla
difesa di obiettivi e valori condivisi. La storia della vicepresidente
americana Kamala Han-ìs, un libro
per guardare alle verità che ci uniscono,e imparare a difenderle.E
stata la seconda donna di colore a
essere eletta nel Senato americano,
e la prima donna,la prima persona
di colore,la prima irido-americana
a essere nominata vicepresidente.
Ha lavorato per riformare il sistema di giustizia penale degli Stati
Uniti, aumentare i salari minimi,
rendere l'istruzione superiore gratuita per la maggior parte degli
americani e tutelare i diritti dei
rifugiati e degli immigrati.
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LE DONNE DI DANTE di Marco Santagata,
ìl Mulino - pp.424,euro 38,00
Con piglio magistrale, Marco Santagata racconta il grande
poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona o di cui sentì parlare, e che ne accompagnarono l'intero
cammino. Si avvia così un autentico carosello di figure femminili: donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie
Gemma Donati e alla figlia Antonia, che si farà monaca col
nome di Beatrice; donne amate,prima fra tutte il suo amore
giovanile, la Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della
Vita Nova e del Convivio, e poi angelicata nel Paradiso; infine
le dame e le gentildonne del tempo,come Francesca da
Rimini e Pia de' Tolomei, che pure trovano voce
nelle cantiche della Commedia.

MARCO
SAN'IAGAIA
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SOS di Seth Wynes,Edizioni Laterza - pp.160, euro 13,00
Se non cambiamo stile di vita qui e ora,nel 2100 íl nostro pianeta sarà irriconoscibile. Siamo abituati a credere che modificare i
nostri comportamenti individuali non abbia un impatto significativo sul riscaldamento globale. Ma la scienza ci dice esattamente
il contrario: azioni semplici fanno la differenza. Quali abitudini
quotidiane - in casa,al lavoro,nel modo in cui fai acquisti,
angi, viaggi, vivi - puoi modificare per avere un impatto positivo e reale sul futuro del nostro pianeta? Ecco una piccola, ma.
preziosa,guida per una vita quotidiana più sostenibile.
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"Parlami dei tuoi sbagli, perché è di questo che siamo fatti: di
quei piccoli errori che ci hanno spinti a uscire di strada.
Quante volte ti sei accontentata di un mezzo sorriso? Quanti
desideri hai chiuso nel cassetto e hai scordato di coccolare?".
Due coppie,due storie parallele e opposte che si sfiorano per
caso in due diverse stagioni della vita. Elisabetta e
Alessandro, Beatrice e Lorenzo hanno smesso di ascoltarsi,
ma per uno strano caso del destino cominciano a scriversi.
Grazie alle parole, i sentimenti torneranno a galla più forti di
prima e loro,finalmente, troveranno il coraggio di seguire il
cuore. Perché innamorarsi è come sognare: non c'è un tempo
giusto per farlo,l'importante è non smettere mai.
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