
Libri
Ogni settimana uno scaffale diverso, ogni settimana sarà come entrare in una libreria virtuale
per sfogliare un volume di cui si è sentito parlare o che incuriosisce. Lo "Speciale libri" illustra le
novità delle principali  case editrici  nazionali  e degli  autori  più amati,  senza perdere di vista
scrittori emergenti e realtà indipendenti. I generi spaziano dai saggi ai romanzi, dalle inchieste
giornalistiche, alla storia e alle biografie. 

“MAI DIRE NAGATOMO”: BIOGRAFIA DI UN CALCIATORE GIAPPONESE

“Mai dire Nagatomo” (Limina; euro 15; pp. 153) rappresenta un esperimento
letterario attraverso il quale è possibile appassionarsi non soltanto alla figura del
piccolo calciatore giapponese, sbarcato in Italia come un ufo fra lo scetticismo di
un paese refrattario alle novità, ma anche al corollario di storie e aneddoti ad esso
riconducibili. Analizzati minuziosamente per mezzo di espedienti narrativi legati al
mondo del cinema o a quello della letteratura, come il parallelismo fra la sfrontata
testardaggine di Yuto e l’affresco caratteriale rappresentato da Woody Allen nel
capolavoro “Provaci ancora Sam”. Con richiami al talento indefinibile di Forrest
Gump, ragazzo di provincia capace di insegnare lo swing a Elvis Presley,
diventare eroe di guerra e campione di ping pong con tanto di palette autografate
da Mao in una America liberale e reduce dalla sconfitta in Vietnam. Un racconto
completo e multiforme, una biografia open nella sua essenza più anarchica e
spettinata, irrobustita dalla prefazione di Marco Santin della Gialappa’s Band.
L’autore Alvise Cagnazzo è nato a Bergamo e vive a Bari. Giornalista, scrittore,
autore e conduttore televisivo, è il più giovane vincitore del premio “Miglior
giornalista di Puglia”, sezione carta stampata-sport.

(Naf)

IL RACCONTO ILLUSTRATO (SENZA LIETO FINE) DELLA PALESTINA

Nella prima tavola de “Gli stranieri” (Orecchio Acerbo; euro 15; pp. 32) la
Palestina è descritta con queste parole: “Era una terra di sabbia e pietre e poco
altro. Ma era la patria di un popolo. Su questa terra la gente si occupava delle
proprie capre e aspettava il maturare delle olive e la sera i vecchi raccontavano le
loro storie ai giovani, così che potessero ricordare chi erano”. A completare il
ritratto ci pensano le illustrazioni di Armin Greder, autore anche dei testi, che con
un tratto incerto ed espressionistico disegna una terra i cui toni dominanti sono un
cielo giallo sabbia e un terreno color seppia. Greder chiama i palestinesi “popolo”
e gli israeliani “stranieri”, raccontando in questo modo una storia che, nel corso
degli anni, ha visto il punto di vista della narrazione sbilanciarsi sempre di più
dalla parte di questi ultimi. Un racconto semplice come i testi e i disegni realizzati
dall’autore, eseguiti - sembra - con pastelli a cera o a olio. I personaggi, occupati
e occupanti, sono caratterizzati dallo stesso stile grafico ma, pagina dopo pagina,
le tavole riservate agli “stranieri” si popolano di altri soggetti, via via sempre più
impersonali: da un gruppo di soldati a una fila di carri armati, fino alle pareti del
muro costruito per “proteggere gli stranieri” che occupa, in una delle ultime tavole,
l’intera pagina con il suo colore nero. Una favola senza lieto fine ma con una
speranza che l’autore individua nel ricordo e nella memoria collettiva di un popolo.
Armin Greder, nato in Svizzera nel 1942, è emigrato in Australia nel 1971, dove
ha insegnato design e illustrazione al Queensland College of Art. Ora vive in
Perù. Al suo lavoro sono state dedicate numerose mostre personali e collettive
dalla Germania fino al Giappone.

(Naf)

COME RIPENSARE LA STORIA DEI CONTINENTI

I continenti esistono? È possibile scriverne una storia? Giunti a metà del progetto
di una storia dei continenti, che ha visto la pubblicazione dei primi due volumi
dedicati all’Africa e all’Oceania, un’antropologa e uno storico avviano in
“Continenti a confronto” (Donzelli; euro 17; pp. 160) un dialogo che vuole
coinvolgere il lettore nella necessità di una piccola rivoluzione copernicana:
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CONTATTILINKCHI SIAMO

COSA FACCIAMO

13:18 MOSTRE, AD AREZZO IL “NOPOP-ART” DI SCHIFANO | 13:10 TRENTO, PUBBLICAZIONE PROVINCIA SU GIORNATA
DELL'AUTONOMIA | 13:07 TRENTO, PROVINCIA: AL VIA PROGETTO PILOTA COHOUSING PER GIOVANI | 13:04 TRENTO,
FINANZIATO PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE | 13:04 ABRUZZO, IL MARCHIO DI QUALITA' AL CENTRO DI
"DEGUSTA" | 12:56 MOSTRE, ELAD LASSRY: PRIMA GRANDE PERSONALE IN ITALIA | 12:54 MOSTRE, A PADOVA LO SPORT
VISTO DALLE DONNE | 12:52 SPENDING REVIEW, IDV: GRAZIE A NOI STOP A TAGLI UNIVERSITA' | 12:48 FEMMINICIDIO, IDV:
EMERGENZA NAZIONALE, NO A TAGLI SU SERVIZI PER DIFESA DONNE | 12:45 MODA, ALTAROMA SI APRE CON UNA MOSTRA SU
BIANCA BALTI |
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