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Canada

Margaret Atwood
La donna da mangiare
Marian è una ragazza ben educata e istruita, vive negli anni Sessanta a Toronto,
ed è fidanzata con Peter, un promettente avvocato. Lavora in un'azienda che si
occupa di ricerche di mercato, dove i posti di responsabilità sono tutti ricoperti da
uomini. Ambiziosa, ma anche desiderosa di essere normale, Marian decide di
assecondare le richieste del suo fidanzato e della società e attende fiduciosa il
matrimonio, che pensa le conferirà un ruolo. La svolta inattesa giunge quando
incontra Duncan, un dottorando in Letteratura inglese che ignora le regole ed è profondamente
determinato, a differenza di Marian, a esprimere la propria individualità. La ribellione parte dal
corpo della ragazza, che inizia a rifiutare il cibo: prima la carne, poi le uova, infine le verdure,
finché la sua personalità, tenuta così a lungo a freno, esplode in una serie di comportamenti
inappropriati e sovversivi, modificando per sempre la sua rassicurante, stabile routine. "La donna
da mangiare" è il primo romanzo di Margaret Atwood e contiene già tutti i temi delle sue opere
successive, presentandola come un'osservatrice consumata delle ironie e delle assurdità generate
dal conformismo.

Mordecai Richler
L’apprendistato di Duddy Kravitz
All'inizio di questo romanzo Duddy Kravitz ha 15 anni, ma si rade due volte al giorno
nella speranza di farsi crescere il più in fretta possibile la barba. La sua vita non è
facile, nel ghetto ebraico di Montreal, e la profezia del nonno ("un uomo senza terra
non è nulla") incombe sul suo futuro come una condanna. O un invito a non arretrare
di fronte a nulla pur di raggiungere lo scopo. Ed è in questo senso che Duddy la
interpreta, costruendosi passo dopo passo una carriera di cialtrone, bugiardo, baro, libertino - in
altre parole di sognatore professionista, visto che il suo ultimo approdo, che gli garantirà denaro e
gloria, sarà il cinema.

Parigi

Arturo Perez-Reverte
Sabotaggio
È la primavera del 1937, in Spagna infuria la guerra civile e l’Europa è spazzata
dai venti di un nuovo conflitto mondiale. A Parigi, babele di avanguardie artistiche,
esiliati e cospiratori, imperversa con il suo fascino Lorenzo Falcó, spia senza
scrupoli al servizio dei franchisti e intramontabile seduttore. L’hanno inviato qui
con un duplice incarico: fare in modo che Léo Bayard, famoso pilota francese e
uomo di mondo noto alle cronache per il suo sostegno al movimento repubblicano
spagnolo, finisca ucciso dai suoi stessi compagni; e per impedire a ogni costo che un dipinto a cui
Picasso sta lavorando, l’opera più attesa del momento, raggiunga l’Esposizione universale, dove i
repubblicani sperano di ottenere l’attenzione e l’appoggio della comunità internazionale. Per
mettere in atto il suo doppio sabotaggio Falcó si finge un collezionista d’arte, calandosi così in una
realtà che, nonostante le ombre incombenti, ancora ondeggia tra i tavolini dei caffè e la carta da
parati dei salotti letterari.

Janet Skeslien Charles
La biblioteca di Parigi
Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle
parole che campeggiano sulla facciata della biblioteca e che racchiudono tutto
quello in cui crede. Finalmente ha realizzato il suo sogno. Finalmente ha
trovato lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo. In quelle
sale hanno camminato Edith Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custodita la
letteratura mondiale. Quel motto, però, le suscita anche preoccupazione.
Perché una nuova guerra è scoppiata. Perché l’invasione nazista non è più un
timore, ma una certezza. Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura
sono i primi a essere in pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la
disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole e concetti proibiti. E devono essere distrutti.
Odile non può permettere che questo accada. Deve salvare quelle pagine, in modo che possano
nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno fatto con la sua. E non solo. La biblioteca
è il primo luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi: cacciati dalle loro case, tra i libri si
sentono al sicuro, e Odile vuole difenderli a ogni costo. Anche se questo significa macchiarsi di
una colpa che le stritola il cuore. Una colpa che solo lei conosce. Un segreto che, dopo molto
tempo, consegna nelle mani della giovane Lily, perché possa capire il peso delle sue scelte e non
dimentichi mai il potere dei libri: luce nelle tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità.

Cina

Yan Mo
Sorgo rosso
La storia epica, grandiosa di questo capolavoro della letteratura cinese
contemporanea, si staglia sullo sfondo degli sconfinati campi di sorgo «che in
autunno scintillano come un mare di sangue». Dal banditismo degli anni Venti,
alla cruenta invasione giapponese degli anni Trenta e Quaranta, fino al
periodo che precedette la Rivoluzione culturale, Sorgo rosso racconta le
avventure e gli amori del bandito Yu Zhan'ao e della sua famiglia, in un
affresco che ritrae un intero popolo, tutto un Paese. Un Paese dalle
campagne brulicanti di anime sperdute - contadini, soldati, monaci buddisti,
maghi taoisti - in cui «un vento maschio spazza una terra femmina» e il sangue versato è
«morbido e liscio come piume d'uccelli».

Ma Jian
La via oscura
Costretto all'esilio dal duca di Lu, Confucio disse: "Se la mia strada finisce salirò
su una zattera e mi lascerò portare verso il mare". E così Kongzi,
settantaseiesimo discendente diretto del grande filosofo, fugge con la moglie
incinta e la figlia quando la Squadra della pianificazione familiare entra nel
villaggio per sterilizzare con la forza tutte le donne fertili e interrompere le
gravidanze di quelle che hanno già un figlio. Mentre la Cina si avvia a diventare la
prima potenza mondiale, Kongzi e Meili vanno alla deriva lungo lo Yangtze,
portando il lettore in un disperato e poetico viaggio attraverso il paesaggio che si trasforma e la
tragedia provocata dall'esperimento di ingegneria sociale concepito per contenere, a costo di
qualsiasi violenza sul corpo delle donne, la crescita demografica del paese. Dal coraggioso autore
di "Pechino in coma", le cui opere sono tuttora bandite in Cina, un nuovo romanzo che racconta il
volto oscuro del miracolo economico cinese.

Marocco

Esther Freud
Marrakech
"Mi voltai. Il sole era una falce ardente, posata sul limitare del mondo.
Irradiava lame di luce che filtravano attraverso una nuvola viola sottile come
un'ostia e salivano fino alla volta del cielo. Restammo seduti, tremanti, a
osservare il sole calare, consegnando il cielo a una luna che aveva esitato fin
dal tardo pomeriggio, in attesa del suo momento di gloria." Marocco, anni '60.
Una giovane donna arriva a Marrakech con le due figlie. Per lei, in fuga dalle
soffocanti convenzioni della società inglese, si tratta di un viaggio alla
riscoperta di se stessa e della propria dimensione spirituale. Le bambine,
invece, cercano una figura paterna e punti di riferimento in un mondo pieno di fascino ma
completamente nuovo, fatto di sapori sconosciuti e popolato da acrobati, mendicanti, pastori, da
personaggi buffi ed eccentrici. Un romanzo tenero e divertente, in cui la vita delle tre protagoniste
tra i colori e le tradizioni del Marocco è vista con gli occhi curiosi di una bambina di cinque anni.

Jamila Hasspune
La libraia di Marrakech
Un'infanzia che trascorre tra le mura di casa, ma insieme a tanti libri. Poi la casa
diventa una libreria, a Marrakech, e un giorno la libreria impara a camminare,
diventa una carovana che porta libri, storie, autori in giro per i villaggi del Nord
Atlante e del Sud del Marocco. Potrebbe essere la trama di un racconto fantastico...
uno dei tanti che vengono da questo antichissimo paese, invece è una storia vera,
quella di Jamila Hassoune, libraia di Marrakech e libraia nomade. Un'avventura
iniziata negli anni Novanta che continua ancora e che viene qui narrata in forma di breve
autobiografia e in una lunga conversazione con Santina Mobiglia. La voce di Jamila si alterna con
le immagini che documentano gli incontri delle Carovane del libro e ripercorre, insieme alla sua
storia, temi e momenti cruciali del Marocco contemporaneo.

Egitto

Paulo Coelho
L’alchimista
Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca
di un tesoro sognato, intraprende quel viaggio avventuroso, insieme reale e
simbolico, che al di là dello Stretto di Gibilterra e attraverso tutto il deserto
nordafricano lo porterà fino all’Egitto delle Piramidi. E sarà proprio durante il
viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio Alchimista, salirà tutti i
gradini della scala sapienziale: nella sua progressione sulla sabbia del deserto
e, insieme, nella conoscenza di sé, scoprirà l’Anima del Mondo, l’Amore e il
Linguaggio Universale, imparerà a parlare al sole e al vento e infine compirà la sua Leggenda
Personale. Il miraggio, qui, non è più solo la mitica Pietra Filosofale dell’Alchimia, ma il
raggiungimento di una concordanza totale con il mondo, grazie alla comprensione di quei “segni”,
di quei segreti che è possibile captare solo riscoprendo un Linguaggio Universale fatto di coraggio,
di fiducia e di saggezza che da tempo gli uomini hanno dimenticato.

Margaret Doody
Aristotele e i delitti d’Egitto
Aristotele detective è preso in un caso di criminalità economica, una speculazione
commercial-finanziaria ai danni di Atene, di dimensioni internazionali e risvolti
assassini. Ma il numero di protagonisti e comparse, in quest'ultimo intrigo di
Margaret Doody, è tanto grande, e talmente circostanziate le loro biografie intorno
al nucleo centrale della trama, che l'ambientazione storica balza in primo piano:
quasi che l'intento principale dell'autrice sia il racconto della vita quotidiana in
Atene, metropoli del quarto secolo a.C, sotto il pretesto dell'intreccio giallo. Una rappresentazione
che dai crocicchi affollati della metropoli antica si allarga al sistema-mondo del tempo di
Alessandro Magno, fino all'Egitto, civiltà così misteriosa e diversa da accendere la curiosità
scientifica dello Stagirita. E Stefanos, il Watson di Aristotele, che racconta in prima persona, con
un effetto di viva contemporaneità (e con un filo ininterrotto di ironia). Siamo nel 328 a.C. e Atene è
affamata dalla carestia. La città sceglie Stefanos come ambasciatore da mandare in Egitto per
trattare un acquisto di grano in cambio di oro. Il giovane segue la via d'acqua, piena di soste e
scambi, che dal Mediterraneo, lungo il Nilo, lo porterà a Menfi, dove attende un mercante greco
per l'intermediazione con il satrapo Cleomenes. Durante la spedizione imbarca l'oro ma, con esso,
un numero di strani compagni di viaggio, di messaggi minacciosi, di agguati mortali...

Cile

Isabel Allende
Il quaderno di Maya
Maya Vidal, l'adolescente protagonista di questo romanzo di Isabel Allende,
caduta nel circuito dell'alcol e della droga, riesce a riemergere dai bassifondi di
Las Vegas e, in fuga da spacciatori e agenti dell'Fbi, approda nell'incontaminato
arcipelago di Chiloé. In queste isole remote nel Sud del Cile, nell'atmosfera di
una vita semplice fatta di magnifici tramonti, solidi valori e rispetto reciproco,
Maya impara a conoscersi e a conoscere la sua terra d'origine, scopre verità
nascoste e, infine, l'amore. A queste pagine si alterna il crudo racconto della sua
difficile storia precedente, una vita fatta di marginalità e degrado, solitudine e
cattive compagnie, nella quale precipita dopo la morte dell'amatissimo nonno.
Isabel Allende torna a raccontare la vita di una donna coraggiosa in un romanzo che affronta con
delicatezza le relazioni umane: le amicizie incondizionate, le storie d'amore palpabili come quelle
più invisibili, gli amori adolescenziali e quelli lunghi una vita. Un ritmo incalzante, una prosa
disincantata per questa nuova prova narrativa che si tinge di noir e per l'ennesima galleria di
donne volitive e uomini capaci di amare.

Luis Sepulveda
Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto a
sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce della
balena bianca, l’animale mitico che per decenni ha presidiato le acque che
separano la costa da un’isola sacra per la gente nativa di quel luogo, la Gente del
Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di tutto l’oceano, ha
conosciuto l’immensa solitudine e l’immensa profondità degli abissi, e ha dedicato la
sua vita a svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un capodoglio più anziano: un
compito misterioso e cruciale, frutto di un patto che lega da tempo immemore le balene e la Gente
del Mare. Per onorarlo, la grande balena bianca ha dovuto proteggere quel tratto di mare da altri
uomini, i forestieri che con le loro navi vengono a portare via ogni cosa anche senza averne
bisogno, senza riconoscenza e senza rispetto. Sono stati loro, i balenieri, a raccontare finora la
storia della temutissima balena bianca, ma è venuto il momento che sia lei a prendere la parola e a
far giungere fino a noi la sua voce antica come l’idioma del mare.

Giappone

Durian Sukegawa
Le ricette della signora Tokue
Sentaro è un uomo di mezza età, ombroso e solitario. Pasticciere senza
vocazione, è costretto a lavorare da Doraharu, una piccola bottega di dolciumi
nei sobborghi di Tokyo, per ripagare un debito contratto anni prima con il
proprietario. Da mattina a sera Sentaro confeziona dorayaki - dolci tipici
giapponesi a base di pandispagna e an, una confettura di fagioli azuki - e li serve
a una clientela modesta ma fedele, composta principalmente da studentesse
chiassose che si ritrovano lì dopo la scuola. Da loro si discosta Wakana,
un'adolescente introversa, vittima di un contesto familiare complicato. Il pasticciere infelice lavora
solo il minimo indispensabile: appena può abbassa la saracinesca e affoga i suoi dispiaceri nel
sakè, contando i giorni che lo separano dal momento in cui salderà il suo debito e riacquisterà la
libertà. Finché all'improvviso tutto cambia: sotto il ciliegio in fiore davanti a Doraharu compare
un'anziana signora dai capelli bianchi e dalle mani nodose e deformi. La settantaseienne Tokue si
offre come aiuto pasticciera a fronte di una paga ridicola. Inizialmente riluttante, Sentaro si
convince ad assumerla dopo aver assaggiato la sua confettura an. Sublime. Niente a che vedere
con il preparato industriale che ha sempre utilizzato. Nel giro di poco tempo, le vendite
raddoppiano e Doraharu vive la stagione più gloriosa che Sentaro ricordi. Ma qual è la ricetta
segreta della signora Tokue?

Ana Johns
La donna dal kimono bianco
Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne Naoko
Nakamura con il fglio del socio di suo padre garantirebbe alla ragazza una
posizione di prestigio all'interno della loro comunità tradizionale. Ma Naoko si è
innamorata dell'uomo sbagliato: è un marinaio americano, quello che in
Giappone viene defnito "un gaijin", uno straniero. Quando la ragazza scopre di
essere incinta, la comprensione e l'afetto che spera di trovare nei suoi genitori
si rivelano presto un'illusione. Ripudiata dalla sua famiglia, Naoko sarà
costretta a compiere scelte inimmaginabili, per qualunque donna ma soprattutto per una madre...
America, oggi. Tori Kovac è una reporter investigativa. Mentre si prende cura del padre, anziano e
gravemente malato, trova una lettera contenente una rivelazione sconvolgente, così grande da
gettare un'ombra sul passato della sua famiglia. Alla morte del padre, decisa a scoprire la verità,
Tori intraprende un viaggio che la porta dall'altra parte del mondo, in un piccolo villaggio sulla costa
giapponese. In quel luogo così remoto sarà costretta a fronteggiare i demoni del suo passato, ma
anche a riscoprire le proprie radici...

Perù

Hernan Huarache Mamani
La profezia della curandera
Kantu è giovane, bella, piena di interessi e di entusiasmo. Vive a Cuzco, una città
del Perù, e trascorre le sue giornate tra lo studio, gli amici, le feste. Non conosce
nulla delle antiche tradizioni andine, della scienza della Pachamama, degli
insegnamenti dei curanderos. Non la interessano. Un giorno, un evento inatteso
sconvolge il suo universo, costringendola a confrontarsi con una realtà a lei
incomprensibile. Disposta a tutto pur di conquistare l'uomo che ama, Kantu
intraprende un cammino difficile che la porterà a riscoprire l'energia che c'è in lei.

Mario Vargas Llosa
Il caporale Lituma sulle Ande
A Naccos, desolato cantiere minerario situato in una zona impervia delle Ande
peruviane, il caporale della Guardia Civil Lituma e il suo fedele aiutante, il giovane
Tomás, indagano sulla misteriosa scomparsa di tre manovali, svaniti
improvvisamente nel nulla. Da tempo la cordigliera è teatro delle azioni terroristiche
di Sendero Luminoso, movimento rivoluzionario di ispirazione maoista, e appare
subito assai probabile che i tre uomini siano stati rapiti e forse uccisi dai guerriglieri.
Disordinata accozzaglia di giovani, donne e persino bambini, armati di pietre,
randelli, coltelli, essi sottopongono i loro prigionieri a processi sommari in nome della giustizia
proletaria. Tuttavia il caporale Lituma non si ferma ai primi indizi e alle conclusioni più ovvie.
Giorno dopo giorno, caparbiamente, si immerge nella vita quotidiana degli sperduti villaggi per
comprenderne l'umanità dolente di poveri contadini e minatori. E scopre cosi un mondo inesplorato
di credenze antiche e riti ancestrali, radicati profondamente nel cuore degli indigeni. Ed è in questo
modo che il caporale raggiunge infine, dopo una serie di colpi di scena, la sconvolgente verità che
avrebbe preferito ignorare.

