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Narrativa Italiana e straniera ADULTI
Il PAESE DELLE MERAVIGLIE

Autore: Giuseppe Culicchia Editore : Einaudi
Attila e Zazzi sono amici per la pelle. A prima vista non si direbbe, perché sono
diversi in tutto: il carattere, le famiglie d'origine, lo sguardo sul mondo. Attila è un
Charlie Brown che sogna a occhi aperti, timido, riflessivo e incapace di buttarsi.
Francesco Zazzi detto Franz invece è un tipo «fulminato», privo di freni inibitori,
dichiaratamente fascista, sempre sopra le righe ma anche profondamente libero. A
unirli, un'amicizia vera e indissolubile, di quelle che possono nascere solo quando
sei giovane e ribolli di vita. Sullo sfondo, l'Italia del 1977 segnata dal ….
Politicamente scorretto ma pieno di umanità, Il paese delle meraviglie coglie il volto e
l'anima di un'intera generazione, dando voce con onestà e senza ipocrisie ai ragazzi
che, a sinistra come a destra, bruciavano della stessa febbre: crescere in fretta e
cambiare il mondo.

NIENTE

Autore: Janne Taller

Editore: Feltrinelli

"Se niente ha senso, è meglio non far niente piuttosto che qualcosa" dichiara un
giorno Pierre Anthon, tredici anni. Poi, come il barone rampante, sale su un albero
vicino alla scuola. Per dimostrargli che sta sbagliando, i suoi compagni decidono di
raccogliere cose che abbiano un significato. All'inizio si tratta di oggetti innocenti: una
canna da pesca, un pallone, un paio di sandali, ma presto si fanno prendere la
mano, si sfidano, si spingono più in là. Al sacrificio di un adorato criceto seguono un
taglio di capelli, un certificato di adozione, la bara di un bambino, l'indice di una
mano che suonava la chitarra come i Beatles. Richieste sempre più angosciose,
rese vincolanti dalla legge del gruppo. È ancora la ricerca del senso della vita? O è
una vendetta per aver dovuto sacrificare qualcosa a cui si teneva davvero?
Abbandonati a se stessi, nella totale inesistenza degli adulti e delle loro leggi, gli
adolescenti si trascinano a vicenda in un'escalation d'orrore.

LA FELICITA’ E’ UNA STORIA SEMPLICE
Autori : Lorenza Gentile Editore: Einaudi

Spesso è nelle cose semplici che scopriamo il senso del nostro stare al mondo. Una
commedia stralunata, dove un quarantenne fallito e la sua nonne ottuagenaria si
lasciano travolgere dalla confusione della vita. E imparano a perdonare, soprattutto
sé stessi.
Vito Baiocchi è al verde, ha perso il lavoro, non ha una fidanzata e vive da solo con
un'iguana di nome Calipso. Eppure il peggio deve ancora venire: la sua dispotica
nonna ha bisogno di lui. Nemmeno con la corda al collo, ormai deciso a farla finita,
Vito Baiocchi riesce a sottrarsi all'autorità della terribile nonna. Come sente il
cellulare che squilla, si sfila il cappio e risponde. La vecchia pretende di essere
accompagnata fino in Sicilia, il luogo dove è nata e che ha dovuto abbandonare
molti anni prima. Lui non sa dire di no e parte con lei per un viaggio interminabile.
Tra incontri buffi e situazioni tragicomiche, i due si confessano insospettabili segreti,
mentre niente va come dovrebbe. Ma quando tutto sembra perduto, Baiocchi
capisce che deve prendere in mano la propria vita e sforzarsi di credere nella
felicità.

IL SILENZIO

Autore: Erling Kagge
Editore : La Feltrinelli
Abituati a essere sempre intrattenuti e distratti, viviamo le rare occasioni di silenzio
con disagio. Da soli o con altre persone, sentiamo il silenzio come una stridente
anomalia, qualcosa che va dissipato. Per Erling Kagge, invece, il silenzio assoluto è
una scelta e uno stile di vita. Durante i mesi trascorsi nell'Artico, al Polo Sud o in
cima all'Everest, ha imparato a contemplare la natura e a immergersi nel suo
silenzio, così come nel proprio silenzio interiore, scoprendo un immenso tesoro e
una fonte di rigenerazione. Ma che cos'è il silenzio? Perché è importante,
soprattutto ora? È necessario spingersi fino in capo al mondo per conquistarlo?
Queste sono le domande cui Kagge prova a rispondere.
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