LIBRI

di Laura Biazzi

Battiamo la crisi
È possibile superare questo
critico momento economico
se sapremo guardare l’Italia
con occhi diversi da quelli
delle agenzie di rating, con
l’affetto e la curiosità necessari a cogliere i nostri tanti
talenti. Ermete Realacci, l’autore, presidente onorario di
Legambiente, ambientalista e
parlamentare, prova a farlo.

Tra mare
e amore
Lucia vive su una vecchia barca
bianca, alle spalle un’esistenza
complicata che l’ha segnata
per sempre. L’unico contatto
con il mondo è la scrittura: i
libri che pubblica le hanno
portato notorietà e l’hanno
aiutata ad affrontare i traumi

Una sfida
per unire
Il sogno spezzato è il racconto
della sfida di Vittorio e Piero
Fresi, che tra il 2008 e il 2009,
a bordo di Onitron I, hanno
navigato per 213 giorni attraverso l’Atlantico e lungo gli
oceani meridionali, sulla rotta
dei clipper. Partiti dalla Sardegna, padre e figlio decidono di
rompere l’ordinaria quotidianità per tuffarsi insieme nel-

Un mistero
lungo il fiume
Da quanti anni Amelia si aggira sull’argine, invisibile al
mondo e sospesa in un eterno
presente? Quand’è morta –
proprio in quel fiume – era
una diciottenne ma, da allora,
una specie di nebbia ha
inghiottito ogni suo ricordo,
dal volto della madre alle risate degli amici, dal profumo
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Racconta, dal Nord al Sud,
storie di un’alleanza tra
imprese e comunità, tra
ambiente e nuovi modi di
vivere che possono traghettarci verso un Paese più desiderabile e più competitivo. È
Green Italy, dove la green economy sposa le vocazioni
nazionali, tiene insieme le
tradizioni con l’elettronica e
la meccanica di precisione.

Punta su qualità, ricerca e
conoscenza per produrre
un’economia più sostenibile e
innovativa. Si apre ai mercati
globali e rinsalda i legami con
il territorio, facendosi forte
della coesione sociale e del
capitale umano. È la via di un
patriottismo dolce che può
cambiare l’Italia. Un’idea di
futuro per l’economia, la
società e la politica.
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più tragici del passato. Proprio
la presentazione di un romanzo le fa incontrare Fausto, giovane affascinante che riesce a
scalfire la barriera della sua
misantropia e la coinvolge in
una relazione non del tutto
chiara. E poco dopo è Antonio,
tanto più vecchio di Fausto ma
altrettanto misterioso e sedu-

cente, a irrompere nell’ordine
faticoso di Lucia. Fausto e
Antonio e i fantasmi del passato: di nuovo lo scenario cambia e niente può essere come
prima.
L’autrice è scrittrice, medico e
comunicatore scientifico all’Istituto Europeo di Oncologia a
Milano.
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l’avventura, navigare nel Grande Sud, tutto intorno all’Antartide, dove gli oceani non
conoscono ostacoli, in un vorticoso carosello in cui le
depressioni possono inseguire
e mordere chiunque si frapponga loro. Un modo per mettere alla prova le proprie capacità, la propria resistenza e
passione, ma anche per affrontare un legame personale troppe volte dato per scontato e

spesso conflittuale. Un obiettivo – il giro del mondo senza
scalo con una classica imbarcazione da diporto – che s’infrange contro un’onda gigantesca nel Pacifico meridionale,
ma che, a dispetto del naufragio e della perdita della barca,
si trasforma in una profon da esperienza umana e
nell’occasione per ritrovare un
rapporto vitale fra padre e
figlio.
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delle rose al sapore delle albicocche, condannandola a una
cupa solitudine. Finché, un
giorno, non avviene una cosa
incredibile: nelle stesse acque
scure che hanno segnato il
destino di Amelia, un ragazzo
rischia di annegare. E lei riesce
ad aiutarlo, a salvarlo, a farlo
vivere, perché quel ragazzo –
unico al mondo? – può vedere
Amelia, può sentire la sua

voce, può accarezzare il suo
viso. In quell’istante lei capisce di non essere più sola, di
aver trovato qualcuno pronto
ad affrontare qualsiasi sfida
per lei. Ma, soprattutto, di
aver trovato qualcuno in
grado di far palpitare il proprio cuore, quel cuore che
ormai aveva cessato di battere. E “se fosse per sempre”,
sarebbe un amore perfetto…
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