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Raphael Bob-Waksberg, Qualcuno che ti ami in tutta
la tua gloria devastata, Einaudi
Questo libro contiene: 1. Un uomo e una donna che saltano
tutte le fermate della metropolitana della loro vita in attesa
dell'occasione giusta. Due sposi costretti dai parenti a
sacrificare caproni per assicurarsi la felicità futura. Uno
scienziato che fa avanti e indietro da un universo parallelo in
cui ha fatto solo le scelte giuste. 2. E altri quindici racconti pieni
di umorismo, romanticismo, stravagante surrealismo e sincerità.
3. Una scatenata comicità che nasconde una verità sgradevole
che fingiamo di non vedere che a sua volta cela un'amara
ironia che svela il dolore di cui siamo composti che prepara il
sorriso dell'accettazione bagnato dalle lacrime per l'essere vivi.
4. Elenchi puntati. 5. Leggendo questi racconti preparatevi a
essere devastati e ricostruiti pezzo a pezzo.

Ezio Bosso, Faccio Musica, Piemme
“Mi chiamo Ezio, nella vita faccio la musica. E sono un uomo
fortunato. E questa e l'unica cosa che vorrei dover dire per
parlare di me”. Il Maestro Ezio Bosso è un uomo intriso di
passioni e forza d'animo; è il movimento di una bacchetta che
guida l'orchestra e che disegna mondi inesplorati. Il 14 maggio
del 2020 Ezio Bosso si spegne nella sua casa di Bologna, a soli
48 anni. Questa raccolta di testi inediti, che ha come modello
di riferimento lo Zibaldone leopardiano contiene i suoi pensieri
più intimi, l'infanzia torinese e il percorso artistico nelle tante
città d'Europa e del mondo; la dedizione incondizionata alla
musica come espressione culturale fra le più alte, ma anche fra
le più accessibili e potenzialmente democratiche grazie alla
sua forte componente emozionale; il rispetto della musica e dei suoi protagonisti pubblico incluso - come parte irrinunciabile della società civile. E poi gli ultimi tempi
difficili della malattia e della pandemia nelle sue riflessioni "matte e disperatissime". Da
queste pagine si evince chiaramente il pensiero di un grande compositore e direttore
d'orchestra, di un grande divulgatore e intellettuale, un appassionato polemista.

John Jay Osborn, Ascoltate il matrimonio,
Bollati Boringhieri
Un matrimonio nasce dall'amore, ma non solo: un
matrimonio è fatto di soldi, di case, di impegni da
incastrare, eventualmente di figli. Un matrimonio è
pieno di milioni di parole che vengono dette e
ripetute, e pochissime che vengono ascoltate
davvero. John Jay Osborn lo sa bene, e dalla sua
esperienza in terapia con la moglie nasce questo
romanzo rapido e tagliente come un foglio di carta, e
allo stesso tempo ricco di humour e dialoghi vivaci.
Tre personaggi, una stanza, una sedia
apparentemente vuota: questo basta perché dalla
pagina prenda vita una relazione complessa, densa
di emozioni contraddittorie, e il lettore si senta invitato,
a sua volta, a fare quello che in molte coppie
difficilmente si è in grado di fare: ascoltare.

Morishita Noriko, Ogni giorno è un buon
giorno, Einaudi
Non lo sapeva nemmeno Morishita Noriko quando,
ventenne, cominciò a frequentare le lezioni della
signora Takeda per eseguire la cerimonia del tè che
quello era l'inizio di un cammino che sarebbe durato
tutta la vita. Ogni giorno è un buon giorno è il
racconto di una tradizione antichissima, dei suoi
rituali, della sua filosofia più profonda e delle gioie
che può regalare. A tutti noi. «Ci sono cose che puoi
provarci quanto e come vuoi ma non le capisci
finché non arriva il momento giusto. Però quando
poi un giorno le capisci, dopo non puoi far finta di
niente». La cerimonia del tè è uno dei riti tradizionali
più affascinanti del Giappone. I monaci buddisti del
sedicesimo secolo hanno codificato ogni passaggio
di questo rituale che, attraverso i gesti più semplici,
chiama i partecipanti a concentrarsi sulla profonda
ricerca di se stessi.

Franco Berrino, Daniel Lumera, David Mariani,
Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che
ringiovanisce corpo e mente, Mondadori
Esiste un cammino di tre settimane capace di renderci
più giovani, più sani, più longevi, più gioiosi. Lo ha
studiato Franco Berrino, noto medico ed esperto di
alimentazione, assieme a Daniel Lumera, riferimento
internazionale nella pratica della meditazione, e a
David
Mariani,
allenatore
specializzato
nella
riattivazione dei sedentari. È un percorso pratico e
quotidiano fatto di ricette, esercizi fisici e spirituali. Ma
anche di conoscenza, illuminazione, consapevolezza.
Se ne esce rinnovati nel corpo e nello spirito. E tre
settimane, secondo studi scientifici e antiche sapienze,
sono il tempo necessario per prendere un'abitudine,
cambiare stile di vita. E garantirci una longevità in
salute. «Arrivare in età avanzata in piena salute non è,
per lo più, una fortuna dettata dal caso, ma una
possibilità alla portata di tutti, che si costruisce sulle scelte quotidiane e sull'esperienza
di vita dettata dalla consapevolezza. Mantenerci in salute è una scelta di giustizia: non
abbiamo il diritto di far pesare le nostre malattie sugli altri, di togliere anni di vita e di
felicità ai nostri figli costringendoli a occuparsi della nostra invalidità o demenza senile.
In questo libro troveremo le indicazioni per consentire al nostro organismo di sviluppare
la massima capacità di autocura, e impareremo a ristabilire, quando necessario, il
perduto equilibrio. Favoriremo il recupero della vitalità, intraprenderemo un viaggio di
riequilibrio e armonia fisiologico e mentale che può apportare cambiamenti grandiosi
nella vita di ogni giorno.»

Rudyard Kipling, Se, Einaudi
Il messaggio di un padre al figlio, leggero come una
musica, intenso come una preghiera, forte come un
testamento. Per trasmettergli il dono più prezioso: la sua
umanità. Poeticamente illustrato da Alessandro Sanna.

