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Romanzo

L’ARMINUTA
Autore

Donatella Di Pietrantonio

Casa editrice Einaudi

… con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le
trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all'altro perde
tutto - una casa confortevole, le amiche più care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per
«l'Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli
dappertutto e poco cibo sul tavolo.

Romanzo

MACBETH
Autore Jo Nesbo

Casa editrice

Rizzoli

Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio. Sotto l'eterna pioggia nera che la
flagella, il poliziotto migliore che si muove per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal passato turbolento, abbandonato da
bambino, uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area del porto, un'azione in grande
stile che, finalmente, gli fa intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E quindi guadagnarsi il rispetto degli altri, avere una vita migliore,
e molto più potere, che è ciò che conta. Tutto questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno arrivare tanto in alto?
Tormentato dalle allucinazioni, vittima di paranoie sempre più acute, Macbeth comincia, lentamente, a soccombere a se stesso e al tarlo
dell'ambizione. Un grande thriller inesorabile, una storia nera come il suo protagonista.

Saggio

Popolo vs democrazia

Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale

Autore Yascha Mounk

Casa Editrice Feltrinelli

Popolo vs democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale: Negli ultimi anni sembra che la politica abbia subito un'inquietante
accelerazione Nei paesi in cui l'adesione di tutti i cittadini al sistema di valori della democrazia era considerata un'ovvietà, il consenso per i partiti
di estrema destra e per i populismi aumenta a ogni tornata elettorale Per di più, la degenerazione del discorso politico è sopravvissuta alla fine
della crisi economica In Europa e negli Stati Uniti, infatti, sono chiari i segni della ripresa eppure la richiesta di costruire muri, di respingere i flussi
migratori, di ripristinare misure protezionistiche è sempre più forte da parte dei cittadini Il legame tra liberalismo e democrazia, spiega Yascha
Mounk, non è più così indissolubile come credevamo…
We have entered a new political era, by which those who still believe in the sovereignty of the people in democracy will have to contend As
evidenced by the election of Donald Trump, the divergence of culture system-democratic participation rights is possible While the institutions are
filled with millionaires and technocrats, citizens retain their civil rights and their economic freedoms, but are excluded from political life On the
other hand, the success of Orban in Hungary, Erdo? an in Turkey and Kurz in Austria is a sign of a democracy increasingly devoid of ability to grant
rights to its own citizens and turns into a tyranny of the majority
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