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Ultimi Post

Da Roma, l’olocausto
18 gennaio 2013

Titolo: Carne innocente Autrici: Laura
Costantini e

Loredana Falcone Editore:

Chinidina contro le aritmie

Historica Il libro: Roma, ottobre 1943. Elide

14 giugno 2012

Dal
Messico
Masaniello
capitano
delle SS,adurante
il rastrellamento del

Manenti, prostituta che ha appena ucciso un
15
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2013
ghetto
viene
scambiata per un’ebrea e
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Tweet

Titolo: Ladai
porta
del Paradiso
Autore:
catturata
tedeschi.
Nel viaggio
per Alfredo

5

Colitto
Editore:
Il libro:
Napoli,
Auschwitz
decide Piemme
di non svelare
la sua
[...]
1637. Primogenito di una nobile famiglia,
Titolo: Tutti tranne Giulia
Autrice: Michela Tilli
Editore: Fernandel
Il libro: Il dottor Da Col, psicoterapeuta, legge sul
giornale che la sua paziente Giulia si è suicidata. Dicono
che sembrava felice, che non era depressa, che non ne
aveva motivo. Dicono che non le mancava niente. E

Leone Baiamonte ha ventitré anni e la

Se
fossi fuoco,
arderei
Firenze
spavalderia
di chi può
vivere senza
dover
12
gennaio
lavorare.
A 2013
differenza del padre, astronomo

Titolo: Sededito
fossi fuoco,
arderei
Firenze
Autore:
dilettante
solo allo
studio,
Leone non
è
Vanni
Editore:
privo diSantoni
senso pratico
[...]Laterza Collana:
Contromano Il libro: Storie, aneddoti, vicende
di chi va e viene fra Ponte Vecchio e Santa
Maria Novella, di chi prova a smuovere le acque
dell’Arno e chi si accontenta di galleggiare, fra
studenti, artisti veri o presunti, [...]

allora perché? Forse è tardi per chiederselo, o forse c’è
ancora qualcosa che si può comprendere: lei non c’è più,
ma la vita, quella degli altri, continua. Le vicende di chi
resta – marito, figli, Da Col e maresciallo, che non crede
al suo suicidio – ricostruisce la storia e i motivi della vera
protagonista.
Uscito in giugno 2012
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una vita, bei periodi limpidi alternati a dialoghi interessanti.
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Indicazioni terapeutiche:

gennaio 2013 (6)

Matrimoni in crisi o, più in generale, insoddisfazione esistenziale sottaciuta a lungo.

dicembre 2012 (4)

Cassetto svuotato di desideri.

ottobre 2012 (6)

Consigliato a tutti, benefico per:

agosto 2012 (4)
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giugno 2012 (8)
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Chi ama incastrare le tessere dei puzzle, anche se l’incastro non risulta perfetto.
Controindicazioni ed effetti indesiderati:
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La lettura potrebbe invogliare le persone chiuse a svelarsi.
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La chinidina può inoltre provocare un leggero disorientamento, ma passa presto.

boringhieri borgia carlo flamigni castelvecchi
classici crociera di lusso

Posologia, da leggersi preferibilmente:

dalai editore
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Nei momenti vuoti. E di vuoto. (è un libro che riempie piacevolmente)
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flavia vento francesco pacifico garzanti kristin
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Conservare sopra ai diari o ai quaderni segreti.

mario giordano massimo vitali mauro favale
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Somministrazioni:

zero

minimum fax mondadori nella
«La verità, si disse, era che aveva paura. Paura che lo cercassero e gli facessero delle domande, paura che

carne nutrimenti Paolo Cornaglia Ferraris

lo accusassero di non aver fatto abbastanza, paura che gli sbattessero in faccia proprio le sue responsabilità.

Piemme poesia ponte

Ora, era evidente che lui ne aveva, di responsabilità, eccome se ne aveva, l’avrebbe capito anche un

robert moss santino spinelli sara bilotti sogni

bambino, ma non certo sul piano clinico del suicidio letterale, dell’evento esteriore, della morte fisica, come

spudorati termidoro tommaso de lorenzis

la società catalogava e giudicava il fatto. Non era suo compito prevenire il suicidio. Non era un medico, lui,

universo

non aveva recitato il giuramento di Ippocrate, e scopo del suo lavoro non era preservare la vita, salvarla a

alle grazie rizzoli

tutti i costi. Non c’erano le funzioni vitali dell’organismo al centro della loro relazione terapeutica, c’era
Giulia in persona, la sua anima, qualunque cosa ciò significasse. Avrebbe mai avuto il coraggio di difendere
la sua posizione, ora che non si trattava di superare brillantemente un esame, o di fare bella figura in un
dibattito, ma di affrontare gli sguardi altrui, ora che Giulia era morta davvero?».
––––––
«Erano passati due giorni da quando aveva trovato sua moglie rannicchiata sul divanetto dello studio, già
priva di vita, e una ridda di sensazioni nuove e diverse si era impadronita di lui istante dopo istante: dopo lo
shock iniziale una strana euforia, poi era stata la volta del dolore, quand’era subentrato il pensiero dei
ragazzi, e quindi della vergogna, per quella smania di libertà che continuava a fare capolino sotto allo
sconcerto. E adesso, per la prima volta, sentiva la sua mancanza e si rendeva conto che, sebbene il loro
matrimonio fosse finito da tempo, tuttavia tenerlo in piedi aveva avuto un senso, perché anche senza più
amore, senza più interesse reciproco, quel legame aveva continuato a essere un punto di riferimento, non
solo per i figli, ma anche per lui.»

L’autrice: Michela Tilli è nata a Savona nel 1974 e vive a Monza. La vita sospesa è il suo primo romanzo.
Sulla rivista Fernandel ha pubblicato alcuni racconti, fra cui Sacro cuore e Diario di un impostore
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