I 6 libri più belli letti nel 2015 dallo staff di ZeBuk
Zeboogle

Gen 5, 2016

Un nuovo anno di letture è iniziato, ma se ancora siete indecisi su
cosa leggere, ZeBuk vi consiglia i libri che lo staff ha letto durante
il 2015 e che ci sono rimasti nel cuore.
Quale è stato il vostro??

Amodio
Maurizio Fiorino
Gallucci Editore, 2014, 152 pag., € 16,50
Disponibile in eBook a € 8,99
Dopo quattro anni di fuga in una località segreta e protetta, il giovane Armando
può nalmente fare ritorno nella sua Crotone. Ad aspettarlo sa di trovare i
migliori amici di sempre: Vincenzo, che nel frattempo è diventato Vincenzina, e
Ana, un’eccentrica insegnante di yoga. E Amodio, che ne avrà fatto Amodio
Costa, il pugile bello come una divinità greca, glio di uno dei capi indiscussi
della ‘ndrangheta locale, al quale Armando era legato da un tenero sentimento a
diciott’anni? Alla ricerca dell’amore perduto, Armando dovrà fare i conti con il
proprio passato, rivivere la sofferenza dell’emarginazione e il tormento di sentirsi
diverso in un mondo dove avere un glio omosessuale, per qualcuno, è un’onta
da lavare con il sangue.

Siby lo consiglia perchè è una storia che fa ri ettere su quanto sia dif cile al giorno d’oggi accettare che gli altri
vivano le loro scelte in piena libertà e alla luce del sole.
Leggi la recensione di Siby

Mi sa che fuori è primavera
Concita de Gregorio
Feltrinelli, 2015, 122 pag., € 13,00
Disponibile in eBook a € 9,99
Ferite d’oro. Quando un oggetto di valore si rompe, in Giappone, lo si ripara con
oro liquido. È un’antica tecnica che mostra e non nasconde le fratture. Le esibisce
come un pregio: cicatrici dorate, segno orgoglioso di rinascita. Anche per le
persone è così. Chi ha sofferto è prezioso, la fragilità può trasformarsi in forza. La
tecnica che salda i pezzi, negli esseri umani, si chiama amore. Questa è la storia
di Irina, che ha combattuto una battaglia e l’ha vinta. Una donna che non
dimentica il passato, al contrario: lo ricorda, lo porta al petto come un ore. Irina
ha una vita serena, ordinata. Un marito, due glie gemelle. È italiana, vive in
Svizzera, lavora come avvocato. Un giorno qualcosa si incrina. Il matrimonio
nisce, senza traumi apparenti. In un ne settimana qualsiasi Mathias, il padre
delle bambine, porta via Alessia e Livia. Spariscono. Qualche giorno dopo l’uomo si uccide. Delle bambine non c’è più
nessuna traccia. Pagina dopo pagina, rivelazione dopo rivelazione, a un ritmo che fa di questo libro un autentico thriller
psicologico e insieme un superbo ritratto di donna, coraggiosa e fragile, Irina conquista brandelli sempre più luminosi di
verità e ricuce la sua vita. Da quel fondo oscuro, doloroso, arriva una luce nuova. La possibilità di amare ancora, l’amore che
salda e che resta.

Angela lo consiglia perchè è un thriller psicologico, una storia vera, il ritratto di una donna coraggiosa che
nonostante tutto riesce ancora ad amare..
Leggi la recensione di Nicoletta

Atti osceni in luogo privato
Marco Missiroli
Feltrinelli, 2015, 249 pag., € 16,00
Disponibile in eBook a € 3,99
Questa è una storia che comincia una sera a cena, quando Libero Marsell,
dodicenne, intuisce come si può imparare ad amare. La famiglia si è da poco
trasferita a Parigi. La madre ha iniziato a tradire il padre. Questa è la storia,
raccontata in prima persona, di quel dodicenne che da allora si affaccia nel
mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si muove come una sonda
dentro la separazione dei genitori, dentro il grande teatro dell’immaginazione
onanistica, dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura il fascino della madre,
gli orizzonti sognatori del padre, il labirinto magico della città. Avverte prima con
le antenne dell’infanzia, poi con le urgenze della maturità, il generoso e
con dente mondo delle donne. Le Grand Liberò – così lo chiama Marie,

bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di saggezza, innamorata dei libri e della sua solitudine – è pronto a
conoscere la perdita di sé nel sesso e nell’amore. Lunette lo porta sin dove arrivano, insieme alla dedizione, la gelosia e lo
strazio. Quando quella passione si strappa, per Libero è tempo di cambiare. Da Parigi a Milano, dallo Straniero di Camus al
Deserto dei Tartari di Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzialista, all’osteria di Giorgio sui Navigli, da Lunette alle
“trentun tacche” delle nuove avventure che lo conducono, come un destino di libertà, al sentimento per Anna.
Libero Marsell, le Grand Liberò, LiberoSpirito, è un personaggio “totale” che cresce con noi, pagina dopo pagina, leggero
come la giovinezza nei lm di Truffaut, sensibile come sono sensibili i poeti, guidato dai suoi maestri di vita a scoprire
l’oscenità che lo libera dalla dipendenza di ogni frase fatta, di ogni atto dovuto, in nome dello stupore di esistere.

Elisa lo consiglia perchè nonostante parli della crescita e formazione di un giovane uomo, mi ha fatto scoprire
molte cose di me..
Leggi la recensione di Polepole e quella di Elisa

Ma già prima di giugno
Patrizia Rinaldi
Editore E/O, 2015, 160 pag., € 16,50
Disponibile in eBook a € 9,99
Maria Antonia ha affrontato lutti e miseria, è fuggita come profuga da Spalato, ha
perso un marito nelle Foibe e ha visto i fratelli condannati ai campi di lavoro. Ma
nonostante la dannazione della guerra è sempre vissuta padrona di sé. Darà
scandalo pur di assecondare la sua disperata voglia di vivere, eternamente
affamata di emozioni. La storia di questa donna giovane e indomabile ci viene
raccontata da Ena, sua glia, costretta a letto dall’età avanzata dopo una vita
sazia e pigra. Come la madre, anche Ena è una donna aspra e forte. Ma la
generosità della vita è stata per lei più un danno che un conforto. E ora, prossima
alla ne, ricorda. Mentre la grande Storia si intreccia alla memoria privatissima,
le stagioni della donne si confondono nelle parole di Ena e Maria Antonia. Fra
rimorsi, speranze, sogni e dolori, una giovane indomita troverà la sua strada per diventare donna, e una glia, molti anni più
tardi, scoprirà le ragioni segrete di una madre all’alba della vita.

Polepole lo consiglia perchè vivere vale la pena, sempre..
Leggi la recensione di Polepole

Wonder
R.J. Palacio
Editore Giunti Junior, 2013, 288 pag., € 9,90
Disponibile in eBook a € 5,99
È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo
anni passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della
scuola. Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di
anco a lui nella mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di
nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per non essere seduto vicino a lui?
Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia
meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l’anno scolastico che
nirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo
nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata da un personaggio e
introdotta da una canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da colonna sonora, creando una polifonia di suoni,
sentimenti ed emozioni.

Cinzia lo consiglia perchè è un libro sulla diversità che fa ri ettere ed insegna ad accettare e apprezzare tutti
senza giudicare le persone dalle apparenze..
Leggi la recensione di Anna

L’istante esatto che lega due destini
Angélique Barberat
Sperling & Kupfer, 2015, 420 pag., € 16,90
Disponibile in eBook a € 9,99
Basta un istante per cambiare il corso del destino: un fuoriprogramma, un
contrattempo. Un semplice sguardo tra un uomo e una donna. Kyle e Coryn
appartengono a due mondi lontani, due orbite che mai avrebbero potuto
incontrarsi. Lui è una giovane rockstar, sempre in giro per il mondo; lei è
prigioniera del suo ruolo di moglie e madre in una gabbia dorata, sottomessa a
un marito geloso che la considera al pari di uno dei suoi tanti oggetti di lusso, da
sfoggiare e possedere. Un giorno, mentre è bloccato nel traf co di San Francisco,
Kyle decide di cambiare strada. Una brusca sterzata, un incidente. E l’incontro
con Coryn: ai due, è suf ciente uno sguardo per innamorarsi, un altro sguardo per
riconoscersi. Perché Kyle sa leggere la paura negli occhi della donna, la stessa
paura che, da bambino, vedeva negli occhi di sua madre, e che lo ha reso incapace di provare felicità. Da quel momento,
amare Coryn e desiderare di salvarla sono la stessa cosa. E anche se a dividerli ci sono ostacoli insormontabili, i loro destini
adesso sono legati per sempre: soltanto insieme potranno guarire le ferite che si portano dentro e tornare nalmente a
vivere.

Nicoletta lo consiglia perchè affronta un tema dif cile, quello della violenza sulle donne ( sica ma anche
psicologica) in un modo delicato.
Leggi la recensione.
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Nicoletta
Classe 1983 anni, romagnola, mamma di due splendidi bambini e di una stella nel
cielo. Programmatrice, lettrice e multitasking (o almeno ci si prova!) Mi piace la lettura
da sempre, ho voluto una libreria ampia e spaziosa nella casa nuova, che accogliesse
tutti i miei libri. A natale, stufo dei libri accatastati ovunque, mio marito mi ha comprato
un ereader. Ed è stata la ne…..
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