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librolandia | Con il nostro pensiero, noi creiamo giorno per giorno il mondo che ci circonda.

e del saggio Lo Hobbit come romanzo di formazione contenuto in Hobbitologia
http://www.camelozampa.com/libro/94/hobbitologia

Oliver Langmead, Dark Star, Carbonio Editore, 16,50 €
Dark Star è ambientato in un futuro nero e atroce, è quindi fantascienza; ha dentro
un’indagine, è quindi una detective story. Infine è scritto in perfetta metrica, quindi è
un romanzo in versi. Ed è un libro d’esordio che ha destato molta impressione. La città
di Vox sopravvive nel buio, sotto un sole che brucia senza però spandere luce. Nella
notte permanente di Vox, le lampadine sono beni preziosi: solo i ricchi godono di un
qualche chiarore privato. La tecnologia è in realtà scarsa, girano topi, mucche libere, la
gente fuma fin troppo, le auto inquinano. Nella città, come fonte di energia, esistono tre
“Cuori” (dai nomi suggestivi: Aquila, Corvus e Cancer), che sono generatori. Uno dei
tre, Cancer, viene rubato. E contemporaneamente viene assassinata una giovane donna,
Vivian Nord: il suo sangue brilla in modo innaturale. Su questi due casi deve lavorare il
detective Virgil Yorke, insieme al suo aiutante, Dante. E così comincia la loro discesa infernale in una realtà
violenta con segreti e colpi di scena: l’energia sprigionata da Cancer potrebbe diventare un’arma e Vox cadere nel
caos più totale.

Gisella Laterza, La signora dei gomitoli e altre fiabe su e giù per l’Italia, Rizzoli,
12,00 €
“La Signora e sempre in viaggio. Trova storie per le strade, dentro i pozzi, sotto i baffi
dei gatti. Quando arriva in una nuova città, si siede in mezzo alla piazza, solleva la
valigia, tira fuori i gomitoli, li srotola. Intreccia i fili e inizia a raccontare. Attorno a lei si
radunano molte persone, soprattutto bambini, non perché le sue storie siano solo per
loro, ma perché i bimbi, si sa, sono più attenti.” Le fiabe della Signora dei Gomitoli
percorrono l’Italia intera, da Torino a Otranto, da Bergamo a Napoli. Per scoprire che in
cima alla torre più alta di Bologna viveva un tempo una principessa di nome Garisenda;
che a Milano c’è una casa con l’orecchio e che se le si sussurra un desiderio, sicuro che
si avvererà; che i primi abitanti di Lampedusa si chiamavano Sinibaldo e Rosina e
amavano le tartarughe che venivano dal mare. Età di lettura: da 10 anni.

David Means, Hystopia, Minimum Fax, 19,00 €
Siamo in una versione alternativa e distopica degli anni Settanta: John F. Kennedy
non è stato assassinato ed è anzi sopravvissuto a diversi attentati fino a giungere a un
terzo mandato, lo stato del Michigan è occupato da bande di motociclisti psicotici, la
guerra del Vietnam non è mai finita e si trascina a oltranza, spogliata di ogni scopo e
di tutti i significati geopolitici. Per contenere i disordini causati dal surplus di reduci
traumatizzati, un’agenzia governativa ha sviluppato una tecnica che consente ai
veterani di relegare i ricordi più orribili in un angolo inaccessibile della mente e
un’intera parte del Michigan è stata dedicata alla riabilitazione e alla reintegrazione di
questi soggetti. Quando la cura fallisce, però, i reduci diventano ancora più violenti…
https://librolandia.wordpress.com/
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