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Libri&Liberi

DA UNA STORIA VERA

Con gli occhi
di Sara...

D

LETTI PER VOI

MALA
PUGLIA

Per molto tempo si è pensato
che la maﬁa in Puglia non esistesse. Ma negli anni Ottanta
una congiuntura tra lo slancio
imprenditoriale ’ndranghetista
e alcune sconsiderate decisioni
pubbliche ha favorito la nascita
di società malavitose in tutta la
regione. In questo volume il
saggista Andrea Leccese (premio Borsellino nel 2009) ne
ricostruisce il percorso e le differenze. “Malapuglia” è edito
da Castelvecchi.

A SETTEMBRE TORNA
STEPHEN KING

In un anno di successi cinematograﬁci, da
“Pet Sematary” al 2°
capitolo di “It”, a
“Doctor Sleep”, King
torna a parlare di una
banda di ragazzini
coalizzati contro il
male ne “L’Istituto”
(Sperling&Kupfer).
L’iSTiTUTo
Casa editrice
Sperling&Kupfer.
In uscita a settembre

avide Faraone
traduce i suoi
silenzi più intimi e lo fa con l’amore
profondo di un padre
nei confronti di sua
figlia. “Con gli occhi di
Sara” è lo straordinario
racconto del rapporto
con sua figlia Sara, una
ragazza di 16 anni autistica.
Il libro è l’occasione
per l’autore di mettersi
a nudo e di guardare il
mondo con occhi scevri da ogni pregiudizio. Le esperienze di
padre e di uomo si
intersecano con altre
difficili storie di vita
vissuta e con volti
incontrati durante il
suo cammino. Una narrazione intima e un’occasione unica per guardare con consapevolezza un futuro tutto da

DaviDe Faraone
“Con gli occhi di Sara
Un padre, una ﬁglia e l’autismo”
(rubbettino)

costruire.
Davide
Faraone
è
punto di riferimento
per famiglie che con lui
condividono
l’esperienza
dell'autismo,
nel 2015 è diventato
Presidente della fondazione italiana Autismo.
Faraone
è
stato
Sottosegretario al Miur
e Sottosegretario alla
Salute.

COME SVEGLIARSI
DA FACEBOOK

Scritto da Roger
McNam, uno dei
principali investitori
di Facebook, questo libro è una lucida denuncia della
recente, pericolosa
deriva del più diffuso e inﬂuente social
network del mondo.
ZUCKeD
Casa editrice
Nutrimenti. In
uscita ad ottobre

“

Lo straordinario
racconto di un
padre e una
figlia autistica

QUEI MICROBI
DENTRO DI NOI

Ed Yong in
“Contengo moltitudini” ci aiuta ad aprire
gli occhi, invitandoci
a osservare noi stessi e gli altri animali
sotto una nuova
luce, meno come
individui e più come
rigogliosi ecosistemi.
MoLTiTUDini
Casa editrice Nave
di Teseo+. In
uscita il 23 agosto
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