20/3/2017

#Corrinlibreria, cosa leggere a marzo  Linkiesta.it

Retromania (Simon Reynolds). È proprio vero che la musica ha smesso di evolversi? Quello
che è certo è che gli anni Zero non hanno dato inizio al futuro che in campo culturale ci
aspettavamo: le reunion più o meno riuscite, le cover band, il ritorno del vinile e delle
musicassette hanno collaborato alla creazione di uno scenario dove anche i nuovi
personaggi assomigliano a un patchwork di fenomeni precedenti. Attraverso aneddoti di
giganti della vecchia guardia (con esaltanti panoramiche su Beatles, Patti Smith e Frank
Zappa) e di artisti contemporanei – che sono spesso giunti alla notorietà rielaborando
scampoli di musica strappati all’oblio – Simon Reynolds, incoronato erede di Lester Bangs,
ci racconta questa ossessione per il passato in un saggio che unisce lo sguardo
appassionato della critica musicale alla lucidità dell’indagine sociologica. E, insieme alla
denuncia di un futuro che non c'è stato, pone una domanda a cui ancora non c'è risposta:
continueremo a vivere oppressi dalla nostalgia oppure la retromania si rivelerà una fase
storica isolata? (MINIMUM FAX)

Questa non è l'America (Alan Friedman). Che cosa è successo all’America? Che ¸ne ha
fatto il sogno americano? E qual è il vero signi¸cato dell’arrivo di Donald Trump? Dietro
l’immagine del Paese più in¹uente del mondo si intravede una nazione lacerata, impaurita
e rabbiosa. È vero, gli Stati Uniti sono ancora una superpotenza mondiale, ma le tensioni
interne sono sintomo di sofferenza e profonda divisione. E cosa cambierà con l’elezione di
Donald Trump? Alan Friedman ci racconta in presa diretta quali siano le condizioni attuali
e quali i sentimenti reali del popolo americano. In Questa non è l’America vediamo un
Friedman inedito, in un’indagine sul campo: vicino ai suoi connazionali e capace di
raccontare le loro storie in modo vivido. Arricchito da interviste a persone comuni e a
¸gure di primo piano della politica e dell’economia statunitensi, questo libro di grande
impatto traccia il percorso e fa il punto sulle cause della terribile disuguaglianza dei redditi
che af¹igge gli Stati Uniti e ci accompagna nel cuore di una cultura vasta e contraddittoria,
ricca ma spesso incomprensibile. Dalla povertà estrema di alcune zone rurali come il
Mississippi, agli eccessi di Wall Street, ¸no all’incontro con Donald Trump a bordo del suo
Trump Force One, Friedman ci racconta la vera America, come non l’abbiamo mai vista
prima. Ci spiega chi è Trump e ci fa capire cosa sta per cambiare negli Stati Uniti e nel
mondo intero. (NEWTON COMPTON EDITORI)

Le nostre anime di notte (Kent Haruf). È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno
Addie Moore rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due sono
entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e
occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me? Inizia

LA CONNESSIONE
PIÙ POTENTE
SARÀ
così una storia
di intimità, amicizia e amore,
fatta di racconti
sussurrati alla luce delle stelle
SEMPRE L'EMOZIONE.
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