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LIBRI SOTTO 
L’ALBERO 

L'incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in 
un armadio Ikea  

Romain Puertolas 

È un autore giovane francese 
classe 1975 l’autore del best 
seller che ha come protagonista 
Ajatashatru Lavash Patel, un 
indiano di professione fachiro 
che vive di espedienti e trucchi 
da quattro soldi. Un fachiro che 
di fronte ad una promozione del 
colosso svedese davvero vantag-
giosa decide che è giunto il mo-
mento di comprare un nuovo 
letto di chiodi. L’offerta, però, è 
valida solo nei negozi di Parigi. 
La distanza non fermerà il fa-
chiro ma una serie di disguidi e 
contrattempi renderanno il vi-
aggio di ritorno una piccola o-

dissea. Tra fughe, incontri e altre vicissitudini la vita del 
fachiro cambierà… 

L'uomo che metteva in ordine il mondo 
Fredrik Backman 

 

Ove è un pensionato sve-
dese che ogni mattina alle 
6.30 si alza controlla che i 
termosifoni non stiano 
sprecando calore e va a 
fare la sua ispezione poli-
ziesca nel quartiere. Ogni 
giorno si assicura che le 
regole siano rispettate. 
Ma Ove, dalla perdita del-
la moglie e del lavoro sta 
meditando di farla finita. 
Ha pianificato tutto nei 
minimi dettagli: ha chiuso 
l'acqua e la luce, ha paga-
to le bollette, ha sistemato 
lo sgabello. Sembrerebbe 
tutto pronto quando 
l’arrivo di una nuova fa-
miglia di vicini fa saltare 

tutti i piani. Tra cassette della posta divelte in retromar-
ce maldestre, bambine che suonano il campanello offren-
do piatti di couscous appena fatti, ragazzini che inoppor-
tunamente decidono di affezionarsi a lui, Ove deve ricon-
siderare tutti i suoi progetti.  

La grande guerra a piedi. Da Londra a Trieste sui 
luoghi del primo conflitto mondiale 

Giraldi Nicolò 

A 100 anni esatti 
dall’entrata in guerra 
dell’Italia il giovane autore 
triestino, zaino in spalla, 
parte a piedi per ripercorre 
i luoghi della Prima Guer-
ra Mondiale. Un viaggio da 
Londra a Trieste in solita-
ria, per osservare con i pro-
pri occhi, quello che è stato 
e quello che è rimasto dei 
luoghi lungo i quali milioni 
di giovani persero la vita. 
Giraldi compie anche un 
viaggio, soprattutto inte-
riore, dialogando con il bi-
snonno, soldato austroun-
garico sul fronte russo. Un 

viaggio non solo fisico, ma nella memoria, nel passato, 
nella Storia. Queste pagine sono un resoconto in prima 
persona di come l'Europa reale, non quella politica delle 
grandi commemorazioni, guardi giorno dopo giorno, al 
terribile conflitto che la sconvolse, attraverso le voci e le 
testimonianze di chi quotidianamente continua a lottare 
per conservarne il ricordo. 

Tutte le poesie 
Pier Paolo Pasolini 

 
Nel 2015 ricorre il quaranten-
nale della scomparsa di Pier 
Paolo Pasolini, scrittore, poe-
ta, regista, sceneggiatore, 
drammaturgo, giornalista, 
uno tra i maggiori intellettua-
li italiani e riconosciuto tra i 
grandi classici del Novecento. 
L’opera in due tomi, Tutte le 
poesie, raccoglie tutte le liri-
che di Pasolini, con la propo-
sta di alcune raccolte del tutto 
(o quasi) inedite, come l'espe-
rimento "L'italiano è ladro", il 
lungo poema in forma di sce-
neggiatura "Bestemmia", i 
112 sonetti de "L'hobby del 
sonetto". Troviamo inoltre il 
Pasolini traduttore di versi con sessanta testi tradottoti 
dallo stesso in italiano  
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