
 

 

Dynamite books 

Speciale Carroponte 

 
 

Dall’8 giugno al 10 settembre, Dynamite Books apre la sua libreria al 
Carroponte di Sesto San Giovanni, l’evento che caratterizza l’estate milanese e che 

richiama centinaia di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. 
Ci saremo tutte le sere, esclusi alcuni lunedì di riposo (consultate 

www.carroponte.org/programma per le date), dalle 18:00 fino alla chiusura. 
Se vi piacciono i libri ma non volete impicci durante il concerto, niente paura: 

acquistate subito e ritirate a fine serata! 
Come sempre, troverete le ultime novità di oltre cento editori indipendenti nelle 
sezioni Narrativa, Saggistica, Bambini e ragazzi, Musica, Cinema e Fumetti; una 

vasta selezione di libri usati delle maggiori case editrici (Einaudi, Feltrinelli, Rizzoli, 
Mondadori); dvd scelti da Bloodbuster; vinili e cd di Goodfellas e Noreason Records. 

Siamo nell’area ristoro, di fronte alla pizzeria. Vi aspettiamo! 
 

http://www.carroponte.org/programma


 

 

Ecco alcune delle novità editoriali che troverete 

 
Senza eroismi, ma con risolutezza, 

tredici donne raccontano la loro vita da 
epoche e angoli diversi del mondo, 

rivendicando il diritto a una biografia 
degli sconfitti: Enza Siccardi 

(anarchica), Petra Krause 
(internazionalista), Susanna Ronconi 

(Prima linea), Nadia Ponti (Brigate 
rosse), Franca Salerno (Nuclei armati 

proletari), Emanuela Bertoli 
(Autonomia operaia), Sylvia Ruth 

Torres (Frente sandinista, Nicaragua), 
Maria Delia Cornejo (Frente Farbundo 

Martì, El Salvador), Marisa e Aitana 
(Frap, Spagna), Diana Chuli (scrittrice 
albanese che a vissuto la dittatura di 

Enver Hoxha), Clara Queroz (in 
Portogallo sotto la dittatura fascista di 
Salazar). E infine c’è Nesrin Abdullah, 

combattente kurda in Rojava. 

 
Tra Europa e Stati Uniti un viaggio nelle 

più differenti esperienze abitative, 
dalle case occupate italiane ai 

wagenplatz in Germania, dai villaggi 
rom e sinti del nord Italia, ai pueblos 

ocupados in Spagna. Ma non solo: 
ecovillaggi e comuni, slum urbani e 

baraccopoli, autocostruzioni e 
tendopoli. Una ricerca che decostruirà 
le certezze sull’abitare del così detto 
primo mondo, scritta con la passione 
dell’attivista e il rigore dello studioso. 

 
Sergio Segio, il «comandante Sirio», è 

stato tra i fondatori di Prima Linea, 
l’organizzazione armata di estrema 

sinistra che ha contato mille militanti e 
migliaia di simpatizzanti e che si è 

caratterizzata per il rapporto e 
l’internità con il movimento del 

Settantasette. In questo libro descrive 
una delle azioni più clamorose e audaci 
della lotta armata in Italia: l’assalto al 
carcere di Rovigo con cui liberò la sua 
compagna, Susanna Ronconi, e altre 
tre detenute politiche. Il cuore del 

racconto si snoda in una sola giornata, 
il 3 gennaio 1982, con un ritmo 

incalzante tipico dei migliori di film 
d’azione. Sullo sfondo si intersecano i 
fotogrammi dei movimenti degli anni 

Settanta. 

 
The Squirrel Machine è il racconto 

visionario del rapporto tra Edmund e 
William Torpor, due fratelli geniali che 

sono però attratti sin da bambini da 
strane e inquietanti creazioni. Vivono 

giocando e sperimentando astrusi 
strumenti musicali costruiti con 

inusuali e sconosciute tecnologie e 
carcasse di animali trafugate tra 
immondizia e rifiuti. Ma le loro 

invenzioni non piacciono agli abitanti 
dell’anonima città del New England del 

Diciannovesimo secolo dove Hans 
Rickheit ambienta il suo graphic novel, 
un Diciannovesimo secolo vittoriano e 
oscuro, con marchingegni chiaramente 

steampunk. 

 

Dressing non è soltanto una raccolta di 

fumetti, è un’esperienza, un viaggio 

surreale in mondi psichelici e lisergici, 

divertenti e bizzarri. È la prima opera a 

sbarcare in Italia di uno dei talenti 

assoluti del fumetto indipendente 

internazionale: un perfetto 

esponenete di quella scena 

nordamericana che è approdata a un 

nuovo immaginario e che interagisce 

continuamente con le più recenti 

tendenze dell’animazione. 
 

 
28 gennaio 1986. La navetta spaziale 

Challenger esplode in diretta televisiva 

sopra il cielo della Florida. Dal decollo 

all’esplosione passano 73 secondi. 

Guillem López sceglie 73 storie diverse, 

frammenti di vita di persone che si 

muovono tra Miami e i suoi dintorni, 

mentre lo shuttle viene preparato e 

lanciato, mentre continua a esplodere 

all’infinito sugli schermi televisivi. 

Un romanzo di 73 capitoli, un puzzle di 

eventi apparentemente scollegati, una 

catena di interconnessioni in una 

matematica del caos che genera un 

meccanismo perfetto, dove ogni 

episodio è la piccola rotella di un 

ingranaggio sempre più complesso. 

 

 
Le schede di questo saggio raccontano 

di donne che hanno scelto la via 
rivoluzionaria. Donne molto diverse tra 
loro, ognuna delle quali ha combattuto 
la propria battaglia secondo quello che 
era il proprio contesto storico, politico 

e sociale, ma tutte motivate da un 
identico ideale: sovvertire il potere 

costituito mettendo in gioco la vita, gli 
affetti e le proprie certezze. Alcune 

sono morte combattendo. Altre hanno 
scontato molti anni di carcere o sono 

state costrette a fuggire dal loro Paese. 
La prima, la francese Louise Michel, 

appartiene al passaggio tra i due secoli 
e l'ultima, Hedy Epstein, tedesca di 

Friburgo, figlia di deportati ad 
Auschwitz e da anni cittadina 
americana, si fa arrestare a 
novant'anni, negli anni della 

globalizzazione, mentre protesta 
contro il governatore del Missouri per 

l'uccisione di un ragazzo nero. 

 
All'indomani dell'uccisione di Sacco e 
Vanzetti il governo statunitense tentò 
di cancellare il ricordo della vicenda 

distruggendo una gran mole di 
documenti e dando alle fiamme tutti i 

filmati riguardanti il caso. 
Anche del filmato del corteo funebre, 
che pure era stato oggetto di diverse 
riprese lungo le strade di Boston, si 
perderanno le tracce per decenni e 

poco chiara apparirà tutta la vicenda 
legata al rientro in Italia delle ceneri 

dei due anarchici.  
Questo libro e il dvd allegato 

ricostruiscono alcuni passaggi oscuri 
dell'atto finale di quella che fu una 
tragedia collettiva, assurgendo a 

testimonianza imprescindibile di quei 
giorni. 



 

 

 
Chef stellati, talent televisivi, rubriche 

culinarie. Mai come oggi il nostro 
quotidiano è invaso dal cibo e dai suoi 

"esperti".  
Ma il cibo è intimamente legato, anche 

e soprattutto, alle radici di ognuno.  
I contributi inseriti nel volume ci 

parlano del cibo, della sua 
preparazione e del suo consumo come 

esperienza di vita e di movimento in 
uno spazio geografico, il Sudamerica, 

che si conferma essere un vivace 
laboratorio in grado di restituirci la 
complessità dell'identità culturale. 

 
Un altro inverno, e gli Alleati ancora 
non sono arrivati. Sui monti del nord 

dell’Italia le bande partigiane si vanno 
ingrossando dei giovani che rifiutano di 
arruolarsi nelle fila della Repubblica di 

Salò e fuggono dalle deportazioni in 
Germania. Le azioni partigiane si fanno 

sempre più audaci, contro i 
repubblichini, contro i tedeschi. Più 
numerosi anche i rastrellamenti, più 

feroci le rappresaglie. Poi, finalmente, 
l’ordine dell’insurrezione. Tutti a valle, 
per unirsi ai nuclei cittadini, agli operai 
in rivolta. Per riscattarsi dal fascismo, 
per liberarsi dai tedeschi prim’ancora 
dell’arrivo degli Alleati. E intrecciata 
alla grande storia, quella minuta di 
Maria. Delle sue apprensioni per il 

marito partigiano e per il figlio alpino 
in Russia; della sua paura per i soldati 
della Wehrmacht che le piombano in 

casa; della sua gioia per la Liberazione 
e per il ritorno del figlio; della pietà per 

quel soldato tedesco ora vinto e 
prigioniero. 

 
Una strana palla verde tutta piena di 
spine proprio sulla soglia di casa di 

Otto, lo scoiattolo. Lui non se ne cura. 
Ma ecco che la palla si apre e ne fa 
capolino un piccolo essere bianco e 

peloso che subito gli grida “Mamma”. 
Otto prova a spiegare che non è così. 

Invano. E invano prova a 
disinteressarsi della creatura… 

 
“Lea aveva riempito la sua casa con 

tutto quello che le piaceva. Ma, 
nonostante tutte le cose che aveva, la 
sua testa continuava a essere vuota. E 

così, Lea, voleva sempre di più.” Un 
giorno invita un elefante per un tè. Per 
conquistarlo gli promette qualcosa di 
eccezionale. Lo farà volare. Basta un 
po’ di vernice bianca e un palloncino 

rosso. Ma non siamo in una storia 
Disney, passano i giorni e l’elefante 
non vola… Un racconto poetico dai 

tratti onirici sull’incapacità degli 
oggetti di riempire un vuoto che solo 

l’amicizia può colmare. 

 
La parola «crisi», utilizzata negli ultimi 
trent’anni per indicare un meccanismo 

oggettivo indipendente dall’azione 
umana, maschera di fatto la realtà di 
una guerra politica portata avanti da 

diversi attori, privati e pubblici, 
nazionali e globali. Il neoliberismo è 

così attivamente impegnato a sfasciare 
la democrazia. Imponendo 

lentamente, pezzo dopo pezzo, una 
cornice normativa globale che assolda 
individui e istituzioni dentro una logica 

implacabile volta a demolire le 
capacità di resistenza e di lotta. Una 

logica che nel tempo non si 
indebolisce, bensì si rafforza. È questa 

natura antidemocratica del sistema 
neoliberale a spiegare la spirale della 
crisi economica che attraversiamo. 

 
Le Brigate rosse nacquero dentro la 
crisi della vecchia società fordista. 
Quella realtà irreggimentata, dove 
lavoratori e padroni coabitavano a 
distanza, cominciò a dissolversi nei 

primi anni Settanta travolgendo 
vecchie gerarchie e consolidate 

autorità. Da quella crisi scaturirono 
nuovi movimenti portatori di inedite 

forme di protagonismo, di 
rivendicazioni e di lotte. Furono anni in 
cui i dimenticati e i dannati trovarono 
voce. Un vento di libertà s’insinuò nei 

varchi aperti dalle lotte operaie, 
proiettando sulla scena nuovi soggetti 
usciti da una condizione di marginalità 
civile e politica. Gli umili e gli oppressi 

trovarono così occasioni di forza, 
dignità e rispetto. Le Brigate rosse 

furono, semplicemente, parte di quel 
processo. 

 
Grazie a una miscela incendiaria di 

musica originale e nevrotica, unita ai 
testi incisivi e dissacranti del frontman 

Jello Biafra, i Dead Kennedys sono 
spesso considerati il più grande gruppo 

punk americano della loro 
generazione.  

E pur avendo sempre pubblicato e 
distribuito i propri dischi in canali 

indipendenti e lontani dal mainstream, 
senza quasi alcun supporto da parte 
delle radio, sono diventati la prima 

band di un certo calibro che non solo 
non si è mai piegata alle leggi del 

sistema discografico tradizionale, ma 
ha fatto della lotta all’industria 

musicale una delle proprie bandiere. 

 
Si fa presto a tirare in ballo Quentin 

Tarantino. 
Di fatto, l’ex videotecaro assurto 

all’olimpo dei grandi di Hollywood è il 
testimonial più ricorrente quando si 

tratta di riscoprire questo o quel 
maestro del cinema di genere italiano. 

Ma un conto è dire “Tarantino si è 
ispirato ai miei film”, un conto è dire 
“Tarantino ha preso un mio film e, 

sulla base di quella pellicola, ha 
costruito uno dei suoi titoli più 

incensati”.Quanti possono dirlo? 
Leggere l’autobiografia di Castellari è 
appassionante come vedere un suo 

film, perché ha lo stesso stile, schietto, 
diretto, senza fronzoli. E’ una 

narrazione tutta al presente, tutta 
azione, con un piacevole abuso di 

punti esclamativi, che ti coinvolge e ti 
dà l’illusione di vivere con lui sul set. 



 

 

E ancora… 

VINILI E CD DA 

   

 

E ancora… 

VINILI DA COLLEZIONE 

 

 

E ancora… 

       

Centinaia di dvd per passare una calda serata estiva, in collaborazione con 

  


