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EmiLibEmiLib
la Biblioteca Digitale che è sempre con te

MLOL  EMILIB è la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7. Attraverso il portale puoi prendere in prestito gli ebook dei maggiori
editori italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica
e audiolibri  in streaming e download e accedere a centinaia di migliaia di altre risorse
digitali.

Se sei già un utente MLOL, ACCEDI con le tue credenziali. Se non sei ancora iscritto a questo
servizio, puoi farlo venendo in biblioteca, chiamando il numero 051 6812961 oppure tramite
e-mail: bibliocroce@comunepersiceto.it.

     

I titoli segnalati in questo bollettino I titoli segnalati in questo bollettino 
e disponibili anche su EmiLibe disponibili anche su EmiLib

sono contrassegnati con il logosono contrassegnati con il logo

Puoi trovare un assaggio delle nostre novità anche sulla lista Emilib
Bollettino delle novità - Febbraio 2021:

https://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=407506



Narrativa
Marc Augé, Risuscitato!, Cortina, 2020

2028:  veniamo  a  sapere  che  un  uomo,  deceduto  nel  1978,  è  stato
risuscitato  da un’équipe francese  la  quale,  supportata  in  segreto  dalla
presidenza  della  Repubblica,  ha  compiuto  progressi  considerevoli  nel
campo della criogenizzazione, una tecnica che consente il raffreddamento
del cadavere fino a -196°C, e poi la sua “rianimazione”. L’eroe di questa
storia, un brillante docente universitario nato nel 1940, deve affrontare la
sfida di ricominciare la sua vita dopo un’interruzione di mezzo secolo che
perturba o azzera le sue relazioni di parentela e di amicizia.

David Baldacci, Target, Time Crime, 2020

Il  presidente degli  Stati  Uniti  sa che è un incarico pericoloso e ad alto
rischio. Se dà l'ordine, ha l'opportunità di eliminare una minaccia globale
una volta per tutte, ma se la missione fallisce, affronterebbe sicuramente
l'impeachment e le ritorsioni contro la nazione si moltiplicherebbero. Decide
così di rivolgersi all'unica squadra che può fare l'impossibile: Will Robie e
la sua compagna Jessica Reel.  Insieme, le loro capacità come killer non
hanno eguali ma non tutti i vertici militari sono d'accordo. Dubitano della
loro disponibilità a eseguire gli ordini e sono pronti a eliminarli dopo aver
compiuto la missione. Terzo capitolo della serie di Will Robie.

Corina Bomann, La speranza di Sophia, Giunti, 2020 

Berlino, 1926. Sophia ha solo vent'anni ma la sua vita è già un cumulo di
macerie: il suo primo amore è finito in uno scandalo, suo padre non vuole
più vederla e lei non può più permettersi di studiare chimica all'università.
Solo l'amica Henny, ballerina di cabaret, le rimane vicina e così Sophia
decide di seguirla a Parigi,  nella speranza di ricominciare da zero. Un
giorno si imbatte nella scintillante vetrina del nuovo salone di bellezza di
Helena Rubinstein, ambiziosa imprenditrice nel campo del make-up, il cui
nome è sulla bocca di tutte le signore parigine. 

Michel Bussi, Ninfee nere, E/O, 2016

A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande
pittore impressionista Claude Monet, una serie di omicidi rompe la calma della
località turistica. L’indagine dell’ispettore Sérénac ci conduce a contatto con tre
donne. La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di pittura. La seconda,
Stéphanie, è la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è una vecchia
acida che spia i segreti dei suoi concittadini da una torre. Al centro della storia una
passione devastante attorno alla quale girano le tele rubate o perse di Monet (tra
le quali le Ninfee nere che l’artista avrebbe dipinto prima di morire). 

 Ermanno Cavazzoni, La madre assassina, La Nave di Teseo, 2020

È un poliziesco? Sì, di genere nuovo. C'è il morto, ed è il morto che
conduce le indagini per scoprire chi lo ha assassinato. È stata sua madre?
Che lo ha assassinato e sostituito con un altro identico a lui, ma artificiale?
Gli indizi sono molteplici e ambigui. Il morto che indaga è un giovane di 22
anni,  Pacini  André,  angosciato,  spaventato,  assediato  dagli  incubi,  che
abita con la madre in un rapporto malsano. A poco a poco si scoprono
cose  inaudite,  a  prima  vista  impossibili.  Tutto  si  svolge  in  un  normale
condominio di Milano: i segreti stanno nella cantina, dove gira un gatto
spellato.  Il  sospetto  è  che  i  condomini  siano  complici  dell'assassinio,
capeggiati dalla madre coi suoi modi zuccherosi da piovra. 



 Lee Child, Sempre io, Jack Reacher, Longanesi, 2020

 Non ha bisogno di presentazioni, Jack Reacher. Il cavaliere errante si
aggira per gli sterminati Stati Uniti senza un posto preciso in cui andare,
accettando  passaggi  da  camionisti  di  legname,  sedendosi  su  autobus
sgangherati, raggiungendo diner nel mezzo del nulla e cittadine desolate
fuori dai radar. Fermandosi più a lungo in un posto solo per accettare un
nuovo  lavoro:  trovare  un  uomo,  risolvere  un  mistero,  farla  pagare  a
qualcuno che se lo merita. Perché Reacher sa che dove ci sono persone, ci
sono crimini. E dove ci sono crimini, qualcuno verrà punito.

Mauro Corona, L'ultimo sorso: vita di Celio, Mondadori, 2020

Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio?
“Un niente” risponde lui, un semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi
che è terra di nascita dell’autore. È lui a far rivivere Celio, a strapparlo
all’oblio  per  renderlo  personaggio  vero,  sfuggente,  pulsante  di
idiosincrasie e contraddizioni. In Celio, conosciuto durante la problematica
infanzia e quarant’anni più vecchio di lui, l’autore troverà un inaspettato
mentore,  una  protezione  dalle  violenze  perpetrate  dal  padre,  una  via
d’accesso privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi
solamente per lui. 

Mauro Covacich, Colpo di lama, La nave di Teseo, 2020

L'architetto Fabbretto non ha mai progettato né costruito nulla, ma si è creato una
carriera nella politica locale come amministratore del comune di Pordenone. Viene
avvicinato da due volontari del'Associazione Vitaviva per avviare un progetto
all'avanguardia per il riciclo dei rifiuti, affidato all’ex detenuto Achille Orante,
detto Lama per la sua pericolosità. Attratto dalla volontaria Alessandra, Fabbretto
accetta,  ma  si  trova  presto  a  fare  i  conti  con  le  bugie  della  donna,  con
l’inaffidabilità di Achille, con la sofferenza per il proprio amore non corrisposto.
Finché sarà costretto a scegliere, inevitabilmente, tra il bene e il male. Un noir
ambientato nel nord-est, un ritratto spietato della provincia italiana e insieme una
intensa storia di amore, politica, gelosia. 

Amparo Dávila, L’ospite e altri racconti, Safara, 2020

I racconti di Amparo Dávila, sacerdotessa della scrittura del terrore, sono
intrisi  di  inquietudini  spesso suscitate da presenze e rumori  sfuggenti,  a
malapena descrivibili  eppure  paralizzanti,  tali  da  spingere  il  lettore  a
chiedersi  se  non sia questa la vera sostanza della realtà:  un incubo di
terribile fascino che solo pochi iniziati hanno il privilegio di vedere alla luce
del sole. Come Leonora Carrington, Edgar Allan Poe e Shirley Jackson, le
grandi firme della letteratura a cui è stata paragonata, Amparo Dávila ha
visto  cosa si  cela  nelle  pieghe tra  il  sonno e  la  veglia,  tra  il  sogno e
l'incubo, senza trovarvi alcuna differenza. 

Annie Ernaux, Memoria di ragazza, L’orma, 2017

Estate 1958. Per la prima volta lontana dalla famiglia, educatrice in
una colonia di vacanze, una diciottenne scopre se stessa: l'amore, il sesso, il
giudizio degli altri, la fatica di essere giovani, la sete di libertà. Tra la luce
delle foto di quel tempo e il buio dei ricordi rifiutati, Annie Ernaux rivive
l'età di passaggio che la trasformò in donna e in scrittrice, interrogandosi
sui pensieri, le aspettative, le ritrosie (senza tralasciare i disturbi alimentari
e le angosce della fertilità) della «ragazza del '58». 



Anna Giurickovic Dato, Il grande me, Fazi, 2020

Simone,  davanti  alla  consapevolezza  di  una  morte  certa,  viene
raggiunto  a Milano dai  suoi  tre  figli,  dopo molti  anni  di  lontananza.  È
l'inizio di  un periodo doloroso,  ma per Carla si  tratta anche dell'ultima
occasione per recuperare del tempo con suo padre. Simone, angosciato
dal pensiero di aver fallito e di non poter più cambiare il  suo passato,
ripercorre le tappe della propria eccentrica esistenza, vissuta con grande
passione e voracità.  Mentre  la sua lucidità mentale vacilla  sempre più,
vuole usare il poco tempo che gli resta anche per rimediare a vecchi errori
e confessa ai figli un segreto. 

Lyndall Gordon, Charlotte Bronte. Una vita appassionata, Fazi, 2016

In un'epoca in cui la ricerca della visibilità e della fama personale
sembra  dettare  lo  spirito  dei  tempi,  leggere  la  biografia  di  Charlotte
Brontë  è  quanto  mai  illuminante.  L'autrice  del  capolavoro  "Villette",  di
"Shirley"  e  "Il  professore",  nonché  di  "Jane  Eyre",  immediato  successo
all'epoca della sua pubblicazione e ormai classico intramontabile,  scelse
l'anonimato dello pseudonimo Currer Bell, con cui firmò tutti i romanzi, si
calò  nell'insignificante  esistenza  dell'istitutrice  e  interpretò  il  ruolo  della
figlia obbediente prima e della moglie devota poi. 

Kent Haruf, La strada di casa, NN, 2020

Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città
lasciando una ferita difficile da rimarginare e quando riappare dopo otto
anni  di  assenza,  con  una  vistosa  Cadillac  rossa  targata  California,  la
comunità vuole giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell’Holt Mercury e suo
vecchio amico, a raccontare la storia di Jack: dall’adolescenza turbolenta
all’accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda Jo Evans al matrimonio
lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l’altro, i ricordi di
Pat corrono al presente, rivelando le drammatiche circostanze che hanno
portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. 

Imogen Kealey, Liberazione, Longanesi, 2020

Nancy Wake è una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un'infanzia
difficile in Australia. Nel cuore più antico della città affacciata sul Mediterraneo ha
conosciuto e sposato Henri, l'uomo che ama perdutamente. Ma non appena la
Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo e la fede nei valori della
democrazia e della libertà la spingono a prendere parte alla Resistenza contro i
nazisti. Diventa così la temibile spia nota come il Topo Bianco. "Liberazione" è
ispirato alle vicende di un personaggio realmente esistito. Emancipata, indomabile,
in anticipo sui tempi, la pluridecorata donna simbolo della Resistenza rivive in
queste pagine, con un epilogo capace di sorprendere.

 Carmen Korn, È tempo di ricominciare, Fazi, 2019 

È il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti. Come molte altre
città, Amburgo è ridotta a un cumulo di macerie e in parecchi si ritrovano senza un
tetto sulla testa. Fra questi, Henny, che ha finalmente accettato di sposare Theo e
continua a cercare la cara Kathe, che risulta ancora dispersa nonostante l'amica sia
sicura di avere incrociato il suo sguardo, la sera di San Silvestro, su quel tram... Nel
frattempo, mentre Lina e la sua compagna Louise aprono una libreria in città, Ida si
sente  delusa dal  modesto  ménage coniugale con  il  cinese Tian,  pur avendo
mandato all'aria il suo precedente matrimonio per stare con lui, e ricorda con
nostalgia la sua giovinezza di rampolla di una famiglia altolocata. 



Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi, 2020

Nel  marzo  2016,  in  un  anonimo  appartamento  della  periferia
romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco
Prato seviziano per ore un ragazzo piú giovane, Luca Varani, portandolo
a una morte lenta e terribile. È un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche
per  loro  pochi  giorni  prima.  La  notizia  calamita  immediatamente
l'attenzione, sconvolgendo nel profondo l'opinione pubblica. È la natura del
delitto  a  sollevare  le  domande  più  inquietanti.  È  un  caso  di  violenza
gratuita? Gli assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei disperati?
Erano davvero consapevoli di ciò che stavano facendo?

Joe R. Lansdale, Jane va a nord, Mondadori, 2020

Jane  ha  perso  il  lavoro  in  lavanderia  a  causa  di  una  bustina  di
ketchup che ha dimenticato di togliere dalle tasche di un capo prezioso e
le sue prospettive per il  futuro sono decisamente scarse.  Come ciliegina
sulla torta, la sorella minore, che vive a nord e con cui non va d'accordo,
l'ha invitata al suo matrimonio, anche se Jane sospetta che l'abbia fatto
sicura  che  lei  non  avrebbe  partecipato.  Questo  la  rende  ancora  più
determinata ad andarci,  ma la sua macchina è un rottame che cade a
pezzi, impossibile da utilizzare per un tragitto così lungo. 

Pietro Leveratto, Il silenzio alla fine, Sellerio, 2020

New York, primavera 1932. La città più viva del mondo agli ultimi sgoccioli del
proibizionismo, l'età felice del jazz appena dietro le spalle, sotto la cappa
della Grande depressione.  Nell'intrecciarsi  di  altre vite e storie,  tre uomini
incrociano drammaticamente le loro esistenze. Un ebreo austriaco, tormentato e
sommo musicista, e un celeberrimo direttore d'orchestra italiano, antifascista in
esilio, accomunati dalla stessa passione; nessun confine preciso è tracciabile tra i
loro sentimenti  reciproci  e uno stringente destino li  riunisce.  Sullo sfondo,  a
tramare, il terzo uomo, specie di ragno maldestro; siciliano, fascista della prima
ora, seguace di Mussolini fin dagli albori socialisti...

Sarah J. Maas,  La casa di terra e sangue. Crescent city, Mondadori,
2020

Ventitré anni, mezza Fae e mezza umana, Bryce Quinlan ha una vita perfetta: di
giorno lavora in una galleria d'arte e di notte passa da una festa all'altra, senza
problemi  e  senza  preoccupazioni.  Quando  però  una  brutale  strage  scuote
profondamente Crescent City, la città in cui vive, e Bryce perde una persona a lei
molto cara, il suo mondo crolla in mille pezzi lasciandola disperata, ferita e molto
sola.  Adesso  non  cerca  più  il  divertimento,  ma  un  oblio  in  grado  di  farle
dimenticare i terribili fatti che hanno cambiato la sua vita per sempre. 

Peter May, Lockdown, Einaudi, 2020

In una Londra epicentro di una pandemia, con il parlamento che ha
dichiarato lo stato di emergenza nazionale, tutti gli sforzi sono concentrati
nella costruzione di un ospedale che possa contenere le migliaia di infetti.
Ma quando tra le macerie del cantiere viene rinvenuto un borsone di pelle
con le ossa di una bambina di origini cinesi, i lavori vengono interrotti e a
occuparsi del caso è chiamato Jack MacNeil, detective scozzese alle soglie
della pensione. Nel frattempo, un sicario di nome Pinkie è stato incaricato
di  recuperare  la  sacca  con  le  ossa,  sbarazzarsene  ed  eliminare  tutti  i
testimoni. 



Chuck  Palahniuk,  Tieni  presente  che.  Momenti  nella  mia  vita  di
scrittore che hanno cambiato tutto, Mondadori, 2020

“Tieni presente che” è il libro che tutti aspettavamo da tempo: narra i trucchi
del mestiere di uno scrittore, ma è anche un'autobiografia, un romanzo di
formazione,  una  guida  galattica  per  ribelli  e  aspiranti  ribelli,  una
confessione, un atto di sfida. Al centro di queste pagine ci sono le storie:
come raccontarle, ma anche perché e a chi raccontarle. Raccontare storie
significa esercitare un potere formidabile, un potere di vita e di morte;
significa creare di volta in volta, intorno e dentro a un libro, una comunità
di persone che condividono uno smarrimento, una rabbia, una rivolta. 

Sandra  Petrignani,  La  Corsara.  Ritratto  di  Natalia  Ginzburg,  Neri
Pozza, 2017

Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento
a Roma, Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del
panorama culturale italiano. Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da
quella siciliana di nascita alla torinese di via Pallamaglio – la casa di  Lessico
famigliare – fino all'appartamento dell'esilio e a quello romano in Campo Marzio,
di fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi testimoni, in alcuni casi ormai
centenari,  della  sua  avventura  umana,  letteraria,  politica,  e  ne  rilegge
sistematicamente l'opera fin dai primi esercizi infantili. 

David James Poissant, La casa sul lago, NN, 2020

Come molte  famiglie  americane,  gli  Starling  vivono  ai  quattro  lati  del
paese, ma d’estate si ritrovano nell’amata casa sul lago, in North Carolina.
I genitori, Lisa e Richard, stanno per andare in pensione dopo una lunga
carriera alla Cornell University, e vogliono vendere la casa per pensare al
loro futuro. Questa decisione spiazza i due figli, Michael, commesso in un
negozio, e Thad, aspirante poeta. Insieme alla moglie Diane e al fidanzato
Jake, i due fratelli raggiungono i genitori per l’ultimo weekend nel luogo
del cuore della loro infanzia. 

Dolores Prato, Giù la piazza non c’è nessuno, Quodlibet, 2009

"Alla Ginzburg sono sempre stata, sono e continuerò ad essere, gratissima. Lei ha
sempre amato questo libro, con quelle manomissioni voleva renderlo più accessibile. Lei
rendeva più intellegibile il mio modo di scrivere; ma io preferivo tenermi i miei difetti.
Avevamo ragione tutte e due". Sono alcune righe scritte da Dolores Prato nel 1980, in
risposta a un articolo in cui veniva definita "rabbiosa" nei confronti di Natalia Ginzburg.
Alle spalle di questa precisazione c'è una vicenda editoriale divenuta pubblica: le oltre
millecinquecento cartelle del romanzo, consegnate nel 1979 dall'ottantenne Dolores
Prato a Natalia Ginzburg, vennero ridotte a sole trecento pagine. L'autrice, scontenta
dell'edizione parziale, continuò a rivedere il testo e preparò un nuovo dattiloscritto,
pubblicato nel 1997 da Giorgio Zampa, e che viene qui ripubblicato.

Tea Ranno, Terramarina, Mondadori, 2020

È la sera della vigilia di Natale e Agata, che in paese tutti chiamano
la  Tabbacchera,  guarda  il  suo  borgo  dall'alto:  è  un  pugno  di  case
arroccate  sul  mare,  che  lei  da  qualche  tempo  s'è  presa  il  compito  di
guidare,  sovvertendo  piano  piano  il  sistema  di  connivenze  che  l'ha
governato per decenni e inventandosi una piccola rivoluzione a colpi di
poesia e legalità. Ma stasera sul cuore della sindaca è scesa una coltre
nera di tristezza: è il suo quarto Natale senza il marito Costanzo, che oggi
le manca più che mai. 



Lucinda Riley, Ally nella tempesta. Le sette sorelle, Giunti, 2016 

La giovane Ally è distesa al sole di uno yacht in mezzo all'Egeo e sta vivendo uno
dei momenti più emozionanti della sua vita: l'intesa professionale con il famoso
skipper Theo Falys-Kings si è da poco trasformata in un amore appassionato. Ma
la loro felicità viene bruscamente interrotta dalla notizia della morte di Pa' Salt, il
magnate svizzero che ha adottato Ally e le sue cinque sorelle e che ha lasciato a
ciascuna una serie di indizi per mettersi sulle tracce del loro passato. Presto Ally
dovrà gettarsi nella lettura del volume lasciatole da Pa' Salt, la burrascosa storia
di  Anna  Landvik,  una  cantante  d'opera  norvegese  che  nella  seconda  metà
dell'Ottocento divenne la musa del compositore Edvard Grieg... 

Igiaba Scego, La linea del colore, Bompiani, 2020

Quanti  di  noi  scendendo oggi  da un treno a Roma Termini  ricordano i
Cinquecento cui è dedicata la piazza antistante la stazione? È il febbraio
del  1887  quando  in  Italia  giunge  la  notizia:  a  Dògali,  in  Eritrea,
cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi che cercano
di contrastarne le mire coloniali. Un'ondata di sdegno invade la città. In
quel momento Lafanu Brown sta rientrando dalla sua passeggiata: è una
pittrice americana da anni cittadina di Roma e la sua pelle è nera. Su di
lei si riversa la rabbia della folla, finché un uomo la porta in salvo. 

Pinar Selek, Formiche festanti, Fandango, 2020

Sui documenti Azucena è Suzanne. Il nome che ha scelto di portare è quello
che le ha dato la nonna spagnola, esule in Francia dopo la guerra civile.
Azucena indossa un paio di scarpe rosse e con quelle percorre le strade di
Nizza, si ferma nelle piazze ad ascoltare Gouel che suona Leonard Cohen,
parla con Manu allo stand di frutta delle Paranoiche, ragiona di poesia
con il Principe dei rifiuti Alex. E intanto, formica tra le formiche, resistente in
un mondo dedito al profitto e minacciato dalla criminalità, scava gallerie
nascoste per quando il momento di ribellarsi sarà definitivamente arrivato
e bisognerà uscire allo scoperto. 

Fredrik Sjöberg, Mamma è matta, papà è ubriaco, Iperborea, 2020

È  osservando  un  enigmatico  quadro  dipinto  più  di  un  secolo  fa  che
l’irresistibile  affabulatore Fredrik  Sjöberg ricostruisce  la vita del  pittore
danese Anton Dich,  artista di  talento che non raggiunse mai il  successo,
eccentrico outsider dimenticato che visse i suoi giorni segnati da fallimenti e
intrighi  famigliari,  tra  la  Danimarca,  la  Parigi  delle  avanguardie  e  la
riviera ligure. Come accade sempre nei libri di Sjöberg, la vita di Dich non
è che il punto di partenza per indagare in infinite direzioni e interrogarsi.
Innanzitutto:  come  mai  un  pittore  di  talento  non  ha  mai  ottenuto  alcun
successo ed è anzi stato sostanzialmente cancellato dalla storia dell’arte? 

Patti Smith, L’anno della scimmia, Bompiani, 2020

L'anno della scimmia è il 2016, l'anno lunare che porta con sé svolte inaspettate e
passaggi esistenziali. Per Patti Smith diventa un anno di bilanci e separazioni. Mentre
sullo sfondo si rincorrono le miserie della situazione politica americana, Sandy Pearlman,
amatissimo mentore, è in ospedale, immerso in un sonno che preannuncia la morte; Sam
Shepard, amico di una vita, arretra di fronte alla sla che si è già presa le sue mani; e lei
sta per compiere settant'anni. Tra fotografie e frammenti onirici, pagine di diario e slanci
poetici, incontri con personaggi reali e immaginari, i viaggi che scandiscono il 2016
diventano tappe di un percorso mistico, a tratti erratico, sempre intenso, sospeso tra
sogno e realtà. Perché nell'anno della scimmia tutto è possibile.



Anne Tyler, Un ragazzo sulla soglia, Guanda, 2020

Paula  Karst  si  iscrive  al  prestigioso  Istituto  superiore  di  pittura  a
Bruxelles dove vive sei mesi intensi, calata nell’arte e dedita a imparare la
tecnica del trompe-l’œil, decorando e plasmando diversi materiali minerali,
vegetali e animali. L’apprendimento rigoroso, i ritmi di lavorazione serrati
con grande coinvolgimento fisico rappresentano, in particolare per Paula,
un momento di crescita e maturazione. Una volta diplomata, la ragazza
finirà per trovarsi in grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà è
incaricata degli  scenari di  Habemus Papam  di Nanni Moretti.  E dopo un
ingaggio in Russia, sul set del film Anna Karenina, rientra in Francia e un suo
vecchio compagno di studi le fa una proposta che si rivelerà peculiare. 

Sophie Van Llewyn, Bottigliette, Keller, 2020

Nella Romania degli anni Settanta, oppressa dal regime di Ceau escu, iș
giovani sposi Alina e Liviu, entrambi insegnanti, si ingegnano a incanalare
come meglio possono la propria vita nelle strettoie della dittatura. Ma un
giorno il fratello di Liviu fugge all'Ovest e, poco dopo, Alina si rifiuta di
denunciare una sua piccola allieva per il possesso di una rivista proibita.
La coppia entra così nel mirino delle forze governative e le loro carriere,
insieme al matrimonio, cominciano a sgretolarsi. 

Mario Vargas Llosa, Tempi duri, Einaudi, 2020

Nel 1954 la United Fruit Company - la futura Chiquita - è un'azienda
fiorente:  è riuscita a introdurre le banane nella dieta di  tutto il  mondo
sfruttando per anni le terre e i contadini dell'America Centrale grazie alla
complicità  di  dittatori  corrotti.  Ma da quando il  governo  guatemalteco
cerca di  mettere in atto una riforma agraria,  il  magnate delle banane
Zemurray si sente minacciato. Che fare? Basta rivolgersi a un esperto di
relazioni  pubbliche  per  far  sì  che  i  fatti  vengano travisati  da  qualche
stimato giornalista. In breve tempo si diffonde la notizia - una  fake news
ante litteram - che in America Latina la minaccia del comunismo è dietro
l'angolo e che va stroncata sul nascere.

Marco Vichi, Un caso maledetto. Un’avventura del commissario Bordelli,
Guanda, 2020

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo
quasi  un  quarto  di  secolo in  Pubblica Sicurezza,  e  ancora non  sa  cosa
aspettarsi,  non  riesce  a  immaginare  come  accoglierà  questo  totale
cambiamento. Ma per adesso è in servizio, il tempo per riflettere e farsi
troppe  domande  non  c'è:  in  una  via  del  centro  di  Firenze  avviene  un
omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? Ma,
soprattutto, riuscirà a risolverlo? 

Jesmyn Ward, Salvare le ossa, NNE, 2018

Un uragano minaccia la città di Bois Sauvage, Mississippi. Esch ha quattordici
anni ed è incinta; suo fratello Skeetah ruba avanzi di cibo per i cuccioli di
pitbull che stanno morendo nella polvere, mentre Randall e Junior cercano di
farsi valere in una famiglia che sembra non conoscere la solidarierà. Nei dodici
giorni che precedono l'arrivo devastante dell'uragano Katrina, i quattro fratelli
orfani di  madre si  sacrificano l'uno per l'altro come possono. Uno sguardo
potente  e  straziante  sulla  povertà  rurale,  Salvare  le  ossa  è  un  romanzo
rivelatore e reale, innervato di poesia.



Rebecca West, Nel cuore della notte. La famiglia Aubrey, Fazi, 2019

È trascorso qualche anno da quando abbiamo salutato la famiglia
Aubrey. Le bambine non sono più tali: i corsetti e gli abiti si sono fatti più
attillati, le acconciature più sofisticate; l'ozio delle giornate estive è solo un
ricordo. Oggi le Aubrey sono giovani donne e ognuna ha preso la sua
strada: le gemelle Mary e Rose sono due pianiste affermate,  vivono le
difficoltà  che  comporta  avere  un  talento  straordinario.  La  sorella
maggiore, Cordelia, ha abbandonato le velleità artistiche per sposarsi e
accomodarsi  nel  ruolo  di  moglie  convenzionale.  La  cugina  Rosamund,
affascinante più che mai, lavora come infermiera. La madre comincia piano
piano a spegnersi, mentre il padre è sparito definitivamente.

Colson Whitehead, I ragazzi della Nickel, Mondadori, 2019

Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera di
Frenchtown  (Tallahassee)  ed  Elwood  Curtis,  un  ragazzino  abbandonato  dai
genitori e cresciuto dalla nonna, assimila tutte le massime e gli insegnamenti di
Martin  Luther  King.  Pieno di  talento  e  molto  coscienzioso,  sta  per  iniziare a
frequentare il college del posto, quando incautamente accetta un passaggio in
auto. Ma per un ragazzo nero dei primi anni Sessanta, anche l’errore più innocente
può rivelarsi  fatale.  Elwood viene spedito in  un riformatorio chiamato Nickel
Academy, la cui  missione è provvedere a un’educazione fisica, intellettuale e
morale  così  che  il  piccolo  delinquente  possa  diventare  un  uomo  onesto  e
rispettabile. Questo sulla carta. Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e
proprio labirinto degli orrori.

Don Winslow, Broken, HarperCollins, 2020

Sei  storie  crude e sconvolgenti,  adrenaliniche,  ma al  tempo stesso
capaci di spezzare il  cuore, che con il  loro mix di umanità, umorismo e
azione tratteggiano un mondo di ladri inafferrabili e spregevoli truffatori,
poliziotti  che lottano contro  la vita dentro e fuori  dal  lavoro,  detective
privati,  spacciatori,  cacciatori  di  taglie  e  fuggitivi...  anime perdute  che
guidano a fari spenti nella notte sull'autostrada del crimine. Con il suo stile
inimitabile, Don Winslow, maestro del crime internazionale, ci regala sei
storie che parlano di corruzione e vendetta, perdita e tradimento, colpa e
redenzione, destinate a diventare dei classici.

Michael Zadoorian, Beautiful music, Marcos y Marcos, 2018

Danny non ha i vestiti giusti, non è sportivo, non è abbastanza figo.
Per le ragazze è trasparente, per i bulli del liceo un bersaglio mobile. Suo
padre  gli  ha  insegnato  a  non  scappare,  a  guardare  negli  occhi
l’avversario. Lui ha un’arma che lo rende invulnerabile: il rock fantastico
delle radio indipendenti, dei dischi comprati con i suoi risparmi; la musica
lo accompagna sempre nella testa, gli dà la carica a ogni passo. Danny è
sempre  triste  quando  la  musica  finisce,  perché  altre  cose  brutali  lo
assordano.  Una  notizia  che  non  vuole  ascoltare.  Le  urla  degli  scontri
razziali che forse a Detroit non finiranno mai. La televisione sempre accesa,
il frigorifero vuoto, il perenne mal di testa di sua madre. 



Fumetti
Joe Sacco, Palestina, Mondadori, 2018

Tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 Joe Sacco ha trascorso due mesi in
Israele  e  nei  Territori  Occupati,  viaggiando  e  prendendo  appunti.  Ha
vissuto  nei  campi  palestinesi,  condividendone  la  vita  (o  meglio,  la  loro
sopravvivenza) in mezzo al fango, in baracche di lamiera arrugginita, tra
coprifuoco  e  retate  dell'esercito  israeliano.  Risultato  del  suo  meticoloso
lavoro  d'inchiesta  è  questo  volume  che,  combinando  la  tecnica  del
reportage di prima mano con quella della narrazione a fumetti, riesce a
dare espressione a una realtà tanto complessa e coinvolgente come quella
del Medio Oriente.

Jiro Taniguchi, Quartieri Lontani, Fandango, 2019

Hiroshi Nakahara ha quarantotto anni, una moglie e due splendide figlie.
Un giorno, di ritorno da un viaggio di lavoro, si ritrova improvvisamente
catapultato nel suo passato da quattordicenne. È l'occasione per rivivere un
periodo cruciale della sua vita e forse cambiare quegli eventi che hanno
segnato indelebilmente il suo destino... «Quartieri lontani» è una riflessione
sul tempo e le ineluttabilità della vita.

Craig Thompson, Blankets, Rizzoli Lizard, 2019

Una  storia  d'amore  come  non  si  è  mai  vista  prima.  Un  fumetto
appassionante, un libro profondo, un racconto elegante e delicato che ha
colpito ovunque al cuore anche chi di solito non legge fumetti. Una graphic
novel autobiografica in cui Craig Thompson parte dalla sua infanzia nel
Wisconsin per raccontarci  la sua vita familiare e il  suo rapporto con la
religione, fino ad arrivare all'incontro con Raina: l'amore esplode allora
con tutta la sua forza, sorprendendo il protagonista e coinvolgendo i lettori
in un fiume di emozioni tanto appassionanti quanto letterariamente mature.

Bastien Vivès, Il gusto del cloro, Coconino, 2017

"Ci sei mercoledì prossimo?". Ogni settimana un ragazzo e una ragazza si
ritrovano in piscina. Il  primo incontro casuale diventa poco alla volta un
appuntamento  fisso.  Si  intuisce  che  entrambi  hanno  delle  ferite  ancora
aperte di cui non vogliono parlare. Intanto vasca dopo vasca, bracciata
dopo  bracciata,  si  conoscono,  dialogano,  cominciano  ad  aprirsi  l'uno
all'altra.  Una  danza  di  movimenti,  sguardi  e  sentimenti  che  procede
delicata e poetica,  tra le luci  e il  verde-azzurro dell'acqua, fino a una
svolta inattesa.

Tille Walden, Su un raggio di sole, Bao, 2020

Mia si  imbarca su una nave la cui  missione è riparare edifici  in  rovina,
ovunque  nel  cosmo.  Mia  ha  un  segreto,  e  una  missione  che  non  osa
confessare al resto dell’equipaggio. Mentre impara a ricavarsi  un posto
nella strana famiglia in mezzo alla quale si è ritrovata, apprendiamo di ciò
che le manca, e ciò che sta cercando. Tillie Walden racconta una space
opera sui  generis  che esplora i  sentimenti  umani  come se fossero spazi
siderali, e ci restituisce un’umanità incapace di non amare, costruendo un
libro  lungo,  ma perfettamente  equilibrato.  Un  libro  da  tenere  vicino  al
cuore dopo averlo letto.



Saggistica
Corrado Augias, Breviario per un confuso presente, Einaudi, 2020

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo ogni
giorno, attraverso la lettura di autori prediletti come Spinoza e Montaigne, Augias
ricollega il presente al passato e alle cause che l'hanno provocato, rendendo più
comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli eventi. La memoria del passato
serve a mettere i fatti in prospettiva, tracciare un percorso, individuare le cause e i
loro effetti, fornire - quando è possibile - un punto d'orientamento. Non c'è futuro,
luminoso o obbligato che sia, che ci salvi dal dovere di trasmettere il passato.

Roland Barthes e Roland Havas, Ascolto, Sossella, 2019 

L'ascolto dà al suono un corpo sensibile da esplorare, perché vi si possa ritrovare tracce
di spazio e di tempo, indizi di esperienze vissute, ritmi, consonanze, e segni da decifrare.
L'ascolto mette in comunicazione due soggetti, li assicura di esistere l'uno per l'altro e poi
concede loro di sondare oltre la grana della voce i segreti del cuore. "Ascolto" è un testo
(spesso citato, ma raramente letto) che Roland Barthes scrisse nel 1976, quattro anni
prima della morte, in collaborazione con Roland Havas. Un piccolo saggio in cui si
affronta la pratica dell'ascoltare in tutte le sue accezioni, sullo sfondo del vivere
quotidiano, della religione, delle arti e degli studi letterari. 

Katy Bowman, Muovi il tuo DNA: Riscopri la salute attraverso il movimento, Bis, 2018

Appassionante e scientificamente fondato, Muovi il tuo DNA restituisce vitalità ed energia
al corpo grazie al movimento naturale. Katy Bowman ci spiega come il movimento
agisce ad un livello cellulare così profondo da riuscire a modificare positivamente il
nostro organismo. Esamina le differenze tra le attività svolte quotidianamente nel
passato e quelle del moderno stile di vita, agevolato da tantissime comodità. Propone
quindi  esercizi  correttivi,  semplici  piccole  modifiche  delle  abitudini  ed  efficaci
cambiamenti, per liberarsi delle patologie tipiche della società del benessere e riscoprire
un benessere naturale. Dai convinti pantofolai agli atleti professionisti, dai neo genitori
agli anziani, questo è un libro che tutti dovrebbero leggere. 

Mario Calabresi, Quello che non ti dicono, Mondadori, 2020

«Mi aiuti a scoprire chi era mio padre? Non l'ho mai conosciuto, ma è sempre con me.»
Il padre di Marta scomparve nel 1975 quando lei non era ancora nata, risucchiato nel
gorgo del terrorismo che aveva cominciato a insanguinare l'Italia. Carlo Saronio, figlio di
una delle famiglie più benestanti di Milano, non aveva ancora ventisei anni quando
venne tradito dagli amici con cui condivideva ideali rivoluzionari. Marta per anni non ha
mai fatto domande, immersa in un faticoso silenzio. Ma non si può vivere in eterno con i
fantasmi, arriva sempre il giorno in cui dobbiamo fare i conti con le memorie, anche le
più dolorose. 

Chiara Frugoni, Paure medievali: epidemie, prodigi, fine del tempo, Il mulino, 2020

Un passato sorprendentemente vicino, nel momento in cui con sgomento ci troviamo ad
affrontare realtà che si ritenevano scongiurate da secoli, come le pandemie causate
da virus, o assistiamo alle ricorrenti catastrofi ecologiche, o valutiamo i rischi - spesso
portati dall'aggressiva mano dell'uomo - che minacciano il pianeta. Il Medioevo ci
parla oggi con voce forte, attraverso le tante paure che assillavano donne, uomini,
bambini: paura della fine, della miseria, della fame, delle malattie, della lebbra e
della peste in particolare, fino alla paura del diverso, dello straniero, degli ebrei, dei
musulmani, dei mongoli. Un libro di lugubri sciagure che si susseguono, dunque? No. Un
libro che pone domande, addita problemi, cerca risposte. 



Rachel Herz, Perchè mangiamo quel che mangiamo. Il gusto spiegato dalla scienza,
Edt, 2020

Cosa ci spinge a preferire il dolce o l'amaro? Esiste davvero la musica giusta per
godersi al meglio un calice di rosso? È vero che la vittoria o la sconfitta della
squadra per cui tifiamo modificherà il nostro comportamento alimentare? Tutte
domande alle quali Rachel Herz ci aiuta a dare risposta.

Julia Kristeva, Hannah Arendt. La vita, le parole, Donzelli, 2005

"È come se determinate persone si trovassero nella loro propria vita (e soltanto in tale
dimensione, non in se stesse in quanto persone!) talmente esposte da poter essere
paragonate nello stesso tempo a punti d'incrocio e a oggettivazioni concrete "della"
vita". Quando scrive queste righe, Hannah Arendt (1906-75) ha 24 anni. Forse non è
una strana coincidenza che oggi, a cento anni dalla sua nascita, esse descrivano
magistralmente anche il suo complesso itinerario personale. In questa biografia - che
insieme a quelle di Colette e Melanie Klein forma il grande trittico dedicato da Julia
Kristeva al "genio femminile" - vengono ripercorsi gli sviluppi di un pensiero che fin da
subito ha posto al centro del suo interesse il tema della vita.

Simone Moro, Ho visto l'abisso, Rizzoli, 2020

«Urliamo entrambi, ma Tamara non sa come sono messo io. Non sa che non
sono neanche arrivato in fondo, non sa che sono a testa in giù e che sotto la mia
testa ci sono almeno diverse decine di metri di vuoto e di tenebra. Il baratro lo
avverto coi sensi, ma anche perché quando mi muovo rompo pezzi di ghiaccio che
mi passano accanto e scendono senza che riesca a sentirli raggiungere il fondo.
Non li sento fermarsi, cadono in questo buio nel silenzio più assoluto.» Chi vuol
toccare il cielo deve mettere in conto il rischio di precipitare nell'abisso. Eppure,
spesso proprio quell'istante di buio e terrore insegna più di mille altre esperienze e
fa scaturire le risorse per risalire dalle infime profondità in cui si è caduti. 

Peter Neumann, Jena 1800. La repubblica degli spiriti liberi, Einaudi, 2020

Jena 1800: all'inizio del XIX secolo, un flusso ininterrotto di giovani intellettuali
e poeti tedeschi si raduna in una cittadina della Turingia di circa 4000 abitanti e fa
la storia. La storia intellettuale, certo, ma la storia. Mentre l'ordine sociale e politico
in Europa è frastornato dalle idee della Rivoluzione francese, Jena è il luogo dove
si ritrovano i giovani ribelli,  il  luogo di un nuovo inizio, di uno stravolgimento
filosofico. I fratelli Schlegel e le loro mogli, Schelling, Novalis e Hegel si spingono a
pensare il mondo in modo nuovo, per stabilire una "repubblica degli spiriti liberi".
Essi non mettono in dubbio soltanto le tradizioni della società. Con le loro tesi
provocatorie sull'individuo e la natura, rivoluzionano la nostra comprensione della
libertà e della realtà; una rivoluzione il cui impatto è giunto fino a noi.

Simone Pétrement, La vita di Simone Weil, Adelphi, 2010

"La Weil fu un personaggio singolare non solo nelle idee, fuori dai conformismi lo fu anche
nella vita, o meglio nella rigorosa tensione a far coincidere vita e pensiero, a confrontare e
legare il pensiero e l'esperienza. Dice la sua biografia: 'Aveva il dono di irritare molti e a
volte fino al furore, e... continua a irritare ancora'. Simone Pétrement fu sua amica e ha
pagato il debito all'amicizia, al 'miracolo dell'amicizia' così caro all'altra Simone, scrivendone
una biografia bellissima, esemplare per onestà e precisione, per partecipe interrogazione sul
senso e il mistero di una esperienza eccezionale" (Goffredo Fofi).



Thiébaut  Élise,  Questo  è  il  mio  sangue.  Manifesto  contro  il  tabù  delle
mestruazioni, Einaudi, 2018

Perché  ancora  oggi  le  mestruazioni  sono  un  argomento  di  cui  ci  si
vergogna, che discrimina le donne? Per quasi quarant'anni, ossia per circa
2400 giorni, le mestruazioni accompagnano la vita di ogni donna. Eppure
rimangono  un  argomento  circondato  da  silenzio  e  vergogna.  Perché
abbiamo tanta paura di un processo naturale che ci permette di dare la
vita? Mescolando antropologia, storia, ecologia, medicina ed esperienza
personale,  Élise  Thiébaut  affronta  un  argomento  delicato  e
insospettabilmente  accattivante,  riuscendo  con  la  sua  prosa  vivace  a
dimostrare  quanto  sia  complesso  il  principale  protagonista  della  vita
femminile. 

Yongey  (Rinpoche)  Mingyur,  Guida  alle  pratiche  fondamentali  del
buddhismo tibetano. Trasformare la confusione in chiarezza, Ubaldini, 2019

Le pratiche fondamentali del buddhismo tibetano, o 'ngöndro', racchiudono
i principi essenziali condivisi da tutti gli insegnamenti buddhisti, accentrati
sul non sé, l'impermanenza e la sofferenza. Il ngöndro trasforma i concetti
di compassione, karma e vacuità in esperienze dirette, modifica il modo di
pensare a se stessi, di intendere le proprie capacità e di relazionarsi con
gli altri. Suddiviso in quattro pratiche comuni e quattro pratiche particolari,
comprende  i  quattro  pensieri  che  volgono  la  mente  al  Dharma  (le
contemplazioni sulla preziosa vita umana, l'impermanenza, il  karma e la
sofferenza), il prendere rifugio, la purificazione, la pratica del mandala (o
accumulazione di saggezza e merito) e infine il guru yoga. 



Il libro del mese del gruppo di lettura

La fontana di Lorena, Carlo Sgorlon, A. Mondadori,
1990

Un romanzo sul  Friuli,  sui  suoi boschi incontaminati  e su un
personaggio di eccezione, la pittrice Eva, creatura forte e
solare,  che in  quei  boschi  trova la fonte  stessa  della  sua
esistenza.  Riesce  a  ricostruire  la  loro  vita  quotidiana,
l'aspetto,  l'intelligenza,  l'amore,  le  malattie,  la  caccia,  la
violenza, l'arte.

Il prossimo incontro del gruppo di lettura si svolgerà online 
Lunedì 15 Febbraio, dalle ore 20:30, sulla piattaforma Zoom.

Per informazioni potete contattare la Biblioteca 
chiamando il numero 0516812961 

o scrivendo una mail a  bibliocroce@comunepersiceto.it
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