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e-mail: bibliocroce@comunepersiceto.it.
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Narrativa

Stefania Auci, L’inverno dei leoni, Nord, 2021

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera
putìa al  centro di  Palermo, dei sacchi  di  spezie,  di  Paolo e di  Ignazio,
arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso
hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la
città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il
destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle
vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della
politica,  verso  l'Europa  e  le  sue  corti,  verso  il  dominio  navale  del
Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. 

Emma Cline, Daddy, Einaudi, 2021 

Una famiglia perfetta, forse troppo, si riunisce per il Natale sotto lo
sguardo di un papà pieno di colpe. Un'aspirante attrice decide di vendere
la propria biancheria intima su Internet per arrotondare. Un uomo scopre
quanto  suo  figlio  possa  diventare  crudele.  Una  giovane  baby-sitter
provoca  uno  scandalo  e  capisce  quanto  le  piaccia  stare  al  centro
dell'attenzione.  Sono solo alcuni  dei  racconti  di  Daddy,  che dimostrano,
ancora  una  volta,  la  profonda  conoscenza  di  Emma  Cline  degli  esseri
umani e la sua strepitosa maestria nel linguaggio.

Annalisa  Dalbagno,  Se  hai  paura  dammi  la  mano.  Primo  caso  per  il
commissario Lisa Nardi, L’Erudita, 2020

Lisa Nardi, commissario della questura di Bologna, si trova a indagare su una serie
di delitti avvenuti in diversi luoghi del centro storico. Sembra un caso da manuale
per la squadra della commissaria, un classico omicidio legato alla droga, ma
quando si ritrovano altri corpi, appartenenti a cerchie e ambienti diversi, ma uccisi
tutti secondo uno schema preciso, il mistero comincia a infittirsi e complicarsi. Ad
affiancare Lisa Nardi c'è una squadra composita e ricca di personaggi irresistibili e
appassionati, legati dai fili invisibili dell'affetto, della stima e, talvolta, dell'amore,
che arriva a complicare la vita di Lisa, divisa tra l'antico amore per Luca Rossini e
la passione travolgente per Maurizio de Francesco.  

Giancarlo De Cataldo, Un cuore sleale, Einaudi, 2020

“Manrico aspirò un odore composto, che sapeva di salmastro, alghe
corrotte,  catrame,  acido  fenico  e  pioggia.  L'odore  del  porto.  Amava
quell'odore. Gli ricordava l'infanzia. Le gite in barca. Le ore passate a
rosolarsi al sole. E l'adolescenza. Il turbamento delle prime forme femminili
intraviste fra passerelle, arenili e cabine. Certe compagne dai capelli fini,
il  loro  timido  incedere  su  gambe  troppo  lunghe,  troppo  sottili.  La  sua
curiosità assillante: dove andranno a finire quelle benedette gambe? Ma
stava divagando. Era scomparso un uomo”.

Michele Dessì, Diario metafisico di un terrorista, Calamaro, 2020

Un  terrorista  che  non  sente  la  sveglia,  un  disperato  anonimo  ma  che
potrebbe portare  il  nome di  tanti.  Romanzo con  effetti  splatter,  crudo,
surreale eppure sembra estratto da un reportage, una delle tante storie
drammatiche ...e qualcosa di più.



Naoise Dolan, Tempi eccitanti, Atlantide, 2020

Quando, subito dopo la laurea, Ava lascia l'Irlanda per trasferirsi un anno
a Hong Kong non ha un piano preciso né sa bene cosa aspettarsi. Presto si
trova intrappolata in una situazione che non è certo quanto aveva sperato:
un lavoro malpagato che perlopiù detesta (insegnare l'inglese in una scuola
per bambini ricchi) e un affitto spropositato cui fare fronte ogni mese per
una camera in un modesto appartamento condiviso con estranei.  Intanto
inizia a frequentare Julian, un giovane banchiere inglese poco più grande
di lei, con molti soldi e brillanti prospettive di carriera nel top management
internazionale,  e  accetta  la  proposta  di  andare  a  vivere  nel  lussuoso
appartamento di lui.

Bernardine Evaristo, Ragazza, donna, altro, Sur, 2020

È una grande serata per Amma: un suo spettacolo va in scena per la
prima volta al National Theatre di Londra, luogo prestigioso da cui una
regista nera e militante come lei è sempre stata esclusa. Nel pubblico ci
sono  la  figlia  Yazz,  studentessa  universitaria  armata  di  un'orgogliosa
chioma afro e di una potente ambizione, e la vecchia amica Shirley, il cui
noioso bon ton non basta a scalfire l'affetto che le lega da decenni; manca
Dominique,  con cui  Amma ha condiviso l'epoca della gavetta nei  circuiti
alternativi e che un amore cieco ha trascinato oltreoceano…

Maurizio Garuti, Lontano da Padre Marella, Minerva, 2020

Il protagonista di questa storia è un uomo che si racconta in prima persona.
Ha incontrato due volte don Marella e sono state entrambe esperienze
decisive per la sua vita. Il primo incontro avviene nel 1927 e dura tre anni.
Olinto Marella è il suo professore di Filosofia al liceo Galvani di Bologna.
È un professore “strano”, veste una marsina monacale, si avverte in lui un
“maestro  di  vita”:  è  uno  che  ti  induce  a  guardarti  dentro.  Il  secondo
incontro avviene trent’anni dopo, nel 1958. Sono due vite che si incrociano,
e il protagonista si trova a fare un bilancio impietoso della propria.

Anne Holt, La tormenta, Einaudi, 2021

Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo. È nuda,
intrappolata in una capanna in fiamme su una montagna ricoperta di neve.
Non ha idea di dove si trovi né ricorda come ci sia arrivata. Intorno a lei,
una tormenta sta per travolgerla e la temperatura cala ogni istante di più.
L'unico pensiero è sopravvivere: contro il freddo, la fame e le sue stesse
ferite.  E  nel  frattempo  rimettere  insieme  i  pezzi  per  capire  cosa  l'ha
portata a un passo dalla morte. Così, durante il disperato viaggio verso il
ritorno  alla  civiltà,  Selma ricostruisce  un  quadro spaventoso  degli  ultimi
mesi,  a partire dal  matrimonio della figlia  con un influente  accademico
dalle controverse posizioni politiche.

Helen Humphreys, Cani selvaggi, Playground, 2015

In una piccola città della provincia canadese, la chiusura di un mobilificio
vero centro economico dell'area -  genera inquietudine.  Le vittime di  un
clima particolarmente pesante sono soprattutto i bambini e i cani. Proprio
sei cani, senza apparenti avvisaglie, fuggono o sono spinti a fuggire dalle
case dove sono cresciuti e dove sono stati nutriti, scegliendo di vivere nel
bosco, di essere selvaggi, liberi. I loro padroni - Alice, Jamie, Lily, Walter,
Malcolm e una misteriosa biologa - ogni sera si ritrovano in un campo ai
margini del bosco e chiamano i loro cani nella speranza che tornino a casa.

 



Yasmina Khadra, L’affronto, Sellerio, 2021

Sarah,  bella  signora  di  una  famiglia  ricca  e  potente  del  regno  del
Marocco, è stata violentata nella sua villa a Tangeri. Quella notte, Driss, il
marito, era assente. È un funzionario di polizia di umili origini che ha fatto
carriera  grazie  alla  protezione  del  suocero.  Le  indagini,  secondo  un
costume consolidato, si avviano in modo inerte; il vicecommissario di turno
se la prende con un disgraziato qualunque, preoccupandosi soprattutto di
salvaguardare se stesso. Finché Driss non prende in mano il caso e lo porta
avanti in modo nevrotico. 

Mariana Leky, Quel che si vede da qui, Keller, 2019

Selma vive in un paesino del verde Westerwald e può prevedere la morte.
Ogni volta che in sogno le appare un okapi, qualcuno lì intorno muore nel
giro  di  ventiquattr'ore,  minuto  più  minuto  meno.  Tuttavia,  i  sogni  non
rivelano mai chi stia per morire. E, come si può immaginare, nel lasso di
tempo tra il sogno e il compimento del triste fato tutti vivono in uno stato di
agitazione...  "Quel  che si  vede da qui"  è il  ritratto  originalissimo di  un
paese e della sua bizzarra comunità così come ce li racconta la piccola
Luise, ormai di casa dalla nonna Selma visto che i genitori sono alle prese
con  un  matrimonio  che  non  funziona.  Poetico,  divertente,  toccante,  mai
sdolcinato o superficiale, questo romanzo è una fiaba dei nostri tempi.

Francesca Mannocchi, Bianco è il colore del danno, Einaudi, 2021

Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia
cronica per la quale non esiste cura. È una giornalista che lavora anche in
zone di guerra, viaggia in luoghi dove morte e sofferenza sono all'ordine
del  giorno,  ma questa nuova,  personale convivenza con l'imponderabile
cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La spinge
a indagare se stessa e gli altri, a scavare nelle pieghe delle relazioni più
intime, dei non detti più dolorosi e a confrontarsi con un corpo diventato
d'un  tratto  nemico.  La  spinge  a  domandarsi  come  crescere  suo  figlio
correndo il rischio di diventare disabile all'improvviso e non potersi quindi
occupare di lui come prima. 

Stephen Makley, Ohio, Einaudi, 2020

Una notte d'estate, quattro ex compagni di liceo si ritrovano per caso
nella città che hanno lasciato da tempo. Raccontando, ciascuno, un pezzo di
verità, scopriranno prima dell'alba il segreto che ha segnato le loro vite. È
un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo il diploma, dieci anni fa,
se ne sono andati tutti. Bill, attivista disilluso con una passione per i guai;
Stacey,  una  dottoranda  che  ha  imparato  ad  accettare  la  propria
omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina,
ex cheerleader fragile e amareggiata. 

Paolo Maurensig, Pimpernel. Una storia d’amore, Einaudi, 2020

Pimpernel è il nome di un fiore selvatico. E Pimpernel è la protagonista
indomita e temeraria del  romanzo di  Paul  Temple,  un giovane scrittore
americano in visita a Venezia, che assomiglia molto a Henry James. Amarsi
a Venezia, si sa, è uno struggimento senza tempo. E quando Mr Temple
incontra Miss Annelien Bruins,  dietro i  suoi  occhi  palpitanti  scorge subito
l'ombra  di  un  destino  avverso.  Ma  la  malìa  della  città  li  spinge  in
un'avventurosa caccia al tesoro, per campielli e mercati rionali, tra oche
infuriate e tinozze di anguille, sulle tracce di un dipinto che racchiuda in sé
l'essenza della bellezza.



Eskol Nevo, Nostalgia, Beat, 2018

Amir,  studente  di  psicologia  a  Tel  Aviv,  e  Noa,  studentessa  di
fotografia a Gerusalemme, hanno preso casa al Castel, un tempo campo
di transito per i nuovi immigrati dal Kurdistan e ora insieme indistinto di
villette e baracche. Dietro il muro del loro appartamento abita il padrone
di casa, Moshe Zakian, con la moglie Sima. Nell'appartamento di fronte
vive il piccolo Yotam che si sente trascurato da quando Ghidi, il fratello
grande,  è  morto  soldato  in  Libano.  Nei  paraggi  si  aggira  Saddiq,  il
muratore  arabo  che  sogna  di  penetrare  nell'appartamento  sopra  il
bilocale di  Amir  e Noa,  nel  quale  sua  madre ha  nascosto  qualcosa  di
importante. 

Maggie O’Farrell, Nel nome del figlio. Hamnet, Guanda, 2021

Questo romanzo, ispirato alla storia del figlio di William Shakespeare, parla
di  amore  e  di  abbandono,  di  perdita  e  di  riconciliazione;  ma è  anche  la
rocambolesca storia di una pulce che si imbarca su una nave ad Alessandria
d'Egitto per diffondere la peste da Venezia in tutta l'Europa; e ancora, è il
racconto  della  tenera  vicenda di  un  bambino  la  cui  vita  è  stata  pressoché
dimenticata, ma il cui nome è divenuto immortale grazie a una delle opere teatrali
più celebrate di tutti i tempi.

Paolo Rumiz, Vento di terra, Bottega Errante, 2020

Torna in libreria un reportage che racconta l'Istria, Fiume e un confine ancora
aspro. Una regione d'Europa fondamentale, crocevia di nazionalismi e condivisioni,
di confini e lingue che si mescolano, diventa paradigma di quello che siamo oggi. In
tempi di giornate del ricordo, ipotesi di muri che si rialzano, rotte balcaniche,
questo libro dipinge l'Istria subito dopo il conflitto nella ex Jugoslavia e ci racconta
di come quel pezzo di terra sia stato e sia tuttora laboratorio per l'intera Europa.
“Chiudo gli occhi e ne sento l'odore. Salvia, santoreggia. Fichi. Bietole all'aglio.
Brughiera. Salsedine. Istria. Inconfondibile. Refrattaria all'idea di nazione, che le ha
portato solo sventura. Molto è cambiato dall'uscita di questo libro. Ma l'Istria
eterna non molla. Il profumo rimane”. 

Andrzej Sapkowski, La spada del destino, Nord, 2019

Geralt di Rivia è uno strigo, un assassino di mostri. Ed è il migliore: solo lui può
sopraffare un basilisco, sopravvivere a un incontro con una sirena, sgominare
un'orda di goblin o portare un messaggio alla regina delle driadi, fiere guerriere
dei boschi che uccidono chiunque si avventuri nel loro territorio… Geralt però non è
un  mercenario  senza  scrupoli,  disposto  a  compiere  qualsiasi  atrocità  dietro
adeguato compenso: al pari dei cavalieri, ha un codice da rispettare. Ecco perché
re Niedamir è sorpreso di vederlo tra i cacciatori da lui radunati per eliminare un
drago grigio, un essere intoccabile per gli strighi. 
,

Thomas Savage, Il potere del cane, Neri Pozza, 2017

Montana, 1924. Tra le pianure selvagge del vecchio West, a cui fa
da sfondo una collina rocciosa che ha la forma di un cane in corsa, sorge il
ranch  più  grande  dell'intera  valle,  il  ranch  dei  fratelli  Burbank.  Phil  e
George  Burbank,  pur  condividendo  tutto  da  più  di  quarant’anni,  non
potrebbero essere più diversi. Alto e spigoloso, Phil ha la mente acuta, le
mani svelte e la spietata sfrontatezza di chi può permettersi di essere se
stesso. George, al contrario, è massiccio e taciturno, del tutto privo di senso
dell'umorismo. Insieme si occupano di mandare avanti la tenuta, consumano
i pasti nella grande sala padronale e continuano a dormire nella stanza
che avevano da ragazzi, negli stessi letti di ottone…



Francesca Serafini, Tre madri, La Nave di Teseo, 2021

La commissaria Lisa Mancini a soli trentatré anni ha già alle spalle una
carriera straordinaria. Tanti successi in Italia e all'estero di cui potrebbe
vantarsi,  ma che creano intorno a lei  un'aura di mistero il  giorno in cui
decide  di  abbandonare  l'incarico  all'Interpol  di  Lione  per  dirigere  il
commissariato di Montezenta, un piccolo centro romagnolo con i pregi e i
difetti  della  provincia  italiana,  come  di  tutte  le  province  del  mondo.
Nessuno  conosce  il  motivo  del  trasferimento  di  Lisa.  Tutto  quello  che
sappiamo sul  suo conto è che,  sbrigate le  pratiche di  routine,  passa le
giornate chiusa nel suo ufficio a giocare a Candy Crush sul cellulare. 

Rebecca West, Nel cuore della notte, Fazi Editore, 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, 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.

Christa Wolf, Il cielo diviso, E/O, 1983

Sono passati  più  di  quarant'anni  da  quando  Il  cielo  diviso è  stato
pubblicato per la prima volta in Germania. In questo arco di tempo il Muro
di Berlino è stato abbattuto. Eppure la storia d'amore di Rita e Manfred,
storia cresciuta e naufragata all'ombra di quel Muro e dei grandi eventi
storici a esso collegati, non ha perso neanche un briciolo della sua forza
emotiva  e  metaforica.  I  due  giovani  sono  ancora  lì,  sotto  gli  occhi  del
lettore  nel  momento  in  cui  si  uniscono  in  un  innocente  progetto  di  vita
comune e poi  nemmeno due anni  dopo,  quando questo stesso amore si
spezza sotto l'arida pressione della Storia. Allora le differenze ideali e di
temperamento dei due prevalgono e le loro strade si separano.

Juli Zeh, L’anno nuovo, Fazi Editore, 2019

Henning ha una quarantina d'anni ed è sposato con Theresa, con la
quale  ha  due  figli.  La  famiglia  sta  trascorrendo le  vacanze di  Natale
sull'isola di Lanzarote, dove il vento impetuoso spazza via tutti i pensieri e
il sole accecante allontana lo stress quotidiano. Henning si ripete di essere
un uomo fortunato: vive in un bell'appartamento di Gottinga, lavora per
una casa editrice, ha una famiglia felice. Nonostante ciò, da alcuni mesi
soffre di attacchi di panico. Non è sereno, non riesce a dormire, litiga in
continuazione con la moglie, che lo esorta a comportarsi "come un uomo, un
uomo che io possa amare". Il mattino del primo giorno dell'anno, durante
un'escursione  in  bicicletta  verso  uno  dei  punti  più  alti  dell'isola,  quel
malessere torna a fargli visita.



Teen    

Susanna Clarke, Piranesi, Fazi Editore, 2021

Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo giorno ne esplora gli infiniti
saloni, mentre nei suoi diari tiene traccia di tutte le meraviglie e i misteri che questo mondo
labirintico custodisce. I corridoi abbandonati conducono in un vestibolo dopo l'altro, dove sono
esposte migliaia di bellissime statue di marmo. Imponenti scalinate in rovina portano invece ai
piani dove è troppo rischioso addentrarsi: fitte coltri di nubi nascondono allo sguardo il livello
superiore,  mentre  delle  maree  imprevedibili,  che  risalgono  da  chissà  quali  abissi,
sommergono i saloni inferiori.

Michele Cocchi, Us, Fandango, 2020

Tommaso ha 16 anni e da 18 mesi non esce di casa, quasi non esce dalla sua stanza, è quello
che gli psicologi chiamano hikikomori, letteralmente “chi si è ritirato, chi sta in disparte”. Da un
giorno all’altro, ha abbandonato il basket, la scuola, le sue passioni e ormai passa il tempo a
guardare video di vecchie partite NBA e a giocare ai videogame. C’è un gioco in particolare
intorno a cui organizza le sue giornate, è il suo unico appuntamento fisso. Si chiama Us, “noi” in
inglese: il gioco forma squadre da tre giocatori e le impegna in 100 campagne in un anno, una
al giorno; vince la squadra che le completa per prima restando unita.

Loredana  Frescura,  Marco  Tomatis,  Ho  attraversato  il  mare  a
piedi. L’amore vero di Anita Garibaldi, Mondadori, 2011

L'incredibile racconto di Anita, la sua avventura, il viaggio che la porterà dal Brasile in Italia,
da semplice ragazza a eroina dei due mondi. A soli quattordici anni Anita è costretta a
sposare un uomo che non ama. Ma lei già sogna l'oceano che un giorno attraverserà, sogna
un destino diverso, sogna l'amore, quello vero. Anita non è fatta per obbedire ai prepotenti,
non è fatta per subire i soprusi, non può rinunciare ai suoi ideali. A diciotto anni incontra José
Garibaldi, il "pirata italiano". Se ne innamora perdutamente. "La mia felicità ha un nome:
José. Non avevo mai pensato che potesse accadere. A me." Questo libro racconta l'amore di
Anita e Giuseppe Garibaldi. E di una delle più forti passioni che li unì: l'Italia. 

Frances Hardinge, L’albero delle bugie, Mondadori, 2017

Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la
sua intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare le
brave signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere
di non essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non
sognare la libertà. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti
misteriosi, Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a
frutti magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro di questo albero che
Faith fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni.

Alessandro  Valenti,  Ho  provato  a  morire  e  non  ci  sono  riuscito,
Atlantide, 2020

Alessandro ha 14 anni. Emma ha 14 anni. Si conoscono su Instagram, si fidanzano,
s’incontrano. Lui viene da una bella casa in centro a Verona. Lei sta nelle periferie romane.
Ma è lei a far soffrire lui, con il suo cinismo e la sua pazzia. Emma moltiplica storie parallele,
a volte vere, a volte inventate. Alessandro la insegue a tutti i costi fino ad avvicinarsi a più
riprese alla morte, perché per colpa della disperazione non ha paura di niente. Abbandona
la sua famiglia, s’inventa una nuova identità e si finge un altro per tornare da Emma. In tasca
ha sempre un coltello e un regalo per lei. 



Dvd

Absolute beginners, di  Julien Temple, 103 min.

Nella Londra degli anni Cinquanta, l'amore di due ragazzi si rompe e si
ricostruisce  continuamente,  tra  il  fermento  di  un  periodo  pieno  di
innovazioni sociali e gravi scontri razziali.

Bar Sport, di Massimo Martelli, 93 min.

In ogni città, in ogni paese esiste il Bar Sport, sempre con le porte sulla
piazza principale. Più che un punto di ritrovo, un punto di riferimento, un
luogo dell'anima che accomuna e fonde in un solo spazio, un universo di
situazioni e personaggi che almeno una volta abbiamo incontrato o che ci
piacerebbe conoscere. Tratto da Bar Sport di Stefano Benni.

Fantastic Mr. Fox, di Wes Anderson, 86 min.

Messo  da  parte  il  passato  da  ladro  di  galline,  il  signor  Fox  conduce
un'idilliaca vita familiare insieme alla sua signora, al figlio Ash e al giovane
nipote Kristofferson, loro ospite. Tutto ciò, però, dura fino a quando in Mr
Fox  si  risveglia  l'istinto  innato  di  gran  cacciatore  di  selvaggina  che  lo
spingerà verso numerosi guai. Basato sull’omonimo racconto di Roald Dahl.

Moulin Rouge, di Baz Luhrmann, 123 min.

Satine è la prima stella di un famoso locale notturno francese che ospita
l'elite decadente della società. All'apice della sua sensualità, l'ambiziosa e
sorprendente cortigiana infiamma i desideri più reconditi di ogni uomo che
incontra.  Senza  volerlo  cattura  con  il  suo  incantesimo  seducente  anche
Christian, un aspirante scrittore alla ricerca di se stesso, dell'amore ideale e
di una vita da bohèmien che stimoli la sua vena artistica. La loro sensuale
avventura farà scandalo ed avrà conseguenze esplosive

Paterson, di Jim Jarmusch, 112 min.

Paterson guida l'autobus nell'omonima città di Paterson, nel New Jersey. Ogni
giorno segue la solita semplice routine: fa il solito percorso con l'autobus, osserva la
città  che  vede  scorrere  all'esterno  del  parabrezza  e  ascolta  scampoli  di
conversazioni che hanno luogo intorno a lui. Paterson scrive poesie su un taccuino,
porta a spasso il cane, si ferma in un bar per bere sempre e solo una birra e torna
a casa dalla moglie Laura. L'universo di Laura, invece, cambia in continuazione.
Nella sua vita, quasi ogni giorno si fanno strada nuove speranze, ciascuna delle
quali si trasforma in un nuovo progetto o fonte d'ispirazione. Paterson ama Laura e
lei  corrisponde il  suo amore.  Lui  appoggia le  ambizioni  di  sua moglie e lei
incoraggia l'inclinazione del marito alla poesia. Il film osserva sommessamente i
successi e le sconfitte della vita di tutti i giorni, oltre alla poesia che emerge da ogni
piccolo dettaglio.



Fumetti

Bonvi, Incubi di provincia, Rizzoli Lizard, 2020

Ci sono autori che hanno fatto bellissime storie a fumetti e altri che hanno fatto
la Storia del Fumetto. L'anarchico Bonvi, fregandosene di tutte le distinzioni, si è
guadagnato un posto di primo piano in entrambe le categorie. Noto al grande
pubblico per le immortali strisce delle Sturmtruppen, negli anni Settanta Bonvi
amava  dar  sfogo  al  suo  lato  più  corrosivo  realizzando  brevi  storie  per
pubblicazioni  underground.  Nel  1981,  questi  racconti  -  uno  dei  quali  è
disegnato dal papà di Lupo Alberto, Silver - confluirono in "Incubi di provincia",
un  libro  diventato  presto  introvabile,  che  oggi  Rizzoli  Lizard  ripropone
arricchendolo con vere e proprie rarità: una storia recuperata scavando tra le
riviste degli anni Settanta e quattro capitoli della serie Leggende urbane, creata
nei primi anni Novanta, e considerata dallo stesso Bonvi il seguito ideale degli
Incubi di provincia. 

Vittorio Giardino, Jonas Fink : una vita sospes, Rizzoli Lizard, 2018

Jonas ha solo dodici anni quando suo padre, un onesto ebreo borghese, viene
arrestato con l'accusa di aver cospirato contro il regime comunista che dal 1949
tiene  sotto  scacco  la  Cecoslovacchia.  Comincia  così  l'incubo di  un  ragazzo
segnato dal marchio dell'infamia, vittima di una realtà in cui anche i muri hanno
orecchi e la delazione è all'ordine del giorno. Incurante del pericolo, Jonas
stringe amicizia con un piccolo gruppo di contestatori che animerà l'intensa e
luminosa stagione del  Sessantotto.  Vittorio  Giardino,  che  a quest'opera  ha
dedicato oltre vent'anni della sua vita, è riuscito a fissare - come in una goccia
d'ambra - il momento storico in cui un intero Paese ha smesso di essere una
società e i singoli cittadini sono diventati l'uno il peggior nemico dell'altro. Con
la crudele dolcezza del suo segno, Giardino ha immortalato la sofferenza e il
desiderio di riscatto di una generazione cresciuta all'ombra della dittatura.

Liv Strömquist, I'm every woman, Fandango, 2019

Ripensando  a  questo  lavoro,  sarcastico  e  irriverente,  composto  a  soli
vent’anni,  LivStrömquist  –  che  oggi  ne  ha  quaranta  –  afferma  che  da
giovani  si  è  più  diretti  e  più  punk,  si  dice  tutto  quello  che  si  pensa
fregandosene  delle  conseguenze.  Ed  è  probabilmente  così  che  si  è
formata, da fumettista autodidatta, scrivendo storie per sé e per le sue
amiche senza censurarsi. L’interesse per le questioni di genere è iniziato già
da adolescente,  quando si  è accorta che per ragioni  culturali  le donne
tendono sempre a seguire gli uomini, ad accompagnarli passivamente.

Craig Thompson, Blankets, Coconico Press, 2004

Ambientato nello scenario di un austero inverno nel Wisconsin, "Blankets" è un
esercizio nel genere del fumetto autobiografico, che possiede la sostanza e la
chiarezza di articolare la struttura narrativa con una delicata commozione.
Esplora la rivalità dei fratelli Craig e Phil, cresciuti in un isolato paese, e il
primo,  romantico,  amore  di  Craig  con  Raina.  Un  racconto  di  certezze  e
scoperte, di allegria e tragedia e sulle origini della fede. Craig Thompson ha
vinto numerosi premi prestigiosi, come l'Harvey Award.



Saggistica

Carla  Barzano’,  In  cucina  senza  plastica.  Piccoli  gesti  per  grandi
cambiamenti, Slow Food, 2020

Attraverso buone pratiche e semplici gesti individuali possiamo proteggere
la nostra salute e garantire un futuro migliore al pianeta. I numeri della
plastica  sono  preoccupanti  e  nonostante  questo  la  sua  produzione,
soprattutto per contenitori usa e getta, è ancora in aumento: largo allora
alla  spesa  nei  negozi  leggeri,  a  pasti  e  feste  plastic  free,  a  tanti
suggerimenti  per poter conservare al meglio i  cibi senza abusare di un
prodotto che ha invaso le nostre vite, le nostre case e le nostre cucine.

Maurizio Bettini, Hai sbagliato foresta, Il Mulino, 2020

«Non  sei  della  tribù.  Hai  sbagliato  foresta»:  due  icastici  versi  di
Giorgio  Caproni,  l'epigrafe  ideale  per  i  nostri  anni  ossessionati
dall'identità.  Identità  culturale,  nazionale,  regionale,  gastronomica,
padana,  veneta,  catalana...  ormai  sembriamo  preoccupati  solo  di
stabilire  chi  appartiene  alla  tribù  e  chi  no,  chi  deve  stare  nella
nostra foresta e chi andarsene, chi è «noi» e chi è «loro», angosciati
dalla  nostra  identità  da  affermare,  da  difendere  in  quanto
paurosamente minacciata dal proprio declino. 

Aidan  Chambers,  L'età  sospesa.  Dalla  letteratura  young  adult  alla
youth fiction: riflessioni sulla letteratura giovanile, Equilibri, 2020

La  cosiddetta  letteratura  per  Giovani  Adulti  è  uno  dei  fenomeni
editoriali e mediatici più rilevanti del nuovo secolo. Ha creato autori
di  culto  tra  le  giovani  generazioni  ed  è  stata  consacrata  da
numerose  trasposizioni  cinematografiche.  Ma  tanta  considerazione
impone  una  riflessione  sulla  natura  stessa  di  questa  letteratura.
Cosa  significa  scrivere  per  quella  fascia  di  giovani  lettori  che  va
oltre i quattordici anni e arriva alla soglia dell'età adulta? Ed esiste
una letteratura specifica per i giovani lettori? 

Lucio Dalla, E ricomincia il canto. Interviste, Il Saggiatore, 2021

Lucio, chi sei tu? Un clarinettista jazz, un beatnik, un solista ventenne a
Sanremo,  un  cantautore,  uno  dei  più  rivoluzionari  musicisti  della  canzone
italiana, una popstar globale adorata da quattro generazioni diverse? Lucio,
dove vai? Nella tua Bologna in cui non si perde neanche un bambino, a Roma
dove la sera fa miracoli, tra il caos di Corso Buenos Aires, nella Napoli il cui
mare luccica? Lucio, cosa salvi dei momenti colorati che tu chiami vita? I dischi
con il poeta Roberto Roversi, i concerti con De Gregori e Ron, le automobili
delle Mille Miglia, "Caruso" cantata assieme a Luciano Pavarotti davanti a
milioni di telespettatori? Ti contraddici, Lucio? 

Gianluca Didino,  Essere senza casa.  Sulla  condizione di  vivere in  tempi strani,
Minmum Fax, 2020

Viviamo in tempi strani. Il nostro mondo è scosso da ondate di populismo nichilista e
terrorismo,  proiettato  in  un  futuro  fantascientifico  di  viaggi  su  Marte  e
transumanesimo,  minacciato  dall'apocalisse climatica:  il  nostro  mondo sembra,
insomma,  essere  sfuggito  al  controllo.  In  questo  decennio,  senza  davvero
accorgercene, siamo entrati nell'epoca ipermoderna, un'era fatta di accelerazione
vertiginosa e orizzonti postumani in cui i contorni familiari della realtà sono mutati
troppo rapidamente perché riuscissimo a stare al passo. 



Maurizio Garuti, Pagine ad alta voce. Teatro da leggere, Pendragon, 2021

Sia detto sottovoce,  ma il  libro che avete  tra le mani  è una  specie di
scandalo.  Culturale,  letterario;  soprattutto  teatrale.  È lecito riunire in un
solo  volume  una  pièce alla  Pinter  e  un'epopea  emiliana  scritta  per
Marescotti  o  Vito?  È  possibile  esordire  da  sofisticati  premi  Riccione  e
maturare  convintamente  nazionalpopolari?  In  questo  scandalo  sta  la
singolarità di Maurizio Garuti,  il  cui  talento per la narrazione e per la
scena si può paragonare a quello di certi vecchi artigiani ormai introvabili.
Garuti  possiede  tutte  le  doti  che  i  teatranti  cosiddetti  sperimentali
disprezzano  senza  averle:  precisione,  estro,  senso  istintivo  dei  tempi,
amore per la verità concreta.

Ideo,  Design thinking per biblioteche. Eserciziario.  Un manuale di  design a
misura di utente, Bibliografica, 2020

Anche se le biblioteche esistono da secoli, non vi è mai stato momento più
opportuno di questo per riflettere sul loro futuro. In molte comunità in tutto
il mondo le biblioteche pubbliche costituiscono ancora oggi l'unico luogo in
cui  un  individuo  può  avere  accesso  all'informazione,  a  prescindere  dal
proprio livello professionale o di istruzione. Le biblioteche però si chiedono
quale  sia  il  loro  futuro  e  come  faranno  a  rimanere  delle  istituzioni
significative per le loro comunità. 

Benjamin  Labatut,  Quando  abbiamo smesso  di  capire  il  mondo,
Adelphi, 2021

C'è chi si indispettisce, come l'alchimista che all'inizio del Settecento, infierendo sulle sue
cavie, crea per caso il primo colore sintetico, lo chiama «blu di Prussia» e si lascia subito
alle spalle quell'incidente di percorso, rimettendosi alla ricerca dell'elisir. C'è chi si esalta,
come un brillante chimico al servizio del Kaiser, Fritz Haber, quando a Ypres constata
che i nemici non hanno difese contro il composto di cui ha riempito le bombole; o quando
intuisce che dal cianuro di idrogeno estratto dal blu di Prussia si può ottenere un
pesticida portentoso,  lo Zyklon. E c'è invece chi si rende conto, come il giovane
Heisenberg durante la sua tormentosa convalescenza a Helgoland, che probabilmente
il traguardo è proprio questo: smettere di capire il mondo come lo si è capito fino a quel
momento e avventurarsi verso una forma di comprensione assolutamente nuova.
Paolo  Linati,  Camminare.  La  strada,  la  montagna,  lo  spirito,
Macchione, 2018

Non è un libro di montagna, anche se si parla di zaini e di scarponi, di dislivelli e di ore
di cammino, di carte topografiche e di pronto soccorso. E neppure un testo di spiritualità,
né di meditazioni, anche se vi sono preghiere, citazioni bibliche, strade che portano a
luoghi di culto. Si tratta più che altro di una raccolta di esperienze, rivolte anzitutto a chi
non ha mai fatto un cammino di alcuni giorni, in pianura o in montagna, da solo o in
compagnia. A questa categoria di persone l'autore propone un modo di vedere il
Mondo, forse diverso dagli schemi televisivi e consumistici: strada e montagna come
impegno di vita, come educazione all'essenzialità, alla fraternità. 

Haafner Linssen, Mandala a uncinetto, Il Castello, 2017

I mandala a uncinetto sono di gran moda. E non c'è da meravigliarsi se i
mandala  hanno  successo:  basta  una  sera  per  cominciare  e  finire  un
capolavoro; i mandala sono l'ideale per provare nuovi  punti;  i  progetti
attirano sia le principianti che le più esperte. 



Sean McManus, Apprendisti coder, Editoriale Scienza, 2019

Iscriviti  al  nostro  Corso  per  Coder  e  fai  i  primi  passi  per  nel  mondo
dell'informatica. Impara come creare giochi, siti web, musiche e animazioni.
Scopri  come pensano  i  computer,  come dar  loro  istruzioni,  come  usare
Scratch,  scrivere  HTML  e  molto  altro.  Che  cosa  aspetti?  Apri  il  libro,
accendi il computer e inizia a programmare! 

Riccardo Muti, Le sette parole di Cristo, Il Mulino, 2020

Masaccio e la «Crocifissione», con il suo fondo dorato che ferisce gli occhi,
con la Maddalena prostrata ai piedi della croce; Haydn e la musica delle
«Sette ultime parole del nostro Redentore in croce», espressione straziante
del sacrificio di sé. Masaccio e Haydn si  fondono in un’unica immagine,
come ci svela questo dialogo d’eccezione. Le parole di Cristo morente si
fanno  suono  e  senso  universale  che  trascendono  l’immagine  stessa,
divenendo pura astrazione. 

The Passenger. Per esploratori del mondo. Roma, Iperborea, 2021

Definire Roma una «città» però è quasi riduttivo, perché la capitale è un
piccolo  universo  pieno  di  contraddizioni,  la  cui  contemporaneità  è
descrivibile solo attraverso la fusione sincretica di elementi diversissimi. È
un posto in cui il degrado convive con la maestosità di millenni di storia
disordinatamente accatastati uno sopra l'altro, dove il bello e il brutto non
solo coesistono ma sono due facce della stessa cosa. E come raccontare
questo  paradosso?  Partendo da una  rosa di  grandi  scrittori,  romani  di
nascita e d'adozione. 

The Passenger. Per esploratori del mondo. Parigi, Iperborea, 2020

Gli attacchi terroristici del Bataclan, le manifestazioni dei gilets jaunes, le
rivolte nelle banlieue, Notre Dame in fiamme, ondate di caldo record e il
coronavirus. Più silenziosamente, un boom immobiliare che sta svuotando la
città dei suoi abitanti per fare spazio a Airbnb. Non è solo una serie di
eventi sfortunati: sono fenomeni – dalla densità abitativa al cambiamento
climatico, dall’immigrazione alle ripercussioni della globalizzazione e della
geopolitica – che tutte le grandi città del mondo dovranno affrontare. 

Andrew Roberts, Churchill. La biografia, Utet, 2020

Si racconta che nel 1899 un giovane Winston Churchill, corrispondente del
Morning Post  durante la seconda guerra boera, abbia incoraggiato un
uomo appena ferito di striscio al grido di: «Nervi saldi, ragazzo! Nessuno
viene colpito due volte lo stesso giorno». È solo uno degli infiniti aneddoti
sul suo conto, ma mette in luce lo strano mix di ironia e cinismo, decisione e
combattività  che  lo  portò  a essere  uno  degli  uomini  più  importanti  del
Novecento. Sono talmente celebri le sue battute, la sua risolutezza, il suo
acume,  da  far  venire  il  dubbio  che  in  qualche  modo  Churchill  abbia
sfruttato  le  sue  doti  narrative  per  costruire  in  vita  un  monumento  a  se
stesso: è pur sempre l'unico statista ad aver vinto un premio Nobel per la
letteratura. 



Gianni Rodari, Opere, Mondadori, 2020

Benché in Italia sia stato considerato soprattutto un autore per ragazzi,
attraverso questo Meridiano lo scrittore delle Filastrocche in cielo e in terra
e delle  Favole  al  telefono  ci  appare oggi  nella  sua moderna  e  sottile
complessità. Il saggio introduttivo di Daniela Marcheschi racconta infatti i
processi  meno  noti  del  suo  laboratorio  (poesie,  filastrocche,  favole,
racconti, romanzi, saggi e articoli vari), svelando una vicenda biografica
che  dimostra  l’estrema  sensibilità  di  Rodari  verso  la  propria  epoca.
Completa l’opera un prezioso quaderno di illustrazioni a colori, a cura di
Grazia  Gotti,  attraverso  il  quale  il  lettore  potrà  ripercorrere  la  storia
delle edizioni dei suoi testi più celebri, impreziosite dalle tavole di artisti
come Verdini, Munari, Altan e Mattotti. 

Word  2019.  Creare  documenti  di  testo  puliti  ed  eleganti,
Apogeo, 2018

L'informatica è sempre più presente,  nelle attività lavorative come nella vita
quotidiana, mentre il tempo che si può dedicare allo studio e alla formazione è
sempre più ridotto. I libri della serie Pocket Apogeo rispondono alla sfida: volumi
da portare con sé, brevi corsi per imparare tutto quello che serve di un linguaggio,
di un sistema operativo, di un programma applicativo o di un particolare campo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Volumi compatti, dunque,
ma non a scapito della qualità: la brevità è ottenuta eliminando il superfluo ed
escludendo l'inessenziale, puntando invece a quanto serve veramente per avere le
idee chiare e sapersi orientare.

Libri su Dante

Marco Santagata, Le donne di Dante, Il Mulino, 2021

Con  piglio  magistrale,  Marco  Santagata  racconta  il  grande  poeta
fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona o di cui sentì
parlare  e  che  ne  accompagnarono  l'intero  cammino.  Si  avvia  così  un
autentico  carosello  di  figure  femminili:  donne  di  famiglia,  dalla  madre
Bella alla moglie Gemma Donati e alla figlia Antonia, che si farà monaca
col nome di Beatrice; donne amate, prima fra tutte il suo amore giovanile,
la  Bice  Portinari  trasfigurata  nella  Beatrice  della  «Vita  Nova»  e  del
«Convivio», e poi angelicata nel Paradiso; infine le dame e le gentildonne
del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei, che pure trovano
voce  nelle  cantiche  della  «Commedia».  Lasciamoci  allora  guidare  da
parole e immagini alla scoperta anche delle zone d'ombra della biografia
del poeta e vedremo dipanarsi uno straordinario, fitto garbuglio di vita
vissuta e creazione letteraria. 

Piero Trellini, Danteide, Bompiani, 2021

Sono le dieci del mattino del 27 maggio 1865. A Ravenna due manovali
trovano per caso una cassetta di legno. Stanno per gettarla tra le macerie
quando qualcuno nota sul coperchio una scritta:  Dantis Ossa. La scoperta
muove una città intera e un vortice di  persone - assessori,  periti,  notai,
medici e scienziati - inizia a ruotare attorno a una sola ossessione: la testa
di Dante. Tutti vogliono sapere perché quel cranio si trovi lì, quale sia la
sua  storia  e  soprattutto  il  peso  del  suo  cervello.  Per  conoscerne  la
grandezza in realtà bastava vedere cosa avesse prodotto: la Commedia,
il più bel libro mai scritto dagli uomini. 



Ma sei fuori!?! Biblioteche all'aria aperta
Incontri con l’autore: appuntamenti del mese di Giugno

Tutti gli eventi si terranno presso il Chiostro di San Francesco. 
In ottemperanza alle norme vigenti, occorre prenotare il posto contattando la Biblioteca 

tramite e-mail: bibliocroce@comunepersiceto.it oppure telefonando al numero 051 6812961. 

Sarà possibile prenotare a partire da una settimana prima dell’evento.  

Matteo Marchesini, Miti personali. Sedici racconti, Voland, 2021
Martedì 15 Giugno, ore 20:45
Matteo Marchesini sarà presentato da Erica Greco

Achille insegue Ettore all'infinito, mentre l'eroe troiano si trasforma in una tartaruga. Un
Odisseo probabilmente falso torna a Itaca provocando un caso Bruneri-Canella  ante
litteram. Narciso e Leopardi devono scegliere tra uno stato di minorità perenne, compensato
dall'onnipotenza fantastica, e una fuga da casa che insieme alla vita adulta lascia
intravedere l'ombra della morte. Ecco alcune delle vicende mitiche e storiche che Marchesini
ci propone nei suoi sedici racconti. Negli stampi archetipici l'autore cola la propria personale
esperienza del mondo, offrendoci una nitida galleria di stati d'animo, drammi famigliari e
conflitti sociali: e così dalla "Poesia" di Orfeo arriva alla "Prosa" degli ultimi pezzi, dove dei
personaggi comuni, simili a ognuno di noi, rappresentano i miti crudeli della realtà di oggi.

Giulio  Cesare  Croce,  Bertoldo  e  Bertoldino. Illustrato  da
Giuseppe Palumbo, Pendragon, 2019
Martedì 22 Giugno, ore 20:45
L’autore  Giuseppe  Palumbo  e  l’editore  Antonio  Bagnoli
presentano il libro. Modera Alberto Tampellini

Qui non ti narrerò, benigno lettore, il giudicio di Paris, non il ratto di Elena, non l'incendio di
Troia, non il passaggio d'Enea in Italia, non i lunghi errori di Ulisse, non le magiche operazioni di
Circe, non la distruzione di Cartagine, non l'esercito di Serse, non le prove di Alessandro, non la
fortezza di Pirro, non i trionfi di Mario, non le laute mense di Lucullo, non i magni fatti di
Scipione, non le vittorie di Cesare, non la fortuna di Ottaviano, poiché di simil fatti le istorie ne
danno, a chi legge, piena contezza; ma bene t'appresento innanzi un villano brutto e mostruoso
sì, ma accorto e astuto e di sottilissimo ingegno, a tale che, paragonando la bruttezza del corpo
con la bellezza dell'animo, si può dire ch'ei sia proprio un sacco di grossa tela, foderato di
dentro di seta ed oro. (Proemio)

Maurizio Maggiani, L’amore, Feltrinelli, 2020
Domenica 27 Giugno, ore 17:30
L’autore dialogherà con il gruppo di lettura                     e con il pubblico

"È notte, ci sono due sposi." Inizia così il racconto della giornata di uno sposo che ripercorre i
suoi amori, tenendo però sempre fermo l'ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua
sposa che la sera racconta un "fatterello" e a lei piace che quel fatterello riguardi uno dei
suoi amori passati, la "delicata materia di ciò che è già stato". Quando si fa mattino, la
sposa va a insegnare e lui, rimasto solo – il suo mestiere è scrivere articoli di giornale e
comprare minerale di zinco sui mercati mondiali –, non smette di ricordare e di chiedersi:
"Dove ho imparato a dire ti amo?". 
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