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Narrativa

Andrea Bajani, Il libro delle case, Feltrinelli, 2021

Costruito come una partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Il
libro  delle  case  è  un  viaggio  attraverso  i  cambiamenti  degli  ultimi
cinquant'anni, nelle sue geografie, nelle sue architetture reali così come in
quelle interiori, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, le
palazzine di periferia degli anni sessanta, lo sparo che cambia il  corso
della storia, e il bacio rubato dietro una tenda. In un romanzo unico per
costruzione,  poesia  e  visionarietà,  Bajani  traccia  il  grande  affresco  di
un'educazione sentimentale a metri quadri.

Barbara Baraldi, Osservatore oscuro, Giunti, 2018

Per Aurora Scalviati, giovane profiler della polizia di Sparvara, i colleghi
Bruno Colasanti, Tom Carelli e Silvia Sassi sono diventati la famiglia che
non ha mai avuto. Ma tutto è destinato a cambiare con il ritrovamento, alla
Certosa di Bologna, del cadavere di un uomo senza nome né documenti di
riconoscimento. Gli unici indizi sono la bocca cucita, il corpo martoriato da
un'antica, feroce tortura e un tatuaggio sul petto con il nome di Aurora,
eseguito  postmortem.  Sospettata  di  essere  coinvolta  nell'omicidio  e
interrogata senza sosta, Aurora deve scontrarsi non solo con la diffidenza
dei  superiori,  ma  anche  con  quella  dei  suoi  più  stretti  collaboratori.
Nessuno di loro, però, sa di essere diventato il bersaglio di un serial killer
che ha intenzione di uccidere uno per uno le persone più vicine ad Aurora...

Octavia E. Butler, Legami di sangue, Sur, 2020

È il 1976, l’anno del bicentenario dell’indipendenza americana. Dana
e Kevin sono una coppia mista – lei nera, lui  bianco – che guarda con
fiducia al proprio futuro nella tollerante e progressista California. Ma un
giorno,  mentre stanno sistemando i  libri  nella  loro  nuova casa,  Dana si
ritrova  inspiegabilmente  catapultata  nel  passato,  nella  piantagione
schiavista dove vivevano i suoi antenati. Da quel momento il suo destino si
intreccerà  con  quello  di  Rufus,  il  ragazzino  dai  capelli  rossi  figlio  del
proprietario della piantagione, e di Alice, una bambina nera nata libera
in un mondo che fa di tutto per negarle quella stessa libertà. Dana dovrà
rivedere  le  sue certezze  di  donna nera emancipata per adattarsi  alla
realtà, antica e incancellabile, che si trova di fronte, e tentare di salvare
sé stessa e i suoi inconsapevoli compagni d’avventura.

Dan Chaon, Il riflesso del passato, NN, 2020

Jonah ha sei anni quando il cane di famiglia lo aggredisce, lasciandolo
sfigurato.  L’incidente  lo  segna per  sempre e  lo  allontana dalla  madre
Nora, perseguitata dal ricordo di un figlio dato in adozione. Rimasto solo
e ormai adulto, Jonah abbandona la casa d’infanzia e si mette in cerca
del  fratello,  sperando  di  ricomporre  i  pezzi  della  sua  vita  e  sentirsi
finalmente parte di una famiglia. Troy, invece, sta perdendo ogni affetto.
È in libertà vigilata, la moglie lo ha lasciato e la suocera gli impedisce di
vedere il figlio, Loomis. Per caso conosce Jonah che lavora nel suo stesso
locale: all’inizio diffida di lui, ma qualcosa nei suoi modi, allo stesso tempo
sfuggenti  e  supplichevoli,  lo  attira.  Finché  un  giorno  il  piccolo  Loomis
scompare,  mettendo  in  moto  una  catena  di  eventi  che  rischia  di
trasformarsi in tragedia.



Clive Cussler e Justin Scott, Il cecchino, Longanesi, 2021

Edna,  profonda  come  l'oceano,  o  Nellie,  che  abbaglia  come  un
caleidoscopio? Isaac Bell è concentrato su questa decisione quando la Commissione
federale lo incarica di investigare sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera
fondata da John D. Rockefeller che sta fatturando incassi record, riuscendo a
sbaragliare qualsiasi  forma di concorrenza grazie a colpi  di  fortuna molto...
sospetti. Il miglior detective dell'agenzia investigativa, Van Dorn, sa che qualcosa
non torna, ma quando inizia a indagare il caso assume subito una svolta mortale.
Qualcuno sta eliminando come mosche tutti  gli  avversari della Standard Oil,
riuscendo a colpire anche il più prezioso dei testimoni di Bell, ucciso da un proiettile
sparato con straordinaria precisione da una distanza impossibile. 

Giuseppina Giampietro, Traccia oltre la notte, GLF, 2018

Le storie si svolgono quasi tutte a San Demetrio Corone, un paese italo-
albanese della Calabria cosentina, qualcuna in terra d’Albania, nell’arco
di  tempo  compreso  fra  la  fine  dell’Ottocento  e  la  prima  metà  del
Novecento,  che  ha  visto  numerose  migrazioni  ed  è  stato  illuminato  dai
bagliori sinistri di due guerre mondiali: brevi racconti di vita vissuta, che
rivelano un’originale capacità di scrittura.

Geoffrey Holiday Hall, La fine è nota, con una nota di Leonardo Sciascia,
Sellerio, 1990

"Più di trent'anni fa - racconta Leonardo Sciascia nella presentazione a questo volume -
precisamente nell'autunno del 1952, alla stazione ferroviaria di Caltanissetta acquistai
l'ultimo dei "gialli" settimanali Mondadori: "La morte alla finestra" di G. Holiday Hall. E
non che nei "gialli" Mondadori ne fossero mancati fino a quel momento di buoni, ma fin
dalle prime pagine La morte alla finestra mi parve di qualità diversa, di livello più alto.
Ero allora fortemente affezionato agli scrittori americani, da Steinbeck a Caldwell a
Faulkner a Cain: e mi parve che in quella pleiade si accendesse il lumicino del giovane
Holiday Hall, intruppato tra i "giallisti" ma di miglior vocazione e di diverso avvenire…"

Anne Holt, La condanna, Einaudi, 2018

Dina ha solo tre anni quando viene investita da una macchina. Poco dopo, sua
madre muore in maniera sospetta e il padre di Dina, Jonas, viene condannato per
il suo omicidio. Quindici anni dopo, nel 2016, il detective Henrik Holme deve
occuparsi di quello che è ormai un cold case. Sembra un fascicolo come tanti tra
quelli finiti nel tempo sulla sua scrivania, ma fin da subito qualcosa non quadra,
nell'arresto e nel processo di Jonas. Cosí, Holme prova a convincere la donna che
gli ha insegnato il mestiere, Hanne Wilhelmsen, che Jonas potrebbe essere stato
vittima di un errore giudiziario. Insieme, i due investigatori non ci metteranno molto
a scoprire che le cose sono molto piú complesse di quanto non appaiano a prima
vista e che quello di Jonas è legato a un recente, supposto caso di suicidio...

Sema Kaygusuz, La risata del barbaro, Voland, 2020

All'Hotel Colomba Blu, sulle rive del Mar Egeo,  l'idillio di un gruppo di
vacanzieri è turbato da un evento singolare e disgustoso: una notte, tutta
la biancheria dell'hotel viene sporcata. Da cosa, da chi? Uno sconosciuto?
Un membro dello staff? Uno degli ospiti? L'indignazione si diffonde. Tra
sospetti,  accuse,  insulti  e ritorsioni,  la scandalosa sfrontatezza del  gesto
serve a rivelare e a far emergere le tensioni, i conti in sospeso e i dolori
più  intimi...  Un  affresco  in  miniatura  dell'odierna  Turchia,  con  le  sue
divisioni, violenze e ipocrisie.



Karl Ove Knausgård, Vanessa Baird, In autunno, Feltrinelli, 2020

Il nuovo progetto di Knausgård si compone di quattro libri, uno per ogni stagione,
dedicati alla figlia Anna, la quarta: un'enciclopedia personale scritta da un padre
per una figlia che deve ancora nascere. Il primo della serie, in Autunno, inizia
quando mancano ancora sei mesi al parto. I mesi in questione sono settembre,
ottobre e novembre.  Lo scopo di Knausgård è quello di trasmettere ad Anna (e a
se stesso) che la vita è dura, ma che è assolutamente bella e degna di essere
vissuta. 

Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe, HarperCollins, 2021

Francesca e Massimo si sono appena trasferiti da Milano a Giardino di Roma, un
quartiere a metà strada tra la metropoli e il mare. Hanno comprato casa in un
condominio moderno e accogliente, con un portiere impeccabile e sempre disponibile,
vicini gentili che li accolgono con visite e doni, un appartamento pieno di luce che brilla in
tutte le stanze. Il posto perfetto per iniziare una nuova vita. Eppure qualcosa non va. Dei
dettagli cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. Piccoli incidenti, ombre, che hanno
qualcosa di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo immaginando? A poco a poco il
cancello rosso che difende il condominio si trasforma nella porta di una prigione.
Intrappolata nella casa, Francesca comincia a soffrire di paranoia e vuoti di memoria. 

John le Carré, La spia che venne dal freddo, Oscar Mondadori, 2019

La storia dell'ultima, pericolosa missione di Alec Leamas, un agente segreto,
stanco e disilluso, che vuole disperatamente concludere la sua carriera di spia. Tutti
i suoi migliori agenti sono stati scoperti e uccisi dal nemico e presto potrebbe venire
anche  il  suo  turno.  Esiste  un  solo  modo  per  uscire  definitivamente  dal  giro:
partecipare alla pericolosissima missione che gli propone Smiley.

Marsha Linehan, Una vita degna di essere vissuta, Raffaello Cortina, 2021

Mettendosi coraggiosamente a nudo, Marsha Linhean, la psicologa di fama
mondiale che ha sviluppato la Dialectical Behavior Therapy, rivela qui la sua "discesa
all'inferno" con la malattia mentale e poi la straordinaria ascesa nel lavoro di ricerca e
nell'accademia. Durante l'adolescenza, Marsha è entrata in una terribile spirale che l'ha
portata a manifestare tendenze suicide ma, dopo alcuni anni bui in un istituto psichiatrico,
grazie alla sua tenacia è riuscita a iscriversi all'università e a specializzarsi in terapia
comportamentale. In Una vita degna di essere vissuta, Linehan mostra come i principi
della DBT funzionino davvero e come, usandone le tecniche, le persone possano costruirsi
una vita degna di essere vissuta.

Elena Loewenthal, La carezza: una storia perfetta, La nave di Teseo, 2020

Lea è una ricercatrice universitaria di paleografia, moglie di un uomo distratto e
madre di un bambino piccolo e due gemelli adolescenti insofferenti; Pietro un professore
di filologia affascinante e riservato, sposato a sua volta. Si incontrano a un convegno in
Calabria dedicato a un antico manoscritto bizantino e subito tra loro scatta una
fortissima attrazione che li porta a passare una travolgente notte di passione. Pietro e
Lea si perdono di vista, si scrivono, cercano indizi l'uno dell'altra nelle tesi dei rispettivi
studenti, ma per una serie di coincidenze fortuite non riescono mai a rivedersi. Solo dopo
vent'anni di occasioni mancate finalmente si ritrovano ed è come se il tempo non fosse
passato. Eppure, il destino li separa ancora e Lea dovrà affrontare questa nuova,
improvvisa, assenza nel ricordo dell'ultimo gesto che le è rimasto addosso, una carezza.



Marina Martelli, Le cose a metà, Panda Edizioni, 2021

Eleonora, Emma e Filippo sono tre fratelli ormai grandi, con le loro vite, le
loro  famiglie  e  le  loro  distanze,  fisiche  e  caratteriali.  Ma  un  evento
luttuoso, la morte della madre, li costringe a tornare vicini, almeno per un
breve periodo. Si trovano alle prese con il funerale, e poi il riordino della
casa dove abitava mamma Luisa.  Eleonora è presa dai  ricordi,  sfoglia
vecchie foto mentre deve decidere, insieme al fratello e alla sorella, che
fare  dei  beni  materni.  Quand'ecco  che  un  volto  sconosciuto  sembra
emergere dal passato di sua madre: un uomo che aveva notato, in lacrime,
al funerale. Chi è? Che ruolo ha avuto realmente nella vita della mamma?
E perché ha per loro tre lettere, una ciascuno? 

Giulio Massobrio, Occhi chiusi: le indagini del commissario Piazzi, Newton
Compton, 2012

Alessandria,  1961.  Alla  vigilia  del  primo  centenario  dell'unità  d'Italia,
l'architetto Cammei viene trovato morto. Seduto su una panchina, gli occhi
chiusi e un cartello appeso al collo. Una scritta in stampatello, "CAMMEI, IL
PRIMO", annuncia una probabile serie di omicidi. Sul caso è chiamato a
indagare il commissario Piazzi, uomo schivo e affascinante, duro quando
occorre,  poliziotto  durante  la  guerra  e  poi  partigiano.  Dopo  solo  due
giorni,  un altro morto.  Questa volta si  tratta di  un inquietante barbone,
sfigurato in Grecia da una granata e rimasto cieco. Apparentemente nulla
lo lega all'architetto, se non l'arma del delitto, insolita e antica: uno stiletto
che non lascia quasi traccia. Solo una stilla di sangue…

Margherita Oggero, Il gioco delle ultime volte, Einaudi, 2021

Quando è stata l'ultima volta che abbiamo fatto o visto qualcosa senza
sapere  che  sarebbe  stata  l'ultima?  Per  Ale,  diciassette  anni,  è  quel
pomeriggio a Torino all'uscita dalla palestra. Per Nicola, il medico che l'ha
soccorsa, è stato trent'anni prima, ad Amsterdam, quando è inciampato in
un dolore troppo grosso. E mentre Ale lotta in ospedale tra la vita e la
morte, Nicola trascorre qualche giorno in una baita di montagna con vecchi
e nuovi amici: giorni che hanno tutto il sapore del Grande freddo. Ci sono
quattro uomini e quattro donne, in quella baita, e ci  sono i loro segreti
inconfessati.  Ma i  segreti  e i  ricordi,  quando riaffiorano,  non conoscono
affatto le buone maniere.

Ian Rankin, Una canzone per tempi bui, Rizzoli, 2021

A Edimburgo il  sonno è un lusso per pochi.  Mentre alla centrale di
polizia  la  squadra  omicidi  lavora  a  un  caso  scottante,  nel  suo  nuovo
appartamento l'ex ispettore John Rebus viene svegliato dallo squillo del
cellulare. Manca poco all'alba e Rebus sa che una telefonata a quell'ora
può portare solo cattive notizie. Infatti, all'altro capo della linea, la voce
rotta  dal  panico  di  sua  figlia  Samantha  lo  informa  che  Keith,  il  suo
compagno, non torna a casa da due giorni. Intenzionato a riguadagnarsi
l'affetto incondizionato della figlia e a dare un'ulteriore prova del proprio
talento investigativo, John Rebus parte alla volta di Naver, imbarcandosi in
un'indagine a titolo personale e accorgendosi, con il passare dei giorni,
che questa volta la verità è l'ultima cosa che vorrebbe scoprire.



Lucinda Riley, Ally nella tempesta, Giunti, 2018

La giovane Ally, velista esperta, 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. Ally è
sconvolta: non sa però quello che presto 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. Ally dovrà scoprire cosa
la lega a questa donna misteriosa...
Il secondo attesissimo capitolo della saga Le sette sorelle

Lucinda Riley, La ragazza nell'ombra, Giunti, 2019

Silenziosa  ed  enigmatica,  Star  è  la  terza  delle  sei  figlie  adottive  del
magnate  Pa'  Salt  e  vive  da  sempre  nell'ombra  dell'esuberante  sorella
CeCe. Fin da piccole le due sono inseparabili: hanno un linguaggio segreto
che comprendono solo loro e hanno passato gli ultimi anni viaggiando per
il mondo. Per la prima volta nella sua vita, però, Star sente che qualcosa in
lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico sta rischiando di soffocarla.
È ora di trovare finalmente la propria strada, cominciando dagli indizi che
Pa' Salt le ha lasciato per metterla sulle tracce delle sue vere origini: una
statuetta  che  raffigura  un  gatto  nero,  il  nome  di  una  donna  misteriosa
vissuta quasi cent'anni prima e il biglietto da visita di un libraio londinese.
Ma  cosa  troverà  tra  i  volumi  polverosi  di  quella  vecchia  libreria
antiquaria? 
Segreti e destini magistralmente intrecciati formano l'avvincente enigma che
Star dovrà decifrare nel terzo, straordinario capitolo della saga.

Marilynne Robinson, Quel che ci è dato, Minimum fax, 2021

Nei  diciassette  saggi  di  questa  raccolta,  la  Robinson  spazia  lungo  un
ampio spettro di temi:  dalla capacità dei grandi  pensatori  del passato
(Calvino,  Locke,  Shakespeare)  di  influenzare  e  guidare  le  nostre  vite,
all'ascesa di un'élite autoproclamatasi tale, che rischia di corrompere la
vita politica e religiosa degli Stati Uniti, allontanandola dai valori della
democrazia e della fede. Una lettura indispensabile, per comprendere e
apprezzare  ancor  meglio  la  lucida  visione  che  ha  ispirato  romanzi
memorabili come Gilead e Lila, e per guardare con nuova consapevolezza
l'America e la crisi profonda che ne sta prosciugando il sogno.

Pasquale Ruju, Il codice della vendetta, E/O, 2021

Franco  Zanna,  paparazzo  squattrinato  e  sempre  in  mezzo  ai  guai,  tenta
faticosamente di ricostruire il rapporto con Carla, la madre di sua figlia Valentina.
Mentre  l'accompagna  all’aeroporto  di  Olbia  intravede,  però,  una  faccia
tristemente conosciuta: quella di Alfio Di Girolamo. Il Catanese. Un killer al servizio
del clan che lo costrinse ad abbandonare la donna della sua vita, il lavoro di
reporter, perfino il suo vero nome, trasformando la sua esistenza in un inferno.
Negli  stessi  giorni,  durante un esclusivo concerto in Costa Smeralda, un furto
milionario nella suite del famoso cantante scatena una serie di brutali omicidi. Il
Catanese è responsabile di quei delitti? Zanna vuole scoprirlo. Ha un conto in
sospeso con lui e intende saldarlo, ora che il destino li ha fatti incontrare. 



Richard Russo, Le conseguenze, Neri Pozza, 2021

Alla fine degli anni Sessanta il Minerva, nel Connecticut, è all'apparenza un college
in tutto simile alle università della West Coast, in cui infuria la rivolta studentesca. Lincoln
Moser, Teddy Novak e Mickey Girardi sono noti per il profondo legame esistente tra
loro. Tre moschettieri diversi eppure indissolubilmente uniti: Lincoln Moser, cresciuto in
Arizona, è tanto bello da essere soprannominato «Face man»; Teddy Novak, figlio
unico di due insegnanti d'inglese, è minuto, poco atletico e dalle ossa sottili; Mickey
Girardi, che proviene da un quartiere operaio famoso per i culturisti, le Harley e le feste
etniche, è grande più o meno come un armadio a muro. Tre giovani moschettieri che, con
il loro bellissimo d'Artagnan, Jacy Calloway, la ragazza della quale sono innamorati
tutti e tre, formano un inseparabile e invidiato quartetto. La lotteria del destino è,
tuttavia, in agguato. In un fine settimana del Memorial Day del 1971, sull'isola di
Martha's Vineyard, dove i quattro amici si recano per trascorrere l'ultimo weekend
prima della laurea, Jacy Calloway scompare…

Andrzej Sapkowski, Il sangue degli elfi, The witcher. Vol. 3, Nord, 2019

Il regno di Cintra è caduto. Dopo quattro giorni d’assedio, le truppe di
Nilfgaard irrompono nel castello e massacrano l’intera famiglia reale. La
principessa  Ciri  è  l’unica  che  riesce  a  fuggire  ma,  all’improvviso,  un
cavaliere nemico le si para davanti e avanza minaccioso, brandendo un
pugnale insanguinato… Ciri non ricorda cosa sia successo. Sa solo che ora
è sana e salva, protetta dalla spada di Geralt di Rivia e dalle possenti
mura di Kaer Morhen, la fortezza in cui si addestrano i giovani strighi, gli
assassini  di  mostri.  Anche  Ciri  vorrebbe  diventare  una  di  loro,  così,  se
tornasse  il  cavaliere  di  Nilfgaard,  lei  non  avrebbe  più  paura,  anzi
sarebbe pronta a combattere. 

Luca Speciotti, La banda del salame, Youcanprint, 2021

In un mondo salutista e vegano, un bambino cerca i genitori scomparsi in
circostanze  misteriose.  Chi  lo  aiuterà?  Un  professore,  un  prete  o  un
pensionato  tuttologo?  Dovrà  guardarsi  dalla  "Banda  del  salame",
un'oscura organizzazione criminale che opera nel contrabbando dei salumi
e degli insaccati. Riuscirà a ritrovare i genitori e a salvarsi?

Douglas Stuart, Storia di Shuggie Bain, Mondadori, 2021

È il 1981: Glasgow, un tempo fiorente città mineraria, sta morendo sotto i
colpi del thatcherismo e i suoi abitanti lottano per sopravvivere. Agnes Bain si
aspettava di più dalla vita. Lei, un tempo bellissima, è ormai una donna delusa
avvolta in una pelliccia di visone spelacchiata. Quando il marito la abbandona, si
ritrova con i suoi tre figli in balia di una città devastata dalla crisi economica.
Mentre la donna si rifugia sempre più spesso nell'alcol, i figli fanno del loro meglio
per prendersene cura, ma a uno a uno sono costretti ad abbandonarla, per
riuscire quantomeno a salvare se stessi. A non perdere la speranza rimane solo
Shuggie, il figlio minore, da sempre protettore e vittima di Agnes, che si muove
circospetto in mezzo ai deliri etilici della madre. Shuggie e Agnes si ritrovano
entrambi messi ai margini: lei ostracizzata dalle altre donne e usata dagli uomini,
lui vittima del bullismo e del machismo. 



Miriam Toews, Swing low, Marcos y Marcos, 2020

Quando Mel, a diciassette anni, si convince di essere un uovo, gli psichiatri non
scommetterebbero  un  centesimo  sul  suo  futuro.  Decretano  'psicosi  maniaco-
depressiva' e prescrivono montagne di farmaci. Eppure Mel riesce a sposare
Elvira,  vulcano  di  vitalità  e  progetti,  a  diventare  un  insegnante  geniale  e
amatissimo,  a  crescere  due  figlie  con  personalità  spiccate,  a  coltivare  fiori
magnifici nel suo giardino. Consuma scarpe passeggiando all'infinito, organizza
gare sui trampoli al chiaro di luna, accoglie con un sonoro buongiorno gli studenti
davanti a scuola il mattino. Ma la depressione lo insidia con la sua rete vischiosa di
silenzio e riesce a catturarlo facendogli credere di aver sbagliato tutto. La figlia
Miriam, narrando la sua storia come avrebbe potuto  raccontarla  lui,  con la
comicità stralunata di un uomo dolcissimo e smarrito, ci dimostra che non è così.

Kawai Strong Washburn, Squali al tempo dei salvatori, E/O, 2021

Una  famiglia  povera  alle  Hawaii  vede  la  propria  vita  cambiare
radicalmente  durante  un  viaggio  in  nave:  il  piccolo  Noa cade in  acqua  e,
sorprendentemente, invece di essere divorato dagli squali, viene da loro portato in
salvo. Sembra l’eco di vecchie leggende, rafforzato anni dopo quando il ragazzo
guarisce la vittima di un grave incidente. Il dono di Noa è fonte di meraviglia, ma
anche di  gretto guadagno:  grazie al  denaro raccolto dalle  sue guarigioni  i
genitori sono riusciti indirizzare i figli verso il sogno americano, lontano dall’isola di
origine. Ma la famiglia è spezzata dalle gelosie, dalle incomprensioni  e dal
destino tragico della loro patria. Le Hawaii infatti sono un paradiso perduto, una
terra, un tempo benedetta da una natura rigogliosa e bellissima, che ora è
devastata dal turismo di massa e dalla speculazione edilizia. 

Rebecca West, Rosamund, Fazi, 2019

Mentre  lo  scintillio  degli  anni  Venti  cede  il  posto  alla  Grande
Depressione,  le  gemelle  Mary e  Rose  sono  ormai  due pianiste  famose.
Girano  l'America  soggiornando  negli  alberghi  più  esclusivi  e  vengono
accolte come star alle feste d'élite. Di pari passo al lusso e al successo, si
trovano però ad affrontare una società crudele e la volgarità di chi si
finge amante della musica senza realmente comprenderla. Ma soprattutto
non riescono a colmare il  divario  tra presente  e passato  e a intessere
nuove relazioni; prostrate dal dolore per la scomparsa della madre e del
fratello, subiranno anche l'allontanamento dell'unica persona in grado di
dare valore alle loro esistenze: l'affascinante cugina Rosamund. In questo
faticoso  percorso  di  maturazione  emotiva  e  artistica,  le  due  donne  si
aggrapperanno sempre più l'una all'altra e troveranno rifugio e ristoro
nell'affettuosa e pacata umanità degli avventori del Dog and Duck, un pub
sul Tamigi, che ai loro occhi paiono trasformarsi quasi in figure mitologiche.

Alice  Zanotti,  Tutti  gli  appuntamenti  mancati:  un  ritratto  immaginario  di
Amelia Rosselli, Giunti, Bompiani, 2021

“Sono tornata perché conosco qualcosa solo quando lo perdo, nel momento
esatto in cui arrivo in ritardo e manco l'appuntamento.” Figlia del martire
antifascista  Carlo,  cugina  di  Alberto  Moravia,  musicista,  poetessa  di
assoluta unicità... Su e per Amelia Rosselli molto è stato scritto, ma questo
non è un libro su di lei: è un libro attraverso di lei. Alice Zanotti ha scelto di
rileggere  la  sua  vita  non  con  il  metro  del  biografo,  ma  con  la
partecipazione visionaria di una giovane innamorata, che illumina dettagli
minimi e liberamente immagina ciò che la storia non dice. 



Teen    

Disegnare il presente con il Graphic Journalism, Pixartprinting, 2020

Tutte le vignette e illustrazioni elaborate durante il corso di  graphic
journalism tenuto  dal  fumettista  Claudio  Calia  nei  mesi  scorsi
all'interno  del  progetto  “Graphic  journalism.  Documentare  e
raccontare le  discriminazioni  per  una nuova cultura dei  diritti  e  della
pace”.  Un  progetto  animato  dal  desiderio  di  sensibilizzare  in
maniera innovativa sulle situazioni quotidiane di discriminazione e di
disagio sociale nel contesto territoriale emiliano-romagnolo. 

Lorenza Ghinelli, Tracce dal silenzio, Marsilio, 2019

Nina ha dieci anni ed è diventata sorda in seguito a un incidente stradale. Una sera,
come sempre, Nina spegne l'impianto cocleare che le permette di sentire e si addormenta.
La sveglia una musica che non dovrebbe e non potrebbe percepire: Nina si alza e la segue;
nello stesso istante, un ragazzo viene ucciso. Non sarà l'unica volta che la bambina sentirà
quella canzone, mentre qualcuno verrà aggredito al ritmo di quelle note allegre e
inquietanti. Come può Nina ascoltare quella musica senza indossare il suo audioprocessore? E
perché nessun altro la sente oltre a lei? Sono solo alcune delle domande a cui la bambina
dovrà trovare risposte. Al suo fianco si schiereranno il fratello Alfredo e due sue compagne di
classe, Rasha e Nur. Per Nina, poi, si rivelerà determinante l'incontro con l'anziana Rebecca…

John Green, Teorema Catherine, Rizzoli, 2015

Da quando ha l'età per essere attratto da una ragazza, Colin, ex bambino
prodigio, forse genio matematico forse no, fissato con gli anagrammi, è uscito con
diciannove Catherine. E tutte l'hanno piantato. Così decide di inventare un teorema
che preveda l'esito di qualunque relazione amorosa. E gli eviti, se possibile, di farsi
spezzare il cuore un'altra volta. Tutto questo nel corso di un'estate gloriosa, passata
con l'amico Hassan, a scoprire posti nuovi, persone bizzarre di tutte le età, ragazze
speciali che hanno il gran pregio di non chiamarsi Catherine.

Sonia Maria Luce Possentini, Nome di battaglia Nero, Rrose Sélavy, 2021

La memoria, sappiamo, è fatta anche di luoghi. Torni in quel luogo perché lì è accaduto
"qualcosa", anni e anni prima. E senti che non ti è estraneo. Vuoi ricordare. Sonia Maria
Luce Possentini torna nei luoghi attraversati da uno zio molto amato. Giovanni, detto il
Nero, partigiano nella Brigata Garibaldi. Bello, coraggioso, ribelle, innamorato di Laura
e della libertà, fino a sacrificarsi a vent'anni per non tradire i suoi compagni. Sonia ci
racconta la sua storia, attraverso parole, immagini e soprattutto emozioni. 

Neal Shusterman, Falce, Libro 1, Oscar Mondadori, 2020

Un mondo senza fame, né guerre, povertà, malattie. Un mondo senza morte, in cui
l'umanità è riuscita a sconfiggere i suoi incubi peggiori. A occuparsi di tutte le necessità è il
Thunderhead, un'immensa, onnisciente e onnipotente intelligenza artificiale. Il Thunderhead non
sbaglia mai e soprattutto non ha sentimenti, rimorsi o rimpianti. Quello in cui vivono i due
adolescenti Citra Terranova e Rowan Damisch è davvero un mondo perfetto. O così appare.
Anche l'efficienza del Thunderhead ha dei limiti e non può provvedere alle esigenze di una
popolazione in continua crescita. Per questo ogni anno un certo numero di persone deve essere
"spigolato". In termini meno poetici: ucciso. Il delicato quanto cruciale incarico è affidato alle
cosiddette falci, le uniche a poter decidere quali vite devono finire. Quando la Compagnia
delle falci decide di reclutare nuovi membri, il Venerando Maestro Faraday sceglie come
apprendisti proprio Citra e Rowan. Schietti, coraggiosi, onesti, i due ragazzi non ne vogliono
sapere di diventare degli assassini. E questo fa di loro delle falci potenzialmente perfette.



Fumetti
Gianni Carino,  Donna, moglie, madre partigiana: ispirato alla vita di Gabriella
Degli Esposti, medaglia d'oro al valore militare, Carpicomix, 2021

Romanzo  a  fumetti  realizzato  da  Carpicomix  e  ispirato  alla  vicenda,
tragica  ed  eroica,  di  Gabriella  Degli  Esposti,  la  partigiana  “Balella”,
trucidata  dai  nazi-fascisti  a  Castelfranco  Emilia  nel  Dicembre  1944,
Medaglia d’oro al Valor Militare. 

Eleanor Davis, Il Futuro non promette bene, Rizzoli Lizard, 2020

Zuckerberg ha preso il posto di Trump e i droni di Facebook ci scrutano dal cielo. Più che uno
scenario di fantascienza, questo è un distillato di timori fondati. La protagonista Hannah,  badante
trentenne attiva politicamente, fa il possibile per migliorare la vita di chi la circonda. Il suo compagno
Johnny ha promesso che costruirà una casa per loro due e il figlio che vorrebbero tanto. Casa e
figlio, però, restano fantasie e nel frattempo la coppia si arrangia in una roulotte parcheggiata nel
bosco. Intanto, le invasioni della privacy e i controlli sugli attivisti politici si fanno più frequenti e la
propaganda di Stato semina terrore. Hannah continua a immaginare un futuro migliore, ma
quando il suo bambino arriverà, quel mondo per cui si è battuta, ci sarà ancora?

Manu Larcenet, Lo scontro quotidiano, Coconino, Fandango, 2019

In primo piano la crisi personale di Marco, fotografo stanco del suo lavoro, che
va a vivere in campagna per ritrovare equilibrio e serenità. Sullo sfondo la crisi
economica, le fabbriche che chiudono, il ritratto della nostra società e delle sue
paure. Larcenet narra lo scorrere della vita con le sue piccole e grandi lotte,
l'alternarsi quotidiano di riso e pianto, dolori e momenti felici.

Héctor  Germán  Oesterheld,  Francisco  Solano  López, L'Eternauta,  001
Edizioni, 2018

Quattro  amici  giocano  a  carte  in  una  mansarda,  nei  dintorni  di  Buenos  Aires.
Improvvisamente cala il silenzio, fuori è iniziata una strana nevicata fosforescente: chiunque è
toccato dagli strani fiocchi muore istantaneamente. È l'inizio di una lotta per la sopravvivenza
contro una terribile invasione aliena. L'Eternauta è il fumetto capolavoro di Héctor Germón
Oesterheld e Francisco Salano López, nella sua edizione definitiva con le immagini
restaurate a partire dalle tavole originali.

Vanna Vinci, Sophia, Bao Publishing, 2015

Sophia va a vivere a Bologna per approfondire i suoi studi esoterici. La ricerca
senza fine della formula della pietra filosofale le interessa meno del viaggio
interiore che essa comporta. Perderà se stessa, troverà l'amore, trasmuterà il
dubbio in desiderio di futuro. Alchimia!

Bastien Vivès, Polina, Bao Publishing, 2016

Il racconto del rapporto amoroso e affettivo tra un'etoile della danza e il suo
silenzioso maestro tra incontri, abbandoni, silenzi ambigui e parole non dette
che si snoda nell'arco di una vita. Con "Polina", Bastien Vivès ci consegna un
romanzo d'amore di rara intensità.



Saggistica

Roberto  Alfatti  Appetiti,  Tutti  dicono  che  sono  un  bastardo:  vita  di
Charles Bukowski, Bietti, 2019

Il 9 marzo del 1994, all'età di 74 anni, moriva Charles Bukowski. A venticinque anni di
distanza, la nuova edizione di questa biografia ricostruisce l'infanzia dolente, gli incontri e gli
scontri, i fallimenti e i successi che ne hanno caratterizzato la vita, svelando per la prima volta
la personalità autentica e i sorprendenti riferimenti culturali dello scrittore americano. Il
ritratto inedito e stupefacente del Bukowski politicamente scorretto che, in ostinata solitudine,
ha conquistato e continua a conquistare intere generazioni di lettori.

Roberto  Carnero,  Il  bel  viaggio:  insegnare  letteratura  alla
generazione Z, Giunti-Bompiani, 2020

I classici della letteratura hanno ancora tanto da dire, in particolare alla generazione dei
ragazzi di oggi, sempre iperconnessi attraverso i social. Eppure, in un contesto che si muove
con velocità e che premia le connessioni più che le riflessioni, le parole di grandi autori del
passato rischiano di confondersi con il rumore di fondo, non essere lette con la giusta
prospettiva e quindi apparire polverose e inutili, lontane dalla realtà. La sfida più grande
per gli insegnanti (ma non solo) è quella di ristabilire un legame tra gli scrittori e i giovani,
per svelare come romanzi, racconti, poesie, pagine scritte decenni e secoli fa possano
regalare emozioni e spunti straordinari. 

Giancarlo Dimaggio,  Un attimo prima di cadere: la rivoluzione della
psicoterapia, Raffaello Cortina, 2020

Lacerato dal dolore, un uomo, la cui professione è curare le ferite psichiche, arriva sull'orlo
del precipizio. Non cade, si sforza di rimettere insieme i pezzi e il racconto di come riesce a
farlo si intreccia con quello della rivoluzione nella cura che lo salva come paziente e lo
orienta come terapeuta. L'autore, come uomo e come psicoterapeuta, scioglie e riannoda le
trame della scoperta scientifica e del dramma e ricorda che, per curare l'animo, bisogna
tornare all'attimo prima della "caduta". Cogliere le persone in quell'istante è la chiave di
volta della psicoterapia.

Amy Erdman Farrell, Fat shame: lo stigma del corpo grasso, Tlon, 2020

«Il nostro corpo dovrebbe essere un territorio di libertà, scoperta e autodeterminazione, ma
la società in cui viviamo stabilisce canoni e misure che portano a considerarlo semplicemente
"giusto" e "normale" oppure no. Se il nostro è un corpo non conforme, la società ci fa capire
che abbiamo qualcosa che non va, qualcosa di cui dovremmo vergognarci e cercare di
cambiare a tutti i costi. Fat shame è il primo saggio sulla grassofobia a uscire in Italia e ha
quindi il compito di aprire una riflessione, spiegando l'origine di questa cultura, mostrando
quanto siano profondi i pregiudizi nei confronti delle persone grasse e spingendo a
cambiare finalmente lo sguardo sul proprio corpo e su quello degli altri.» 
(Maura Gancitano)

Simonetta Pancaldi,  Fondamenti  di botanica generale:  teoria e pratica in
laboratorio, McGraw-Hill, 2019

Questo libro nasce con lo scopo di fornire agli studenti dei corsi di laurea triennali, che
prevedono un insegnamento di Botanica generale, un testo che focalizzi unicamente i
principi  di  base  della  materia,  prescindendo  dai  contenuti  specifici  di  Botanica
sistematica, Ecologia vegetale, Fisiologia vegetale presenti, generalmente, negli altri
testi di Biologia vegetale. Il libro, infatti, intende essenzialmente trattare gli argomenti, di
Citologia, Istologia, Anatomia e Riproduzione dei vegetali, che vengono forniti dal
docente durante l'insegnamento di Botanica. La finalità è quella di trasmettere concetti
fondamentali che stimolino l'interesse degli studenti. 



Glen O. Gabbard, Holly Crisp, Il disagio del narcisismo: dilemmi diagnostici e
strategie terapeutiche con i pazienti narcisisti, Raffaello Cortina, 2019

Integrando la ricerca contemporanea sulla psicopatologia con la teoria psicoanalitica, il
libro presenta alcune strategie cliniche per affrontare situazioni complicate che possono
emergere nella cura di pazienti con disturbo narcisistico di personalità. La definizione
stessa del narcisismo può essere difficile, per via della natura polimorfa del disturbo. Un
capitolo sugli aspetti culturali del narcisismo tratta del fascino che il disturbo narcisistico di
personalità di recente ha esercitato sulla società nel campo politico e attraverso alcuni
personaggi  pubblici,  soprattutto  nell'epoca  dei  social  media.  Vengono  descritti  i
differenti  approcci che consentono di affrontare in modo efficace una variegata
popolazione di pazienti problematici.

Una  grande  storia  costruita  insieme:  1970-2020,  50  anni  della  Regione
Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa, 2020

Volume realizzato dall’Assemblea legislativa e dalla Giunta della Regione
Emilia-Romagna  in  occasione  delle  celebrazioni  del  50°  Anniversario
dell’entrata  in  funzione  delle  Regioni  in  Italia.  Le  fotografie  di  questa
pubblicazione documentano alcuni momenti dell’attività istituzionale della
Regione.

Francis  Haskell,  Mecenati  e pittori:  l'arte  e la  società italiana nell'epoca
barocca, Einaudi, 2020

Francis Haskell ha studiato per tutta la vita i rapporti tra gli artisti e i loro
mecenati,  sia  che  fossero  papi,  cardinali  od  ordini  religiosi,  oppure
aristocratici,  collezionisti,  editori,  mercanti  e  amministratori.  In  questa
celebre opera, un classico della letteratura artistica, rivive per intero lo
splendore del barocco italiano.

Ulrich van Loyen, Napoli sepolta: viaggio nei riti di fondazione di una città,
Meltemi, 2020

Anche se è stata  risparmiata  dal  disincanto  del  mondo,  Napoli  è  una  città
moderna. Ambigua già dal punto di vista geologico, ha sviluppato un'affinità con
il regno di mezzo: transgender e fantasmi, comunità adottive come famiglie, teschi
anonimi come antenati. Con il suo reportage scientifico, Ulrich van Loyen si spinge
in queste zone liminali cercando di decifrare la matrice della città sulla base del
culto dei morti. A guidarlo non è tanto l'alta cultura europea, per cui Napoli
rappresenta  un'inesausta  fonte  di  estraneità,  quanto  piuttosto  l'osservazione
partecipante alla vita delle cosiddette persone semplici. 

Tamara  Maggi,  Giovani  connessioni:  orientarsi  con  i  figli  nel  web,  San
Paolo, 2020

Diciamoci la verità: essere genitori di figli digitali non era sicuramente nei nostri piani.
Non abbiamo esempi da seguire e strade già battute da percorrere. Per noi è tutto
nuovo.  Eppure, qualunque sia la nostra dimestichezza o interesse per il  digitale,
abbiamo un compito da assolvere: dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi come si sta in
Rete, esattamente come facciamo per la vita reale. La sfida di questo libro è proprio
questa: aiutare i genitori a capire i meccanismi e le dinamiche di questo nuovo
ecosistema in cui online e offline si incontrano, si intrecciano e si condizionano a vicenda. 



Giuseppe Mussardo,  L'alfabeto della scienza: da Abel a Zero assoluto 26
storie di ordinaria genialità, Dedalo, 2020

Un libro che parte dalla A di Abel - talentuoso matematico norvegese dalla vita
leggendaria - per finire con la Z di Zero assoluto, ovvero l'appassionante sfida, tuttora in
corso, di raggiungere il limite ultimo nella scala delle temperature. Ogni lettera dell'alfabeto
tocca una tappa di un suggestivo viaggio lungo i sentieri della scienza, durante il quale il
lettore incontrerà numerosi personaggi eccentrici: l'astronomo francese che rischiò la pazzia
pur di rincorrere i passaggi di Venere; il fisico italiano che, per l'orrore della prima bomba
atomica, abbandonò lo studio dei nuclei per dedicarsi ai trilobiti del Cambriano; l'astrofisico
indiano che intuì per primo il destino ultimo delle stelle; la studiosa francese costretta a
nascondersi dietro un nome maschile per pubblicare i suoi lavori fondamentali sui numeri
primi. E tanti altri ancora.

Sherwin B. Nuland, Il morbo dei dottori: la strana storia di Ignác Semmelweis, Codice, 2020

Un medico ha l'obbligo di lavarsi le mani prima di prendere in esame un paziente.
Oggi è banale, appartiene alla categoria del buon senso, più che a quella della
deontologia. Eppure nella Vienna della metà del 1800 era un'idea sovversiva. A tirarla
fuori era stato un uomo qualunque, un medico anonimo: il suo nome era Ignàc Semmelweis.
Mentre il numero dei decessi per febbre puerperale cresceva sempre più, Semmelweis
aveva scoperto dove si nascondeva la minaccia, quale era la causa. A diffondere la
malattia erano i medici stessi. Pur avendo un immediato effetto positivo i suoi suggerimenti
spaventarono la gerarchia medica, che confinò Semmelweis nell'ombra.

Silvia  Pengo,  Fit  body  &  face:  l'allenamento  dolce  che  ti  mantiene
giovane negli anni, Rizzoli, 2021

L'unico programma di allenamento dolce per viso e corpo che consente di raggiungere un
benessere duraturo, un corretto equilibrio psicofisico e un aspetto tonico e giovane negli anni.
Questo libro, prima di passare alla parte pratica di allenamento, ci accompagna in un viaggio
tra i meccanismi del corpo e della mente che inconsapevolmente ne modella la forma. È un
percorso illuminante che consente di fare un radicale cambio di paradigma: il progressivo
invecchiamento e la menopausa, veri e propri spettri femminili della nostra epoca, non ci
condannano per forza a un destino di perdita di bellezza, energia e vigore fisico.

Graziella Priulla, C'è differenza: identità di genere e linguaggi: storie, corpi,
immagini e parole, Angeli, 2013

Questo libro vuol favorire una riflessione sugli stereotipi presenti nella comunicazione per
sviluppare nuove modalità che contribuiscano a creare nelle giovani generazioni un'identità
di genere positiva e paritaria, che le aiutino a difendersi da modelli di femminilità e
mascolinità limitativi delle potenzialità di ciascuna e di ciascuno. Le storie che raccontiamo
sono quelle delle progressive conquiste di parità, di autonomia, di libertà delle donne
italiane. Le immagini e le parole sono quelle impiegate dai mass media e dai linguaggi
quotidiani per parlare di uomini e di donne. 

Mariacristina  Sciannamblo,  La  rivincita  delle  nerd:  storie  di  donne,
computer e sfida agli stereotipi, Mimesis, 2017

Il testo indaga non tanto le cause e i meccanismi che allontanano le donne dall'informatica, bensì
le motivazioni, le esperienze personali e professionali e i punti di vista critici di "quelle poche" che
popolano il mondo dell'information technology nel ruolo di programmatrici, ingegnere, manager,
studentesse, docenti, attiviste. Questo volume prende forma da una ricerca sociologica che ha
indagato varie reti, organizzazioni e iniziative italiane e internazionali nate per contrastare le
disparità  di  genere nell'ambito dell'informatica.  Nel  dare voce alle  professioniste  che
considerano il proprio lavoro e il proprio sapere tecnico non neutrale dal punto di vista del
genere, si vuole dunque fare emergere l'immagine di un altro mondo, in cui le donne, invece che
essere intimorite dai computer, ne traggono piacere e ne riconoscono il valore sociale.



Steven Sloman, Philip Fernbach, L'illusione della conoscenza: perché
non pensiamo mai da soli, Raffaello Cortina, 2018

Gli esseri umani hanno sviluppato società e tecnologie molto complesse, ma la maggior
parte di noi non sa nemmeno come funziona una penna o una bicicletta. Gli scienziati
cognitivi  Steven  Sloman  e  Philip  Fernbach  sostengono  che  noi  sopravviviamo  e
prosperiamo malgrado le carenze della nostra mente, perché viviamo in una ricca
comunità della conoscenza. La chiave della nostra intelligenza sta nelle persone e nelle
cose intorno a noi. La natura intrinsecamente collettiva della conoscenza spiega perché
spesso i metodi didattici e di management basati sul singolo individuo spesso falliscono.
Questo libro sostiene che il vero genio può essere trovato nei modi in cui creiamo
l'intelligenza usando la comunità che ci circonda.

Ian Stewart, La matematica della vita: risolvere i segreti dell'esistenza,
Einaudi, 2020

Recenti scoperte nel campo della biologia hanno portato alla formulazione
di  una  quantità  d'importanti  problemi,  che  sarebbe  assai  improbabile
risolvere senza i massicci contributi forniti dalla matematica. Il libro illustra
la grande varietà di connessioni che esistono tra biologia e matematica.
Ne emerge tutta  la ricchezza del  contributo  che può venire allo  studio
dell'evoluzione e delle popolazioni dalla matematica, in grado di svelare
la segreta complessità di animali e piante e di gettare nuova luce sulla
vita degli organismi,  sul  loro modo di interagire e modificare il proprio
comportamento in relazione al delicato equilibrio ecologico del pianeta.

Alberto Tampellini, Nel fatal giorno del saccheggio, Marefosca, 2021

L'idea di questo libro è nata in seguito al casuale ritrovamento di un manoscritto
risalente al 1899, del quale nulla si sapeva, recante la firma del persicetano
Dante Ugolini ed intitolato "Cent'anni fa a Persiceto". Il manoscritto in questione,
fortunosamente riemerso dal passato assieme ad interessanti documenti d'archivio,
ci  offre  infatti  la  dettagliata  narrazione  di  un  evento  cruciale  della  storia
persicetana:  la  violenta  insorgenza  antifrancese  del  1799  capeggiata  dal
Marchese Luigi Davia. Tale tragico evento, come vedremo, non è di interesse
esclusivamente locale, ma si inserisce a pieno titolo in un contesto storico molto più
ampio riguardante i territori italiani occupati dell'esercito francese.

Pierre Teilhard de Chardin, Il fenomeno umano, Queriniana, 2010

Se osservassimo il cielo stellato con l'ausilio di un telescopio e con la guida
di  un  esperto  astronomo  ci  invaderebbe  un  sentimento  di  stupore.
Affondare lo sguardo della mente in tutta la dimensione spazio-temporale
dell'universo  accompagnati  da  Pierre  Teilhard  de  Chardin  dona  una
sensazione  altrettanto  straordinaria.  È  un  viaggio  entusiasmante  alla
ricerca delle nostre più lontane origini, per individuare le tenui tracce che
portano all'Uomo. Teilhard de Chardin prende in considerazione la totalità
del  fenomeno:  non  solo  l'Uomo  come  espressione  ultima  della  materia
altamente  organizzata,  ma  anche  l'Uomo  che  mira  a  prolungare
l'evoluzione  nel  «più  essere»  e  nello  spirituale.  È  una  affascinante
concezione  unitaria  dell'avventura  umana  inserita  nell'avventura
dell'universo: una visione altamente incoraggiante.



Anna Vanzan,  Le donne di  Allah:  viaggio  nei  femminismi  islamici,  Bruno
Mondadori, 2013

La lotta di liberazione femminile non è un'esperienza soltanto occidentale.
Lo raccontano,  e soprattutto  lo dimostrano con le loro scelte di  vita,  le
donne musulmane che Anna Vanzan ha incontrato in Egitto e nei Balcani, in
Turchia e in Indonesia, in Iran e in Malesia. Sono filosofe o studiose dei
testi sacri, ma anche attiviste che lottano perché lo sport agonistico non sia
riservato ai soli uomini o giovani donne che scelgono il velo per difendersi
da  accuse  di  mancanza  di  purezza  mentre  si  muovono  nel  mondo
professionale maschile.  Un viaggio per incontrare chi  crede nel  Corano
come simbolo di libertà e di progresso; una galleria di figure femminili
complesse, ricche di vitalità, di contraddizioni e di promesse per il futuro.

Sergio Venturi, La goccia del colibrì: fare la propria parte durante e dopo la
pandemia, Pendragon, 2020

Bologna, 4 marzo 2020: l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute,
da  poco  insediato,  si  ammala  di  Covid-19  proprio  allo  scoppio
dell'epidemia  italiana.  L'Assessore  uscente,  Sergio  Venturi,  viene
richiamato per gestire l'emergenza sanitaria come Commissario  ad acta.
Da quel giorno e fino al 9 maggio, oltre che essere il braccio operativo
della  lotta  al  Coronavirus,  il  dottor  Venturi  è  diventato  il  punto  di
riferimento degli emiliano-romagnoli grazie alle sue dirette Facebook. La
sua voce e il suo volto diventano familiari nelle case. Queste pagine sono il
racconto di due lunghi e terribili mesi di lotta in prima linea, chiarito da
particolari tecnici, amministrativi, sanitari finora non conosciuti. 

Libri su Dante

Franco  Cambi,  Giancarla  Sola,  Dante  educatore  europeo,  Il
melangolo, 2020

Il  grande  disegno  intenzionale  che  anima  l'opera  omnia  dantesca
costituisce  lo  sfondo  di  questo  libro  scritto  da  Franco  Cambi  e
Giancarla  Sola,  che  su  tale  scenario  stagliano  la  figura  di  Dante
Alighieri  reinterpretato  però  quale  educatore  europeo.  Ne
addiviene  un  profilo  pedagogico  del  poeta  fiorentino  orientato  a
stilizzare l'«umana civilitade», ripercorrere le poetiche della visione
divina  e  mostrare  l'  «abito  di  scienza»  con  cui  convergere
sull'educazione  alla  rettitudine  quale  forma  della  formazione  -
posta tra amore, sapienza e bellezza. Un lavoro di analisi e sintesi
sui testi dell'Alighieri che ne evidenzia un aspetto rimasto spesso un
po' ai margini nella ricerca critica.



Guide turistiche

Cile e Isola di Pasqua, EDT, 2019

La guida propone un viaggio affascinante per chi ama l'atmosfera esotica della remota
Isola di Pasqua e dell'arcipelago Juan Fernandez e per chi desidera conoscere la
cultura europea-indigena ancora palpabile tra le testimonianze archeologiche delle
regioni deserte del nord, che ospitarono la civiltà inca o tra le vallate delle colline
terrazzate ai piedi delle Ande coltivate dagli indios aymara. Offre inoltre numerose
indicazioni su alloggi, trasporti,  visite, fornendo indirizzi e suggerimenti.  Include la
Patagonia argentina.

Messico: i suggerimenti degli esperti, a tavola con i messicani, aggiornata al
100%, EDT, 2019

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio. I
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il viaggio. In questa
guida: a tavola con i messicani, siti archeologici, viaggiare con i bambini,
paesaggi e natura.

Normandia e Bretagna, Il viaggiatore, 2020

Oltre a Parigi e alla Costa Azzurra esiste una Francia più discreta, ma ugualmente
straordinaria, battuta da venti e maree, forgiata dalla natura e dalle vicissitudini
storiche. Normandia e Bretagna, due regioni affacciate sull'Atlantico, sono terre diverse
per tradizione, passato e cultura ma accomunate dalla meravigliosa varietà dei
paesaggi e dalla ricchezza del patrimonio. Campagne sterminate, alte scogliere, baie,
spiagge, misteriosi megaliti e città storiche ricche di castelli, musei e abbazie regalano
emozioni senza tempo che meritano spesso una deviazione.

Stati Uniti occidentali, EDT, 2018

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Gli
strumenti  e gli  itinerari  per pianificare il  viaggio.  I  luoghi  più famosi  e
quelli  meno  noti  per  rendere  unico  il  viaggio.  In  questa  guida:  Parchi
nazionali  degli  Stati  Uniti;  itinerari  in  automobile;  a  tavola  con  gli
americani; attività all'aperto.

Stati Uniti orientali, EDT, 2018

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Gli
strumenti  e gli  itinerari  per pianificare il  viaggio,  i  luoghi  più famosi  e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: itinerari
in automobile; a tavola con gli americani; guida a Central Park; attività
all'aperto.

Svezia, Iperborea, 2020

La  Svezia  è  il  candidato  perfetto  per  essere  sottoposto  allo  sguardo
indagatore  di  The  Passenger.  Non  c’è  paese,  infatti,  che  sia  stato  più
idealizzato come welfare state per antonomasia, patria del politicamente
corretto,  meta prediletta  di rifugiati  politici  ed economici,  superpotenza
gentile, progressista e liberale.



Ma sei fuori!?! Biblioteche all'aria aperta
Incontri con l’autore: i prossimi appuntamenti

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. 

 
Valerio Varesi, L'ora buca, Frassinelli, 2020
Martedì 20 Luglio, ore 20:45
Serata Noir con Valerio Varesi, a cura dell'Associazione Italo Calvino in  Terre d'Acqua

Nell'aula  professori  di  una  scuola  superiore,  due  insegnanti  di  scienze
chiacchierano del più e del meno e disquisiscono di massimi sistemi sotto lo
sguardo benevolo e forse moderatamente onnisciente dell'epicureo bidello
Mario, valutando la loro condizione. Per conquistare un posto nel mondo
che sia all'altezza delle sue ambizioni, uno dei due si imbatte nell'Agenzia,
che lo arruola nelle sue fila per distruggere la reputazione di un uomo
politico  diffondendo  fake  news.  Ma  soddisfare  le  aspettative  della
inquietante e potentissima Agenzia, non basta. E il patto del Professore
prevede un prezzo sempre più alto.

Valerio  Varesi,  Reo  confesso:  Un'indagine  del  commissario  Soneri,
Mondadori, 2021

Quando Soneri si imbatte in un uomo riverso su una panchina, certo non
immagina che sta per cominciare una delle vicende più assurde e intricate
di tutta la sua carriera. L'uomo, infatti, gli confessa di aver appena ucciso
un  promotore  finanziario  che  lo  aveva  rovinato  sperperando  in  affari
illeciti i risparmi di una vita. Apparentemente, l'indagine più rapida della
storia  del  commissario,  anche perché l’uomo fornisce tutte  le  prove che
servono a dimostrare la sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il movente, c'è
il  reo confesso.  Ma Soneri  non  è  uomo  di  carte,  o  di  tecnologie,  o  di
impronte digitali. Il suo intuito gli dice che qualcosa non torna, che questa
apparente semplicità è sospetta. Non immagina quanto ha ragione.

Maria Beatrice Masella, Claudia Conti, Davanti a quel muro, Bacchilega, 2020
Martedì 3 Agosto, ore 20:45
Presentazione del libro; saranno presenti le Autrici

Ernesto ha 15 anni, è in crisi con la scuola ed è innamorato di Ginni, la sua
compagna di scuola con i capelli blu. La scuola che frequenta è vicino alla
stazione di Bologna e il ragazzo vi si reca spesso quando non va a scuola.
Un giorno, nella sala d'attesa incontra uno strano ragazzo che legge il
fumetto Ken Parker e che dice di provenire direttamente dagli anni '80.
Questo incontro, sconvolgente per Ernesto, mette in moto tutta una serie di
riflessioni e di cambiamenti: cosa è successo il 2 agosto 1980 alla stazione
di Bologna? Perché quello strano ragazzo afferma di venire dagli  anni
Ottanta? Quanto è importante la memoria e la storia?



Maria Resca, Patrizia Berselli, Il dono di poter donare, Maglio, 2020
Domenica 29 Agosto, ore 17:30
Le Autrici dialogheranno con Sara Accorsi

Fratelli  di  latte,  banca  del  latte,  bastardini,  ruote,  culle…  Questo  è
l’argomento  del  libro,  nato  dalla  ricerca  delle  Autrici  sulle  variegate
declinazioni della maternità e descritto attraverso le esperienze di tante
donne  del  nostro  territorio,  capaci  di  essere  madri  a  dispetto  di  ogni
vincolo biologico.

Maurizio Garuti, Fuga in campagna, Minerva, 2021
Lunedì 30 Agosto, ore 20:45
Interverranno l’Autore, Vito e Saverio Mazzoni; modera l’incontro Matteo Marchesini.

Andrea Traversi, stimato professore di liceo e scrittore cinquantenne, si trasferisce in
campagna con la moglie Francesca e la figlia tredicenne Maria Sole. Lascia una casa
signorile nella zona universitaria di Bologna, ormai invivibile nelle ore notturne per sballo e
caos. Andrea cerca nella campagna uno spazio incontaminato, dove spera di trovare
ispirazione per i suoi romanzi e serenità per la sua famiglia. Ma le cose non vanno come
previsto: la campagna non è l'Eden che lui favoleggiava. È una pianura intensiva e
spopolata, misteriosa e nemica, che nasconde un segreto sconvolgente tra le mura di una
villa nascosta fra i campi. La tumultuosa adolescenza di Maria Sole (una precoce e sfrenata
scoperta del sesso), l'insonnia di Francesca (che non sopporta i silenzi notturni), la solitudine
egocentrica di Andrea: sono solo le prime avvisaglie di crisi nel gruppo familiare. A poco a
poco, si allontanano l'uno dall'altro per tre percorsi diversi, in conflitto fra loro. Altri
personaggi entrano in scena. E il dramma prende le forme del thriller.

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.

Grazia Verasani, Come la pioggia sul cellofan, Marsilio, 2020
Martedì 7 Settembre, ore 20:45
L’Autrice dialogherà con il gruppo di lettura                     e con il pubblico

Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia
a Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo
della Omicidi. In questa fase non facile della sua vita incappa in Furio Salvadei, un
affascinante cantautore alla soglia dei cinquant'anni che al momento è in piena
crisi artistica ed esistenziale. Furio infatti abusa di alcol, è deluso dal mondo
discografico ed è sotto stress a causa di una donna, Adele, una fan insistente che
gli dà il tormento seguendolo ovunque e pressandolo con telefonate e messaggi.
Furio incarica Giorgia di pedinare la sua persecutrice e di provare a riportarla
alla ragione prima che si trasformi in una stalker violenta. Il problema è che Adele
dimostrerà di essere un vero e proprio enigma. 
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