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A proposito di niente : autobiografia / Woody Allen ; traduzione di Alberto Pezzotta.  Milano : La 
nave di Teseo, 2020.  398 p. ; 21 cm.  (Oceani ; 87)
In A proposito di niente, Allen racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con l'amata e 
divertente Louise Lasser, che evidentemente adora ancora. Racconta anche della sua storia e dell'amicizia eterna con Diane 
Keaton. Descrive la sua relazione personale e professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla 
loro burrascosa rottura, per la quale l'industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere stato il più sorpreso di tutti 
quando a 56 anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne SoonYi Previn, diventata una storia d'amore 
appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre ventidue anni. Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e 
non poca confusione, un'icona della cultura mondiale racconta, non richiesto, la propria storia.

Ai tempi del boeuf sur le toit / Maurice Sachs ; traduzione di Federico Zaniboni.  Torino : Lindau, 
2020.  249 p. ; 21 cm.  (Senza frontiere)
I «tempi» di cui Maurice Sachs racconta in questa sorta di journal intime (dal taglio romanzesco, ma in realtà reportage 
esatto di un'epoca) sono i cosiddetti anni «folli», quelli compresi tra la fine della prima guerra mondiale e il crollo di Wall 
Street (1929), quando Parigi era al centro della scena mondiale della cultura e dell'arte. Nelle brillanti e divertenti pagine di 
questo «diario» si alternano notazioni futili (la moda, le acconciature, le stravaganze di un mondo spesso fatuo), saporosi 
aneddoti (che hanno magari come protagonisti scrittori, artisti e musicisti, come Gide, Cocteau, Picasso, Picabia, Satie, 
Djagilev...), e la cronaca di una vita intellettuale ardita e intensa, che ha lasciato il suo segno nel '900.

Ali d'argento / Camilla Lackberg ; traduzione dallo svedese di Alessandra Albertari, Laura Cangemi, 
Katia De Marco e Alessandra Scali.  Venezia : Marsilio, 2020.  360 p. ; 22 cm.  (Farfalle ; 322)
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito 
Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, 
Jack è in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua 
serenità così faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave 
minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha 
tanto lottato. Questa volta, però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della 
situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a 
combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i propri cari.

Amanti e rivali : il volo delle aquile : romanzo / Cinzia Tani.  Milano : Mondadori, 2020.  370 p. ; 
23 cm.  (Omnibus)
Mentre il secolo volge al tramonto, lo scontro tra cattolici e protestanti si fa più cruento. In Francia, sotto il regno di Carlo IX, 
nella notte di San Bartolomeo, tra il 23 e il 24 agosto 1572, si consuma la strage degli ugonotti per mano dei cattolici. E se la 
regina Elisabetta, in Inghilterra, tiene prigioniera la cattolica Maria Stuarda, il re spagnolo Filippo d'Asburgo, tramite il suo 
generale, l'intrepido e fascinoso Giovanni d'Austria, cerca la pacificazione nelle Fiandre. Ed è tra la corte spagnola – dove 
ritroviamo Ana de Mendoza, sempre alle prese con le sue oscure macchinazioni – e quella francese – illuminata dalla 
presenza della bellissima e scaltra Margherita di Valois – che si svolge la vicenda delle due gemelle Acevedo, Camila e 
Clara, così diverse tra loro ma unite da un rapporto esclusivo, destinato a infrangersi nel momento in cui entrambe, 
fatalmente, si innamoreranno dello stesso uomo. C'è una profezia che le riguarda, e di cui sono all'oscuro, che sta per 
avversarsi. Dove non è la sorte a spezzare ogni promessa di felicità, ci sono le ragioni della Storia a imporre le condotte e a 
segnare i destini dei singoli, contro qualsiasi previsione e volontà personale, come nel caso dell'impossibile amore tra 
Claudia e Guglielmo d'Orange. Eppure, il finale del romanzo è investito da una luce di ritrovata speranza. 

Amor che torni... : un'educazione sentimentale : (Secondo libro) / Lodovica San Guedoro.  
München : Felix Krull, 2019.  504 p. ; 19 cm.  (Classici viventi)
"Amor che torni..." è la continuazione di "Pastor che a notte ombrosa nel bosco si perdé..." e delle peripezie dei due amanti 
protagonisti: del loro errare e soffrire, cercarsi e sfuggirsi, ferirsi e amarsi, mille volte perdersi e ritrovarsi infine una sera di 
aprile, nel modo più inaspettato, prodigioso e fulmineo. Ha lo stesso respiro epico e insieme intimo, la stessa struggente 
dolcezza, la stessa potenza di sentimenti, le stesse grandi ali dispiegate nel sogno. Perché i due libri sono in verità un unico 
romanzo, una summa di tutte le storie d'amore mai scritte, di tutti i tormenti e le gioie d'amore mai vissuti, di tutta la 
psicologia amorosa descritta e sintomatologia amorosa rappresentata dall'inizio della storia umana, ma anche, e più d'ogni 
altra cosa, un paradigma dell'impossibile che si rivela possibile.
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L'amore non basta / Mirella Parisi.  [Viterbo] : Augh!, 2019.  196 p. ; 22 cm.  (Frecce)
Lizzie è una donna di mezza età che vive sospesa nel grigiore di un matrimonio fallimentare, accanto a un uomo anaffettivo 
e monotono. Una situazione che non solo annienta la sua serenità, ma che rischia anche di ripercuotersi sull'educazione di 
Fabri, il loro figlio adolescente. Quando Lizzie riallaccia i rapporti con Carlos, una sua "cotta" giovanile sepolta nelle memorie 
del passato, la donna inizia a covare il desiderio di voler finalmente sperimentare cosa siano l'amore e la condivisione, in 
modo da rimettere in carreggiata la propria esistenza. Tuttavia, la volontà di tornare padrona del suo destino suscita nel 
marito una reazione terribile, feroce, rivelando la natura violenta e rancorosa dell'uomo. Per Lizzie inizia una vera e propria 
battaglia alla ricerca di un'affermazione personale che le permetta di vivere in una dimensione finalmente equilibrata, sicura 
e soddisfacente. 

Baci da Polignano : romanzo 
/ Luca Bianchini.  Milano : Mondadori, 2020.  239 p. ; 24 cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno preso da molto tempo strade diverse. Da giovani le 
loro famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. L'arrivo di una 
nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di più, anche perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di 
tutto per essere la nonna preferita, viziando a dismisura quella che tutti chiamano semplicemente "la bambina". La situazione 
cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mimì decide così di andare a 
vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua grande occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha 
accettato la corte di un architetto milanese. Con più di cento anni in due, Ninella e Mimì riprendono una schermaglia 
amorosa dall'esito incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al supermercato. Intorno a loro, irresistibili personaggi in 
cerca di guai. 

Ballata per le nostre anime : romanzo / Mauro Garofalo.  Milano : Mondadori, 2020.  340 p. ; 23 
cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
Questa è la storia di Simone Pianetti, uomo tranquillo, padre di otto figli, onesto lavoratore, che un giorno imbracciò il fucile e 
uccise cinque uomini e due donne. Di lui raccontano che nessun camoscio potesse sfuggire al suo grilletto, e che i suoi 
occhi grigi fossero scintille capaci d'ogni sortilegio. Raccontano che fosse un visionario, uno spirito dei tempi di là da venire; 
ma anche che fosse cocciuto, che per un niente si incendiasse. Spinti dall'invidia, raccontano che la sua famiglia avesse 
stretto un patto con il diavolo per garantirsi il successo negli affari; spinti dal romanticismo, che emigrò in America, e che a 
Pittsburgh lasciò una ragazza dai capelli rossi e con lei la possibilità di un altro futuro. Di Simone Pianetti raccontano molte 
cose, ma una è certa: la mattina del 13 luglio 1914, dopo aver dato un bacio alla figlia più piccola, prese il fucile da caccia e 
ammazzò a sangue freddo sette persone, tra cui il medico, il giudice e il parroco del paese, responsabili di una congiura che 
aveva portato al fallimento della sua locanda e di un mulino che aveva preso in gestione. Dopo gli omicidi, venne il tempo 
della leggenda: in trecento, tra soldati e carabinieri, cercarono Pianetti tra i monti; nessuno sa quanti lo aiutarono a 
nascondersi. Per la legge italiana, Simone Pianetti è ancora oggi un ricercato; nell'immaginario collettivo, è diventato una 
sorta di storia del terrore per i potenti.

Biloxi 
/ Mary Miller ; traduzione di Leonardo Taiuti.  Firenze : Black Coffee, 2020.  296 p. ; 19 cm.  
(Fiction ; 13)
Ambientato in una delle contee più conservatrici di uno degli Stati più conservatori d'America, Biloxi è la storia di Louis 
McDonald Jr., sessantatreenne senza più nulla da chiedere alla vita: il padre è morto e la moglie l'ha lasciato dopo 37 anni di 
matrimonio. Ritiratosi a vita privata in attesa di un'eredità che tarda ad arrivare, trascorre le giornate a guardare reality e bere 
birra, tentando di evitare la figlia e l'ex cognato che, preoccupato per la sua salute, gli porta regolarmente i propri avanzi. Un 
giorno Louis si imbatte in uno sconosciuto che gli offre Layla, una meticcia in lieve sovrappeso e dall'aria non 
particolarmente sveglia. Senza alcuna ragione apparente, Louis sente il bisogno immediato di prendersene cura e nel corso 
di pochi giorni i due diventano inseparabili. Louis ritrova la forza di uscire, incontrare persone nuove, e a poco a poco i 
confini del ristretto orizzonte entro cui si era confinato iniziano a espandersi.
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Cabaret Italia : italiani e post-italiani, il meglio del giornalismo di Berselli / Edmondo Berselli.  
Milano : Mondadori, 2020.  XIV, 330 p. ; 21 cm.  (Strade blu)
«Il giornalismo non è affatto un mestiere nobile. È azzardo, intelligenza, cinismo, amore per i particolari, spregiudicatezza … 
Il giornalismo è un lavoro, è assiduità. Si migliora scrivendo, non distillando rari concetti dall'empireo di un lessico illuminato 
dalla divina ragione … No, non credo che si possa smettere di essere giornalisti. Si è giornalisti perché si è curiosi. E la 
curiosità non finisce mai, credo.» È questo che pensava Berselli della sua professione. Lui che a un certo punto della vita ha 
deciso che avrebbe «lavorato con la carta stampata, non importa che si trattasse di giornali o di libri». In occasione del 
decennale della sua scomparsa, avvenuta l'11 aprile 2010, Cabaret Italia raccoglie il meglio della produzione di uno tra i più 
eclettici e vivaci intellettuali degli ultimi quarant'anni, tra articoli per giornali e riviste – «la Repubblica» e «L'Espresso» in 
particolare –, estratti da libri e alcuni inediti. Con uno stile allegro, ironico e lucidissimo, inconfondibile e inimitabile, sempre 
diretto e mai imparziale, ma privo di moralismi, quello che ci lascia in eredità è uno straordinario ritratto degli italiani, in bilico 
tra una psicologia arcaica e comportamenti postmoderni. 

Caffè Voltaire : romanzo 
/ Laura Campiglio.  Milano : Mondadori, 2020.  258 p. ; 24 cm.  (Narrative)
Svoltati i trentacinque, Anna Naldini ha la sensazione di ritrovarsi dalla parte sbagliata della trentina: quella in cui la sbornia 
diventa dura da smaltire, ma soprattutto quella in cui dai progetti è ora di passare ai bilanci. Ma c'è di peggio. Nel giorno del 
suo compleanno perde la più importante tra le otto collaborazioni precarie di cui si fregiava il suo barocco curriculum: il 
lavoro di reporter per "La Locomotiva", il quotidiano di sinistra per antonomasia. Non si scoraggia, e dopo la sbronza di rito è 
pronta a rimettersi in gioco dal tavolino del Caffè Voltaire, il suo bar di riferimento. Sarà il giornale più a destra del Paese, "I 
Probi Viri", a proporle di seguire una campagna elettorale che si preannuncia agguerritissima dopo l'improvvisa caduta del 
governo.

Campi fascisti : una vergogna italiana / Gino Marchitelli ; prefazione di Daniele Biacchesi.  Milano : 
Jaca Book, 2020.  219 p. : ill. ; 23 cm.  (Contastorie)
Questo libro illustra, con una serie di esempi documentati, una verità sconosciuta: il numero dei luoghi di detenzione di ogni 
tipo che il regime aveva costruito per internare gli oppositori, gli antifascisti, gli ebrei, i «diversi» e i prigionieri di guerra 
utilizzati in campi di lavoro coatto e coercitivo. Prendendo spunto dal notevole lavoro on line www.campifascisti.it, l'autore 
racconta alcune esperienze e porta a conoscenza di un pubblico più vasto le verità scomode su quanto il mito «Italiani brava 
gente» sia un enorme e abominevole falso storico. Conoscere, sapere, raccogliere testimonianze è il vero antidoto affinché 
non abbia mai più a ripetersi una vergogna come quella del regime fascista.

La città dal mantello rosso / Asli Erdoğan ; traduzione di Giulia Ansaldo.  Milano : Garzanti, 2020.  
151 p. ; 23 cm.  (La biblioteca della spiga)
In queste terre semiselvagge posso tracciare il passato che desidero.Quando il taxi la deposita nel distretto periferico di 
Santa Teresa non c’è nessuno ad aspettarla. Nessuno che dia il benvenuto alla trentenne Özgür, sbarcata da Istanbul a Rio 
de Janeiro per intraprendere la carriera di insegnante. Ma questa inattesa solitudine non le fa paura. Al contrario, in una città 
traboccante di fascino e mistero, si sente investita di una libertà inedita. Del potere straordinario di lasciarsi attraversare dallo 
spirito del luogo e riscrivere la propria storia da capo, quasi fosse una pagina vergine in attesa della prima traccia di 
inchiostro. Comincia così l’iniziazione di Özgür a Rio de Janeiro e alla nuova sé stessa. Un passo alla volta, nel cuore 
pulsante della megalopoli brasiliana, la giovane conosce un mondo inconsueto, dove le contraddizioni convivono in perfetta 
armonia. Quella di Özgür è una vertigine senza fine. Un viaggio in un labirinto che la mette di fronte a un’identità personale 
in costante mutamento. Un viaggio che può concludersi solo con un libro, quello che Özgür scriverà per dare senso 
all’alienazione che l’ha trasfigurata e resa la donna che è oggi e che forse sarà anche domani. 

I colpevoli / Andrea Pomella.  Torino : Einaudi, 2020.  210 p. : ill. ; 23 cm
Cosa resta del legame tra un padre e un figlio dopo un rabbioso distacco durato trentasette anni? Da quando il padre ha 
abbandonato la famiglia per amore di un'altra donna.  Per poi ritrovarsi all'improvviso: ed è proprio la storia del loro 
riavvicinamento, dei passi veri e falsi di ognuno, dei pensieri e delle derive, il fuoco vivo di queste pagine. «Ho appreso la 
lingua dei colpevoli e ho attraversato la terra dei traditori. Cosí ora le nostre parti sono condannate a rovesciarsi 
incessantemente. Siamo due corpi in lotta, avvinti nell'abisso perpetuo del vuoto gravitazionale». «Non voglio piú vederti», 
dice un bambino a suo padre, che se ne è andato di casa. Lo dice, ma poi soprattutto lo fa. Si rifiuterà d'incontrarlo per 
trentasette anni. 
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Contagion / directed by Steven Soderbergh ; written by Scott Z. Burns ; music by Cliff Martinez.  
Milano : Warner Home Video, 2012.  1 DVDVideo (circa 102 min)
Un virus letale, che uccide in pochi giorni, si sta diffondendo rapidamente per via aerea. La comunità medica mondiale 
lavora sinergicamente per trovare una cura e soprattutto placare il panico che si sta diffondendo tra la popolazione in lotta 
per la sopravvivenza.

Il contrario di padre : [romanzo] / Sebastiano Mondadori.  San Cesario di Lecce : Manni, 2019.  
159 p. ; 21 cm.  (Pretesti)
Quando sa della morte del padre, Giulio non lo vede da trent'anni, da quell'estate del 1977 in cui sua madre ha dovuto 
lasciarlo all'ex marito. Mamma Elena è ansiosa e intransigente, papà Geremia affascinante e inaffidabile, Giulio un bimbo di 
10 anni riservato e sensibile, che a scuola prende solo buoni voti e per quel viaggio parte con un blocnotes pieno di regole e 
divieti da rispettare. Blocnotes che finisce presto dimenticato: a bordo di una Giulia super color amaranto il padre lo porterà 
al Circeo, a Capri, in Liguria, e lui imparerà a bere Coca Cola fino al mal di pancia, a tuffarsi dallo scoglio più alto per far 
colpo sulle ragazzine, a percorrere da solo il tratto più buio dei sentieri. Tra scherzi e bugie, notti passate a giocare a poker e 
traffici da spallone, in attesa di un gommone che non si riesce a prendere mai e nuotate a perdifiato verso i Faraglioni, 
insieme alla giovane fidanzata Clem che profuma di limone fritto, Geremia fa vivere al figlio l'estate più bella della sua vita.

Una coperta di neve / Enrico Camanni.  Milano : Mondadori, 2020.  293 p. ; 19 cm.  (Il giallo 
Mondadori)
Nanni Settembrini, guida e capo del Soccorso alpino, riceve una telefonata: dal monte Bianco si è staccato un seracco, e gli 
alpinisti scampati alla morte sostengono che altri non sono stati altrettanto fortunati. Settembrini e la sua squadra trovano 
effettivamente una donna sepolta e viva per miracolo, ma c'è un dettaglio inquietante: la sopravvissuta ha una corda legata 
in vita e all'altro capo della fune non c'è nessuno. Che cosa è successo? Quali segreti ha trascinato con sé la slavina? 
Purtroppo, la donna esce dal coma senza alcun ricordo di sé e di cosa l'ha portata lì: tocca a Settembrini cercare le risposte 
e svelare il mistero sepolto sotto la muta coperta di neve.

Il copista : Petrarca, un venerdì 
/ Marco Santagata.  Milano : Guanda, 2020.  139 p. ; 22 cm.  (Narratori della fenice)
In un freddo e nebbioso venerdì di ottobre, Francesco Petrarca si sveglia afflitto da dolori allo stomaco. Il cantore di Laura è 
intento a scrivere una canzone destinata a confluire nel libro delle rime. Tuttavia, la composizione si trasforma ben presto 
nella personale e tormentata via crucis di un uomo ormai invecchiato e logorato dalle perdite della sua vita. La morte del 
figlio Giovanni e del nipotino Francesco, portati via dalla peste (come prima la stessa Laura), e poi la fuga del giovane 
copista Giovanni Malpaghini lo lasciano sempre più solo nella casa di Padova, con l’unica compagnia della serva 
Francescona. Così, a mano a mano che i versi prendono forma, Petrarca si rivela una persona inquieta e contraddittoria, che 
ha perdutola fede fino ad essere incapace di credere alla sopravvivenza dell’anima.

Corpi speciali / Francesca d'Aloja.  Milano : La nave di Teseo, 2020.  263 p., [2] carte di tav. : ill. ; 
22 cm.  (Oceani ; 87)
In questo libro si raccontano le storie di uomini e donne di grande talento: alcuni molto famosi, altri ingiustamente dimenticati 
e talvolta incompresi. Tutti loro sono i "corpi speciali". In una galleria di personaggi memorabili, Francesca d'Aloja alterna 
ritratti dal vivo e ricostruzioni narrative appassionate. Da una parte abbiamo i volti raccontati attingendo a incontri, ricordi e 
aneddoti privati: da Vittorio Gassman all'amato suocero Dino Risi, da Laura Antonelli a Ray Charles, dalla timida figlia di 
Albert Camus, Catherine, a Franca Valeri, da Edith Bruck a Luciana Castellina e Claudio Caligari, il regista di film "maledetti". 
Ma il viaggio prosegue seguendo le piste di personaggi che sono tutti al limite della leggenda.

Le cose da salvare : [romanzo] 
/ Ilaria Rossetti.  Vicenza : Neri Pozza, 2020.  201 p. ; 22 cm.  (Bloom ; 172)
Il Ponte è appena crollato. È venuto giú in un vortice di calce e blocchi di cemento. Affacciato alla finestra della cucina, il 
sessantaquattrenne Gabriele Maestrale osserva incredulo la voragine che si spalanca ai piedi del suo condominio, un 
edificio scheletrico con cinque balconi su cui incombe l'ombra spezzata del Ponte. Dal baratro si levano grida, deboli, 
incredule. Voci angosciate echeggiano nella tromba delle scale. Durante la loro corsa a precipizio, alcuni si fermano a 
picchiare alla sua porta: «Forza, raccolga quel che può e scenda, qui potrebbe venire giú tutto!». Gabriele, però, non riesce 
a muoversi, preda di un dilemma che non lo fa respirare: quali sono le cose da salvare?
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Dieci splendidi oggetti morti 
/ Massimo Mantellini.  Torino : Einaudi, 2020.  VIII, 140 p. ; 18 cm.  (Vele ; 161)
Questo libro segue la traiettoria di dieci oggetti che sono cambiati sotto i nostri occhi. Osserva chi li utilizza ancora e chi non 
li degna piú di uno sguardo. Si domanda cosa accada in quel passaggio. Se nel momento in cui un oggetto diventa desueto 
qualcosa che era in esso vada perduto; se qualcosa muti in noi, dopo che lo abbiamo abbandonato: dalle mappe al telefono, 
dalla penna alla lettera, dalla macchina fotografica ai giornali. Cosí gli oggetti di uso comune, molte delle tecnologie che 
utilizziamo ogni giorno, potranno essere considerate come i punti cardinali su una bussola. Raccontano chi eravamo e chi 
siamo diventati. 

Le disobbedienti : storie di sei donne che hanno cambiato l'arte / Elisabetta Rasy.  Milano : 
Mondadori, 2020.  253 p. : ill. ; 20 cm.  (Oscar bestsellers)
 Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a diciotto anni da un amico del padre e in seguito protagonista della pittura 
del Seicento, a un'icona della bellezza e del fascino novecentesco come Frida Kahlo? Qual è il nesso tra Élisabeth Vigée Le 
Brun, costretta all'esilio dalla Rivoluzione francese, e Charlotte Salomon, perseguitata dai nazisti? C'è qualcosa che lega 
l'elegante Berthe Morisot, cui Édouard Manet dedica appassionati ritratti, alla trasgressiva Suzanne Valadon, l'amante di 
ToulouseLautrec e di tanti altri nella Parigi della Belle Époque? Malgrado la diversità di epoca storica, di ambiente e di 
carattere, un tratto essenziale accomuna queste sei pittrici: il talento prima di tutto, ma anche la forza del desiderio e il 
coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla società. Ognuna di loro, infatti, ha saputo armarsi di una speciale 
qualità dell'anima per contrastare la propria fragilità e le aggressioni della vita: antiche risorse femminili, come coraggio, 
tenacia, resistenza, oppure vizi trasformati in virtù, come irrequietezza, ribellione e passione. Elisabetta Rasy racconta, con 
instancabile attenzione ai dettagli dell'intimità che disegnano un destino, la vita delle sei pittrici nella loro irriducibile 
singolarità. 

Due vite / Emanuele Trevi.  Vicenza : Pozza, 2020.  131 p. ; 18 cm.  (Piccola biblioteca Neri Pozza)
Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel febbraio del 1962, ma una buona parte della sua infanzia la trascorre in un 
piccolo paese dell'Aspromonte, Cosoleto: un posto di gente dura, taciturna, incline a una rigorosa amarezza di vedute sulla 
vita e sulla morte. Pia Pera cresce a Lucca in una famiglia colta, originale ed eccentrica. Dopo un dottorato in storia russa 
alla University of London inizia a insegnare letteratura russa all'Università di Trento, ma poi, delusa dall'ambiente, lascia 
perdere ogni ambizione accademica e decide di occuparsi di un fondo abbandonato a San Lorenzo, dedicandosi alla cura 
del giardino. Quando Trevi la incontra, Pia è una trentenne spavalda e maldestra, brillante, anticonformista e generosa. Ma 
già possiede quella leggerezza e quella grazia di chi, mentre la malattia costringe alla resistenza continua, sa correre 
sempre in avanti, verso l'altrove.

Ethel e Ernest : una storia vera / Raymond Briggs ; traduzione di Leonardo Rizzi ; postfazione di 
Paolo Interdonato.  Milano : Rizzoli Lizard, 2020.  117 p. : ill. ; 21 cm
Questo è il romanzo di una casa, quella dell’ex cameriera Ethel e di suo marito, il lattaio Ernest. I due l’hanno voluta con tutto 
il cuore e nell’arco di una vita l’hanno curata con passione, nei minimi dettagli. In questo piccolo paradiso di mattoni hanno 
cresciuto loro figlio Raymond e hanno trascorso più di quarant’anni insieme, dal 1930 al 1971. Ma questa campana di vetro 
non li tiene all’oscuro di tutto quello che succede là fuori. La Seconda guerra mondiale, la rivoluzione dei costumi, le nuove 
mode, l’arrivo della televisione: le scosse del mondo riecheggiano nel salotto dei Briggs, e scuotono la loro serenità con 
esplosioni che lasciano il segno. 

Un falco per amico / Barry Hines ; traduzione dall'inglese di Massimo Ortelio.  Vicenza : Neri Pozza, 
2020.  188 p. ; 21 cm.  (Bloom ; 176)
La vita è dura per Billy Casper, un adolescente irrequieto cresciuto in un villaggio di minatori nel Nord dell'Inghilterra. Da 
quando suo padre se ne è andato, Billy vive con la madre, che lo considera un caso senza speranza, e con il fratellastro Jud, 
che lo maltratta fisicamente e verbalmente. A scuola le cose non vanno meglio per il ragazzo, che si ritrova umiliato dai 
professori e vessato dai compagni, soprattutto dal prepotente MacDowall. Un mattino in cui l'aria è cristallina e il trillo delle 
allodole risuona sui campi di fieno, Billy si ritrova a girovagare attorno alle rovine di un antico monastero. All'improvviso, un 
falco sbuca da un muro, virando verso i campi. A Billy non occorre molto tempo per scovare il suo nido e appropriarsi di uno 
dei pulcini, che infila nella tasca della giacca e porta a casa con sé. Battezzato Kes, il giovane falco è un magnifico 
esemplare di gheppio femmina di cui Billy si prende cura con dedizione e che decide di addestrare con l'aiuto di un manuale 
di falconeria sottratto in un negozio. Uno strano passatempo per un ragazzino destinato a calarsi nelle miniere di carbone, 
triste destino che accomuna gli adolescenti senza prospettive come lui. Eppure, sarà grazie alla forza silenziosa e alla feroce 
indipendenza di Kes, se Billy troverà il coraggio di dire addio alla banda e ai suoi guai con la legge e imboccare, forse, una 
strada diversa. 
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La fatica di essere pigri 
/ Gianfranco Marrone.  Milano : Raffaello Cortina, 2020.  163 p. ; 20 cm.  (Temi)
La storia della pigrizia ha radici antiche, incrociandosi con l'ozio e con l'accidia. L'ozio è padre di tutti i vizi, ma anche virtù del 
letterato che sfugge alle costrizioni del lavoro. Analogamente l'accidia è vizio capitale, meno grave però di altri 
comportamenti considerati riprovevoli. Intere classi sociali ne fanno il loro vanto, altre la deridono, altre vi aspirano. E molti 
sono i racconti che riguardano la pigrizia, facendone ora una proprietà caratterizzante certi personaggi (da Oblomov a 
Paperino) ora un atteggiamento di ribellione contro le società moderne (da Stevenson a Lafargue, da Russell a Barthes). In 
gioco, è la rivendicazione di stanchezza, il desiderio di riposo, l'esigenza del non voler fare. Morale: difficile essere pigri. 
Bisogna faticare per riuscirci. In un'epoca che glorifica incessantemente la prestazione, riempiendo ogni momento della 
nostra vita di gesti carichi di necessità produttive, non far nulla è tutt'altro che evidente. Per questo va perseguito, rivendicato 
come un diritto, praticato come esercizio di libertà.

La first lady è scomparsa : romanzo / di James Patterson e Brendan Dubois ; traduzione di Luca 
Bernardi.  Milano : Longanesi, 2020.  333 p. ; 23 cm.  (La gaja scienza ; 1373)
Il presidente degli Stati Uniti, Harrison Tucker, è al centro di una tempesta mediatica. La sua relazione extraconiugale è stata 
svelata ed è diventata di pubblico dominio. Per non alimentare lo scandalo e non gettare al vento gli sforzi impiegati per la 
campagna di rielezione, Tucker ha bisogno di sua moglie e del suo appoggio. Ma Grace Tucker è stanca dei trucchi del 
marito. Dopo anni di compromessi, promesse non mantenute, inganni e tradimenti, Grace non vuole arrendersi e decide di 
fuggire dalla città e dai suoi agenti, di sparire dai radar. Di scappare. Sally Grissom è uno degli agenti segreti che vegliano 
sulla sicurezza del presidente. Quando viene convocata per una riunione riservata nello Studio Ovale, capisce subito che 
qualcosa è andato storto. È lei che, nel più totale silenzio, dovrà aprire le indagini per ritrovare Grace Tucker. È lei che dovrà 
capire quale segreto oscuro si cela in realtà dietro la sparizione. E dovrà farlo prima che per tutti sia troppo tardi. 

Il fiume ha sempre ragione / regia Silvio Soldini ; da un'idea di Giovanni Bonoldi ; fotografia Sabina 
Bologna.  [Prato] : Mustang Entertainment ; [Campi Bisenzio] : CG Entertainment, ©2018.  1 DVD
Video (73 min)
Proprio come Johannes Gutenberg, Alberto Casiraghy ha trasformato la sua casa di Osnago in una vera "bottega" editoriale: 
con una vecchia macchina a caratteri mobili stampa piccoli e preziosi libri di poesie e aforismi. Non molto lontano, oltre il 
confine svizzero, Josef Weiss per realizzare le sue edizioni artistiche unisce la sensibilità del grafico con la tecnica del 
restauratore. Silvio Soldini restituisce un ritratto insieme realistico e poetico di due artistiartigiani che hanno scelto di fare un 
mestiere antico in un mondo moderno e hanno conquistato il successo più grande. Imparare a tessere la più eterna delle 
magie, quella delle parole.

Flower Power : le piante e i loro diritti / Alessandra Viola.  Torino : Einaudi, 2020.  VI, 163 p. ; 21 
cm.  (Passaggi Einaudi)
Nei secoli l'uomo ha allargato la cerchia dei diritti in seguito a guerre o rivoluzioni, come forma di riparazione per le ingiustizie 
e i danni subiti. Ci riferiamo sempre a guerre umane, ma combattiamo anche contro un popolo silenzioso e pacifico, dal 
quale dipende la nostra stessa sopravvivenza e che malgrado questo abbiamo decimato, spingendo migliaia di specie 
sull'orlo dell'estinzione: il popolo delle piante. Firmare una pace con l'ambiente è ormai indispensabile per risolvere problemi 
globali come fame, migrazioni di massa, desertificazione, inquinamento e cambiamenti climatici. È giunto il momento di una 
«Dichiarazione universale dei diritti delle piante», che riconosca i diritti delle nostre sorelle verdi e garantisca anche i nostri. 

Forme di lontananza / Edurne Portela ; traduzione di Thais Siciliano.  Torino : Lindau, 2020.  292 p. 
; 21 cm.  (Contemporanea)
Alicia, una giovane donna spagnola appena trasferitasi negli Stati Uniti, conosce Matty; i due si innamorano, iniziano a vivere 
insieme, si costruiscono una vita che molti considererebbero perfetta: una casa, una buona professione, una bella auto. Lei 
si è lasciata alle spalle i Paesi Baschi, la famiglia e gli amici per immergersi in un'intensa carriera universitaria, lui sembra 
trovare la felicità nei piccoli interessi quotidiani e nel confort di un'esistenza regolata dalle abitudini. Tuttavia, qualcosa non 
funziona e a poco a poco emergono sospetti, bugie, contraddizioni. Alicia cerca di adattarsi e trovare il suo posto nel mondo, 
però il prezzo da pagare è troppo alto. Nella distanza sempre maggiore tra realtà e desideri si insediano nuove forme di 
abuso, non sempre fisiche, che finiscono per prendere possesso della sua vita, disgregandola poco per volta. Arriva però il 
giorno in cui Alicia non si riconosce più in questa realtà e trova il coraggio di cambiarla
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Frieda 
/ Annabel Abbs ; traduzione di Federica Aceto.  Torino : Einaudi, 2020.  379 p. ; 23 cm.  
([Supercoralli])
Nottingham, 1907. I coniugi Weekley formano una coppia insolita. Il mite Ernest non spicca per il suo fascino, ha origini umili 
ed è uno studioso di etimologia barricato in un mondo di prevedibili radici e desinenze. Frieda – la baronessa Von Richthofen 
– è di una bellezza straordinaria, discende da una famiglia di aristocratici tedeschi, e la sua personalità non potrebbe essere 
piú lontana da quella del marito: è raffinata, brillante, spontanea. Ernest e Frieda hanno tre bambini, Monty, Elsa e Barby, e 
convivono serenamente nella loro modesta dimora a due passi dalla foresta di Sherwood. Ultimamente, però, Frieda è giú di 
tono. Ernest le suggerisce allora di andare a trovare sua sorella a Monaco per distrarsi un po'. Monaco, 1907. Quando arriva 
nella città bavarese, Frieda ha l'impressione di aver riacquistato la vista dopo anni passati al buio di un'esistenza mediocre. 
Al termine del suo soggiorno a Monaco, seppur ripiombata nello squallore del suo ménage familiare, Frieda rinuncia alla 
fuga: non può abbandonare i suoi figli. Nottingham, 1912. Sono passati cinque anni, ma Frieda non ha dimenticato Monaco 
e quel turbinio di emozioni che la faceva sentire viva. La relazione con Ernest la avvilisce e il suo ruolo di madre devota le 
sta stretto, nonostante l'amore incondizionato che nutre per i bambini. Frieda ancora non sa che l'incontro casuale con un 
giovane poeta dai capelli rossi è destinato a cambiare il corso della sua vita. E la storia della letteratura.

La furia del tifone : romanzo / di Clive Cussler e Boyd Morrison ; traduzione di Andrea Carlo Cappi.  
Milano : Longanesi, 2020.  423 p. ; 23 cm.  (I maestri dell'avventura ; 26)
Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una missione di routine: recuperare una collezione di dipinti per 
un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma quando scopre che il leader di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, 
intende sfruttare i quadri per finanziare le sue attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si ritrovano al centro di un intrigo 
internazionale. Locsin per giunta è entrato in possesso del progetto di uno dei segreti più letali della Seconda guerra 
mondiale: una droga sperimentata dai giapponesi, che trasforma un guerrigliero in una sorta di macchina immortale. Per 
fermare Locsin e scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile che sovvertirebbe gli equilibri mondiali, la Oregon non deve 
solo sconfiggere il comandante ribelle, ma anche un mercenario sudafricano deciso a impossessarsi della droga. Una 
missione condotta tra segreti del passato e nuovi scenari geopolitici che solo l'equipaggio della Oregon può affrontare. 

Il giardino dell'arte / Claudio Strinati.  Milano : Salani, 2020.  698 p. ; 21 cm.  (Romanzo Salani)
David è un dottorando in Storia dell'arte all'Università di Halifax, in Canada. Affascinato dalle bellezze del nostro Paese, 
riceve in dono dalla nonna un viaggio in Italia e parte così alla scoperta di tutti i tesori che sono stati oggetto dei suoi studi. A 
seguirlo da lontano c'è il suo mentore, lo straordinario professore che lo ha scelto come pupillo, con il quale mantiene un 
continuo scambio epistolare. Percorrendo in prima persona quel Grand Tour che è anche un viaggio alla scoperta di sé, 
David stringe amicizie, incontra studiosi e appassionati e, forse, anche l'amore. Non c'è argomento più ricco e affascinante 
della Storia dell'arte e non c'è Paese al mondo più carico di meraviglie artistiche dell'Italia. In questo libro, Claudio Strinati ci 
accompagna in un viaggio emozionante tra i tesori e i protagonisti dell'arte italiana, svelandone retroscena appassionanti e 
poco conosciuti, sfatando miti e raccontando aneddoti, in un dialogo ora pieno di stupore, ora scanzonato e divertente.

Una giornata nera / Aldo Costa.  Venezia : Marsilio, 2020.  269 p. ; 19 cm.  (Lucciole)
Una brutta costruzione di cemento in equilibrio su un precipizio appare tra le curve della strada costiera. Sarà un bar? Una 
trattoria per camionisti? È comunque il primo locale pubblico dopo chilometri di curve percorse sotto il peso di un'afa 
opprimente. L'uomo e la donna viaggiano da ore sotto il sole implacabile, e sono di pessimo umore per qualcosa che è 
successo la sera prima. Quella breve vacanza avrebbe dovuto riavvicinarli, ma niente sta andando per il verso giusto. Hanno 
proprio bisogno di un caffè, così decidono di fermarsi. La breve pausa distensiva si prolunga però oltre ogni possibile 
previsione, caricandosi di una tensione crescente. L'oste, un personaggio sgradevole e untuoso, li stordisce di chiacchiere e 
continua a servirgli piatti che loro non hanno ordinato. All'arrivo del conto, esorbitante, l'irritazione dell'uomo raggiunge il 
culmine. È una catena di eventi che sarebbe possibile spezzare in qualsiasi momento, e che invece si dipana 
inesorabilmente fino all'attimo in cui tutto collassa, così che una giornata storta come ne possono capitare a chiunque si 
trasforma in un incubo senza ritorno.

La grande caccia : un'indagine di Elio Sparziano / Ben Pastor.  Milano : Mondadori, 2020.  661 p. 
; 19 cm.  (Il giallo Mondadori)
306 d.C., anno 1059 dalla fondazione di Roma. L'imperatore Galerio decide di censire i cristiani dell'irrequieta provincia di 
Palestina con lo scopo di indurli a riconoscere la religione ufficiale e dà l'incarico a Elio Sparziano, fidato ufficiale di 
cavalleria, storico e biografo. Questo sulla carta, perché ciò che preme davvero a Galerio è mettere le mani sul leggendario 
tesoro dei Maccabei. E soprattutto, deve impedire che il tesoro cada nelle mani dell'ambizioso Costantino, pronto a 
succedere al trono. Mentre si diletta a "censire" anche i migliori bordelli dell'Impero, Sparziano si mette sulle tracce del 
prezioso bottino. Ma non è il solo: con lui Elena, madre di Costantino, donna intrigante e priva di scrupoli, disposta a tutto per 
promuovere l'ascesa del figlio ai vertici dell'Impero... 
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Guida ai luoghi geniali : le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e natura per piccoli 
e grandi esploratori / Devis Bellucci.  Portogruaro : Ediciclo, 2019.  255 p. : ill. ; 22 cm
Avrete tra le mani una guida speciale, dedicata a chi non smette di farsi domande. Più di 100 destinazioni tra musei, parchi 
tecnologici, planetari, miniere, orti botanici, vulcani, acquari e siti d’interesse geopaleontologico. Si va dallo straordinario 
MUSE di Trento alla Città della Scienza di Napoli, dal Museo Ferrari di Maranello a quello di Antropologia Criminale di 
Torino.

Ho fatto la spia : [romanzo] / Joyce Carol Oates ; traduzione di Carlo Prosperi.  Milano : La nave di 
Teseo, 2020.  489 p. ; 22 cm.  (Oceani ; 88)
Violet Rue Kerrigan ha 12 anni ed è la più giovane di una numerosa famiglia proletaria di origini irlandesi che vive a South 
Niagara, una piccola e tranquilla cittadina nello stato di New York. È la preferita del padre, Jerome, un uomo duro che 
governa la famiglia con pugno di ferro. Una sera i due fratelli maggiori, Jerome Jr. e Lionel, investono ubriachi un 
diciassettenne afroamericano, lo colpiscono con una mazza da baseball e lo lasciano agonizzante sul ciglio della strada. 
Violet sa quello che hanno fatto, ma tutti, persino il prete, le intimano di tacere. Quando Violet, involontariamente, racconterà 
tutto al preside e alla polizia, portando così all'incriminazione dei fratelli, verrà cacciata di casa perché colpevole di un 
peccato imperdonabile: ha tradito la sua famiglia. L'esilio a casa di una zia, un'adolescenza difficile tra bullismo, sensi di 
colpa e abusi porteranno Violet a fare i conti con la sua educazione familiare e con il suo essere donna, fino a scoprire che la 
violenza può attecchire ovunque e che se vorrà salvarsi, dovrà trovare in se stessa una forza che non sapeva di avere.

Hunger games : ballata dell'usignolo e del serpente / Suzanne Collins ; traduzione di Simona 
Brogli.  Milano : Mondadori, 2020.  478 p. ; 23 cm.  (Fantastica)
È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A Capitol City, il diciottenne Coriolanus 
Snow si sta preparando con cura: è stato chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa bene che questa 
potrebbe essere la sua unica possibilità di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un tempo potente, sta attraversando la 
sua ora più buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di riportarlo 
all'antico splendore risiede nella capacità del ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi 
avversari e di condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli è stato assegnato il 
distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è toccata la femmina della coppia di tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, 
sono intrecciati in modo indissolubile. D'ora in avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà inevitabilmente i possibili successi 
o insuccessi della ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori dall'arena Coriolanus inizierà a 
provare qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il desiderio di 
sopravvivere, costi quel che costi.

L'invenzione di noi due / Matteo Bussola.  Torino : Einaudi, 2020.  207 p. ; 22 cm.  (Einaudi stile 
libero. Big)
"Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tuttto smesso di amarmi". Cosí si apre questo romanzo, in cui Milo, 
sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei non lo desidera piú: non lo guarda, non lo ascolta, non condivide 
quasi nulla di sé. Sembra essersi spenta. Come a volte capita nelle coppie, resta con lui per inerzia, per dipendenza, o per 
paura. Quanti si arrendono all'idea che il matrimonio non possa diventare che questo? Milo no, non si arrende. Continua ad 
amare perdutamente sua moglie, e non sopporta di non ritrovare piú nei suoi occhi la ragazza che aveva conosciuto. 
Vorrebbe che fosse ancora innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita. Ecco perché un giorno le 
scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli risponde, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, 
sempre piú fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma 
anche geloso. Capisce di essere in trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso avversario?

Io sono il castigo / Giancarlo De Cataldo.  Torino : Einaudi, 2020.  231 p. ; 21 cm.  (Einaudi stile 
libero. Big)
Un tipo eccentrico, cosí viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli amici, gentiluomo di 
antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una madre ludopatica. Ma anche i piú scettici devono fare i conti 
con la statistica: nel suo mestiere è bravissimo. In piú non perde mai la calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova a 
indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli anni Sessanta poi diventato potente guru dell'industria 
discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma non è cosí: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici 
non mancavano, per il movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua squadra investigativa tutta al femminile, si 
mette dunque al lavoro. E fra serate musicali, vagabondaggi in una Roma barocca e popolana, cene grottesche con 
aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una volta alla soluzione del mistero.
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Io sono Zelda / Andrew David MacDonald ; traduzione di Ada Arduini.  Milano : Sperling & Kupfer, 
2020.  359 p. ; 23 cm.  (Pandora)
Zelda adora i vichinghi: ne conosce a memoria tradizioni e miti, ne ammira il coraggio e la possibilità che offrivano a tutti di 
diventare eroi di una leggenda. Anche alle donne (le valchirie erano più forti di tutti). Anche alle persone quasi invisibili come 
lei. Zelda è invisibile perché è diversa, che, come è solita spiegare, «è un modo più carino per dire ritardata». È nata con un 
disturbo cognitivo per il quale gli altri non la ritengono in grado di decidere per se stessa, anche se ormai ha ventun anni e 
ha le idee molto chiare sulla vita, che organizza rigorosamente in liste da seguire. A prendersi cura di lei è Gert: il suo 
fratello, il suo guerriero, l'unica famiglia che le resti. Gert è bravissimo a sopravvivere alle battaglie della vita, ma anche a 
mettersi nei guai. Così, quando Zelda scopre che il fratello ha trovato un metodo discutibile e pericoloso per guadagnare i 
soldi necessari a mantenere entrambi, decide di prendere in mano la situazione. Ben presto, si ritroverà alle prese con una 
sfida che metterà a dura prova il suo coraggio vichingo e si scoprirà disposta a tutto pur di scrivere da sola la sua leggenda.

L'Italia di Dante : viaggio nel paese della Commedia / Giulio Ferroni.  Milano : La nave di Teseo 
+ ; [Roma] : DA, Società Dante Alighieri, 2019.  1226 p. ; 22 cm.  (La nave di Teseo +)
Seguendo la traccia della Divina Commedia, e quasi ripetendone il percorso, Giulio Ferroni compie un vero e proprio viaggio 
all'interno della letteratura e della storia italiane: una mappa del nostro paese illuminata dai luoghi che Dante racconta in 
poesia. Da nord a sud, dalla cerchia alpina alla punta estrema della Sicilia, da Firenze al Monferrato, da Montaperti a 
Verona, da Siena a Roma, Ravenna, Brindisi, si seguono con Dante i diversi volti di questo paese "dove 'l sì suona", "serva 
Italia", "bel paese", "giardin dell'impero": un percorso attraverso la storia, l'arte, la cultura, con quanto di essa luminosamente 
resiste e con ciò che la consuma e la insidia; ma anche un viaggio che riesce a restituirci, pur tra le fuggevoli immagini di 
uno smarrito presente, la profondità sempre nuova della nostra memoria.

Italia on the road : 40 itinerari alla scoperta del Paese / edizione scritta e aggiornata da Duncan 
Garwood ... [et al.].  3. ed.  Torino : EDT, 2020.  444 p. : ill. ; 20 cm + 1 cartina geografica ripiegata. 
 (Lonely planet)
40 itinerari su strada. Viaggi di 2 giorni o avventure di una settimana. Itinerari per aree e curiose deviazioni. Cartine, 
indicazioni e consigli. 

Una lettera per Sara / Maurizio de Giovanni.  Milano : Rizzoli, 2020.  333 p. ; 21 cm.  (Nero)
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare conti rimasti in sospeso, come 
colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, 
lo scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel 
fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un 
favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La 
procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per 
tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara 
Morozzi, la donna invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei 
Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, 
le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di 
aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare.

Il lungo Mezzogiorno : interpretazioni e narrazione : antologia 1966-2002 / Giuseppe De Rita.  
Bari ; Roma : Laterza, 2020.  VIII, 213 p. ; 21 cm.  (Anticorpi ; 70)
Una raccolta di testi che attraversano sessant’anni di storia italiana e ripercorrono l’impegno di Giuseppe De Rita per il 
Mezzogiorno.
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Il mistero dell'Erebus : la storia di una nave / Michael Palin ; traduzione di Ada Arduini.  Vicenza : 
Neri Pozza, 2020.  382 p., [8] carte di tav. : ill. ; 22 cm.  (I narratori delle tavole)
Canada, settembre 2014. Lungo la costa di un'anonima isola, una delle migliaia presenti nell'Artico canadese, una barchetta 
di nome Investigator sta compiendo dei rilevamenti acustici, quando si imbatte in qualcosa di più che sabbia e scogli: distesa 
sul fondale c'è una forma scura, solida e sconosciuta. Ha la poppa sfondata, come se qualcuno l'avesse morsicata; le travi 
del ponte sono scoperte e tutte rivestite da uno strato lanoso di vegetazione acquatica; tra i relitti, mezzo sprofondati nella 
sabbia, ci sono due eliche, otto ancore e un segmento del timone. È una nave, ma non una nave qualunque. È una nave 
scomparsa dalla faccia della terra, insieme al suo equipaggio, centosessantotto anni prima.

Momenti trascurabili vol. 3 
/ Francesco Piccolo.  Torino : Einaudi, 2020.  127 p. ; 18 cm.  (L'arcipelago Einaudi ; 243)
Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, i momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa, nella qualità del suo 
sguardo, che dilata il tempo delle nostre giornate, imprestandoci la sua leggerezza e la sua vitalità. Fino a farci chiedere se 
davvero è cosí trascurabile, tutto questo. E se nella vita non esistessero momenti trascurabili? Dai calzini irrimediabilmente 
spaiati alla cartomante che predice un nuovo amore a tua moglie, il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che 
dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.

La morte e la primavera / Mercè Rodoreda ; traduzione dal catalano e nota introduttiva di Amaranta 
Sbardella.  Roma : La Nuova Frontiera, 2020.  214 p. ; 21 cm.  (Il basilisco)
In un paese senza nome retto da leggi crudeli  uomini costretti a dimostrare il proprio coraggio nuotando nel fiume che 
scorre sotto il paese, persone seppellite negli alberi  un adolescente si ritrova all'improvviso orfano. Solo, dovrà imparare a 
destreggiarsi e a proteggersi dalla diffidenza dei suoi concittadini in un mondo claustrofobico che non comprende e non 
accetta. Finché un giorno anche in lui, come nelle montagne incontaminate che circondano il paese, non si risveglierà la 
"primavera", ovvero l'amore. 

La natura è innocente : due storie quasi vere / Walter Siti.  Milano : Rizzoli, 2020.  348 p. ; 22 cm. 
 (La scala)
Nati alla periferia umana e urbana di due città italiane a pochi anni di distanza, percorsi dalla comune fierezza di chi deve 
guadagnarsi il proprio posto al sole, Filippo e Ruggero hanno due storie dall'incipit simile. Le loro vite, però, si muovono 
divergenti nella realtà e nel racconto che ascoltiamo dalla voce lucida e insieme partecipe di Walter Siti. Filippo ha vent'anni 
quando, sorvegliato dall'ombra dell'Etna, uccide la madre fedifraga e così amata, gesto estremo e vulcanico come il suo 
sentimento per lei. Ruggero ne ha qualcuno in più quando in America, col nome d'arte Carlo Masi, inizia la sua carriera di 
pornoattore; tornato a Roma, incontrerà Giovanni del Drago, l'uomo che farà di lui una principessa. 

Il naufragio delle civiltà / Amin Maalouf ; traduzione di Anna Maria Lorusso.  Milano : La Nave di 
Teseo, 2019.  346 p ; 22 cm.  (I fari ; 55)
In questo libro, Amin Maalouf, spiega perché si sia arrivati alle soglie di un naufragio globale, che riguarda tutte le civiltà. 
L'America, per quanto resti una superpotenza, è sul punto di perdere ogni credibilità morale. L'Europa, che aveva promesso 
al suo popolo e a tutto il mondo il progetto più ambizioso e rassicurante della nostra epoca, sta per smembrarsi. Il mondo 
arabomusulmano versa in una crisi profonda che lascia la sua popolazione nella disperazione e con ripercussioni 
spaventose ovunque. Grandi nazioni emergenti o in via di rinascita, come la Cina, l'India e la Russia, fanno irruzione sulla 
scena mondiale in un'atmosfera deleteria in cui vige la legge del più forte. Una nuova corsa agli armamenti sembra 
inevitabile, senza contare le minacce, gravissime, che pesano sul nostro pianeta  il clima, l'ambiente, la salute  e alle quali 
non potremo far fronte senza quella solidarietà globale che, appunto, ci manca. Da tanti anni, Amin Maalouf osserva e 
percorre il mondo, da Beirut a Teheran, dal Vietnam a Parigi. 

Nella balena : romanzo 
/ Alessandro Barbaglia.  Milano : Mondadori, 2020.  220 p. ; 24 cm.  (Narrative)
Questa è la storia di Herman, figlio della Donna Sirena e dell'Uomo Pesce; È la storia di un bimbo che si fa uomo imparando 
a lottare dall'Uomo Elefante e allenando all'equilibrio la grande Bird Millman, la poetessa dell'aria: la più straordinaria 
funambola di tutti i tempi, la prima donna a danzare su una corda sospesa nel vuoto tra due grattacieli. Herman è figlio del 
circo, il circo classico, quello fatto da "uomini che camminano con la loro bruttezza, fieri di generare meraviglia". Ma è anche 
la storia di Cerro, che invece abita a Novara in una casa troppo grande e troppo vuota perché è rimasto presto senza madre. 
E anche un po' senza padre, che insieme alla moglie ha smarrito nei ricordi la sua capacità di amare.
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Nessuno rivede Itaca : romanzo 
/ Hans Tuzzi.  Torino : Bollati Boringhieri, 2020.  280 p. ; 21 cm.  (Varianti)
Un musicista sciupafemmine, Tommaso, nato nel 1966, riceve, poco dopo il suo cinquantesimo compleanno, un lascito 
composto da una scatola di foto e cartoline e da una chiavetta da pc con un lungo messaggio di uno scrittore nato nel 1936 
e morto tragicamente da poco: Massimo. Amico dei genitori di Tommaso, Massimo segnò alcuni snodi decisivi nella vita del 
ragazzo, e ora le due voci si intrecciano in un dialogo oltre il tempo e lo spazio dipanandosi, in un continuo slittare fra 
passato e presente, attraverso i più disparati e inattesi argomenti: come erano organizzati i bordelli per omosessuali a 
Venezia al tempo di Proust? Come musicare un idillio di Leopardi? Esistono case o luoghi «abitati» da spettri? Perché 
l'uomo ha un solo pene, mentre il primo lucertolone che incontri può offrire alla sua lucertola la scelta fra più peni diversi per 
forma e colore? 

Odiare l'odio : dalle grandi persecuzioni del Novecento alla violenza sui social : le 
conseguenze tragiche di una malattia del nostro tempo / Walter Veltroni.  Milano : Rizzoli, 2020.  
116 p. ; 18 cm
Il libro è un viaggio nell'universo dell'odio che parte da un passato a cui dobbiamo impedire di ritornare (il ventennio fascista, 
gli anni di piombo) per approdare a un difficile presente segnato da una decrescita tutt'altro che felice, dalla mancanza di 
prospettive per i giovani in un Paese di vecchi, dalla paura di un futuro in cui a lavorare saranno le macchine e ad 
accumulare profitti i giganti tecnologicofinanziari. È questo il terreno di coltura di un odio alimentato e amplificato dai social, 
in cui le parole diventano pietre per colpire, non solo metaforicamente, chi è diverso per etnia, per religione, per inclinazioni 
sessuali, per opinioni politiche, chi è debole, chi appare come una minaccia o come un capro espiatorio. L'odio sembra una 
valvola di sfogo, ma in verità ci rende schiavi, ci impedisce di comprendere la realtà, ci fa sentire più soli e infelici. E fa 
vacillare la democrazia.

Ohio 
/ Stephen Markley ; traduzione di Cristiana Mennella.  Torino : Einaudi, 2020.  538 p. ; 22 cm.  
(Einaudi stile libero. Big)
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. Ma la notte in cui le traiettorie dei 
quattro giovani si incrociano di nuovo, passato e presente, i giorni del liceo carichi di promesse e le disillusioni dell'età adulta, 
fanno contatto ed esplodono. Da anni non si leggeva un romanzo che affrontasse, con tanta ferocia e pietà, la perdita 
dell'innocenza.

Pandemia / Lawrence Wright ; traduzione di Elena Cantoni.  Milano : Piemme, 2020.  425 p. ; 23 cm
All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una strana influenza sviluppata da poco in un 
campo profughi a Giacarta, dove nel giro di poche ore si sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry Parsons, un epidemiologo 
di fama mondiale, decide di partire per l'Indonesia dove trova uno scenario apocalittico. Capisce che si tratta di un virus 
ignoto, letale e caratterizzato da una diffusione rapidissima. Quando viene a sapere che il suo autista è partito per un 
pellegrinaggio alla Mecca, dove ci sono più di tre milioni di pellegrini, intraprende una corsa contro il tempo per trovarlo e 
metterlo in isolamento. Ma è troppo tardi. Mentre l'epidemia ormai si sta diffondendo in tutto l'Occidente, tra le due grandi 
potenze mondiali, Stati Uniti e Russia, la tensione è alta. È vero che questo virus mortale è stato creato in laboratorio dalla 
Russia con lo scopo di scatenare un conflitto e ristabilire la propria egemonia in Medio Oriente? E che ruolo hanno le armi 
chimiche nella diffusione di questo tipo di virus?

Pantomima per un'altra volta ; Normance / LouisFerdinand Céline ; traduzione di Giuseppe 
Guglielmi ; prefazione di Massimo Raffaeli.  Torino : Einaudi, 2020.  XI, 572 p. ; 21 cm.  (Letture 
Einaudi ; 89)
Leggendo di seguito l'andirivieni delle vicende raccontate, dai bombardamenti su Parigi alla prigionia in Danimarca, al ritorno 
in Francia dopo l'amnistia, si può cogliere nei due romanzi contigui un'unica storia in cui si rincorrono continuamente gli 
stessi furiosi deliri e le stesse ossessioni paranoiche.
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Le parole lo sanno : romanzo 
/ Marco Franzoso.  Milano : Mondadori, 2020.  176 p. ; 23 cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
lberto scopre di avere un male incurabile: invece di condividere l'inquietudine con chi lo circonda si procura un bastone e 
degli occhiali da cieco e si rifugia in un luogo già remoto, al riparo anche da se stesso. Entra in un parco, si siede su una 
panchina. Qui trova, forse per la prima volta, lo stupore di essere vivo. Accanto a lui si siede una giovane donna, Flavia. Si 
parlano. Flavia si racconta e si confessa. Ha un bambino, e un marito ossessivamente geloso. Nasce qualcosa di semplice, 
inatteso, che sembra parlare con la voce profonda del destino. L'intesa, il desiderio di ritrovarsi, l'attrazione: l'amore 
insomma, che nessuno dei due cercava e che li sorprende senza difese. Alberto è sempre più coinvolto in quelle confessioni 
di violenza subita e, non avendo nulla da perdere, entra nella vita di Flavia come la provvidenza. Tuttavia se il suo drastico 
intervento abbia liberato o condannato all'infelicità la donna che ama non è dato sapere. Perché Flavia, com'è arrivata, un 
giorno come un altro scompare per sempre. Ad Alberto non resta che scrivere: affidare a un diario il racconto di ciò che è 
accaduto, ormai sicuro che "le parole sanno sempre dove andare" e che quindi, in un modo a lui ancora sconosciuto, prima o 
poi arriveranno a Flavia.

Il passato non muore : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni.  Milano : Longanesi, 
2020.  397 p. ; 24 cm.  (La gaja scienza ; 1377)
Anche Jack Reacher va in vacanza. Partito per un tranquillo viaggio in auto dal Maine alla California, sulle orme dei grandi 
avventurieri americani, Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in cui nacque suo padre accende la 
sua curiosità e lui decide di fare una deviazione. Quando però si rivolge all’impiegato degli uffici della cittadina per trovare la 
casa paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha mai vissuto lì. Jack sapeva che il padre era fuggito da quel posto e 
non era mai più tornato; possibile che invece non ci fosse mai stato? La sua famiglia può avergli mentito? E se l’ha fatto, 
perché? Contemporaneamente, poco distante, una giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. Bloccati in uno strano 
motel in mezzo al nulla, i cui gestori sono fin troppo disponibili, i due ragazzi vengono intrappolati in un inquietante gioco tra 
vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi rischiano tutto, le due storie 
cominciano a intrecciarsi. 

I passi nel bosco / Sandro Campani.  Torino : Einaudi, 2020.  239 p. ; 23 cm.  ([Supercoralli])
Alcuni uomini custodiscono segreti, altri invece sono fatti della stessa sostanza dei segreti. Sembrano non avere un passato, 
o averne troppo. Luchino è uno di questi. Sono i giorni del taglio del bosco, un'occasione che riunisce gli abitanti di una 
piccola comunità dell'Appennino toscoemiliano. Ognuno viene a dare una mano, curiosando o bevendo qualche bicchiere in 
compagnia. Ma non ci sono soltanto i boscaioli e le loro famiglie: le facce note e meno note sono tante. C'è la Betti, 
proprietaria dell'albergo diffuso, per cui quel taglio è simile a un dolore: il bosco apparteneva al suo Fausto, e da quando lui 
non c'è più l'edera e i rovi hanno preso il sopravvento. C'è Francesco, il notaio, che sta cercando quel delinquente di suo 
figlio. Ricomparirà forse anche Luchino; qualcuno in paese sussurra che è tornato, sebbene ancora nessuno l'abbia visto. 
Del resto Luchino è fatto così: tempo fa se n'è andato là fuori, chissà per quali avventure, e adesso si fa vivo quando più gli 
aggrada. Ciascuno dei personaggi pretende qualcosa da lui, ciascuno ha un rancore, un rimorso, una ferita, un conto da 
saldare, un affetto bisognoso di conferme. Tutti resteranno delusi. Perché da Luchino ognuno di loro ha provato a rubare  
uno sguardo, una parola, un modo di stare al mondo , ma nessuno è mai riuscito a diventare come lui. Anzi, chi lo imitava è 
finito in rovina.

La perlina sul fondo / Bohumil Hrabal ; a cura di Alessandro Catalano ; tradizione dal ceco di Laura 
Angeloni.  Torino : Miraggi, 2020.  253 p. ; 19 cm.  (Nová Vlna ; 8)
«Sulla forca! È quello il posto di Bohumil Hrabal e dei maniaci simili a lui, purtroppo non è il solo. Sulla forca!» Nella sua 
rielaborazione di una lettera anonima, Bohumil Hrabal fotografa con grande efficacia la reazione di alcuni lettori cechi di 
fronte alla novità linguistica, stilistica e tematica dei suoi testi letterari dopo quindici anni di grigio realismo socialista. Con i 
racconti di Hrabal, nel 1963, fanno prepotentemente ingresso nella letteratura ceca i "discorsi della gente", l'inventiva 
linguistica e la creatività popolare di operai delle acciaierie, commessi viaggiatori, ferrovieri, assicuratori, notai, impiegati del 
macero della carta, macchinisti teatrali, che, attraverso un lessico colorito, espressioni dialettali e slang professionali, 
restituivano alle pagine dei libri la vivacità dell'osteria e «lo splendore dei chiacchieroni e il loro sollazzarsi». Ed è nello 
scontro tra drammatica situazione contingente e discorsi apparentemente banali e ripetitivi, che in questi racconti si realizza 
«l'esperienza sconvolgente di scorgere la perla sul fondo dell'essere umano», come Hrabal la definisce.
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Predatori e prede / Kathy Reichs ; traduzione di Luisa Piussi.  Milano : Rizzoli, 2020.  458 p. ; 22 
cm
Charlotte, North Carolina, è stretta nella morsa del caldo. In quest'atmosfera soffocante, l'antropologa forense Temperance 
Brennan sta facendo i conti con i postumi di un pesante intervento chirurgico, sballottata tra continui attacchi di emicrania, 
sogni ossessivi, visioni. Quando riceve quelle foto sconvolgenti da un mittente sconosciuto, per un attimo crede di essere 
piombata in un'altra allucinazione, di essere dentro l'ennesimo scherzo giocato dal suo cervello sfinito: le immagini mostrano 
un uomo in una sacca mortuaria, uno scempio di carne e ossa, il volto deturpato, mani e piedi amputati. Tempe non sa a chi 
appartengano quei brandelli umani, né perché quegli scatti siano stati inviati proprio a lei. Ma qualche giorno dopo, il 
ritrovamento in aperta campagna di un cadavere martoriato apre la pista a una serie di indizi, da cui emergono dei 
collegamenti con vecchi casi di bambini scomparsi: un mosaico dell'orrore che Brennan deve e vuole ricomporre, nonostante 
sia costretta a muoversi ai margini della scena per espresso volere del suo nuovo capo. 

Il preside / Marco Lodoli.  Torino : Einaudi, 2020.  92 p. ; 22 cm.  (I coralli)
Cosa succede quando a tenere in ostaggio una scuola non sono gli studenti in autogestione ma un preside che ci si è 
barricato dentro? E chi è questo preside? Un folle? Un disperato? Forse. O forse solo un uomo portato a vedere troppo 
lontano, dove non ci sono piú difese e l'unico imperativo diventa resistere e cedere, imparare a dire basta e a dire ancora, 
provare a lasciare un'impronta di gioia, perché «per la felicità servono spazi grandi e qualcuno che li sogni con coraggio». 
Nella tensione dell'assedio, si dipana la storia concreta e metafisica di un antieroe dei nostri tempi: un uomo che non si 
arrende all'insensatezza della vita e che un attimo prima della fine spera, forse, d'imparare l'ultima lezione.

Questa tempesta / James Ellroy ; traduzione di Alfredo Colitto.  Torino : Einaudi, 2020.  850 p ; 22 
cm.  (Einaudi stile libero. Big)
Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda a una paura che alimenta 
l'odio razziale. In un parco di Los Angeles la tempesta smuove la terra riportando alla luce i resti carbonizzati di un uomo. Il 
cadavere viene collegato a una rapina avvenuta nel '31, un colpo che ha fatto epoca: nessun arresto, nessuna refurtiva 
recuperata. Mettere le mani su quel bottino diventa l'ossessione di tutte le persone implicate nell'indagine. Però, quando due 
detective rimangono uccisi in un ritrovo per drogati, la vicenda si fa, se possibile, ancora piú torbida. La guerra è appena 
cominciata, ma qualcuno sta già preparando la prossima.

Il rifugio 
/ Tana French ; traduzione di Alfredo Colitto.  Torino : Einaudi, 2020.  645 p. ; 22 cm.  (Einaudi stile 
libero. Big)
Patrick Spain e i suoi due bambini vengono ritrovati morti in un complesso residenziale mezzo abbandonato per colpa della 
crisi. Jenny, la madre, è in fin di vita. All'inizio Mick «Scorcher» Kennedy, incaricato delle indagini, pensa alla soluzione più 
scontata: un padre sommerso dai debiti, travolto dalla recessione, ha tentato di uccidere i propri cari e si è tolto la vita. Ma ci 
sono troppi elementi che non quadrano: le telecamere nascoste nell'appartamento, i file cancellati su uno dei computer e il 
fatto che Jenny temesse che qualcuno fosse entrato in casa loro per spiarli. A complicare il quadro, c'è il quartiere in cui 
vivevano gli Spain  un tempo noto come Broken Harbour  che riporta a galla ricordi dolorosi del passato di Scorcher.

Lo sbiancamento dell'anima 
/ Rocco Tanica.  Milano : Mondadori, 2019.  517 p. ; 23 cm.  (Vivavoce)
Lo sbiancamento dell'anima è il racconto di 55 anni e altrettanti episodi della vita di Rocco Tanica, musicista e autore 
milanese. Inizia nel 1985, nello Stato della California. Torna a Milano negli anni '70. Passa più volte per la Scandinavia, una 
volta per Cervia, il Costa Rica e altri luoghi. Attraversa decenni e ricordi con l'andamento di una colonna sonora bizzarra: 
George Martin, Roberto Vecchioni, i Police, Massimo Ranieri, Christoph Willibald Gluck e gli Elio e le Storie Tese, 
formazione che per trentacinque anni ha dato asilo al giovane evaso dal Conservatorio Giuseppe Verdi. Gli ingredienti del 
racconto sono i soliti: improvvisazioni jazz nel Far West, telegiornali dedicati alle donne nude, concorsi di bellezza, un 
funerale atipico, incontri memorabili su set televisivi o nella bassa trevigiana. Fanno da intermezzo ai capitoli dodici storie 
inventate di sana pianta. Argomenti: le corse clandestine, il Mossad, una velata critica a Dio, una commedia in un atto e altri. 
È lettura consigliata a chi già conosce Rocco Tanica, per avere conferma o smentita di quella cosa che si dice in giro. È 
altresì consigliata a chi non lo conosce e non dà importanza a quella cosa, perché comunque è un libro con dei contenuti.
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La scuola sui binari / Ángeles Doñate ; traduzione di Alice Pizzoli.  Milano : Feltrinelli, 2020.  206 p. 
; 22 cm.  (Narratori)
In una stazione ferroviaria costruita in mezzo al nulla, tra campi polverosi e qualche timido albero da frutto, c'è un treno che 
non va più da nessuna parte eppure porta dappertutto. All'interno, non ci sono scompartimenti, ma banchi di legno e una 
lavagna. All'esterno, qualcuno ha scritto sulla porta in una calligrafia incerta: "Escuela Artículo 123". È una delle scuole
vagone previste dal governo messicano per i figli dei dipendenti delle ferrovie, scuole ambulanti per famiglie nomadi, sempre 
in viaggio ad aggiustare binari o tirare cavi dell'elettricità. Ikal ha undici anni e sogna di diventare insegnante. È amico di 
Chico, conta i treni che passano con Tuerto, è segretamente innamorato di Valeria e vive mille avventure con il suo cane 
Quetzal. I loro volti, immortalati in una foto in bianco e nero, emergono da un fascicolo della Dirección General de Educación 
sulla scrivania di Hugo Valenzuela. Don Ernesto, l'anziano maestro della scuola, sta per andare in pensione e alcuni politici 
vogliono approfittarne per archiviare definitivamente un modello educativo giudicato inutile e antiquato. Hugo deve decidere 
se convalidare la chiusura. In un viaggio nel passato che metterà a rischio anche il suo futuro, scoprirà che ci sono cose che 
lasciano tracce incancellabili. Come il primo amore o un insegnante che, con passione e coraggio, ci apre le finestre sul 
mondo.

Se devi dirmi qualcosa, taci : dialogo tra un ebreo e un ligure sull'umorismo / Moni Ovadia, 
Dario Vergassola.  Milano : La nave di Teseo, 2020.  111 p. ; 17 cm.  (La nave di Teseo +)
Questo libro racconta di come l'incontro fra due mondi diversi, quello della filosofia di Moni Ovadia e della comicità di 
Vergassola, possa dare vita a una riflessione pungente, necessaria, fondamentale e su come, nella società in cui viviamo, 
alla disperata ricerca di differenze si possa rispondere, magari ridendo, con una carrellata di cose che abbiamo in comune.

Se scorre il sangue / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco.  Milano : Sperling & Kupfer, 2020.  
500 p. ; 23 cm.  (Pandora)
Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il mostro in prima pagina», «Fa più 
notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo» e naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King che 
dà il titolo a questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School a garantire i titoli cubitali delle prime pagine e 
le cruente immagini di apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una che 
coglie una nota stonata. Holly Gibney, l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e 
con l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo inviato sul luogo della strage 
ha qualcosa di sbagliato. Inizia così Se scorre il sangue, sequel indipendente del bestseller The Outsider, protagonista la 
formidabile Holly nel suo primo caso da solista.

Segreti femminili / Roberto Arlt ; a cura di Carlo Alberto Montalto.  Roma : Elliot, 2020.  103 p. ; 21 
cm.  (Raggi)
 Dal 1928 e per quattordici anni, Arlt scrisse delle meraviglie e delle contraddizioni della sua città, Buenos Aires, in scritti 
corrosivi come acido e passati alla storia col nome di “acqueforti”. Le venti acqueforti di Segreti femminili ritraggono le donne 
nella società del tempo (che alle donne era perlopiù ostile). L’amore a prima vista, la castità prenuziale, l’essere madre, la 
fedeltà e il tradimento, il sempre insidioso triangolo “leiluisuocera”. Segreti femminili apre una finestra sul passato, da cui 
Arlt riesce ad avvistare i primi segnali di cambiamento sociale: il desiderio di indipendenza, la ricerca di un lavoro, le 
ambizioni di riscatto.

La selva degli impiccati / Marcello Simoni.  Torino : Einaudi, 2020.  390 p. ; 22 cm.  (Einaudi stile 
libero. Big)
Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede ormai appeso alla corda del patibolo 
quando gli viene proposto un accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei 
Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventú. Ma Dambourg, per 
Villon, è molto piú che un vecchio compagno di avventure… Seguito come un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà 
districare una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza di 
Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver assistito al linciaggio 
dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro la quale si credeva fosse imprigionato un demone.
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Il senso della mia vita : conversazione / Romain Gary ; prefazione di Roger Grenier ; traduzione dal 
francese di Giovanni Bogliolo.  Vicenza : Pozza, 2020.  107 p. 18 cm.  (Biblioteca Neri Pozza)
Realizzata da Jean Faucher per Radio Canada nel 1980, pochi mesi prima che Romain Gary ponesse fine alla sua vita, la 
conversazione, che costituisce il contenuto di queste pagine, è un documento per tutti coloro che amano la figura e l'opera 
dell'autore della "Vita davanti a sé". Gary non soltanto rivolge a Faucher osservazioni che, come quella indicata, stringono il 
cuore, ma rivela ambizioni, speranze, successi e umiliazioni che hanno caratterizzato la sua esistenza. Rivelazioni condotte, 
naturalmente, alla sua maniera, con una spontanea mescolanza di struggenti confessioni  come quella che concerne le 
ragioni del divorzio da Jean Seberg  e di gustosi aneddoti sulla sua giovinezza, trascorsa peregrinando in paesi diversi  
Russia, Polonia, Lituania  fino ad approdare alla terra promessa, la Francia, l'incarnazione stessa della grandezza, della 
bellezza, della giustizia agli occhi di sua madre, intrepida francofila, com'era tradizione tra i russi nati nel XIX secolo. 

Sette opere di misericordia / Piera Ventre.  Vicenza : Neri Pozza, 2020.  415 p. ; 21 cm.  (Bloom ; 
174)
Napoli, giugno 1981. La casa è nel cimitero della città. Una città che è a stento in piedi, piena di puntelli, intelaiata di tubi 
Innocenti aggrappati al tufo, di palazzi vacillanti e inabitati dove l'oscurità e l'umido la fanno da padroni. Cristoforo Imparato 
fa il custode del cimitero. Il vetro al posto dell'occhio che una scheggia di granata si è portato via, non è stato sempre un 
camposantiere. Impiegato in una tipografia, era riuscito ad avere persino un paio di stanzucce a Materdei, un quartiere al 
centro della città. Ma poi, fallita la tipografia, l'esistenza sua, e di Luisa, Rita e Nicola, la moglie e i figli, si è arrevutata, come 
dice lui. Così, Cristoforo ha scavato un fosso nel dispiacere tumulandoci qualsiasi sconforto subíto e inflitto. A casa Imparato 
trovano un giorno asilo Rosaria, una ragazza amica di Rita che, rimasta incinta, non sa se ammantare di menzogna il suo 
sbaglio, e Nino, il giovane dal nome corto, il figlio del compare di nozze di Cristoforo e Luisa, ospite a Napoli prima di 
trasferirsi in Germania. Nino fa amicizia con Nicola, il bambino di casa, gli chiede le cose sulla luna, vuole guardare col suo 
telescopio, poi un giorno scompare, lasciando un cardillo e una caiòla per donna Luisa, «per le sue cortesie, e per il 
disturbo». Che misericordia e castigo siano così intrecciati da confondersi è la cruda verità che travolge casa Imparato in 
quell'estate del 1981, l'estate in cui Alfredino Rampi cade nel pozzo a Vermicino e la salvezza del bambino è invano attesa 
«come la nascita di un Cristo Redentore».

Le sigarette del manager : Bacci Pagano indaga in val Polcevera : [romanzo] / Bruno Morchio.  
Milano : Garzanti, 2019.  201 p. ; 23 cm.  (Narratori moderni)
Una sera come tante. Un uomo appena tornato a casa dall'ufficio. Scende a fare una commissione e non torna più. Questo è 
il nuovo caso che si trova tra le mani Bacci Pagano in una Genova sconvolta dalla caduta del Ponte Morandi. La moglie di 
Oreste Mari, l'uomo scomparso, vuole che lo trovi perché per la polizia il caso è semplice: l'uomo ha piantato tutto in asso, 
abbandonando famiglia e lavoro. E in effetti tutto sembra dare ragione a loro: il conto in rosso, l'azienda in perdita, i 
dipendenti senza stipendio, l'ipoteca sulla casa, la moglie da sempre tradita. Ma c'è qualcosa che stuzzica l'intuito di Bacci. 
Qualcosa che è legato al passato di Oreste Mari. Qualcosa di apparentemente innocuo come delle umili origini in un periodo 
in cui invece l'Italia forniva sogni a basso costo. Facile perdersi tra i lustrini della televisione commerciale e il boom 
economico quando il proprio orizzonte è il fumo che si eleva nel cielo da una delle tante fabbriche di periferia. Bacci conosce 
bene quei fantasmi di gloria. Nemmeno lui sa bene a chi credere. Non sa più se sta cercando un farabutto che ha 
abbandonato ogni cosa o semplicemente un disilluso. 

Il signore di San Francisco e altri racconti / Ivan Bunin ; traduzione di Claudia Zonghetti.  Milano : 
Adelphi, 2020.  244 p. ; 22 cm.  (Biblioteca Adelphi ; 709)
Bunin non racconta solo storie della sua terra: prima del '17 è stato anche un appassionato viaggiatore, e i paesaggi 
geografici e umani da lui osservati  soprattutto l'Oriente, dove gli europei possono percepire «un vago sentore della vita, 
della morte, del divino», e l'Italia, dove ha soggiornato a lungo  si riverberano nei racconti radunati in questo libro, fra i quali 
il lettore troverà alcuni vertici della sua narrativa. Come "Il signore di San Francisco", dove il viaggio per mare di un ricco 
americano e della sua famiglia evoca con rara intensità il «dolce inganno della vita»; o come "Il respiro lieve", prodigiosa 
miniatura su uno dei temi prediletti da Bunin: quella frenesia «di accogliere nel proprio cuore tutto il mondo visibile e invisibile 
prima di farne dono a qualcun altro» che si chiama amore. 

Socrate innamorato : la giovinezza perduta del padre della filosofia occidentale / Armand 
D'Angour ; traduzione di Chiara Baffa.  Milano : UTET, 2020.  219 p. ; 23 cm
Per ironia del destino, se siamo abbastanza informati sulle circostanze della morte, sulla vita del padre del pensiero 
occidentale sappiamo invece ben poco. Non avendo lasciato nessuna opera scritta, il Socrate che tipicamente ci 
immaginiamo è un anziano ed eccentrico signore dai lineamenti faunini, presentato ora nella variante di maestro carismatico 
per i dialoghi platonici, ora di cialtrone mistificatore per le commedie di Aristofane. Rileggendo le fonti della tradizione alla 
luce di altri testi dimenticati e trascurati, il grecista Armand D'Angour ci porta indietro nel tempo e nello spazio, fino ai piedi 
dell'acropoli di Atene nel suo momento di massima fioritura.
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Lo specchio delle nostre miserie : romanzo / Pierre Lemaitre ; traduzione di Elena Cappellini.  
Milano : Mondadori, 2020.  498 p. ; 23 cm.  (Scrittori italiani e stranieri)
Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola elementare a Parigi e il sabato dà una mano come cameriera al 
ristorante del signor Jules a Montmartre, dove non si parla d'altro che di quella " drôle de guerre ", quella "strana guerra" 
scoppiata da pochi mesi con l'invasione tedesca in Polonia e che non si pensa possa realmente coinvolgere la Francia. 
Nessuno dunque ha previsto la catastrofe, men che meno Louise che finirà per ritrovarsi in mezzo alla strada, costretta alla 
fuga come milioni di altre persone in preda al panico in un paese sprofondato nel caos. Ed è proprio nel corso del 
drammatico esodo dalla capitale che lei potrà ricostruire la storia della sua vita e delle sue origini e scoprirà che questa 
guerra, proprio come tutte le altre, porta con sé un corteo grandioso e squallido di eroi e di mascalzoni.

Storia meravigliosa dei viaggi in treno : sui binari del mondo dall'Orient Express all'Interrail, 
dalla conquista del West al futuro / Per J. Andersson ; traduzione di Valeria Gorla.  Torino : UTET, 
2020.  347 p. ; 23 cm
Il libro è sia una storia delle ferrovie dalle origini ai giorni nostri, sia un invito a mettersi in viaggio alla riscoperta dello slow 
travel. Il reporter svedese guida il nostro sguardo fuori dal finestrino e racconta i segreti nascosti sotto la ruggine: dai 
sanguinosi delitti letterari tra gli scompartimenti dell'Orient Express alla vera e tragica fine del primo finanziatore dell'impresa 
ferroviaria, travolto sui binari dalla locomotiva Rocket all'arrivo inaugurale in stazione; dalle grandi rapine ai vagoni in corsa 
sulle praterie nel West più selvaggio al cuore della giungla indiana, dove un treno azzurro arrampicandosi sulle cime del 
Nilgiri all'incontrario va... 

La storia speciale : perché non possiamo fare a meno degli antichi romani / Giusto Traina.  
Roma ; Bari : Laterza, 2020.  VII, 207 p. : ill. ; 21 cm.  (I Robinson. Letture)
Ci siamo mai chiesti a cosa serve davvero conoscere la storia dei nostri antenati, gli antichi romani? Il libro vuole rispondere 
a questa domanda e lo fa rivendicando con orgoglio la connotazione di 'speciale' per la storia romana. Vedremo allora come 
Romolo fondò la Città Eterna accogliendo i migranti. Come Cesare sterminò più di 400.000 germani per scoraggiare i 
passaggi di frontiera. Come calpestare i tombini di Roma con la scritta SPQR equivalga a commettere un delitto di lesa 
maestà. Come il concetto di ius soli sia un'elaborazione dei giuristi medievali. E, infine, come siano state ipotizzate ben 210 
cause diverse della caduta dell'impero.

Uno strano paese / Muriel Barbery ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca.  Roma : 
E/O, 2020.  327 p. ; 21 cm.  (Dal mondo. Francia)
In una notte di neve, un affabile tipo dai capelli rossi di nome Petrus sembra spuntare dal nulla nella cantina del castillo 
dell'Estremadura in cui Alejandro de Yepes e Jesús Rocamora, giovani ufficiali dell'esercito regolare spagnolo, hanno fatto 
accampare le loro truppe. È il sesto anno della più grande guerra mai combattuta dagli uomini, e l'inizio di un'avventura 
straordinaria che vede i due spagnoli lasciare il proprio posto e attraversare un ponte invisibile. Il fatto è che Petrus è un elfo. 
Viene dal mondo segreto delle brume dove è già riunita una compagnia di uomini, donne ed elfi sulle cui spalle poggia il 
destino della guerra. Alejandro e Jesús scopriranno la terra del loro nuovo amico, terra d'armonia naturale, di bellezza e di 
poesia, anch'essa costretta a confrontarsi con i flagelli del conflitto e del declino, e là frequenteranno esseri insoliti, 
renderanno omaggio a strani rituali di tè e di calligrafia, incontreranno l'amore e in compagnia di Petrus, elfo iconoclasta e 
bevitore, parteciperanno all'ultima battaglia in cui si delinea l'identità del mondo a venire.

Sul lato selvaggio / Tiffany McDaniel ; traduzione di Luca Briasco.  Roma : Atlantide, 2020.  377 p. ; 
21 cm.  (I libri di Atlantide ; 40)
“C’era della bellezza, nel lato selvaggio. E c’era della bellezza nelle donne che lo abitavano. Mia madre, mia zia, nonna 
Keith. Donne dalla pelle sempre calda, che sembrava sudassero anche nel bel mezzo di una tempesta di neve. Donne che 
si mettevano il mascara ascoltando la radio e parlando con orgoglio della nostra antenata di tanti secoli prima che era stata 
condannata per stregoneria, impiccata non una ma due volte, e poi bruciata, quando il cappio si era spezzato. «È da lei che 
abbiamo preso questa pelle sempre calda. Non puoi dare fuoco a una donna e pretendere che le sue eredi non provino il 
calore delle fiamme. Ed è sempre da lei che abbiamo preso la capacità di predire il futuro», diceva nonna Keith, 
sottolineando come anche io e mia sorella fossimo almeno un po’ streghe. «Non voglio essere una strega», disse mia 
sorella. «Hanno le verruche sul naso». «Tesoro», disse nonna, prendendole il viso tra le vecchie mani, «essere una strega 
non significa indossare un cappello a punta, cavalcare una scopa o avere una verruca sul naso. Significa essere una donna 
che non vuole padroni. Una donna con un potere. È per questo che le hanno dato fuoco. Hanno cercato di ridurre in cenere il 
suo potere, perché una donna che dice più di quello che dovrebbe dire, e fa più di quello che dovrebbe fare, è una donna 
che bisogna cercare di mettere a tacere, e distruggere. Ma esistono cose che neppure il fuoco può distruggere. E una di 
queste cose è la forza di una donna»”.
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Il tempo umano / Giorgio Nisini.  Milano : HarperCollins, 2020.  427 p. ; 21 cm
Tommaso insegna letteratura all'università, in una città di provincia dell'Italia centrale. Il suo corso è frequentato da Beatrice, 
timida e preparata, una studentessa modello, che però sembra nascondere emozioni profonde e solo apparentemente 
sopite. In giro tutti sanno chi è: la figlia di Alfredo Del Nord, una leggenda locale, l'imprenditore nato dal nulla che, a partire 
dalla sua ossessione per il tempo, ha fondato la Dea Nigra, una delle più importanti aziende internazionali di orologi di lusso. 
Dopo che Beatrice si è laureata, Tommaso inizia una relazione con lei, cominciando così a frequentare la grande Villa Del 
Nord, ai margini del paese, affascinato dal mondo ricco e silenzioso della ragazza, dai modi gentili di sua madre, dalla figura 
carismatica e misteriosa del padre. Ed è proprio alla villa che Tommaso conosce Maria, la sorella di Beatrice, che sembra il 
suo perfetto opposto. Quanto Beatrice, come promette il suo nome, è dolce e angelica, tanto Maria è sfrontata e irriverente. 
Tommaso e Maria vengono travolti da un amore violento, ambiguo e irrinunciabile.

Tempo variabile 
/ Jenny Offill ; traduzione di Gioia Guerzoni.  Milano : NNE, 2020.  167 p. ; 22 cm.  (La Stagione)
Lizzie fa la bibliotecaria. Le persone si confidano con lei, affidandole piccole parti di loro stesse. Generosa e un po' sperduta, 
con suo marito Ben condivide attimi fatti di complicità e spazi vuoti; si occupa con amorevole e caotica energia di suo figlio, 
di un fratello con un problema di dipendenza, di una madre dall'ingombrante religiosità. Un giorno la sua amica Sylvia, 
esperta di cambiamento climatico, le chiede di rispondere alle mail degli ascoltatori del suo podcast Cascasse il mondo. E 
Lizzie riceve messaggi allarmati sulla fine dell'umanità, su come sopravvivere a una catastrofe, sul controllo globale, che 
amplificano le sue preoccupazioni fino a mettere in dubbio ogni certezza, compreso l'amore per Ben. Eppure Lizzie resiste, 
opponendosi alla deriva dei sentimenti, alla paura per il futuro, con un umorismo asciutto e irresistibile solo a tratti venato di 
sconforto. 

Terra di nessuno : l'incredibile storia di Moresnet, un luogo che non sarebbe dovuto esistere / 
Philip Dröge ; traduzione di Andrea Costa.  Rovereto : Keller, 2020.  284 p. : ill. ; 21 cm.  (Razione 
k)
Alla fine del Congresso di Vienna, nel 1815, una piccola porzione di territorio vicina a Aquisgrana scivola dimenticata  e 
indivisa  tra le mani dei rappresentanti degli Stati europei. Sia la Prussia sia i Paesi Bassi la rivendicano ma senza mai 
riuscire a trovare un'intesa. Prende forma così uno stranissimo accordo provvisorio che finirà per durare oltre cent'anni. 
Questa è la storia del Moresnet neutrale che conta una superficie di 3,4 chilometri quadrati e che resiste a ogni tentativo di 
spartizione e annessione. Allo stesso tempo non solo diventa un caso politico e di diritto internazionale ma anche fucina di 
fiorente economia, sperimentazioni filateliche e persino linguistiche, crocevia di fatti e costumi del XIX e XX secolo e anche 
eldorado per avventurieri, contrabbandieri, giocatori e sognatori di ogni genere. 

Il tesoro del cigno nero 
/ Guillermo Corral, Paco Roca.  Latina : Tunué, 2020.  214 p. ; 25 cm.  (Prospero's Books ; 100)
Un "cigno nero" è un evento unico e straordinario, come il ritrovamento del più grande tesoro marino di tutti i tempi. Da qui 
prende le mosse il racconto del caso reale vissuto dal diplomatico Guillermo Corral e sapientemente trasformato in graphic 
novel da Paco Roca. Una vicenda ricca di suspense e condita da giochi politici, diplomazia e spionaggio, che si dipana dai 
ponti di comando agli uffici ministeriali, dai porti alle aule di tribunale, rimbalzando da una sponda all'altra dell'Atlantico e 
grondando colpi di scena e capovolgimenti di fronte.

Tiresia / Mario Perniola.  Milano ; Udine : Mimesis, 2019.  107 p. ; 21 cm.  (Mimesis. Opere di Mario 
Perniola ; 2)
"Tiresia". Ispirato al mito greco dell'indovino, "che fu donna per sette anni prima di ritornare a essere uomo", il romanzo 
esplora un argomento caro anche alla produzione saggistica di Perniola: la transessualità. Perché "il transessualismo 
contemporaneo sollecita l'apertura di nuove problematiche psicologiche e sociali ancora ben poco esplorate", scrive il 
filosofo. Il romanzo è stato tradotto in Spagna col titolo "Tiresias. Devenirmujer".

Novità libri

01/07/2020 17 19/



Tre / Dror Mishani ; traduzione dall'ebraico di Alessandra Shomroni.  Roma : E/O, 2020.  245 p. ; 21 
cm.  (Dal mondo. Israele)
Una donna, insegnante di liceo sulla quarantina, cerca un po’ di conforto, dopo che il marito ha abbandonato lei e suo figlio. 
Tramite un sito internet per divorziati conosce Ghil, piacente avvocato, e intreccia con lui una relazione. Un’altra donna, una 
badante lettone immigrata in Israele, cerca una casa e anche un segno da parte di Dio, che le dica se è sulla buona strada. 
Anche lei, come la prima donna, fa conoscenza di Ghil, a cui si rivolge per una consulenza sul permesso di soggiorno. Una 
terza donna cerca qualcosa di completamente diverso. Si chiama Ella ed è la giovane madre di tre bambine piccole alla 
ricerca di una fuga dalla soffocante realtà domestica. Incontra Ghil in un bar. Tutte e tre trovano lo stesso uomo. Sono molte 
le cose che non sanno di lui, poiché l’uomo non dice la verità. Ma anche lui non sa tutto di loro.

La tredicesima cattedra : [romanzo] / Franco Cordero.  Milano : La nave di Teseo, 2020.  661 p. ; 
22 cm.  (Oceani ; 92)
Un professore di filosofia in scadenza di contratto riceve una proposta irrinunciabile: dovrà tenere sette lezioni nel prestigioso 
ateneo della Rocca di Monteferro per aspirare all'assegnazione di un seggio vacante, la tredicesima cattedra del Collegio. La 
sede è molto ambita perché Monteferro è un'oasi intellettuale votata allo studio e alla ricerca, un paradiso per i selezionati 
docenti che vi vengono ammessi. Per ottenere la cattedra, il professore dovrà conquistare la fiducia dei colleghi e vincere 
l'opposizione di una misteriosa società che vuole imporre il proprio controllo sull'ateneo. Nel tempo libero che gli concedono 
la scrittura del suo romanzo storico e la frequentazione degli altri accademici il professore si rilassa nella libreria di Tibaldo, 
dove può appagare la sua bibliofilia. Tra gli scaffali di un sapere universale che abbraccia la storia dei Templari e quella del 
Terzo Reich, l'Apocalisse di Giovanni e la biografia di Edgar Allan Poe, sotto lo sguardo mite di un libraio artista, il professore 
metterà a punto la sua strategia per conquistare la tredicesima cattedra. 

Tutti i nostri corpi : storie superbrevi / Georgi Gospodinov ; traduzione di Giuseppe Dell'Agata.  
Roma : Voland, 2020.  145 p. : ill. ; 21 cm.  (Sírin)
Centotre racconti brevi o brevissimi, divertenti e assurdi. Storie assai diverse tra loro, riflessioni ironiche, grottesche, 
malinconiche, cronache di vita composte da Georgi Gospodinov nel corso degli anni, dove la nostalgia per il passato si 
intreccia alla curiosità per il futuro: un esperimento di ascetismo verbale per mettere ordine nel mondo e rallentare il tempo. 

L'ultima storia / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe.  Milano : Mondadori, 
2020.  261 p. ; 23 cm.  (Omnibus)
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il governatore della Florida ordina a 
tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e 
collezionista di libri antichi, nonché animatore della vita culturale dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come previsto, 
l'uragano devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci 
sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra 
essere stata la causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a ben altro. Chi può aver voluto Nelson 
morto? La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno che mai in un momento di emergenza come questo, e Bruce 
inizia la sua personale indagine. E se la morte dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e soprattutto 
all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel suo computer? Quello che Bruce scoprirà è molto più sconvolgente dei 
colpi di scena delle storie di Nelson Kerr.

Un uomo in mutande : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea Vitali.  Milano : Garzanti, 
2020.  304 p. ; 23 cm.  (Narratori moderni)
12 aprile 1929. Durante la notte appena trascorsa è stato trovato il povero Salvatore Chitantolo mentre vagava per le 
contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo di aver visto un uomo in mutande correre via per di là? Sì, vabbe', un'altra 
delle sue fantasie. Ma, un momento, che ci faceva esattamente un uomo in mutande, in piena notte, per le vie del paese? E 
perché correva?
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I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) / Diego De Silva.  Torino : Einaudi, 2020.  312 
p. ; 22 cm.  (I coralli)

Il viaggio dei viaggi / Gianluca Barbera.  Milano : Solferino, 2020.  262 p. ; 22 cm.  (Narratori)
Sembrava una qualunque uscita d'istruzione scolastica. Ma quando mette piede nel museo dei viaggi il professor Terranova, 
insegnante di storia, capisce quasi subito che non sarà così. Perché quelle sale contengono tutte le meraviglie del mondo, e 
presto se ne trova risucchiato, mentre la visita si trasforma nel più grande romanzo di avventure mai raccontato. Il prof e la 
sua irriverente scolaresca percorrono le sale, tra tesori esotici e antichi strumenti: cannocchiali e coltelli, turbanti e monili, 
carri da guerra e modellini di razzi, per tacere delle sorprese che potrà riservare, quando sarà inaugurata, la sala dei viaggi 
immaginari... Ma hanno appena cominciato il loro percorso quando Terranova si accorge che il singolare catalogo 
dell'esposizione sembra avere il potere di trasportarlo nel cuore stesso delle storie. E scopre che  dalle esplorazioni di 
Darwin, Magellano e Marco Polo alle maledizioni egizie di Belzoni; dalle miniere d'oro di Yaquil alle sirene delle Galápagos; 
dalla sfida di Nobile e Amundsen fino a toccare la Luna  il fascino dell'ignoto e della sfida ai propri limiti travalica ogni epoca 
e ogni spazio.

Il vizio della speranza / un film di Edoardo De Angelis ; sceneggiatura Edoardo De Angelis, Umberto 
Contarello ; musiche Enzo Avitabile ; direttore della fotografia Ferran Paredes.  [Roma] : Warner 
Bros. Entertainment Italia, ©2019.  1 DVDVideo (circa 92 min)
Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un'esistenza trascorsa un giorno alla volta, 
senza sogni ne' desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli 
occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. E' proprio a questa 
donna che la speranza un giorno tornera' a far visita, nella sua forma piu' ancestrale e potente, miracolosa come la vita 
stessa. Perche' restare umani e' da sempre la piu' grande delle rivoluzioni.

La volpe era già il cacciatore / Herta Müller ; traduzione di Margherita Carbonaro.  Milano : 
Feltrinelli, 2020.  229 p. ; 22 cm.  (Narratori)
Sono gli ultimi tempi prima della caduta del regime di Ceauçescu in Romania. Adina fa la maestra, e ha in casa una pelle di 
volpe. Un giorno si accorge che in sua assenza è scomparsa la coda della volpe. È l'inizio: la prossima a scomparire è una 
zampa, poi un'altra. Adina è stata presa di mira dai servizi segreti. Pubblicato per la prima volta in Germania nel 1992 e 
finora mai tradotto in Italia, il romanzo si sviluppa attraverso una successione di quadri ed episodi – evocati con straordinaria 
potenza da una scrittura secca, ipnotica – che raccontano la storia di Adina, dell'amica Clara e del suo amante Pavel, 
informatore della Securitate, e del musicista Paul. Fino al crollo della dittatura. La minaccia, tuttavia, non cessa: chi è la 
volpe – e chi il cacciatore?

Il volto dell'assassino : romanzo / Amy McLellan ; traduzione di Elisabetta De Medio.  Milano : 
Corbaccio, 2020.  357 p. ; 23 cm.  (Top thriller)
In seguito a un drammatico incidente, Sarah ha cominciato a soffrire di un disturbo neurologico molto particolare: ha perso in 
parte la memoria, ma soprattutto non riesce più a riconoscere i volti delle persone. Da allora vive con la sorella vedova e con 
il nipote. Fino a quando, una sera, qualcuno si introduce a casa loro e, mentre Sarah guarda la televisione, la sorella viene 
pugnalata a morte. Sarah accorre sentendo delle grida provenire dalla cucina, e vede un uomo accanirsi sul corpo della 
sorella. Ma lei sa che il ricordo di quel viso si perderà per sempre nella nebbia della sua mente e che arrivare capire cosa è 
successo sarà un'impresa praticamente impossibile. Eppure deve provarci...
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Adorabile nemica : non è mai troppo tardi per riscrivere la tua vita / un film di Mark Pellington ; 
musiche originali Nathan Matthew David ; fotografia Eric Koretz ; scritto da Stuart Ross Fink. - Campi 
Bisenzio : CG entertainment, ©2017. - 1 DVD-Video (103 min)
Harriet Lauler è una milionaria dispotica e irresistibile, abituata a controllare tutto quello che la circonda, persone comprese. 
Un giorno Harriet decide di voler controllare anche quello che si dirà di lei dopo la sua morte: perfino il suo elogio funebre 
deve essere di suo gradimento! Incarica quindi Anne, una giovane giornalista con ambizioni letterarie, di scrivere la sua 
storia, con conseguenze divertenti e imprevedibili. Nascerà un'amicizia sincera, buffa e conflittuale, tra due donne forti e 
libere.

The big sick : il matrimonio si può evitare... l'amore no / un film di Michael Showalter ; scritto da 
Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani ; musica Michael Andrews. - [Roma] : RAI Cinema : 01 
Distribution, [2018]. - 1 DVD-Video (115 min)
Kumail è un aspirante comico di origine pakistana. Emily sta finendo i suoi studi universitari. I due si conoscono dopo uno 
show di Kumail e da lì, quella che sembrava l'avventura di una sera, si trasforma in una vera e propria relazione. Ma a 
complicare la loro storia d'amore saranno le aspettative dei genitori musulmani di Kumail e una misteriosa malattia che 
colpisce Emily. Il ragazzo si troverà così costretto a gestire allo stesso tempo il decorso della malattia di Emily insieme ai 
genitori di lei, Beth e Terry che lui non ha mai conosciuto prima, e il braccio di ferro emozionale tra la sua famiglia e il suo 
cuore. Ispirato a una storia vera.

Canti popolari / armonizzati da Arturo Benedetti Michelangeli per il Coro della S.A.T. e orchestrati da 
Armando Franceschini ; Mauro Pedrotti ; Orchestra Haydn dei Bolzano e Trento ; Luigi Azzolini. - 
Milano : Bel Vivere, 2020. - 1 compact disc (61 min 49 s) : DDD ; 12 cm + 1 fascicolo
Canti popolari piemontesi, valdostani, lombardi e trentini

Contagion / directed by Steven Soderbergh ; written by Scott Z. Burns ; music by Cliff Martinez. - 
Milano : Warner Home Video, 2012. - 1 DVD-Video (circa 102 min)
Un virus letale, che uccide in pochi giorni, si sta diffondendo rapidamente per via aerea. La comunità medica mondiale 
lavora sinergicamente per trovare una cura e soprattutto placare il panico che si sta diffondendo tra la popolazione in lotta 
per la sopravvivenza.

Dei / un film di Cosimo Terlizzi ; soggetto Cosimo Terlizzi ; sceneggiatura Jean Elia, Cosimo Terlizzi ; 
musiche di Christian Rainer. - [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, 2018. - 1 DVD-Video (90 min)
Martino, un giovane 17enne di provincia di Bari è affascinato dalla vita dei ragazzi di città. Il padre lo porta con lui a 
raccattare elettrodomestici dismessi per rivenderli. La madre, invece, lo sprona verso il diverso e le amicizie. I nuovi amici 
universitari rappresentano il futuro a cui aspira. Dibattuto fra il desiderio di studiare arte e le necessità della famiglia in 
precarie condizioni economiche, Martino cerca una soluzione nella vendita un ulivo secolare di proprietà della famiglia.

17 anni (e come uscirne vivi) : [i migliori (d)anni della nostra vita] / written and directed by Kelly 
Fremon Craig ; music by Atli Orvarsson. - Milano : Sony Picture Home Entertainment, ©2017. - 1 DVD
-Video (circa 110 min)
La vita alle scuole superiori è tutt'altro che facile per l'adolescente Nadine. Quando poi suo fratello maggiore Darian, 
decisamente più popolare di lei tra i compagni, inizia a uscire con la sua migliore amica Krista, Nadine inizia a sentirsi più 
sola che mai. Qualcosa si rompe tra le due amiche che, nel giro di poco tempo, diventeranno acerrime nemiche. Tuttavia, 
l'amicizia inaspettata con Erwin, un ragazzo gentile e premuroso, aprirà per Nadine un barlume di speranza perché le cose 
possano migliorare...
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La diseducazione di Cameron Post / regia Desiree Akhavan ; tratto dal libro di Emily M. Danforth ; 
sceneggiatura di Desiree Akhavan & Cecilia Frugiuele ; musica Julian Wass ; direttore della fotografia 
Ashley Connor. - Campi Bisenzio : CG Entertainment, ©2019. - 1 DVD-Video (89 min)
Montana, 1993. Quando viene sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della scuola, la giovane Cameron Post 
viene spedita in un centro religioso, God's Promise, in cui una terapia di conversione dovrebbe "guarirla" dall'omosessualità. 
Insofferente alla disciplina e ai dubbi metodi del centro, Cameron stringe amicizia con altri ragazzi, finendo per creare una 
piccola e variopinta comunità capace di riaffermare con orgoglio la propria identità.

Dove non ho mai abitato / un film di Paolo Franchi ; soggetto di Paolo Franchi, Mariolina Venezia, 
Roberto Scarpetti, Chiara Laudani ; sceneggiatura Paolo Franchi, Rinaldo Rocco, Daniela Ceselli ; 
musiche Pino Donaggio ; direttore della fotografia Fabio Cianchetti. - [Roma] : Rai Cinema : 01 
Distribution, 2018. - 1 DVD-Video (circa 94 min)
Francesca, cinquant'anni, è l'unica figlia di Manfredi, un famoso architetto che da quando è vedovo abita a Torino e che lei 
va a trovare solo in rare occasioni. Francesca da molti anni vive a Parigi con la figlia ormai adolescente e con il marito 
Benoît, un finanziere sulla sessantina dal carattere introverso ma molto protettivo e paterno con lei. Dopo essere stato 
vittima di un infortunio domestico, Manfredi, per avere per un po' di tempo la figlia al suo fianco a Torino, le chiederà di fare 
le sue veci nel progetto di una villa su un lago per una giovane coppia di innamorati. Francesca si ritroverà così a collaborare 
con il 'delfino' del padre, Massimo, un uomo sulla cinquantina che ha basato tutta la sua vita sulla sua carriera di architetto, 
tanto che il legame con la sua compagna, Sandra, prevede che entrambi mantengano i propri spazi di autonomia e 
indipendenza. Dopo un primo approccio difficile, tra Massimo e Francesca piano piano nasce una grande sintonia 
professionale e un sentimento che li porterà, forse per la prima volta, a confrontarsi veramente con se stessi e i loro più 
autentici destini...

Due sotto il burqa / un film di Sou Abadi ; sceneggiatura originale Sou Abadi ; direttore della 
fotografia Yves Angelo ; musiche originali Jérôme Rebotier. - [Prato] : Mustang Entertainment ; 
[Campi Bisenzio] : CG Entertainment, ©2018. - 1 DVD-Video (85 min)
Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di 
Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un'esperienza che lo ha cambiato... radicalmente. Ai suoi occhi, ora, 
lo stile di vita moderno della sorella offende il Profeta. L'unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il 
suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l'amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per 
donna. Il suo nome d'arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere sin troppo 
convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud.

Il fiume ha sempre ragione / regia Silvio Soldini ; da un'idea di Giovanni Bonoldi ; fotografia Sabina 
Bologna. - [Prato] : Mustang Entertainment ; [Campi Bisenzio] : CG Entertainment, ©2018. - 1 DVD-
Video (73 min)
Proprio come Johannes Gutenberg, Alberto Casiraghy ha trasformato la sua casa di Osnago in una vera "bottega" editoriale: 
con una vecchia macchina a caratteri mobili stampa piccoli e preziosi libri di poesie e aforismi. Non molto lontano, oltre il 
confine svizzero, Josef Weiss per realizzare le sue edizioni artistiche unisce la sensibilità del grafico con la tecnica del 
restauratore. Silvio Soldini restituisce un ritratto insieme realistico e poetico di due artisti-artigiani che hanno scelto di fare un 
mestiere antico in un mondo moderno e hanno conquistato il successo più grande. Imparare a tessere la più eterna delle 
magie, quella delle parole.

Hotel Transylvania 3 : una vacanza mostruosa / directed by Genndy Tartakovsky ; written by 
Robert Smigel & Adam Sandler ; music by Mark Mothersbaugh. - [Italia] : Sony Pictures Home 
Entertainment, 2018. - 1 DVD-video (circa 126 min)
Drac decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. Il resto del gruppo si unisce 
a loro e, una volta a bordo, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni: dalla pallavolo per 
mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che 
Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe 
distruggere la razza dei mostri.
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In vesperis purificationis Sanctae Virginis / Grandi ; Cappella Marciana ; Marco Gemmani, 
direttore. - Milano : Bel Vivere, 2020. - 1 compact disc (75 min 13 s) : DDD ; 12 cm + 1 fascicolo

Kamillo Kromo / Altan ; regia di Enzo d'Alò. - Roma : Gallucci, 2010. - 1 DVD-video (26 min), 1 
volume (27 p. : ill.) ; in contenitore, 20 x 14 x 2 cm. - (Stravideo)
Una volta, tanto tempo fa, i camaleonti, erano sempre costretti a fuggire dalle grinfie dei dinosauri perché erano facilmente 
individuabili per il loro colore rosso... Finché un giorno nacque Konchita, un camaleonte molto speciale, che riusciva a 
cambiare il colore della sua pelle, mimetizzandosi perfettamente con la natura che la circondava. Dal matrimonio di Konchita 
e Korrado vennero alla luce molti piccoli camaleonti che impararono pian piano l’arte del mimetismo. Tra questi c’era anche 
Kamillo, che non era uno scolaro modello e non riusciva a cambiare colore perfettamente. Ma nel momento più decisivo fu 
proprio il piccolo Kamillo a salvare il suo maestro, catturato da un terribile uccello nero...

Let the good times roll / Louis Jordan ; selection Luca Conti. - [Milano] : 22 publishing, ©2020. - 1 
compact disc ; 12 cm

Lucky / un film di John Carroll Lynch ; [scritto da Logan Sparks e Drago Sumonja ; musiche di Elvis 
Kuehn]. - Campi Bisenzio : CG Entertainment, ©2018. - 1 DVD-Video (circa 86 min). - (Wanted. 
Cinema ricercato)
Lucky, un novantenne ateo, ha sempre vissuto seguendo le proprie regole e infischiandosene del giudizio di coloro che 
vivono nella sua città ai margini del deserto. Dopo una caduta, comincia a temere la morte e la solitudine ed è spinto verso 
un percorso di auto-esplorazione alla ricerca di ciò che spesso è irraggiungibile: l'illuminazione.

Manifesto / un film di Julian Rosefeldt ; sceneggiatura Julian Rosefeldt ; direttore della fotografia 
Christoph Krauss ; musiche Nils Frahm, Ben Lukas Boysen. - [Prato] : Mustang Entertainment ; 
[Campi Bisenzio] : CG Entertainment, ©2018. - 1 DVD-Video (98 min)

La prima pietra / regia di Rolando Ravello ; sceneggiatura Rolando Ravello, Stefano Di Santi ; 
musiche Maurizio Filardo ; direttore della fotografia Stefano Salemme. - [Roma] : Warner Bros. Home 
Entertainment, ©2019. - 1 DVD-Video (circa 74 min)
È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la recita imminente. Un 
bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente 
il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e l'accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti 
il preside, la maestra, il bidello e sua moglie e naturalmente la mamma del bambino, insieme a sua suocera. Una commedia 
corale in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un "piccolo" problema dal quale 
scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere 
nonostante l'imprevisto sopraggiunto?

Novità film e musica

01/07/2020 3 4/



Shazam! / directed by David F. Sandberg ; story by Henry Gayden and Darren Lemke ; based on 
Charachters from DC ; music by Benjamin Wallefisch. - [Roma] : Warner Bros. Home Entertainment, 
©2019. - 1 DVD-Video (circa 126 min)
Billy Batson è uno scaltro quattordicenne a cui basta pronunciare una sola parola - SHAZAM! - per trasformarsi in un adulto, 
il Supereroe Shazam. Essendo ancora un ragazzino nell'animo - dentro un corpo sovrumano - Shazam si diverte in questa 
versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a 
raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i 
limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente 
questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

Ten tributes / Claudio Fasoli, Kenny Wheeler, Mick Goodrick, Henri Texier, Bill Elgart. - [Milano] : 22 
publishing, 2020. - 1 compact disc ; 12 cm

Uccelli di rovo / directed by Daryl Duke ; based on the novel by Colleen McCullough ; director of 
photography Bill Butler ; teleplay by Carmen Culver ; music by Henry Mancini. - [Roma] : Warner 
Home Video, ©2009. - 4 DVD-Video (circa 467 min)
Sessant'anni di vita della famiglia Cleary fanno da sfondo alla tormentata e passionale storia d'amore fra Maggie e padre 
Ralph de Bricassart. 

Vengo anch'io / regia di Nuzzo Di Biase ; soggetto Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Giorgio 
Gherarducci, Edoardo De Angelis. - [Roma] : Warner Bros. Entertainment Italia, ©2018. - 1 DVD-
Video (circa 87 min)
Un aspirante suicida; un'ex carcerata; un ragazzo con la sindrome di Asperger; una giovane atleta salentina. Tutti loro, 
stanchi delle dure prove affrontate finora nella vita, si troveranno costretti ad affrontare insieme un viaggio che li metterà di 
fronte al proprio passato e ai propri demoni costringendoli a uscire dalle rispettive solitudini, creando una famiglia alquanto 
singolare ed eccentrica, ma invidiabile che tutti vorrebbero avere come vicina di casa....

Il vizio della speranza / un film di Edoardo De Angelis ; sceneggiatura Edoardo De Angelis, Umberto 
Contarello ; musiche Enzo Avitabile ; direttore della fotografia Ferran Paredes. - [Roma] : Warner 
Bros. Entertainment Italia, ©2019. - 1 DVD-Video (circa 92 min)
Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un'esistenza trascorsa un giorno alla volta, 
senza sogni ne' desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli 
occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. E' proprio a questa 
donna che la speranza un giorno tornera' a far visita, nella sua forma piu' ancestrale e potente, miracolosa come la vita 
stessa. Perche' restare umani e' da sempre la piu' grande delle rivoluzioni.
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Al lavoro. Veterinario / Dan Green. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza paginzione) : cartone, 
ill. ; 19 cm. - (I libri dei mestieri)
Controlla il battito del cane Bob, dai la medicina al camaleonte Camillo e fai la radiografia alla zampetta della gattina Bella. 
Età di lettura: da 2 anni. 

Gli alberi e le loro storie / Cécile Benoist, Charlotte Gastaut ; traduzione dal francese di Camilla 
Diez. - Roma : Gallucci, 2019. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 33 cm
Gli alberi hanno tantissime storie da raccontare. Ci ricordano la protesta della ragazza rimasta per 738 giorni su una sequoia 
per salvarla dai denti delle motoseghe, sono protagonisti dell'incantevole caduta dei petali di ciliegio durante la celebrazione 
giapponese dell'Hanami, si lasciano esplorare in Guyana su uno speciale laboratorio aereo, proteggono e curano in Africa 
chi si rifugia nel tronco dell'immenso baobab... Queste storie rispecchiano la relazione che da sempre ci lega a loro e ci 
mettono in guardia sulla necessità di prendercene cura. Perché il nostro futuro dipende anche dalla loro salvaguardia!

Gli animali con Boogie / Sophie Fatus. - Roma : Lapis, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : 
cartone, in gran parte ill. ; 18 x 18 cm. - (Impara con Boogie)
Seguendo la coccinella Boogie, pagina dopo pagina, i bambini troveranno un animale e il nome corrispondente in quattro 
lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Uno zoo di animali e di suoni da esplorare!

Autunno con la nuvola Olga / Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle : Emme, 2019. - [12] p. : 
cartone, in gran parte ill. ; 15 x 15 cm. - ([Primi libri ; 213])
Scopri l'autunno in compagnia della nuvola Olga: un grande classico per i più piccoli. 

Una casetta troppo stretta / Julia Donaldson, Axel Scheffler. - 2. ed. - San Dorligo della Valle : 
Emme, 2017. - [25] p. : in gran parte ill. ; 28 cm
Una vecchina viveva soletta in una piccola bella casetta. Un vecchio saggio l'andò a trovare e la vecchina iniziò a brontolare. 
"Guarda che strazio, questa casetta, non ci si gira da tanto è stretta!"

I colori / disegni di Sandrine Andrews. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : 
cartone, in gran parte ill. ; 17 x 17 cm. - (Scorri l'arte)
I colori brillanti di questo libro animato catturano l’attenzione dei più piccoli, che con i cursori possono intervenire 
modificando un dettaglio del quadro… e trasformarsi loro stessi in piccoli artisti!  
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Colori della natura / Magdalena Konečná, Jana Sedláčková, Štěpánka Sekaninová. - Roma : 
Gallucci, 2020. - 31 p. : ill. ; 32 cm
I colori della natura sono così tanti che spesso li definiamo con il nome di una pianta, di un animale o di un minerale. Questo 
libro è un viaggio alla scoperta dei dodici più noti e delle loro sfumature. E, se sei un pittore in erba, prova le combinazioni 
consigliate per dipingere con colori belli come quelli della natura.

Dai un bacio a chi vuoi tu : impara il rispetto dei confini personali, tuoi e degli altri / Rachel 
Brian. - Milano : DeAgostini, 2020. - 63 p. : fumetto ; 22 cm
Sei il re del tuo corpo! Forse non ci hai mai pensato, ma il tuo corpo è tuo, e tuo soltanto. Questo vuol dire che spetta a te 
stabilire le regole. Per esempio, è ok dare il cinque ai tuoi amici e fare le coccole al tuo gatto, ma non viceversa... Inoltre, non 
sei solo tu il re del tuo corpo. O la regina. Tutti lo siamo. Un manuale che con l' ironia e l'efficacia di un fumetto introduce i 
bambini al rispetto delle differenze e dei confini, propri e degli altri. Come possiamo comunicare cosa ci piace e cosa invece 
ci mette a disagio? Cosa vuol dire fidarsi del proprio istinto? Si può cambiare idea? Come si chiede aiuto? Rachel Brian 
firma uno strumento con cui i più piccoli potranno imparare a difendersi da bulli e prepotenti e ad avere fiducia in se stessi, 
instaurando delle relazioni sane nel mondo che li circonda. 

Il divano perfetto / Fifi Kuo. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte 
ill. ; 29 cm
Panda e Pinguino sono alla ricerca del divano perfetto. Lo troveranno? Con umorismo e leggerezza, questa simpatica storia 
porta i bambini a riflettere sul valore delle cose che si hanno.

Factory / Tim Bruno. - [Milano] : Rizzoli, 2020. - 187 p. : ill. ; 22 cm
Da molte stagioni Scorza, un ratto solitario, ha scoperto il modo di entrarvi, aprendosi un varco in una grata di ferro 
arrugginito. È così che riesce a rubare il foraggio destinato agli animali d’allevamento. La Factory è diventata la sua dispensa 
privata: cibo a volontà e tepore anche in inverno. Ma un giorno il ratto cade sul tapis roulant che riempie i trogoli e si ritrova 
muso a muso con A550, un vitello chiazzato da una macchia bianca proprio al centro della fronte. Scorza scopre così che 
quel corpo fumante di vapore è in grado di parlare e di provare emozioni. È l’inizio di un’amicizia e l’amicizia, si sa, fa la 
rivoluzione.

La fiorita / Melissa Castrillón. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : interamente 
ill. ; 30 cm. - (Gallerìa)
Una bambina abita in una bella casa immersa nel verde, circondata da alberi e uccellini. Un giorno, però, la sua famiglia 
deve trasferirsi in città per lavoro ed ecco che lei si ritrova in un appartamento grigio e stretto, la cui unica apertura verso 
l’esterno è un balcone.Fuori tutti i palazzi sono uguali, me forse è un mondo che può essere cambiato. Bastano alcuni semi, 
un po’ di terra e dei vasi per far crescere piante rigogliose che, come ogni nuovo inizio, regalano speranza.

Le forme / disegni di Sandrine Andrews. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : 
cartone, in gran parte ill. ; 17 x 17 cm. - (Scorri l'arte)
Le forme geometriche di questo libro animato catturano l’attenzione dei più piccoli, che con i cursori possono intervenire 
modificando un dettaglio del quadro… e trasformarsi loro stessi in piccoli artisti! Questa nuova serie offre un primo approccio 
ai capolavori di straordinari protagonisti della storia dell’arte. Libri animati per scoprire l'arte in punta di dita! Età di lettura: da 
2 anni. 
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Luna adora la biblioteca 
/ Joseph Coelho, Fiona Lumbers. - Roma : Gallucci, 2018. - 1 volume (senza pagianazione) : ill. ; 29 
cm
Luna adora andare in biblioteca: da quando i suoi genitori si sono separati è uno dei giorni che trascorre con il papà. Grazie 
alle storie fa fatto tante scoperte e ha capito che la mamma e il babbo le vogliono sempre bene anche se non vivono più 
nella stessa casa. I libri ci aiutano a crescere! 

Mano nella mano / Mark Sperring, Britta Teckentrup. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 25 cm
Un viaggio ricco di scoperte attraverso la natura. Tra sole, pioggia, vento e neve, ogni cosa è più bella quando si ha 
qualcuno accanto! Questo bel libro in rima ci invita a condividere le meraviglie del mondo con le persone a noi più care. 

Il mio libro degli odori e dei colori: la frutta 
/ [disegni di Mr Iwi]. - Roma : Gallucci, 2019. - 1 volume (senza paginazione) : cartone, ill. ; 19 x 19 
cm. - (Strofina e annusa!)
Strofina l'immagine con le dita per associare a ogni elemento il suo profumo. Impara un colore. Indovina cosa si nasconde in 
ogni pagina sotto l'aletta.

Nonna Mudi è alla moda / Maitha Al Khayat ; disegni di Vanina Starkoff ; traduzione di Enrica 
Battista. - Sharjah, UAE : Kalimat ; Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 30 
cm. - (Libri ponte sul Mediterraneo)
Mudi è una nonna spiritosa. Quest'anno siamo andati in vacanza a Venezia e lei si è divertita a sfilare con il burqa per 
Carnevale. Una storia scherzosa in cui si sorride con la nonna e la sua maschera tradizionale.

L'orso : [re della montagna] / scritto e disegnato da Renne [i.e. Renee Rahir]. - Roma : Gallucci, 
2017. - 25 p. : ill. ; 27 cm. - (Nella natura incontaminata)
Esplora il territorio di questo amico grande e grosso, impara cosa mangia, vedi come convive con gli altri animali e cosa fa 
tutto il giorno. Apri il libro ed entra nel mondo incontaminato della natura! Età di lettura: da 6 anni.

Quanti baci / Delphine Chedru ; [traduzione di Federico Taibi]. - Roma : Gallucci, 2018. - [34] p. : in 
gran parte ill. ; 23 x 22 cm
Dài 1 bacio al gattino, 2 al cagnolino, 64 al Sole splendente... e milioni ai bambini di tutto il mondo. Buon divertimento! 

Novità bambini e ragazzi

01/07/2020 3 5/



Roar! Roar! Dinosauri! / Jo Lodge. - Roma : Gallucci, 2019. - 1 volume (senza paginazione) : 
cartone, in gran parte ill. ; 18 x 18 cm. - (Scorri e gioca)
Aziona i meccanismi per dar vita ai giganti della preistoria! Scopri quali suoni facevano e come si muovevano! Età di lettura: 
da 1 anno. 

Ruggiti / Daniela Carucci ; disegni di Giulia Torelli. - Roma : Sinnos, 2019. - 122 p. : ill. ; 21 cm. - (I 
narratori a colori)
In questo libro ci sono: un vecchio leone abbandonato da un circo per il quale vale ormai meno di un vecchio scarpone, una 
bambina piuttosto intraprendente, un meccanico che però è anche un mago, un bassotto sempre arrabbiato e una donna 
volante. E poi ci sono i blu, che sono i cattivi. Mescolate tutto e avrete un'avventura piena di inseguimenti, nascondigli, 
travestimenti, in nome dell'amicizia e della libertà. 

Se avessi incontrato Gianni Rodari... Rime rotonde per un mondo nuovo / Dario Apicella, Ivano 
Baldassarre ; illustrato dai rodarigrammi di Anna Malinconico. - Genova : La Cicala, 2020. - 89 p. : ill. ; 
17 cm
Un libro di filastrocche originali ispirate ai lavori di Gianni Rodari e alle tematiche a lui care come la libertà, la creatività, la 
risoluzione dei conflitti, la diversità, il rapporto tra individuo e società e la riscoperta dei diritti essenziali per una crescita 
armoniosa dei bambini.

Serenata al chiaro di luna / Frann Preston-Gannon. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 30 cm
Nello stagno canta il piccolo ranocchio. Ma da solo non si diverte e cerca amici che si uniscano in coro... Quali altre voci 
troverà per intonare la serenata alla luna? Un libro dedicato ai piccoli lettori più intraprendenti, perché non perdano mai il loro 
entusiasmo, ai più timidi, perché trovino il coraggio di partecipare, e a tutti noi, per ricordarci che ogni piccolo contributo è 
sempre importante.

Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni / Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; 
traduzione di David Tolin. - Milano : Il castoro, 2020. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Se un giorno, d'improvviso, i tuoi calzini si mettessero a parlare? E magari la sveglia cominciasse a dare consigli per tenersi 
in forma? Perfino la pentola avrebbe da dire la sua... Ecco quello che capita a Enzo, in un anno che scorre tra scuola, amici 
e primi amori, commentati dagli oggetti che lo circondano. E tu, hai mai provato a scambiare quattro chiacchiere con il tuo 
bicchiere o confidato i tuoi segreti al cuscino?

Tino non è una medusa / Sarah Roberts ; disegni di Hannah Peck. - Roma : Gallucci, 2020. - 1 
volume (senza paginazione) : ill. ; 26 cm
Nel banco di meduse ce n'è una un po' particolare di nome Tino. Al posto di lunghi tentacoli ha due piccoli manici e un corpo 
colorato e a strisce. Questo perché Tino in realtà non è una medusa ma un sacchettino di plastica che qualcuno ha 
abbandonato in mare. Balene, gabbiani e tartarughe sono messi a rischio dalla sua presenza fino a quando, dopo mille 
disavventure, Tino non incontra un bambino che lo aiuta a trovare il suo posto... 
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La volpe : [la furba cacciatrice] / scritto e disegnato da Renne [i.e. Renée Rahir]. - Roma : Gallucci, 
2020. - [25] p. : ill. ; 27 cm. - (Nella natura incontaminata)
Scopri tutto sulle volpi! Esplora il territorio di questa astutissima amica, impara cosa mangia, vedi come convive con gli altri 
animali e cosa fa tutto il giorno. Apri il libro ed entra nel mondo incontaminato della natura! Il terzo titolo di una nuova serie 
che ti porta a conoscere in tutta sicurezza gli abitanti del mondo selvatico. Età di lettura: da 6 anni. 

Lo zodiaco dei gatti / Nicoletta Costa. - Roma : Gallucci, 2017. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 
25 cm
Dall'Ariete ai Pesci, ci sono segni più sensibili e altri molto leali, c'è chi passa per curioso e chi per altruista, alcuni hanno un 
temperamento forte e altri dolce, orgoglioso oppure passionale. Gioca con i gatti e il loro oroscopo, scopri il carattere di 
ciascuna costellazione e impara qualche curiosità sull'astrologia. Un libro (da non prendere sul serio) per cominciare a 
divertirsi con le stelle! E tu, di che segno sei?
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