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Narrativa

Alfano Vincenza, Perché ti ho creduto - Roma : Giulio Perrone, 2020

Balzano Marco, Quando tornerò - Torino : Einaudi, 2021

Bistolfi Renzo, Il coraggio della signora maestra, ovvero Storia partigiana di
ordinario eroismo - Milano : TEA, 2016

Bongiovanni Chiara, Maschi e murmaski - Milano : Feltrinelli, 2021

Boralevi Antonella, Tutto il sole che c'è - Milano : La nave di Teseo, 2021

Bradley Nick, Per le strade di Tokyo - Milano : Nord, 2021

Brizzi Enrico, La primavera perfetta - Milano : HarperCollins, 2021

Brodesser-Akner Taffy, Fleishman a pezzi - Torino : Einaudi, 2021

La fine di un matrimonio non è quasi mai una faccenda semplice. Eppure Toby
Fleishman pensava di essersela cavata. Il lavoro non fa che regalargli soddisfazioni
e le app di incontri gli hanno aperto un mondo. Medico di successo, ancora in
forma e di nuovo single, viene conteso a colpi di selfie: sul cellulare ha una
rassegna di gambe, décolleté, biancheria intima. Tutto perfetto, insomma, non
fosse che di punto in bianco l'ex moglie decide di sparire mollandogli i ragazzini.
Due figli da gestire, pazienti e capi pieni di pretese e una turbolenta vita
sentimentale: davvero troppo per non ritrovarsi sull'orlo di una crisi di nervi.

Calandrone Maria Grazia, Splendi come vita - Milano : Ponte alle Grazie, 2021

Caminito Giulia, L'acqua del lago non è mai dolce - Firenze : Bompiani, 2021

Cassani Massimo, L'ultimo ritorno - Roma : Castelvecchi, 2020

Ciompi Silvia, Volevo solo sfiorare il cielo - Milano : Sperling & Kupfer, 2021

Cohen de Timary Éloïse, L'amore è una meteora - Firenze : Giunti, 2021

Da Costa Mélissa, I quaderni botanici di Madame Lucie - Milano : Rizzoli, 2021

Dallorso Elena, A fuoco lento - Milano : Feltrinelli, 2021

De Luca Erri, A grandezza naturale - Milano : Feltrinelli, 2021

Elon Emuna, La casa sull'acqua - Milano : Guanda, 2021

Le ferite: quattordici grandi racconti per i cinquant'anni di Medici senza
frontiere / a cura di Caterina Bonvicini - Torino : Einaudi, 2021

Gaige Amity, La sposa del mare - Milano : NNE, 2021



Gazzola Alessia, Un tè a Chaverton House - Milano : Garzanti, 2021

Ghata Yasmine, La valigia di Arsène - Milano : Astoria, 2021

Arsène è un rifugiato ruandese che, fuggito dal proprio paese dilaniato dalla
guerra civile, ha trovato a Parigi una nuova famiglia. Nell'adolescenza, la sua vita
si incrocia con quella di Suzanne, un'insegnante giovane e intraprendente che
tiene un corso di scrittura e che, convinta dell'importanza degli oggetti nella
nostra vita, riuscirà a far parlare Arsène di sé e del suo "eroico" viaggio. Anche
Suzanne vive una tragedia familiare: la morte del padre e la perdita della casa in
cui era cresciuta. Ci sono diversi modi di affrontare drammi piccoli e grandi, dalla
perdita delle persone care a veri e propri genocidi, all'emigrazione forzata. Ghata
decide di parlarne con dolcezza, mostrandoci Arsène, un bambino in fuga dal suo
villaggio con solo una valigia al seguito. Una valigia che gli servirà da rifugio
durante le notti nella foresta e che sarà il suo unico legame con la sua vita

precedente, una volta arrivato a Parigi, adottato da una coppia amorevole e attenta. Sia Arsène,
sia Suzanne, attraverso la scrittura e l'immaginazione, affrontano e per quanto possibile superano
ciò che hanno vissuto, regalandoci, e regalandosi, un lieto fine.

Gospodinov Georgi, Tutti i nostri corpi: storie superbrevi - Roma : Voland, 2020

Hale Jenny, Torno a casa per Natale - Roma : Newton Compton, 2020

Hannah Kristin, I venti di sabbia - Milano : Mondadori, 2021

Hope Anna, Le nostre speranze - Milano : Ponte alle Grazie, 2021

Inglese Andrea, La vita adulta - Milano : Ponte alle Grazie, 2021

Jameson Margaret Storm, Lo specchio nelbuio. 3. Mai guardarsi indietro - Roma :
Fazi, 2021

King Stephen, Later - Milano : Sperling & Kupfer, 2021

Labatut Benjamín, Quando abbiamo smesso di capire il mondo - Milano : Adelphi,
2021

Laroui Fouad, Le tribolazioni dell'ultimo Sijilmassi- Roma : Del Vecchio, 2019

Lattanzi Antonella, Questo giorno che incombe - Milano : HarperCollins, 2021

Le Tellier Hervé, L'anomalia - Milano : La nave di Teseo, 2021

Manzini Gaia, Nessuna parola dice di noi - Firenze : Bompiani, 2021

McCann Colum, Apeirogon - Milano : Feltrinelli, 2021

Mearini Elena, I passi di mia madre - Milano : Morellini, 2021

Moravia Alberto, La disubbidienza - Milano : Giunti, 2018

Mozzi Giulio, Le ripetizioni - Venezia : Marsilio, 2021



Murakami Haruki, Prima persona singolare - Torino : Einaudi, 2021

Nguyen Phan Que Mai, Quando le montagne cantano - Milano : Nord, 2021

Nothomb Amélie, Gli aerostati - Roma : Voland, 2021

Oliva Marilù, Biancaneve nel Novecento - Milano : Solferino, 2021

Pavese Cesare, Dialoghi con Leucò - Torino : Einaudi, 2020

Peters Maria, La direttrice d'orchestra - Milano : Longanesi, 2021

Petruccioli Daniele, La casa delle madri - Bari : Terrarossa, 2020

Piemonte Manuela, Le amazzoni - Milano : Rizzoli, 2021

Pitzorno Bianca, Sortilegi - Firenze : Bompiani, 2021

Pratolini Vasco, Diario sentimentale - Milano : BUR Rizzoli, 2020

Rabinek Epstein Franci, La guerra di Franci - Milano : Rizzoli, 2021

Ramqvist Karolina, La donna orso - Milano : Mondadori, 2021

Reid Taylor Jenkins, Daisy Jones & The Six - Milano : Sperling & Kupfer, 2020

Riebe Brigitte, Le sorelle Ku’damm. 1. Una vita da ricostruire - Roma : Fazi, 2021

Ruotolo Elisa, Quel luogo a me proibito - Milano : Feltrinelli, 2021

Sabina Julia, Vite in attesa - Milano : Garzanti, 2021

Sandgren Lydia, La famiglia Berg - Milano : Mondadori, 2021

Schmitt Eric-Emmanuel, Diario di un amore perduto - Roma : E/O, 2021

Scotti Carmela, La pazienza del sasso - Milano : Garzanti, 2021

Della madre, Argia ricorda lo sguardo sereno mentre fa danzare le dita sui tasti del
pianoforte. Il suo profumo, nei pomeriggi in cui le insegna a intrecciare i fili con il
tombolo nella soffitta calda. In quei momenti, Argia si sente il centro dell'universo
materno e vorrebbe occupare quel posto per sempre. Ma il suo si rivela presto un
desiderio impossibile. Quando sua sorella Dervia viene al mondo, la prima cosa
che fa è toglierle quel primato. Senza alcuno sforzo. Del resto, Dervia è tutto ciò
che Argia non è mai stata: bella, aggraziata e fragile. Di una fragilità che è
naturale proteggere, ma è altrettanto facile colpire. Bastano piccoli dispetti, un
rifiuto a una richiesta di aiuto, un silenzio troppo profondo, perché Argia sfoghi
l'invidia e la gelosia che le si muovono dentro e, crescendo, si abbandoni a gesti e
ripicche sempre più velenosi nei confronti di Dervia. Fino a raggiungere il punto di

non ritorno. Da allora sono passati anni. Argia si è rifatta una vita lontano dall'aspra Sicilia dove è
cresciuta. Lontano da un passato troppo pieno di rancore e frustrazione. Eppure, intorno a sé vede
solo macerie e si rende conto che i legami di sangue, per quanto non cercati e non voluti, restano



eterni e ci definiscono. Per questo deve tornare nel Belice. Per riallacciare i fili di un'esistenza che
altrimenti resterebbe soffocata dai fantasmi di un tempo che non esiste più.

Seyman Ingrid, La piccola conformista - Palermo : Sellerio, 2021

Singer Isaac Bashevis, La famiglia Moskat - Milano : Longanesi, 2010

Solla Gianni, Tempesta madre - Torino : Einaudi, 2021

Solnit Rebecca, Ricordi della mia inesistenza - Milano : Ponte alle Grazie, 2021

Urciuolo Alice, Adorazione - Roma : 66thand2nd, 2020

Ventrella Rosa, Benedetto sia il padre - Milano : Mondadori, 2021

Venturini Roberto, L'anno che a Roma fu due volte Natale - Milano : SEM, 2021

Verna Nicoletta, Il valore affettivo - Torino : Einaudi, 2021

Vitali Andrea, Vivida mon amour - Torino : Einaudi, 2021

Gialli

Banville John, Delitto d'inverno - Milano : Guanda, 2021

Bennett S. J., Il nodo Windsor: sua Maestà la regina indaga - Milano : Mondadori,
2021

Bussi Michel, Tutto ciò che è sulla terra morirà - Roma : E/O, 2021

Clark Julie, L'ultimo volo - Milano : Astoria, 2021

Dahl Kjell Ola, La donna di Oslo - Venezia : Marsilio, 2021

De Giovanni Maurizio, Gli occhi di Sara - Milano : Rizzoli, 2021

Genisi Gabriella, La Regola di Santa Croce - Milano : Rizzoli, 2021

Grebe Camilla, Sotto la cenere - Torino : Einaudi, 2021

Paris B. A., Il dilemma - Milano : Nord, 2021

Penny Louise, I diavoli sono qui: le indagini del commissario Armand Gamache -
Torino : Einaudi, 2021

Reichs Kathy, Il prezzo del passato - Milano : Rizzoli, 2021

Robecchi Alessandro, Flora - Palermo : Sellerio, 2020



Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle
Lacrime, la principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la
cui popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del
programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo indiscusso della Grande Tivù
Commerciale affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la trattativa
rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua squadra»: l'investigatore
Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia e Bianca
Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un vero
sequestro o una trovata pubblicitaria? Chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La
richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto -
inaudito - un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera,

pirata, senza controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la
tensione cresce, il Paese si agita alla notizia ormai pubblica, i media sembrano impazzire e la data
della messa in onda si avvicina, i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori
surrealisti, guidati da una coppia che ha inventato «un piano bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da
un grande artista: Robert Desnos, poeta e resistente. In un romanzo dal ritmo denso, che dosa
magistralmente poesia e suspense, si intrecciano misteriosamente mondi lontanissimi: lo show
nazional-populista della tivù, estremo esercizio di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle
avanguardie, delle cave e dei bistrot dove esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou e
Resistenza. Alessandro Robecchi firma una delle avventure più coinvolgenti di Carlo Monterossi,
ricca di tensione noir e passione letteraria, ambientata come sempre in una Milano vista dai
banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre dei
palazzi di periferia. I suoi romanzi - meccanismi precisi, ironia irresistibile nei dialoghi e nelle
trovate - gettano sempre uno sguardo disincantato e illuminante sulla nostra società.

Savatteri Gaetano, Quattro indagini a Màkari -Palermo : Sellerio, 2021

Silva Daniel, L'ordine - Milano : HarperCollins, 2021

Giovani Adulti

Castagna Manlio, Alice resta a casa - Milano : Mondadori, 2021

Alice Lai ha 15 anni quando le scuole vengono chiuse a causa di un nuovo,
sconosciuto virus. Vietato uscire se non per estrema necessità. In quella reclusione
forzata Alice non sta poi tanto male, c'è sempre Internet per svagarsi in pace, e
naturalmente il telefono, per sentire la sua inseparabile amica Andrea. Proprio lei
un giorno le fa il nome di un nuovo youtuber: Skià. Alice lo va a cercare, così, per
curiosità. Ma Skià non è un personaggio come tanti, dice cose che nessun altro ha
il coraggio di dire. E, soprattutto, attraverso il video lui la può vedere. Vedere la
vera Alice, quella che non si mostra (quasi) a nessuno. Vederne i sogni, che
emergono prepotenti e si mescolano alla sua realtà contaminata di fantasia, dei
dialoghi infiniti con il mitico nonno Bob, di amori e di trasformazioni. Forse di
allucinazioni. Sarà seguendo la voce di Skià, il suo sguardo magnetico, le sue

parole rivelatrici che Alice potrà varcare i limiti che la tengono rinchiusa. Affrontare le proprie
paure, percorrere il confine tra sogno e veglia. Costruirsi un paio d'ali, tutte sue, per levarsi in volo.
Voglio mia mamma. Voglio mio padre. Voglio i miei amici (anche se non li ho mai voluti). Voglio la
scuola. Pure la puzza di chiuso e di sudore nella classe. Voglio le passeggiate per le strade dietro
casa. Voglio sedermi al parco a leggere i miei libri che ora non riesco più a toccare. Voglio la vita
che avevo, che pure se faceva schifo è un milione di volte meglio di questa. Voglio sradicare un
palazzo dal marciapiede e scaraventarlo in aria fino al centro del cielo, solo per vendetta. Voglio
sollevare i mari e gli oceani, perché sono inc... nera.



Letteratura

Baldini Gabriele, Manualetto shakespeariano - Torino : Einaudi, 2001
Coll. 822.33 L     BAL

Casadei Alberto, Dante: storia avventurosa della Divina commedia dalla selva
oscura alla realtà aumentata - Milano : Il saggiatore, 2020
Coll. 851.1 L      CAS

Cento haiku / scelti e tradotti da Irene Iarocci ; presentazione di Andrea Zanzotto
- Parma : Guanda, 2017
Coll. 895.61 L     CEN

Gazzetti Eleuterio, La voce dell'uomo - Roma : DDE, 1972
Coll. Fg   851.91       GAZ       Comunità

Gazzetti Eleuterio, Melodie di cornamuse: poesie per fanciulli - Modena : Libreria
S. Paolo, [195.?]
Coll. Fg   851.91       GAZ       Comunità

Santagata Marco, Le donne di Dante - Bologna : Il mulino, 2021
Coll. 851.1 L      SAN

Da settecento anni la stella di Dante continua a brillare alta nel firmamento degli
«spiriti magni» del nostro paese e della cultura occidentale. Con piglio
magistrale, Marco Santagata racconta il grande poeta fiorentino attraverso le
donne che egli conobbe di persona o di cui sentì parlare, e che ne
accompagnarono l'intero cammino. Si avvia così un autentico carosello di figure
femminili: donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati e alla
figlia Antonia, che si farà monaca col nome di Beatrice; donne amate, prima fra
tutte il suo amore giovanile, la Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della
«Vita Nova» e del «Convivio», e poi angelicata nel Paradiso; infine le dame e le
gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei, che pure
trovano voce nelle cantiche della «Commedia». Lasciamoci allora guidare da

parole e immagini alla scoperta anche delle zone d'ombra della biografia del poeta e vedremo
dipanarsi uno straordinario, fitto garbuglio di vita vissuta e creazione letteraria.


