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Narrativa

Armanino Ester, Contare le sedie - Torino : Einaudi, 2021

Armeni Ritanna, Per strada è la felicità - Milano : Ponte alle Grazie, 2021

Arzallus Antia Amets, Fratellino - Milano : Feltrinelli, 2021

È alla ricerca del fratello piccolo, partito con l'intenzione di raggiungere l'Europa e
mai arrivato, che Ibrahima Balde lascia la Guinea e il lavoro di camionista, per
intraprendere un viaggio che non voleva fare, ma che è comune a migliaia di
africani. Questo romanzo è la cronaca, lucida ed essenziale, della vita di Ibrahima
Balde, da lui stesso raccontata e trascritta dal poeta Amets Arzallus Antia. Una
voce che ci fa capire, senza vittimismo ma in tutta la sua drammaticità, cosa sono
la traversata del deserto, il traffico dei migranti, la prigionia, le torture, la violenza
della polizia, il viaggio in mare, la morte. Una voce ferma, così chiara e profonda
da diventare a tratti poetica, che ci racconta cosa significa conoscere la sete, la
fame, la sofferenza. Esistono mille motivi e storie che portano una persona ad
attraversare il Mediterraneo per cercare di raggiungere l'Europa. La

disumanizzazione delle loro morti, le espulsioni, le vite illegali sembrano necessarie per alimentare
la nostra indifferenza. In realtà ognuna di queste vite è unica e universale e questo racconto ne è
la drammatica testimonianza.

Baldelli Simona, Alfonsina e la strada - Palermo : Sellerio, 2021

Barbero Alessandro, Alabama - Palermo : Sellerio, 2021

Barbery Muriel, Una rosa sola - Roma : E/O, 2021

Benzine Rachid, Canto d'amore a mia madre - Milano : Corbaccio, 2021

Biase Donata Maria, Giallo narciso - Milano : Cairo, 2021

Boniardi Camilla, Per tutto il resto dei miei sbagli - Milano : Mondadori, 2021

Carati Alessandra, E poi saremo salvi - Milano : Mondadori, 2021

Chadwick Elizabeth, La corona contesa - Milano : Tre60, 2021

Chambers Clare, Piccoli piaceri - Vicenza : Neri Pozza, 2021

Child Lee, Implacabile - Milano : Longanesi, 2021

De Roma Alessandro, Nessuno resta solo - Torino : Einaudi, 2021

Desiati Mario, Spatriati - Torino : Einaudi, 2021

Falconi Francesco, Gli anni incompiuti - Torino : La Corte, 2020

Fioretti Francesco, Non di solo amore: la via dantesca alla felicità - Milano :
Piemme, 2021



Freeman John, Freeman's: Amore - Milano : Black coffee, 2021

Gary Romain, Il vino dei morti - Vicenza : Neri Pozza, 2021

Genovesi Fabio, Il calamaro gigante - Milano : Feltrinelli, 2021

George Nina, Luci del sud - Milano : Sperling & Kupfer, 2021

Grisham John, Il sogno di Sooley - Milano : Mondadori, 2021

Gucci Emiliano, Le anime gemelle - Milano : Feltrinelli, 2020

Hardwick Elizabeth, Notti insonni - Milano : Blackie, 2021

Ubriachi, attori, giocatori d'azzardo, «amore e alcol e tutti i vestiti sul pavimento».
La musica di Billie Holiday nei night club, gli incontri erotici e le feste, le delusioni,
le amicizie e «le persone che ho sepolto». Da un alberghetto bohémien di
Manhattan, una giovane donna scappata dalla casa d'infanzia nel Kentucky osserva
New York e il mondo, iniziando a diventare sé stessa attraverso i ricordi, le
esperienze, gli incontri che gettano luce sul razzismo, il sessismo, le miserie e le
grandezze dell'epoca. Quella giovane donna sarebbe diventata la più influente
critica letteraria americana, un'intellettuale capace di plasmare la cultura del suo
tempo. "Notti insonni", pubblicato per la prima volta nel 1979, è la storia della sua
vita e la storia di un secolo, il Novecento. Un collage di romanzo, memoir, saggio,

lettera, poesia e sogno. Un linguaggio in cui perdersi e, infine, ritrovarsi.

Hashimi Nadia, Due splendidi destini - Milano : Piemme, 2015

Hastings Susan, L'imperatrice illuminata - Milano : Piemme, 2021

King Lily, Scrittori e amanti - Roma : Fazi, 2021

Kodmani Hala, La Siria promessa - Milano : Brioschi, 2020

Lackberg Camilla, Il gioco della notte - Torino : Einaudi, 2021

Lansdale Joe R., Cronache dal selvaggio west. Hap e Leonard, le origini - Torino :
Einaudi, 2021

Lapidos Juliet, Talento - Firenze : Bompiani, 2021

Lo Iacono Simona, La tigre di Noto - Vicenza : Neri Pozza, 2021

Makkai Rebecca, I grandi sognatori - Torino : Einaudi, 2021

Manin Giuseppina, Complice la notte - Milano : Guanda, 2021

Marzadori Laura, L'altra metà delle note - Milano : HarperCollins, 2021

Matalon Ronit, E la sposa chiuse la porta - Firenze : Giuntina, 2020

Moore Graham, Gli ultimi giorni della notte - Vicenza : Neri Pozza, 2021



Moore Liz, Il mondo invisibile - Milano : NN Editore, 2021

Muñoz Morales Rocío, Un posto tutto mio - Venezia : Sonzogno, 2021

Nanetti Angela, Neve d'ottobre - Vicenza : Neri Pozza, 2021

Nori Paolo, Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor Michajlovic Dostoevskij -
Milano : Mondadori, 2021

O'Brien Anne, La regina proibita - Milano : HarperCollins, 2021

Parazzoli Ferruccio, Una vacanza romana - Milano : Rizzoli, 2021

Parker Dorothy, Tanto vale vivere - Milano : Astoria, 2021

Rattaro Sara, Una felicità semplice - Milano : Sperling & Kupfer, 2021

Ravera Lidia, Avanti, parla - Firenze : Bompiani, 2021

Righetto Matteo, Dove porta la neve - Milano : TEA, 2017

Rollins James, Passaggi segreti - Milano : Nord, 2021

Romagnoli Gabriele, Cosa faresti se - Milano : Feltrinelli, 2021

Scerbanenco Giorgio, I sette peccati e le sette virtù capitali - Milano : La nave di
Teseo, 2021

Schlink Bernhard, Donna sulle scale - Vicenza : Neri Pozza, 2021

A lungo scomparso, "Donna sulle scale", un dipinto che ritrae una donna nuda
mentre scende con arcana leggerezza dalle scale, quasi fosse sospesa nell'aria,
riemerge un giorno all'improvviso all'Art Gallery del teatro dell'Opera di Sidney.
Un evento sorprendente per il mondo dell'arte e sconcertante per l'avvocato che,
anni prima, si è ritrovato coinvolto nella lite scoppiata tra il ricco industriale
Gundlach, il marito di Irene - la donna del quadro - e il pittore Karl Schwind,
l'amante, incaricato dallo stesso Gundlach di ritrarre la moglie. A sua volta
innamorato della sofisticata Irene, a distanza di anni l'avvocato decide di
indagare sulla misteriosa sparizione del dipinto, coincisa con la scomparsa della
donna stessa. Il passato certo non si può cambiare. Tuttavia, molte cose non
tornano nei fatti accaduti. Innanzitutto, perché Irene è scappata anche da lui,
l'unico che non desiderava possederla, ma soltanto aiutarla? E, poi, dove è stata

nascosta per tutto quel tempo? In un viaggio che si snoda da Sidney fino alle Montagne Rocciose,
la ricerca della donna amata diventa, per il protagonista, l'occasione di una profonda esplorazione
del proprio passato e una dolente riflessione sulla sua vita, trascorsa lontana dalle passioni,
nell'ossessiva ricerca del decoro e del successo professionale.

Selo Maria Rosaria, L'albero di mandarini - Milano : Rizzoli, 2021

Serra Elvira, Tutto da vivere - Milano : Solferino, 2021

Shimazaki Aki, 2: Hōzuki - Milano : Feltrinelli, 2021



Simenon Georges, Lo scialle di Marie Dudon e altri racconti - Milano : Adelphi,
2021

Singer Isaac Bashevis, Ombre sullo Hudson - Milano : Adelphi, 2021

Soffici Caterina, Quello che possiedi - Milano : Feltrinelli, 2021

Steel Danielle, Tesori di papà - Milano : Sperling & Kupfer : Pickwick, 2021

Tartaro Susanna, La non mamma - Torino : Einaudi, 2021

Tevis Walter, La regina degli scacchi - Milano : Oscar Mondadori, 2021

Totaro Carmen, Un bacio dietro al ginocchio - Torino : Einaudi, 2021

Ullmann Linn, Gli inquieti - Milano : Guanda, 2021

Valerio Chiara, Nessuna scuola mi consola - Torino : Einaudi, 2021

Zweig Stefan, La caduta di Napoleone - Milano : Garzanti, 2021

Gialli

Beaton M.C., Agatha Raisin. L'albero delle streghe - Milano : Astoria, 2021

Cantz Kerstin, La signorina Zeisig e il caso della bambina scalza - Roma : Emons
Italia, 2021

Carlotto Massimo, E verrà un altro inverno - Milano : Rizzoli, 2021

Cassar Scalia Cristina, L'uomo del porto - Torino : Einaudi, 2021

Celi Lia, L'eredità dei Borgia - Milano : Solferino, 2021

Cercas Javier, Indipendenza - Milano : Guanda, 2021

Fellowes Jessica, L'amica d'infanzia - Milano : Mondadori, 2021

French Tana, La somiglianza - Torino : Einaudi, 2021

James Peter, La prova dell'infinito - Milano : Longanesi, 2021

Lippman Laura, La donna del lago - Torino : Bollati Boringhieri, 2021

Marsons Angela, Il gioco del male - Roma : Newton Compton, 2019



Massimi Fabiano, I demoni di Berlino - Milano : Longanesi, 2021

Berlino, 27 febbraio 1933. Alle nove di sera le strade della città sono deserte per
colpa del freddo pungente. Fino a quel momento, la serata è identica a tante altre
che segnano la fine dell'inverno tedesco. Ma in un attimo cambia tutto: i pompieri
della città ricevono una chiamata concitata. Devono accorrere al Reichstag, il
Parlamento, perché qualcuno ha appiccato il fuoco. Sulla scena, in un tempo
troppo breve, giungono anche Adolf Hitler e Hermann Göring, che non perdono
tempo a indicare i colpevoli dell'attentato: i comunisti. Nell'arco di poche ore, il
segretario del sempre più potente partito nazionalsocialista chiede e ottiene lo
stato di emergenza. Nell'arco di pochi mesi, vince le elezioni con il 44 per cento
delle preferenze. Ma chi ha ordito davvero la trama dell'attentato che ha
innescato la concatenazione di eventi più tragica della storia dell'umanità? Chi era

a conoscenza di questi piani? Chi, pur sapendo, non è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato?
Qualcuno che ora vive a Vienna e si guadagna da vivere come custode; qualcuno che ogni volta
che esce di casa deve lasciare un capello tra lo stipite e la maniglia della porta d'ingresso; qualcuno
che nasconde una pistola sotto al cappotto. Qualcuno che era noto come commissario Sigfried
Sauer della polizia di Monaco. Poche sere prima dell'incendio, Sauer è stato attirato a Berlino da
una vecchia conoscenza, l'ispettore Karl Julian, il quale gli ha comunicato che Rosa, la donna di cui
l'ex commissario è innamorato, si è unita alla Resistenza ed è sparita. Nella capitale, gli intrighi, gli
assassini, i loschi giochi di potere, i tradimenti si moltiplicano mentre Sauer prova a rintracciare
Rosa e a sciogliere le intricate trame tessute dalle forze politiche in lotta. Ad aiutarlo Johanna
Tegel, l'unica donna operativa nella sezione criminale della polizia. Ma la Storia irromperà presto e
con violenza nelle loro vite...

Montanari Raul, Il vizio della solitudine - Milano : Baldini+Castoldi, 2021

Vallefuoco Sara, Neroinchiostro - Milano : Mondadori, 2021

Giovani Adulti

Bonfiglioli Benedetta, Senza una buona ragione - Milano : Pelledoca, 2021

Cendres Axl, La compagnia degli addii - Milano : Il Castoro, 2021

Erba Marco, Ci baciamo a settembre - Milano : Rizzoli, 2020

Riggs Ransom, Le desolazioni di Devil's Acre. Il capitolo finale di Miss Peregrine, la
casa dei ragazzi speciali - Milano : Rizzoli, 2021

Rosoff Meg, Un attimo perfetto - Milano : Rizzoli, 2020

Sénéchal Jean-François, Semplice la felicità - Torino : EDT, 2020



Thomas Angie, Concrete rose - Milano : Rizzoli, 2021

Maverick ha diciassette anni e vive a Garden Hights, un quartiere ghetto della
grande cittàm e la vita non è facile. Se vuoi sopravvivere devi entrare in una
delle due gang che controllano il Garden: i King Lords o i Garden Disciples. Per
Maverick la scelta è stata automatica: suo padre era il capo dei King Lords prima
di entrare in carcere e lui ne ha seguito le orme, per tutti è Li'l Don, il piccolo
Don. Per lui i King Lords sono una grande famiglia guidata da suo cugino Dre e le
cose tutto sommato non gli vanno male, tra la scuola, gli amici e qualche
lavoretto per la sua gang, mentre sua madre tenta di convincerlo a fare qualcosa
di utile per il suo futuro. Ma le cose stanno per cambiare e la vita lo metterà di
fronte a una serie di scelte difficili che lo obbligheranno a riconsiderare le persone
che lo circondano e a cercare dentro di sé la forza per iniziare un percorso di

cambiamento che un giorno lo renderà una persona migliore.

Letteratura

Tognolini Bruno, Rime buie - Milano : Salani, c2021
Coll. 851.9 L. TOG

Questo è un libro per i grandi. Per quei grandi che da piccoli, o coi piccoli, hanno
amato i versi di Tognolini e i disegni di Abbatiello. Stavolta sono per loro. Le
filastrocche di Tognolini sono formule luminose. Ma il buio c'è sempre stato,
nascosto nella loro luce. Un filo d'ombra quasi impercettibile, un nero di matita
appuntita incide lieve i contorni delle cose, che forse per questo si stagliano
chiare nei versi. Ora, per una volta, il poeta si tuffa dentro quel buio sottile. Ne
nascono diciotto ballate, poesie narrative. Fiabe nere, lucide, tragiche, in cui
ribollono secoli di smarrimenti. La misura del verso, però, frena il magma, il
disordine si ordina in rima: forse perché lo possiamo vedere più distintamente.
Dietro le quinte, nell'ombra della bellezza, i due autori si incontrano a rovescio,
coi versi che illustrano le immagini e non viceversa. Non sulla pagina bianca, ma

su diciotto tavole d'arte di Antonella Abbatiello, inedite e antiche vent'anni, son scritte le rime che
ora le fanno rileggere 'sotto altro buio'.


