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Narrativa 

 

Albinati Edoardo, Desideri deviati: amore e ragione - 
Milano : Rizzoli, 2020 

La città del Nord che ospita i personaggi di "Desideri deviati" è            

anche la sua protagonista, con i suoi uffici, le sue fabbriche           

dismesse e le sue passerelle. Chi la abita è animato da forze            

molto diverse: amore, cultura, successo, giustizia politica.       

Dunque, cos'è che vuole veramente, qual è il desiderio più          

profondo di Nico Quell, inquieto "ragazzo senza qualità" che         

avevamo già incontrato in "Cuori fanatici"? Attorno e insieme a          

lui, si muovono gli altri personaggi di questo romanzo. 

 

 

 

Amigorena Santiago H., Il ghetto interiore - Milano :         

Neri Pozza, 2020 

È il 1928 quando l'ebreo polacco Vicente Rosenberg lascia         

l'Europa per l'Argentina. Allo scoppio della Seconda guerra        

mondiale, quando la Germania invade la Polonia, Vicente inizia a          

ricevere una serie di lettere dal ghetto di Varsavia, in cui sua            

madre lo informa in poche righe delle tragiche condizioni di fame,           

malattia e disperazione in cui versano i reclusi e della vana lotta            

che suo fratello, medico, conduce ogni giorno per alleviare le loro           

sofferenze. “Il ghetto interiore! è il racconto di una dolorosa          

assunzione di identità e, insieme, di un senso di colpa che finirà            

per isolare Vicente dal mondo in cui pensava di aver trovato il            

proprio posto. 

 

Berry Steve, Il marchio della fenice - Milano : Editrice 

Nord, 2020 

Doveva essere un lavoro tranquillo: acquistare alcuni volumi        

antichi alla fiera del libro di Bruges per conto di un cliente.            

Invece, nel giro di poche ore, Cotton Malone si ritrova testimone           

del furto di una preziosa reliquia cristiana e protagonista di un           

folle inseguimento tra i canali della città. Inseguimento che si          

conclude con un incidente e l'arresto di Malone. A tirarlo fuori dai            

guai è Stephanie Nell, il suo ex capo del dipartimento di Giustizia,            

che in cambio gli chiede aiuto per risolvere una questione          

delicatissima, di cui quel furto è un tassello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coates Ta- Nehisi, Il danzatore dell’acqua - Torino : 

Einaudi, 2020 

Nella piantagione di Lockless vive Hiram Walker: ha diciannove         

anni ed è nato schiavo. Il padre di Hiram è il proprietario della             

piantagione: come spesso accadeva all'epoca, ha messo incinta        

una schiava e l'ha poi venduta quando Hiram era solo un           

bambino. Della madre Hiram non ricorda niente. Un giorno,         

quando Hiram ha diciannove anni, succede qualcosa di        

inspiegabile: gettato nelle acque tormentose di un fiume, il         

giovane scopre di possedere un misterioso potere. 

 

 

 

De Kerangal Maylis, Un mondo a portata di mano -          

Milano : Feltrinelli, 2020 

Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a           

Bruxelles dove vive sei mesi intensi, calata nell'arte e dedita a           

imparare la tecnica del trompe-l'oeil. Una volta diplomata, dopo         

un primo periodo di difficoltà, la ragazza finirà per trovarsi in           

grandi cantieri: in Italia, a Cinecittà, è incaricata degli scenari di           

“Habemus Papam” di Nanni Moretti; in Russia, sul set del film           

“Anna Karenina” e al suo rientro in Francia un suo vecchio           

compagno di studi le fa una proposta che si rivelerà peculiare.  

 

 

 

Desesquelles Isabell, Gli uomini muoiono le donne       

invecchiano - Firenze : Edizioni Clichy, 2020 

Sono dieci: madri, sorelle, cugine, nipoti e bisnipoti. Tutte         

donne: la più piccola non ha nemmeno un mese, la più grande            

ha novant'anni. Alcune sono alla fine della loro esistenza, altre          

soltanto all'inizio. Tutte cercano soltanto una cosa: l'oblio. Lo         

cercano all'Éden, l'istituto di bellezza di Alice. Una dopo l'altra,          

svelano i loro segreti e anche la loro fragilità. Senza nascondere           

niente, parlano di gioie e di sconfitte, dell'allegria di amare e del            

dolore di rinunciare. Le rughe e i sorrisi. I pianti e i sussulti del              

cuore. 

 

 

Ebrahimi Nava, Sedici parole - Trento : Keller, 2020 

Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per            

un ultimo saluto a quella donna testarda, orgogliosa, con la          

battuta sempre pronta - e spesso inappropriata - sulle labbra. Il           

Paese che trova è una terra ormai inafferrabile, in parte          

sconosciuta, da lasciare in fretta per tornare alla solita vita di           

Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei club musicali.            

Ma l'incontro con un vecchio amore e un viaggio a Bam - l'antica             

città che dopo un disastroso terremoto è solo il fantasma di ciò            

che era un tempo - cambia ogni cosa. 



 

Follet Ken, Fu sera fu mattina - Milano : Mondadori,          

2020 

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa            

sud occidentale dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche        

Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la           

donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un            

attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a          

ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo ogni cosa e          

uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a          

partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel           

piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry.  

 

 

 

Gallini Giuliano, Storia di Anna - Roma : Nutrimenti,         

2020 

Anna Mantovani va a vivere a Ferrara, dove ha trovato lavoro.           

Inizia a conoscere la città insieme ai romanzi di Giorgio Bassani.           

Incontra Marco, si sposa e ha un figlio. Dopo le prime felicità,            

però, Anna inizia a provare un'inspiegabile insoddisfazione       

proprio per ciò che ha conquistato. Caduta preda delle proprie          

ossessioni, Anna si ritrova sola. Alle porte della follia comincia          

un giorno d'inverno ad apparire ogni sera all'incrocio tra due          

viali. La sua figura diventa una presenza amata e attesa, ed è in             

questo crocevia che Anna cercherà la sua difficile guarigione. 

 

 

Giurickovic Dato Anna, Il grande me - Roma : Fazi,          

2020 

Simone, davanti alla consapevolezza di una morte certa, viene         

raggiunto a Milano dai suoi tre figli, dopo molti anni di           

lontananza. È l'inizio di un periodo doloroso, ma per Carla si           

tratta anche dell'ultima occasione per recuperare del tempo con         

suo padre. Simone, angosciato dal pensiero di aver fallito e di           

non poter più cambiare il suo passato, ripercorre le tappe della           

propria eccentrica esistenza, vissuta con grande passione e        

voracità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gottlieb Eli, Il ragazzo che andò via - Roma :          

Minimum Fax, 2020 

Contea di Essex, New Jersey, 1967. Mentre i notiziari televisivi          

sono invasi da notizie sempre più drammatiche sull’escalation        

della guerra in Vietnam e scanditi dalle fiammate del napalm, la           

famiglia Graubert sta andando lentamente a pezzi, nel vano         

tentativo di difendere il suo membro più debole, Fad, affetto da           

una grave forma di autismo, e di proteggerlo da una comunità           

medica che appare decisa a internarlo in un istituto. 

 

 

 

 

Lafaye Vanessa, Il segreto del canto di Natale - Milano          

: Harper Collins, 2019 

Mentre guarda una casa di bambola nella vetrina del negozio di           

giocattoli del signor Quoit, Clara Marley pensa che il suo          

desiderio più grande è sentirsi di nuovo parte di una famiglia. Ma            

questo ormai non può più succedere perché Clara e Jacob Marley           

sono tragicamente rimasti orfani e vivono di espedienti per le          

strade della Londra di inizio Ottocento, rubacchiando un tozzo di          

pane tra i rifiuti delle osterie e dormendo, quando sono fortunati,           

all'ospizio dei poveri.  

 

 

 

Landragin Alex, Storia di due anime - Milano :         

Editrice Nord, 2020 

A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare          

insieme tre manoscritti, composti in epoche diverse e da mani          

diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando viene a          

sapere che la donna è morta - qualcuno dice assassinata - il            

rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito - e turbato -           

dalla lettura dei manoscritti che decide di pubblicarli col titolo di           

"Storia di due anime". 

 

 

 

 

 

Lansdale Joe R, Jane va a nord - Milano : Mondadori,           

2020 

Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di             

ketchup che ha dimenticato di togliere dalle tasche di un capo           

prezioso e le sue prospettive per il futuro sono decisamente          

scarse. Come ciliegina sulla torta, la sorella minore, che vive a           

nord e con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo matrimonio,            

anche se Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che lei non           

avrebbe partecipato. Questo la rende ancora più determinata ad         

andarci. 

 



 

McNamara Ali, Appuntamento in riva al mare - Roma         

: Newton Compton, 2020 

Amelia è una madre single che fa del suo meglio per prendersi            

cura del figlio, il piccolo Charlie. Nonostante qualche difficoltà         

economica, la sua vita procede senza particolari scossoni. Almeno         

fino a quando non scopre di essere l'ultima discendente della          

famiglia Chesterford, erede di un meraviglioso castello in riva al          

mare. Superato lo shock iniziale per la notizia, Amelia non riesce           

a credere alla propria fortuna, ma presto si rende conto che la            

faccenda non è semplice come aveva immaginato.  

 

 

 

Naspini Sacha, Nives - Roma : Edizioni E/O, 2020 

Dopo la morte del marito, per Nives è un problema adattarsi alla            

solitudine e al silenzio di Poggio Corbello. Prendersi cura del          

podere senza scambiare una parola con anima viva la fa sentire           

come un fantasma. La notte è il momento più difficile. Poi ecco la             

soluzione: Giacomina. È la sua chioccia preferita, la vedova         

comincia a tenerla con sé. Tutte le angosce svaniscono d'incanto.          

Nives è sollevata, eppure non sa darsi una spiegazione: ha          

sostituito il marito con una bestiola? Arriva addirittura a pensare          

di essere felice... Una sera si verifica un incidente che mette a            

repentaglio la salute della gallina.  

 

 

Pennacchi Antonio, La strada del mare - Milano :         

Mondadori, 2020 

Un nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui          

racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del mondo del         

“Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che lo abitano.           

Come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle         

famiglie originarie del Veneto, che erano scese nel basso Lazio          

alla fine degli anni Venti del Novecento per colonizzare le terre           

bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una          

comunità, si intreccia e si mescola con la "grande" Storia italiana           

e internazionale del dopoguerra.  

 

 

Pezzali Letizia, Amare tutto - Torino : Einaudi, 2020 

Il mondo immobile di una città di provincia è scosso          

dall'esplosione dentro una fabbrica chimica, e due donne, le cui          

esistenze prima si erano solo sfiorate, decidono di scappare con i           

figli in una villa in collina. L'idea è quella di trascorrere una            

settimana lontano da tutto, diventare amiche, fare le madri di          

giorno e scambiarsi confessioni durante la notte, accarezzando il         

mito fragile della perversione. Ma la presenza di un uomo          

indecifrabile che fino a quel momento aveva popolato le fantasie          

di una, o forse di entrambe, scatena fra loro una tensione           

imprevista, resa piú acuta dall'arrivo dei mariti.  



 

Selvetella Yari, Le regole degli amanti - Firenze :         

Giunti, 2020 

Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento         

irragionevole e luminoso espone al rischio del ridicolo, mette di          

fronte a scelte importanti. È quello che accade ai protagonisti di           

questo libro. Se, come scrive Javier Cercas, il romanzo è il genere            

delle domande, dal momento in cui si incontrano le vite di Iole e             

Sandro gravitano intorno a un solo interrogativo: come        

proteggere la felicità dell’amore dallo scorrere del tempo? Per         

superbia o per leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una           

risposta da cui partire: sanno che cosa non vogliono. 

 

 

 

Stepnova Marina, Malia d’Italia - Roma : Voland,        

2020 

A 42 anni Ogarëv si è già reinventato innumerevoli volte. Tutto           

ciò senza mai sentirsi pienamente vivo. Quando però, in un          

giorno d'ottobre, è Malja ad accomodarsi sulla poltrona delle         

visite, sotto le sue mani per la prima volta non ci sono né             

linfonodi né articolazioni, ma una donna, un incantesimo, la         

libertà. Mentre Mosca, sempre più prepotente e venale, scappa         

via dall'Europa, Ogarëv impara a essere e basta, senza etichette          

o cittadinanza, a lasciare che sia qualcun'altro a indicargli la cura. 

 

 

 

Taylor Jodi, Le esotiche scorribande degli storici       

curiosi - Milano : Corbaccio, 2020 

Da quando Madeleine Maxwell è stata reclutata dall'Istituto di         

ricerche storiche Saint Mary, le ricerche sul campo la         

catapultano, insieme ai suoi colleghi, da un'epoca a un'altra         

senza troppe garanzie di far ritorno nel presente. Inviati in          

missione nella Londra vittoriana per cercare Jack lo Squartatore,         

gli storici del St. Mary's se la vedono veramente brutta quando è            

Jack lo Squartatore a trovare loro. Inseguita nelle strade         

nebbiose di Whitechapel, Max rischia veramente di fare una         

brutta fine.  

 

 
 
 
 
 
 



 
Gialli 

 

Connelly Michael, La morte è il mio mestiere - Milano 

: Piemme, 2020 

Quando una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola,           

dopo averla conosciuta in un bar un anno prima, viene ritrovata           

senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali          

sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A quel punto,         

tornare a indagare è per lui non soltanto un istinto, ma una            

necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che         

collega quell'omicidio ad altre morti misteriose in tutto il Paese:          

uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole sulla base dei           

loro dati genetici.  

 

Garcia Saenz Eva, Il silenzio della città bianca - 
Segrate : Sperling & Kupfer, 2018 

Tasio Ortiz de Zárate sta per lasciare la prigione per il suo primo             

permesso. Tasio non è uno qualunque: brillante archeologo,        

protagonista della scena culturale e pop con le sue trasmissioni          

televisive che hanno conquistato il pubblico vent'anni fa, il         

professore è finito in galera per omicidio. Tasio Ortiz de Zárate è            

stato condannato come serial killer: è accusato di aver ucciso          

seguendo una logica macabra, lungo un percorso ideale nella         

tranquilla città di Vitoria. Una città che ora si ritrova immersa nel            

terrore di tanto tempo fa. Perché alla libertà di Tasio corrisponde           

una nuova ondata di crimini. 

 

 

 

Mathieu Nicolas, Come una guerra - Venezia :        

Marsilio, 2020 

Martel è un sindacalista carismatico con un passato oscuro e una           

madre malata di Alzheimer da mantenere. Bruce è un ex          

body-builder che non ha mai abbandonato il vizio degli steroidi.          

Quando la fabbrica dove lavorano minaccia di chiudere i battenti,          

in una delle regioni più industrializzate ma anche più ignorate di           

Francia, non viene loro in mente nulla di meglio che rapire una            

giovane prostituta che batte sulla strada per Strasburgo, per         

rivenderla alla malavita.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pavesi Alex, Otto detective - Milano : Mondadori,        

2020 

Per scrivere un giallo bisogna seguire regole precise. Ci devono          

essere almeno una vittima, due sospettati, un omicida e un          

detective. Grant McAllister, professore di matematica, ha messo        

a punto la ricetta del giallo perfetto e ha scritto sette racconti,            

ciascuno dei quali rivela un ingrediente. Questo venticinque anni         

fa, perché ora vive da solo su un'isola sperduta del Mediterraneo           

aspettando la fine dei suoi giorni. Finché non bussa alla porta           

Julia Hart, una editor brillante e ambiziosa che vuole ripubblicare          

il libro di McAllister e "rinfrescare" quei vecchi racconti gialli          

insieme a lui. Una coppia a dir poco curiosa. 

 

 

Penny Louise, Un uomo migliore: le indagini del        

commissario Armand Gamache - Torino : Einaudi,       

2020 

Mentre Three Pines è travolta da piogge e inondazioni senza          

precedenti, Armand Gamache, in procinto di tornare a capo della          

Sûreté du Québec dopo essere stato sospeso, deve gestire una          

duplice emergenza: quella meteorologica, con fiumi in piena e         

dighe che rischiano di cedere in tutta la zona; e quella legata            

all'improvvisa sparizione di una ragazza, Vivienne Godin. Ha        

venticinque anni, è incinta e tra i sospettati della sua scomparsa           

c'è il marito violento e alcolizzato. 

 

 

Ricciardi Giovanni, La vendetta di Oreste: la nona        

indagine del commissario Ponzetti - Roma : Fazi, 2019 

Il vecchio Oreste ha un segreto. Poco prima di morire, costretto in            

un letto d'ospedale, chiede di poter parlare con un amico di           

famiglia, il commissario Ponzetti. Ma è troppo tardi e così l'uomo           

porta via con sé un'oscura verità. Dieci anni dopo, Marco, il figlio            

di Oreste, invita Ponzetti nell'appartamento dei suoi genitori per         

mostrargli gli oggetti che ha rinvenuto in una cassaforte e di cui            

nessuno era al corrente: una pistola risalente alla seconda guerra          

mondiale e una lettera indirizzata a un misterioso Ulisse da parte           

di una donna. 

 

 

Slaughter Karin, La moglie silenziosa - Milano :        

Harper Collins, 2020 

Una giovane donna viene aggredita e lasciata in fin di vita. La            

polizia brancola nel buio. Ma il destino vuole che Will Trent si            

trovi a interrogare un prigioniero nel carcere statale. L'uomo dice          

di vedere delle analogie con il crimine di cui è stato accusato otto             

anni prima. Il carcerato ha sempre dichiarato la propria         

innocenza e ora è sicuro di avere le prove. Il killer è ancora             



libero. Will capisce che deve risolvere questo primo caso se vuole           

scoprire la verità. Ma è molto dura, sono passati tanti anni, i            

ricordi sono sbiaditi, i testimoni spariti, le prove sfumate. Ad          

aiutarlo nella caccia al serial killer c'è Sara Linton.  

 

 

Villar Domingo, L’ultimo traghetto - Milano : Ponte        

alle Grazie, 2020 

Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non           

meriterebbe particolari attenzioni se non si trattasse della figlia di          

un celebre cardiochirurgo. L'ispettore Leo Caldas si addentra nella         

vita della giovane scomparsa, tra la Scuola di arti e mestieri dove            

lei insegna e il villaggio di Tirán in cui si è ritirata a vivere, al di là                 

della ría sulla cui sponda meridionale sorge Vigo: un mondo          

antico e isolato, collegato alla grande città da un traghetto che lei            

prendeva quotidianamente… 

 

 

 

 

 

 

 

Giovani Adulti 

 

Maniscalco Kerri, 2: Alla ricerca del principe Dracula - 
Milano : Mondadori, 2020 

Audrey Rose Wadsworth lascia la sua casa nella Londra vittoriana          

per iscriversi alla più prestigiosa accademia di Medicina legale         

d'Europa. Ma è davvero impossibile trovare pace nell'oscuro,        

inquietante castello rumeno che ospita la scuola, un tempo         

dimora del malvagio Vlad l'Impalatore, altrimenti noto come        

Principe Dracula. Strane morti si susseguono, tanto da far         

mormorare che il nobile assetato di sangue sia tornato dalla          

tomba.  


