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Narrativa
Adams Michelle, Piccoli desideri - Milano : Giunti, 2021
Auci Stefania, Florence - Milano : Baldini+Castoldi, 2021
Baudelaire Charles, Paradisi artificiali - Milano : Mondadori, 2016
Brandi Gianni, A volte anche la luna è piatta - Verona : Aletheia, 2019
Bruck Edith, Andremo in città - Milano : La nave di Teseo, 2021
Cheever John, Una visione del mondo - Milano : Feltrinelli, 2021
Christie Michael, I Greenwood - Venezia : Marsilio, 2021
Jacinda Jake Greenwood lavora come guida naturalistica e accompagna
ricchi turisti appassionati di ecologia a visitare le rigogliose foreste di
un'isola della British Columbia, che curiosamente porta il suo nome.
Senza radici e senza una famiglia alle spalle, un giorno Jake entra in
possesso del diario della nonna, un aiuto inatteso che le permette di
ricostruire il suo passato. Come se percorresse la circonferenza di un
albero secolare, un cerchio dopo l'altro, è finalmente in grado di
attraversare il tempo che è stato, gli anni che si sono accumulati come
fa il legno: strato su strato. Leggendo quelle pagine, Jake si rende
conto che anche la sua esistenza poggia su strati invisibili, racchiusi
nelle vite di quelli che l'hanno preceduta, nella serie di crimini e
miracoli, casualità e scelte che ha portato a lei: ogni strato è la conseguenza di un altro,
così come ogni successo e ogni disastro vengono conservati per sempre. Ripercorrendo a
ritroso il Novecento, scoprirà che quello che unisce tutti i membri della dinastia dei
Greenwood sin dal lontano 1908 - quando la stirpe mise radici in seguito allo scontro
frontale tra due treni - è proprio il bosco. Con il loro pulsare silenzioso, gli alberi offrono
rifugio, ma custodiscono anche delitti, decisioni estreme, rinunce ed errori. Imponente,
trascinante e strutturato come gli anelli concentrici di un tronco, I Greenwood mette in
scena l'intreccio di menzogne, omissioni e mezze verità che segna le origini di ogni
famiglia, un groviglio di segreti e tradimenti che ricade su quattro generazioni unite nel
destino delle foreste del Canada.

Ciani Maria Grazia, Storia di Argo - Venezia : Marsilio, 2021
Collins Bridget, L'accademia dei bugiardi - Milano : Garzanti, 2021
Cronin Marianne, I cent'anni di Lenni e Margot - Milano : Mondadori,
2021
Djačenko Marina & Sergej, Vita nostra - Roma : Lainya, 2021
Druart Ruth, La lunga notte di Parigi - Milano : Garzanti, 2021
Eclair Jenny, I segreti di Kittiwake House - Milano : Sperling & Kupfer,
2021

Enriquez Mariana, La nostra parte di notte - Venezia : Marsilio, 2021
Evaristo Bernardine, Radici bionde - Roma : SUR, 2021
Ferrario Tiziana, La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli Milano : Chiarelettere, 2021
Follett Ken, Per niente al mondo - Milano : Mondadori, 2021
Fortuna Corrado, L'ultimo lupo - Milano : Rizzoli, 2021
Garlando Luigi, L'album dei sogni - Milano : Mondadori, 2021
Genovese Paolo, Tutta colpa di Freud - Torino : Einaudi, 2021
Goodrich Heddi, L'americana Firenze - Milano : Giunti, 2021
Incerti Matteo, Il bracciale di sterline: cento bastardi senza gloria. Una
storia di guerra e di passioni - Roma : Corsiero, 2020
Jachina Guzelʹ, Figli del Volga - Milano : Salani, 2021
Lanchester John, Il muro - Palermo : Sellerio, 2020
Un muro lungo centinaia di chilometri è stato innalzato attorno alla
Gran Bretagna. Serve a tenere fuori gli Altri, le moltitudini che
arrivano dal mare a caccia di un lembo di terra asciutta, al riparo dal
cambiamento climatico che ha modificato la geografia del pianeta.
Sul Muro, a pattugliare le coste, ci sono i Difensori, giovani uomini e
donne in servizio obbligatorio. Nessuno può sottrarsi alla difesa del
paese. Kavanagh, il protagonista di questa storia, ha appena iniziato
il suo periodo di sorveglianza. Se è fortunato, se niente va storto,
durerà due anni, 729 notti. Se tutto va bene e sopravvive non dovrà
mai più vedere il Muro in vita sua. Eppure ogni notte qualcosa può
accadere, gli Altri possono arrivare, e per ogni invasore che supera il
Muro un Difensore sarà abbandonato in mare. I diritti e le libertà
individuali sono stati sacrificati in nome dell'interesse e della paura:
tutto è diventato prezioso, l'acqua, l'aria, il cibo, ogni tipo di risorsa energetica. Il mondo
è stato portato all'esaurimento, e ora bisogna proteggere la civiltà, o meglio la propria
civiltà, a ogni costo. Sul Muro la vita di Kavanagh sembra immobile, al contrario è
tesissima e adrenalinica. Nel corso di quelle notti, nell'attesa di un fantasma e di un
nemico, si aprirà per lui lo spazio del riscatto e della libertà, assieme al sogno di un
destino diverso.

Margerand Laure, Cinque profumi del nostro amore - Milano : Giunti,
2021
Mendelsohn Daniel, Gli scomparsi - Torino : Einaudi, 2018
Mezzalama Chiara, Dopo la pioggia - Roma : E/O, 2021

Miller Arthur, Una ragazza semplice - Torino : Einaudi, 2018
Miller Madeline, Galatea - Venezia : Sonzogno, 2021
Naspini Sacha, La voce di Robert Wright - Roma : E/O, 2021
Okri Ben, Preghiera per i vivi - Milano : La nave di Teseo, 2021
Ranieri Daniela, Stradario aggiornato di tutti i miei baci - Milano : Ponte
alle Grazie, 2021
Rouf Ketty, Non si tocca - Roma : E/O, 2021
Ruiz Olivia, Finché tutto resta nascosto in un cassetto - Milano : Garzanti,
2021
Il vecchio comò in legno, con i suoi dieci cassetti colorati, è lì, nel
centro della stanza. La donna ne è affascinata da quando era una
bambina, ma non ha mai avuto il permesso di toccarlo. Era l'unico
segreto di nonna Rita, l'unica cosa che non condividevano. Eppure è
lei ad averlo ricevuto in eredità, senza un'apparente spiegazione. Per
questo, quando si avvicina alle serrature, sente il coraggio venirle
meno, come se qualcosa di speciale stesse per accadere. Ed è così. In
ciascun cassetto si cela un oggetto. Un oggetto ordinario che
racconta molto più di quello che è. Racconta una storia che le parla
della nonna come non l'ha mai conosciuta. Ci sono una medaglietta
del battesimo, una chiave, un quaderno di poesie, un atto di nascita,
un sacchetto di semi, un foulard azzurro, un biglietto del treno, un
barometro e una busta da lettere. Ogni oggetto nasconde una vita intera. Ogni oggetto
custodisce un amore profondo, frantumato dalla furia franchista, una donna rimasta sola
e incinta che vede la felicità sfuggire sempre più lontano, ma non per questo si arrende.
Quella donna era Rita. Solo adesso, lei capisce il vero significato degli insegnamenti della
nonna. Solo adesso sa che deve fare in modo che si trasformino in azioni per cambiare la
sua vita. Solo adesso decide di avere un suo comò pieno di oggetti importanti, che
svelino al mondo la donna che vuole diventare. Perché il monito di Rita abbia un'eco
infinita. Ispirandosi in parte alla vita della nonna, Olivia Ruiz ha scritto un romanzo per
chi crede che ci sia sempre tempo per dare un passo nuovo all'esistenza, che sono le
piccole cose a fare la differenza, che bisogna ridare il giusto valore a ciò che ci circonda.

Sàenz De Urturi Eva Garcìa, Aquitania - Milano : Piemme, 2021
Schalansky Judith, Inventario di alcune cose perdute - Milano :
Nottetempo, 2020
La Storia del mondo è piena di cose che sono andate perdute,
smarrite nel corso del tempo o distrutte intenzionalmente, a volte
semplicemente dimenticate. Inventario di alcune cose perdute è una
raccolta di dodici storie, ciascuna dedicata a una cosa che non c’è
piú: narrazioni sospese in un delicato equilibrio tra presenza e
assenza, fotografie ben a fuoco ma stampate con inchiostro scuro su
carta scura, piccole realtà che solo l’immaginazione è in grado di
riportare alla memoria. Si va da Tuanaki, un’isoletta indicata su
vecchie mappe che ormai giace sotto il livello del mare, alla tigre del

Caspio, il cui ultimo esemplare impagliato andò distrutto in un incendio; dallo scheletro
di un presunto unicorno, nascosto chissà dove, a Kinau, un selenografo tedesco dell’800
di cui pare nessuno sappia nulla, fino alle misteriose lacune dei carmi amorosi di Saffo,
che custodiscono ipotesi e segreti. Come aveva già fatto nel suo Atlante delle isole
remote, in questo libro Judith Schalansky gioca a ricreare mondi del passato a partire da
pochi frammenti, si cala nei contesti, nei linguaggi, coglie di volta in volta gamme di
colori e sensazioni, restituendo a ogni cosa anche il piú piccolo dettaglio, storico o
visionario che sia.

Sojat Ivana, Segreti di famiglia - Roma : Voland, 2021
Torre Mattia, A questo poi ci pensiamo - Milano : Mondadori, 2021
Uyangoda Nadeesha, L'unica persona nera nella stanza - Roma :
66thand2nd, 2021
Vinci Simona, L'altra casa - Torino : Einaudi, 2021
Webb Robert, Due volte il primo amore - Milano : Rizzoli, 2021
Yehoshua Abraham B., La figlia unica - Torino : Einaudi, 2021

Gialli
Bågstam Anna, Testimone oculare - Venezia : Marsilio, 2021
Harriet Vesterberg ha deciso di lasciare Stoccolma per trasferirsi a
Lerviken, un piccolo centro sulla costa della Scania, dove trascorreva le
vacanze estive quando era bambina e dove vive ancora suo padre,
docente di diritto civile ormai in pensione. Disorientata e amareggiata
per una storia d'amore finita male, e convinta che quella parte di
Svezia sia il posto più bello del mondo, a trent'anni Harriet spera che il
cambiamento possa ridarle l'energia di cui ha disperatamente bisogno.
Purtroppo, anche fuori dal grande mondo le delusioni sono dietro
l'angolo: alla stazione di polizia locale, dove viene assunta come
criminologa, nessuno sembra prenderla sul serio, né la sua capa né
tantomeno i colleghi. E neppure lo splendore della natura che la
circonda basta a ridarle il buonumore, tanto che comincia a pensare di
aver fatto la scelta sbagliata. Ma dopo l'omicidio di una delle donne più in vista del
paese, trovata morta in un capannone nel suo podere, Harriet viene coinvolta in
un'indagine dai risvolti inaspettati e, passo dopo passo, ha finalmente l'occasione di
dimostrare di cosa è capace. D'un tratto, Lerviken sembra aver perso l'innocenza ai suoi
occhi, e tutti quei volti che le sono così familiari sin dall'infanzia si trasformano in
potenziali sospetti. L'assassino potrebbe davvero essere qualcuno che lei conosce?

Blake Nicholas, La belva deve morire - Milano : Giunti, 2021
Bollen Christopher, Il gioco della distruzione - Torino : Bollati Boringhieri,
2021

Christie Agatha, Sfida a Poirot - Milano : Mondadori, 2021
Clinton Hillary Rodham, Stato di terrore - Torino : Einaudi, 2021
Deaver Jeffery, Il visitatore notturno - Milano : Rizzoli, 2021
Fleming Ian, La spia che mi ha amata - Milano : Adelphi, 2021
Perna Barbara, Annabella Abbondante: la verità non è una chimera Milano : Giunti, 2021

Giovani Adulti
Albert Melissa, Il paese del buio - Milano : Rizzoli, 2021
Alice è scappata dal mondo fiabesco di Hazel Wood, e ora lei e gli altri
abitanti dell'Oltremondo sono sbarcati a New York, alla ricerca di una
vita non magica. Ma condurre un'esistenza totalmente umana non è
semplice per Alice. Come si dice, si può togliere Alice dall'Oltremondo,
più difficilmente l'Oltremondo da Alice. Ci riuscirà? Non sarà facile:
dovrà scoprire chi è a uccidere e mutilare i profughi del suo vecchio
mondo, affrontare un potentissimo vecchio nemico, fare i conti con la
propria doppia (anzi, tripla) identità, e ultimo ma non ultimo salvare con il sempre provvidenziale aiuto di Ellery Finch - il nostro povero
mondo reale.

Letteratura
Ieranò Giorgio, Elena e Penelope: infedeltà e matrimonio - Torino :
Einaudi, 2021
Coll. 880.935 L. IER
Mauro Ezio, Lo scrittore senza nome. Mosca 1966: processo alla
letteratura - Milano : Feltrinelli, 2021
Coll. 891.7344 L MAU
Andrej Sinjavskij era soltanto la metà di una storia. L'altra metà si
chiamava Yulij Daniel'. Insieme, i due scrittori russi sfidarono il regime
sovietico con l'arma più potente e più temuta - la parola - pubblicando
i loro libri in Occidente con gli pseudonimi di Abram Terz e Nikolai
Arjak. Insieme, a soli quattro giorni di distanza, furono arrestati dal
Kgb e nel '66 giudicati in un processo che diventò uno scandalo
mondiale, il primo dopo la caduta di Chruscëv e delle illusioni
riformiste. Per loro la condanna fu quasi identica, cinque e sette anni
di carcere e lavoro forzato nel gulag. Su entrambi, l'ultimo giorno del
processo risuonarono le parole del giudice istruttore, la sua certezza
impenetrabile: "Può darsi che fra vent'anni avrete ragione voi, ma per

il momento sono io che ho ragione". Poi il potere sovietico pensò di rompere il filo di
quell'amicizia intellettuale tanto profonda da trasformarsi in politica, e tanto forte da
tradurla in opposizione: aprì a Sinjavskij la via dell'esilio, mentre Daniel' restava
confinato in patria. Sinjavskij viveva a Parigi, insegnava alla Sorbona e i suoi libri si
dovevano fermare all'immenso confine dell'Urss. Così lo scrittore veniva proibito nel suo
Paese fino a essere dimenticato. Più difficile la partita a scacchi tra il potere e Yulij
Daniel'. Lui viveva in patria, dopo il campo era tornato a Mosca in una casa vicino alla
stazione Sokol del metrò. Non svolgeva alcuna attività sospetta. Ma la sua vita, il suo
nome, la sua identità lo confermavano intellettuale per sempre e dissidente in eterno.
Sul suo nome calò un'ombra. Ma lui, continuamente, tra sé e sé ripeteva: Julij Markovic
Daniel', scrittore e traduttore, già condannato per attività antisovietiche, uscito dal
gulag, residente a Kaluga, vivente a Mosca, via Novaja Pishanaja, ingresso 3, piano
secondo, appartamento numero 52. Tutto questo, per colpa di due libri.

