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Narrativa

Aramburu Fernando, I rondoni - Milano : Ugo Guanda, 2021

Atwood Margaret, Lesioni personali - Milano : Ponte alle Grazie, 2021

La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto che scrive
di viaggi e moda, sta prendendo una brutta piega. Per distrarsi e
riprendersi, Rennie vola ai Caraibi, sulla piccola isola di St. Antoine, con
l'intento di scrivere un pezzo di costume sulla località. Si trova così da
un giorno all'altro prigioniera di un mondo in cui le regole di
sopravvivenza che conosceva non funzionano più: un luogo in cui regna
un'immobilità soffocante, rallentata e corrotta, scenario di una vicenda
di potere, di traffico d'armi, di complesse e oscure reti di relazioni.
Tradotto per la prima volta in Italia, un romanzo che contiene tutti i
temi più cari a Margaret Atwood: il retaggio di un'educazione moralista,

il rapporto con il proprio corpo, il ruolo della donna nella coppia e nella società, la libertà
individuale e la democrazia. Comico, satirico, implacabile e terrificante, "Lesioni
personali" è un'esplorazione della brama di potere, sia sessuale che politica, e del
bisogno di compassione che va oltre ciò che normalmente intendiamo per amore.

Avati Pupi, L'alta fantasia: il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante -
Milano : Solferino, 2021

Becker Emma, La maison - Milano : Longanesi, 2021

Bertola Stefania, Le cure della casa - Torino : Einaudi, 2021

Cognetti Paolo, La felicità del lupo - Torino : Einaudi, 2021

Crossan Sarah, Vero e mio e segreto e doloroso - Milano : Mondadori,
2021

Cussler Clive, Come l'alta marea - Milano : Longanesi, 2021

De Fina Gabriella, L'indicibile - Milano : Bompiani, 2021

Diotallevi Francesca, Le stanze buie - Vicenza : Neri Pozza, 2021

Egan Jennifer, Il tempo è un bastardo - Milano : Mondadori, 2020

Erdrich Louise, Il guardiano notturno - Milano : Feltrinelli, 2021



Follett Ken, Per niente al mondo - Milano : Mondadori, 2021

Frediani Andrea, L'ultimo soldato di Mussolini - Roma : Newton Compton,
2021

Freitas Donna, Le nove vite di Rose Napolitano - Milano : Rizzoli, 2021

Gamberale Chiara, Il grembo paterno - Milano : Feltrinelli, 2021

Ghiotti Giorgio, Atti di un mancato addio - Matelica : Hacca, 2021

Ginzburg Lisa, Jeanne Moreau: la luce del rigore - Roma : Giulio Perrone,
2021

Govoni Nicolò, Fortuna - Milano : Rizzoli, 2021

Govoni immagina un futuro possibile governato dall'egoismo e dalla
competizione, per ricordarci che è soltanto insieme, restando uniti, che
noi esseri umani possiamo davvero salvarci. In fuga da un'Europa al
collasso, Hans, Juju e Nonna affrontano mille pericoli fingendosi una
famiglia: una donna anziana e i suoi nipotini, in realtà tre estranei che
lentamente imparano a tenersi per mano. Quando raggiungono Truva,
la "Città della Speranza" - un gigantesco campo profughi in cui il
potere è gestito dalla piattaforma online Fortuna - ricevono anche loro,
come tutti gli ospiti, una tenda e un dispositivo elettronico. Niente cibo
o vestiti, quelli te li devi guadagnare: ognuno è artefice del proprio

destino, e nel campo la ricchezza si costruisce postando. Chi accumula più like e follower
ha accesso privilegiato agli aiuti umanitari; i meno popolari si accontentano delle briciole.
Mentre Hans lotta con i fantasmi del passato e la cinica Nonna cerca con ogni mezzo di
procurarsi visibilità, è Juju a domandarsi che senso abbia un mondo in cui ci si salva solo
a spese degli altri. Dentro di lei si nascondono uno spirito da leader e i semi della rivolta,
ma dovrà imparare a credere in se stessa per alzare la voce e ritrovare - per gli abitanti
di Truva e per quel bizzarro trio che chiama "famiglia" - "la speranza che ci sia ancora,
anche qui dentro, un po' di umanità".

Hjelm Jacobsen Siri Ranva, Lettere tra due mari - Milano : Iperborea,
2021

Mazzetti Lorenza, Il cielo cade - Palermo : Sellerio, 1993

Mencarelli Daniele, Sempre tornare - Milano : Mondadori, 2021

Montfort Vanessa, La donna senza nome - Milano : Feltrinelli, 2021



Nori Paolo, A cosa servono i gatti - Milano : Terre di mezzo, 2021

Ørstavik Hanne, Ti amo - Milano : Ponte alle Grazie, 2021

Palmieri Benedetta, Emersione - Roma : Nutrimenti, 2021

È un canto d'addio e, al tempo stesso, di bentornata: è una voce di
donna che rompe il silenzio per dire, sussurrare, gridare il suo amore
all'uomo che ha perduto due volte. Insieme, lei e lui hanno vissuto
infiniti attimi di bellezza, ma il sentimento non è mai evoluto in una
quotidianità di coppia, e ora lei riceve la notizia più tragica: lui ha
cercato la morte, trovandola. È una perdita assoluta ma, nella sua
irreversibilità, è una crepa che finalmente si allarga. La prima volta in
cui lo aveva perduto, lei aveva chiuso porte e finestre, si era rintanata
nel senso di colpa e nella depressione finendo per smarrire desideri,
motivazioni, ogni ragione di esistere. Ma ora questa donna si spalanca
al coraggio di guardare i ricordi, dai più candidi ai più sofferti, mossa

dall'istinto più irriducibile e prezioso: comprendere e comprendersi. Non sono stata
abbastanza per lui? O forse lui non è stato abbastanza per me? E se invece la colpa non
fosse dell'uno o dell'altra, ma di un'incompatibilità tra le aspettative reciproche? In
fondo, non dovremmo dimostrarci all'altezza solamente della vita? Benedetta Palmieri
torna alla narrativa firmando un inno che è una discesa nel dolore, e nell'amore, per
riemergere nella rinascita.

Posteguillo Santiago, La vita segreta dei libri - Milano : Piemme, 2021

Premoli Anna, Non sono una signora - Roma : Newton Compton, 2021

Previdi Carlo, Intrighi internazionali alla corte estense: vicende, misteri e
scandali, nell'Europa del '600, per il matrimonio reale tra Giacomo Stuart
d'Inghilterra e Maria Beatrice d'Este di Modena - Modena : Il Fiorino,
stampa 2020

Robertson Don, Il più grande spettacolo del mondo - Roma : Nutrimenti,
2020

Scarrow Simon, Impero senza confini - Roma : Newton Compton, 2021

Severini Gilberto, La sartoria; Il praticante - Roma : Playground, 2021

Smith Wilbur, Il nuovo regno -  Milano : HarperCollins, 2021

Tarditi Maria, L'amore quotidiano - Boves : Araba Fenice , 2019



Tokarczuk Olga, Casa di giorno, casa di notte Milano : Bompiani, 2021

Tosco Beppe, L'eccellente avventura di Marta e Jason (per non parlar di
Bjørn e Camillo) - Milano : Bompiani, 2021

Vitali Andrea, La gita in barchetta - Milano : Garzanti, 2021

Volo Fabio, Una vita nuova - Milano : Mondadori, 2021

West Rebecca, Un matrimonio non premeditato - Roma : Fazi, 2021

Gialli

Aubenas Florence, Lo sconosciuto delle poste - Milano : Feltrinelli, 2021

Cassar Scalia Cristina, Il talento del cappellano - Torino : Einaudi, 2021

Un cadavere che scompare, poi riappare. Un duplice omicidio
accompagnato da una macabra messinscena. Con il Capodanno alle
porte, un pasticcio peggiore non poteva capitare al vicequestore
Vanina Guarrasi. Se poi una delle vittime è un prete, il caso diventa
ancora più spinoso. Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il
custode di un vecchio albergo in ristrutturazione chiama la Mobile di
Catania: nel salone c'è una donna morta. Quando però i poliziotti
arrivano sul posto, del corpo non vi è più traccia. Ventiquattr'ore dopo
viene ritrovato nel cimitero di Santo Stefano, proprio il paese dove
abita la Guarrasi. Al suo fianco è disteso un uomo, un sacerdote, anzi
un monsignore, assai conosciuto e stimato; entrambi sono stati uccisi.
Intorno a loro qualcuno ha disposto fiori, lumini, addobbi. Il mistero si

dimostra parecchio complesso, oltre che delicato, perché i conti, in questa storia, non
vogliono mai tornare, un po' come nella vita di Vanina. L'aiuto del commissario in
pensione Biagio Patanè può risultare al solito determinante. Quell'uomo possiede un
intuito davvero speciale, ma ha il vizio di non riguardarsi. Una cattiva abitudine che, alla
sua età, rischia di essere pericolosa.

De Giovanni Maurizio, Angeli: per i Bastardi di Pizzofalcone - Torino :
Einaudi, 2021

Hermanson Marie, Il diavolo e il suo doppio - Milano : Ugo Guanda, 2021

King Stephen, Billy Summers - Milano : Sperling & Kupfer, 2021

Läckberg Camilla, Il codice dell'illusionista - Venezia : Marsilio, 2021

Land, Jon La signora in giallo: un delitto sotto l'albero - Milano : Sperling
& Kupfer, 2021



Michaelides Alex, Le vergini - Torino : Einaudi, 2021

Patterson James, Processo ad Alex Cross - Milano : Longanesi, 2021

Thilliez Franck, C'era due volte - Roma : Fazi, 2021

Venezia Mariolina, Maltempo: Imma Tataranni e gli inciampi del presente
- Torino : Einaudi, 2021

Vichi Marco, La casa di tolleranza: tre avventure del commissario Bordelli
- Milano : Guanda, 2021

Fantasy

Aveyard Victoria, Il regno delle ceneri - Milano : Mondadori, 2021

Schilirò Nunzia Alessandra, La ragazza con la rotella in più - Milano :
Byoblu, 2021

Lilia, un'insegnante di letteratura, la cui vita scorre in apparenza, in
una normale quotidianità, ma cela al suo interno una natura
complessa ed enigmatica. Il suo percorso s'intreccia con quello di
quattro incompresi - Alice, Mattia, Nadia e Alex - che, in un giorno
come un altro della loro insignificante vita, incontrano un essere
sovrannaturale, Lor, che promette di aiutarli a riscattarsi
dall'emarginazione. Ma a due condizioni: aiutare Lilia a ricordare il suo
passato di cui non ha memoria e quindi ritrovare la sua vera natura e
sconfiggere tutti insieme le ombre, esseri umani solo per metà che
manipolano il mondo. "La ragazza con la rotella in più" è il racconto di
persone arrabbiate col mondo, emarginate, sole... ma che non si sono

arrese. Perché si può superare tutto anche quando ogni cosa sembra perduta. È una
storia di libertà, quella di essere se stessi, diventando finalmente chi si è sempre stati,
ma che ci si è scordati di essere.

Letteratura

Carofiglio Gianrico, La nuova manomissione delle parole - Milano :
Feltrinelli, 2021
Coll. 854.92 L     CAR

Genitoni Francesco, Archivi e paesaggi - Riva del Po : Book, 2020
Coll. 851.92 L    GEN

"'Archivi e paesaggi' s'inscrive a pieno diritto in quel sottogenere
d'ordine geofisico e geologico che si può definire 'letteratura
d'Appennino'. [...] Genitoni offre in questo libro una summa pressoché
perfetta di una poetica tutta originale e tutta necessaria." (dalla nota
di Alberto Bertoni).



Vergari Federico, Scrivere di sport: storie, biografie e giornalismo tra
carta e web - Milano : Editrice bibliografica, 2021
Coll. 808.066 L    VER

Vonnegut Kurt, Tieniti stretto il cappello. Potremmo arrivare molto
lontano: lettere - Milano : Bompiani, 2021
Coll. 816.5 L      VON


