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Ritanna Armeni
Per strada è la

felicità
Ponte alle Grazie
244 pp - 16,00 €

Lorenza Gentile
Le piccole libertà

Feltrinelli
316 pp - 17,00 €

Micaela Miljian
Savoldelli
Se due che 
come noi
Vallardi
300 pp - 16,90 €

Maria Rosaria
Valentini 
Eppure osarono
Francesco
Brioschi 
275 pp - 18,00 €
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Olivia è una trentenne milanese
intrappolata in una vita monotona
che non la rende felice, ma soddisfa
solo le aspettative di chi la circonda.
Sarà l'eccentrica zia Vivienne con un
semplice biglietto di sola andata per
Parigi a convincerla a partire
improvvisamente stravolgendo la sua
routine. Saranno proprio le nuove
piccole libertà ed il tempo passato
alla storica libreria Sheakespeare &
Company che la porteranno a trovare
la giusta direzione per la felicità.

Rosa, studentessa universitaria a
Roma negli anni del fermento politico
del ’68, vive in una Comune, partecipa
alle lotte operaie e studentesche,
s’interroga sul ruolo femminile
all’interno del Movimento, ama senza
condizionamenti, compie scelte
dolorose. Nell’incontro con l’altra
Rosa, la Luxembourg, oggetto della
sua tesi di laurea, ne studia la vita
intima e femminile, trovando
 risposte ai suoi dubbi, riconoscendo
i propri diritti, compiendo i primi
passi nella lotta femminista. Un
romanzo semplicemente bello!

Consigliato da Gina

Questo libro non è solo una storia di
vita e d'amore, è prima di tutto un
messaggio di speranza. Racconta la
fiducia nelle proprie scelte, il coraggio
di andare fino in fondo, di seguire
davvero il proprio destino. Ispirato
alla storia della scrittrice che cinque
anni fa, con il suo Jules e i loro figli, ha
lasciato tutto per partire all'avventura
in giro per il mondo. Un’ode al
coraggio di cambiare vita anche
quando sembra impossibile.

Consigliato da Cecilia

Alla fine dell’Ottocento, nella Valle di
Comino (Lazio) la storia di Lucietta e
dell’amica Lia che sognano un’altra
vita, vogliono un futuro diverso da
quello delle loro madri e nonne.
Fuggiranno insieme una per
nascondere “la colpa”, l’altra per
amore. I loro destini, troveranno
strade diverse, ma il desiderio di
riscatto ed indipendenza le sosterrà
sempre e il loro altrove si tingerà dei
colori della libertà. 

Consigliato da Gina

NARRATIVA ITALIANA

Nebbie della sera.
Assorto, il pensiero indugia
sui ricordi indistinti di un tempo ----
                                            Takai Kito
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Eva Giusti
Il frutto della
passione
Fabbri
287 pp - 16,00 €

Romina
Casagrande
I bambini 
del bosco
Garzanti
344 pp – 17,60 €

Questa è la storia vera di Eva, rinata
infinite volte come infinite sono le vite
che ha vissuto. Un viaggio di sola
andata per il Brasile, mamma di cuore
di Noah e di pancia della piccola Nina
Flor, un percorso di adozione e la
fecondazione assistita hanno reso Eva
una nuova donna e sono proprio
l'amore per i suoi figli e la sua
instancabile fame di vita che le hanno
permesso di affrontare la sfida più
grande: il tumore.
"Rimane sempre nostra la scelta di chi
essere e di come affrontare i viaggi
che la vita ci presenta." 

Consigliato da Cecilia

La foresta è un luogo magico,
silenzioso, con le sue regole e i suoi
segreti. Può accoglierti e proteggerti
ma può anche dominarti e farti
perdere. Siamo nell’epoca dei
contrabbandieri che solcavano i
sentieri a cavallo tra Austria e
Svizzera. Quel bosco assume due
diversi significati per i giovani
protagonisti del romanzo: per Luce la
casa nel bosco è un rifugio, l’unica
realtà che conosce; per Thomas, la
foresta è l’unico posto in cui trovare
conforto, l’unico luogo in cui riuscire a
essere pienamente se stesso.
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Saverio Tommasi
In fondo basta

una parola
Feltrinelli

154 pp – 15,00 €

Andrea
Molesini

 Il rogo della
Repubblica

 Sellerio editore
 334 pp - 15,00 €

Giorgio Scianna
Le api non vedono
il rosso
Einaudi
271 pp - 18,00 €

Tommaso
Giagni
I tuoni
 Ponte alle
Grazie 
186 pp -  14,90 €

“Il male pubblico giunge alla casa di
ognuno”. Questa citazione di Solone
apre il romanzo e ne rappresenta la
cifra. Nel 1480 tre ebrei di un paese
vicino a Venezia vengono accusati
dell’uccisione di un bambino per
impastare con il suo sangue le
focaccine pasquali. Il francescano
Bernardino da Feltre incita il popolo
all’odio contro gli ebrei, il doge
promuove tolleranza e rispetto. Boris
da Candia, spia della Serenissima è il
protagonista di questa storia, un
avventuriero senza scrupoli che in
missione vede vacillare le proprie
certezze di fronte a palesi ingiustizie. 

Prendere a calci gli stereotipi, ridare
ad alcuni vocaboli un senso più
autentico e profondo, belli o brutti
che siano, un invito a mettere sempre
in discussione l'ordine che ci
circonda. C'è tutto questo nel nuovo
libro di Saverio Tommasi, video
reporter di Fanpage.it molto seguito
sui social. Con "In fondo basta una
parola” attraversa molto del proprio
vissuto personale lungo 50 parole
scelte, non in ordine alfabetico, ma in
quello che definisce il suo disordine
sentimentale. 

La vita di Giulio è stravolta quando 
 una Chandra, auto a guida autonoma
da lui progettata, travolge ed uccide
una bambina. Accusato di omicidio
Giulio e la sua famiglia si confrontano
con le regole sul diritto e sull’etica che
l’uso delle nuove tecnologie
comportano. Giorgio Scianna ci
proietta in un futuro prossimo
quando l’intelligenza artificiale sarà
parte della nostra vita quotidiana e
con essa le nostre paure, le nostre
incertezze, il nostro bisogno di
rimanere umani. 

Consigliato da Gina

I protagonisti di questo romanzo
sono Abdou, Manuel e Flaviano, tre
ragazzi giovani che vivono al
“Rettangolo”, quartiere popolare e
periferico romano. Giagni ci racconta
della loro quotidianità, scandita dalla
loro amicizia e il desiderio di spingersi
oltre i confini del quartiere, verso il
cuore della capitale. Questo piccolo
mondo, delimitato e difficile, è
minacciato dai nuovi insediamenti
middle class che stanno sorgendo
intorno al “Rettangolo”. A fare paura è
la nuova città che avanza, osservata
dalla periferia.

Consigliato da Andrea



Victor Jestin
Caldo

E/O
113 pp - 13,00 €

Bérengère 
 Cournut 

Di pietra e d’osso
Neri Pozza

208 pp – 18,00 €

Sorj Chalandon
Il giorno prima
Keller
311 pp - 18,50 €

Brigitte Glaser
Tisana letale
Emons
328 pp - 14,00 €
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Nelle terre dell’Artico la natura
domina tutto: orizzonti sterminati tra
acqua e ghiaccio. Uqsuralik è una
giovane donna e la sua avventura
inizia il mattino in cui, svegliandosi al
rumore della banchisa che si spacca,
rimane sola in mondo in cui
albergano gli spiriti, l’acqua, il vento,
la nebbia, la luce degli astri nella
notte. Le uniche risorse sono gli
animali da cacciare, le pietre che
emergono dalla terra congelata,
piante e bacche che crescono al sole
di mezzanotte. Dovrà affrontare da
sola un viaggio che la porterà a
misurarsi con le condizioni estreme
dell’ambiente e con se stessa.

Quella di Leo è un’adolescenza fatta
di solitudine ed estraneità al mondo
circostante. Infatti lui è un ragazzo
che non crede nella festa continua e
nella ricerca del divertimento a tutti i
costi e che vive la vacanza in
campeggio, con la famiglia, come una
sottile tortura. Quando, sopraffatto
dal panico per la morte brutale di un
altro ragazzo, compie un gesto
sconsiderato ed imperdonabile,
dovrà fare i conti con il caldo
opprimente della sua coscienza.
L’opera prima di un giovane scrittore
con un grande talento. 

Consigliato da Gina

Michel e Joseph sono due fratelli
molto uniti fra loro, vivono a Liévin,
piccolo paese nella Francia del nord.
Entrambi amanti dei motori, si
scontrano ben presto con la realtà
dei fatti, il futuro riserva loro solo due
scelte: agricoltori o minatori. Joseph
in disaccordo con il padre, decide di
lavorare in miniera e in seguito ad un
terribile incidente perde la vita
insieme ad altri quaranta colleghi.
Michel decide di lasciare Liévin e
trasferirsi a Parigi. Solo dopo molti
anni e la morte della moglie, ritorna al
suo paese decidendo di vendicare la
morte del fratello, ormai dimenticata.

Consigliato da Sara

In questo nuovo e come sempre
divertente giallo gastronomico la
nostra eroina Katharina, la cuoca
“detective”, è alle prese con il digiuno
terapeutico. Nella cornice della
Foresta Nera in Germania, in
compagnia dell’amica Adela trascorre
una dozzina di giorni all’insegna della
purificazione e disintossicazione.
Pranzare e cenare con tisane e
brodini vegetali non è quello che si
suol dire una passeggiata, ma
siccome, come dice sua madre, lei è
una vera calamita per i delitti… non
mancheranno i cadaveri!

NARRATIVA EUROPEA

Un lungo giorno ----
al suo commiato,
va e resta uno sbadiglio
                                      Natsume Soseki
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Elvira Lindo
A cuore aperto
Guanda
336 pp - 19,00 €

Bruno Vieira
Amaral
Le cose di prima
Nutrimenti
351 pp – 19,00 €

L’universo famigliare raccontato con
affetto filiale, senza mai dimenticare le
difficoltà di una vita accanto a un
padre esuberante ed egocentrico e
ad una madre morbosamente
attaccata ai figli ed oppressa dal
rimpianto delle proprie aspirazioni.
Senza retorica, con umorismo
inatteso, Elvira Lindo ci porta in una
storia dentro la Storia e noi ci
lasciamo emozionare dalla sua
scrittura e dalla forza empatica di cui
è maestra.

Un nuovo autore portoghese ci porta
in un quartiere che è periferia di tutto
e allo stesso tempo centro del
mondo. Un uomo ritorna là dove
sperava di non mettere più piede,
sconfitto, dopo un licenziamento e la
separazione dalla moglie. Prova a
ricostruire il suo passato e il passato
di quanti abitano lì da sempre, i
perdenti, gli scansafatiche e gli infelici
che non se ne andranno mai,
persone che si confondono con le
strade e il paesaggio: a loro si
aggiungono i profughi che a migliaia
tornano dalle ex colonie, creando un
universo di vita e di nostalgia.

Consigliato da Marco
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Bergveinn
Birgisson

La fonte della vita
Iperborea

319 pp – 18,00 €

Bjiorn Larsson
Nel nome
del figlio

Iperborea
211 pp - 16,50 €

Takis Wurger 
Il club
Keller
209 pp – 16,50 €

Ulla Lenze
Le tre vite di 
Josef Klein
Marsilio
274 pp - 17,00 €

Quando rimane orfano di padre il
piccolo Bjiorn non riesce a provare
dolore, ma sollievo.
Da adulto e da scrittore affermato ha
costruito i suoi personaggi intorno ad
un vuoto familiare. In questo libro,
alla ricerca di un sentimento filiale
che non sente, scava nei pochi ricordi
del padre e s’interroga sulla
mancanza di radici e sul non
desiderarne. Nel più intimo dei suoi
romanzi, Larsson ci guida al suo
divagare ed indagare un passato alla
ricerca di un’identità fatta di memoria
e desiderio di libertà e noi ritroviamo
l’incanto della sua scrittura. 

Dopo Il vichingo nero, riprendendo la
narrazione tra realtà storica e
finzione letteraria, l’autore ci riporta
nell’Islanda di fine Settecento,
quando Magnus Arelius viene inviato
dal governo danese sull’isola.
Convinto di dover istruire quelle genti
selvagge con la missione dell’uomo di
scienza, Magnus si renderà conto che
la sua istruzione servirà a poco in una
terra così estrema. Rimasto solo,
dovrà affidarsi all’aiuto degli abitanti,
a contatto con un mondo dominato
da una natura  a lui “ostile” con la
quale la gente del posto sembra
convivere in armonia e in equilibrio. 

Persi i genitori, Hans cresce solo e
senza amici in un collegio di Gesuiti in
Germania, dove trascorre il suo
tempo libero leggendo e allenandosi
di nascosto alla boxe, che lo aiuta a
difendersi dai soprusi dei compagni
di scuola. Un giorno riceve una lettera
dalla zia che insegna all’università di
Cambridge e che gli offre una borsa
di studio per frequentare la
prestigiosa università. In cambio Hans
dovrà aiutarla a far luce su un crimine
spregevole che vede coinvolti l’elitario
Pitt Club e i rampolli dell’alta
borghesia britannica. Una storia di
sesso, violenza, amore e potere,
estremamente attuale. 

Consigliato da Marco

Joseph Klein lascia la Germania nel
‘39 per andare a vivere a New York.
Trova impiego in una piccola
tipografia che stampa volantini
propagandistici di ogni tipo. Uomo
tranquillo e naif ama passare il suo
tempo libero come radioamatore.
Sarà proprio questa passione a fargli
incontrare, mentre i venti della
guerra iniziano a soffiare, alcuni
connazionali che gli proporranno di
inviare messaggi cifrati in Germania. I
racconti delle sue peripezie vengono
narrati tramite continui flashback tra
il ‘39, il ‘49 e il ‘53 quando Joseph
diventerà prima Joe e poi José.



Deb Olin Unferth
Capannone n.8

Sur
355 pp – 18,00 €

Anna Bailey
Chi ha peccato

Feltrinelli
343 pp – 19,00 €

Jocelyne Saucier
Piovevano uccelli
Iperborea
210 pp - 16,50 €

Steph Cha
La tua casa
pagherà
21lettere
413 pp – 18,00 €
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Dopo aver fatto la barista in
Colorado, l’autrice ha scritto questo
romanzo sulla sua esperienza di vita
in una cittadina di provincia
americana. Abigail, dopo una festa di
adolescenti nel bosco, non fa ritorno
a casa. La cercheranno senza
successo, ma cosa le è accaduto?
Nella cittadina tutti hanno dei segreti,
tutti hanno peccato, come tuona dal
pulpito il pastore, chi è il vero
colpevole? In questa polveriera di
rabbia e risentimento, basta solo una
scintilla: la ricerca sulla verità di
quella maledetta notte porta a galla
le dinamiche di certe piccole e
claustrofobiche città di provincia,
dove ogni tipo di diversità è bandito.

Capannone n. 8 è un romanzo che
apre il sipario sugli allevamenti
intensivi e lo fa in modo non
scontato, non è un romanzo politico,
ma riesce a smuoverti qualcosa
dentro, e lo fa facendoti ridere.
Seguiamo Janey, quindicenne
arrabbiata e impulsiva, la vediamo
crescere ammanettata ai suoi
demoni, incapace di reagire. Saranno
un milione di galline in batteria a farle
capire qualcosa di più profondo, o
forse è più corretto dire, di
personale. Accanto a Janey c’è una
carrellata di personaggi tutti a loro
modo protagonisti e così esuberanti
da pretendere la giusta attenzione.

Hanno scelto di vivere lontano dal
mondo, nel cuore della foresta
canadese dell’Ontario settentrionale:
sono tre ottantenni, si sono lasciati
alle spalle cure ospedaliere, vita
dissoluta e oscuro passato. L’arrivo,
prima, di una fotografa sulle tracce
dei pochi sopravvissuti ai Grandi
Incendi che devastarono la regione
all’inizio del Novecento, e poi quello di
un’anziana donna, scappata
dall’ospedale psichiatrico dove ha
vissuto per tutta la vita, porterà una
ventata di voglia di vivere e niente
sarà più come prima perché “…si sa di
avere una scelta. La libertà di vivere o
di morire, non c’è niente di meglio per
scegliere la vita”. 

Consigliato da Gina

Partendo dalle sommosse di Los
Angeles e dall’uccisione di una
ragazza nera all’inizio degli anni ’90, e
da quanto continua a succedere in
America ancora oggi, il romanzo si
svolge nel 2019 e incrocia le vite di
Shawn e Grace, lui nero , lei di origine
coreana. Shawn è segnato dal dolore
dei ricordi, non ha più energia né
rabbia, Grace è occupata a portare
avanti la farmacia di famiglia. Le loro
vite saranno legate a filo doppio e i
due dovranno fare i conti con il
passato, mentre un altro ragazzo
nero sarà ucciso dalla polizia e ci
saranno altri scontri e manifestazioni.
”Se quello era il fuoco, loro erano le
fiamme”.

NARRATIVA INGLESE E NORDAMERICANA

Minuscolo, un fazzoletto di giardino:
malata, vi cade, 
immensa,
una foglia
                                  Tomiyasu Fusei
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Benjamin
Myers
All’orizzonte
Bollati
Boringhieri
239 pp – 16,50 €

Lydia Millet
I figli del diluvio
NNE
201 pp – 18,00 €

Alla fine della seconda guerra
mondiale, Robert, sedici anni, prima
di iniziare il lavoro in miniera cui è
destinato, decide di trascorrere un
periodo in libertà a contatto con la
natura. Partito in primavera con uno
zaino sulle spalle, attraversa
campagne, villaggi, dove fa piccoli
lavoretti, dormendo dove capita.
Arrivato al mare, si imbatte nel
cottage di Dulcie, una donna avanti
con gli anni, eccentrica, colta, gentile.
In cambio di lavoro nel giardino, lei gli
offre ospitalità e tra loro inizia
un’amicizia che porterà Robert a
scoprire un mondo nuovo.

Consigliato da Marco

Un’estate, un gruppo di famiglie si
riunisce in una villa a due passi
dall’oceano per passare una lunga
vacanza. Mentre gli adulti vivono tra
vizi e alcol, i figli, abbandonati a sé
stessi, un po’ per volta creano una
loro comunità. L’arrivo di un diluvio
devastante sconvolge i piani di tutti e
distrugge la villa e le città. Per salvarsi,
i ragazzi sono costretti ad
abbandonare i genitori e si ritrovano
da soli in un territorio caotico e
irriconoscibile. Si sentono traditi dai
grandi che non avevano fatto niente
e si erano dimenticati la cosa più
importante, il Futuro, quello del
pianeta e delle giovani generazioni.
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Claire Messud
Quando tutto
era in ordine

Bollati Boringhieri
295 pp – 19,00 €

Therese Anne
Fowler

Un bel quartiere
Neri Pozza

363 pp - 18,00 €

Ron Rash
Un piede in
paradiso
La Nuova
Frontiera
250 pp – 16,90 €

Walter Dean
Myers
Monster
Marcos y Marcos
270 pp  – 17,00 €

Oak Knoll è un quartiere molto
apprezzato  in una città della Carolina
del nord. In una di queste case
vivono Valerie e suo figlio Xavier.
Valerie è insegnante universitaria,
impegnata sul fronte dell’ecologia,
mentre il figlio entrerà a breve al
conservatorio di San Francisco. Le
loro vite saranno improvvisamente
stravolte dall’arrivo dei nuovi vicini: la
famiglia Whitman. L’uno il contrario
dell’altro, i nuovi arrivati sradicano
alberi e con i loro lavori di
ristrutturazione danneggiano la
grande quercia tanto amata da
Valerie. La guerra sta per iniziare.

Consigliato da Sara

La storia di due sorelle che, lontano
dai luoghi abituali, rivalutano il loro
posto nel mondo. Quando il suo
matrimonio con un ricco australiano
finisce, Emmy decide di lasciare la sua
casa di Sydney per “ritrovare se
stessa” sull’isola di Bali. Virginia,
invece, non è mai uscita da Londra e,
nel tentativo di dare un senso alla sua
vita, segue la madre in una vacanza
all’Isola di Skye, alla ricerca delle
tracce della famiglia. E su queste due
isole, ai lati opposti del mondo, le
sorelle, non più giovanissime,
affrontano il costo di un percorso
all’interno di se stesse e dei loro
destini con impreviste conseguenze.

Negli anni Cinquanta la Carolina
Power, compagnia elettrica, compra
un pezzo dopo l’altro i terreni della
vallata, per costruire una diga. Anno
dopo anno, ogni fattore, ogni
contadino, dovrà cedere il suo
terreno e con questo la tradizione
familiare, il lavoro e il sacrificio di una
vita. Perfino i morti dovranno
andarsene. Accanto al disastro
ambientale, inizia il mistero attorno a
Holland Winchester, reduce di guerra
e testa calda della contea, che
scompare facendo subito pensare ad
un omicidio. Cinque voci ci
racconteranno la stessa storia, cinque
versioni credibili, ma sempre diverse.

Consigliato da Gabriele

Accusato di omicidio il giovane Steve,
con la passione per il cinema,
ricostruisce il processo che lo vede
imputato. Gli sguardi della giuria, le
parole del giudice, le domande del
Pubblico Ministero, quelle degli
avvocati e le risposte degli imputati ci
fanno “vedere” quello che è successo,
perché la scelta stilistica dell’autore è
proprio quella di raccontare come se
fosse dietro alla macchina da presa.
La storia si snoda a poco a poco
tenendoci con il fiato sospeso come
davanti allo schermo a chiederci se
Steve è veramente un mostro.



Kaho Nashiki
Le bugie del mare

Feltrinelli
219 pp - 16,00 €

Yu Miri
Tokyo – 

Stazione Ueno
21lettere

167 pp – 16,00 €

Burhan Sonmez
Nord
Nottetempo
358 pp – 19,00 €

Sait Faik
Abasiyanik
Un uomo inutile
Adelphi
264 pp – 19,00 €
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Yu Miri è un’autrice sudcoreana
Zainichi, cioè nata e cresciuta in
Giappone da genitori sudcoreani.  In
questa storia dà voce a un invisibile,
con il ritratto di Kazu, un fantasma
condannato a girovagare nel parco
della stazione Ueno e tormentare le
vite di viaggiatori e abitanti della
metropoli. Nello stesso parco Kazu
ha vissuto da senzatetto gli ultimi
anni della sua vita prima di essere
sgomberato quando la città si è
messa in tiro per la candidatura alle
Olimpiadi del 2020. Una denuncia
sociale del Giappone che alla vigilia
dei giochi ha ulteriormente
aumentato le disuguaglianze e le
discriminazioni verso gli ultimi.

Dopo aver perso la fidanzata e i
genitori, Akino sente la necessità di
raggiungere un luogo per ritrovare la
pace. Giovane ricercatore
universitario, decide quindi di
proseguire il progetto, mai portato a
termine, del professore che dirigeva il
suo gruppo di ricerca. Arrivato
sull’isola di Osojima, l’isola lenta,
entrando a contatto con la natura, gli
abitanti locali e le loro tradizioni,
inizierà il suo lungo percorso
interiore, che terminerà cinquant’anni
dopo, elaborando col tempo le sue
gravi perdite.

Misteri sacri, riti ancestrali, donne
guerriere: “Nord” ci trasporta fuori dal
tempo, in una terra indefinita, tra
steppe e talismani, in atmosfere che
richiamano il realismo magico e i
poemi epici. Il protagonista del
romanzo si spinge ai confini
dell'umanità, accettando i rischi di
questa ricerca. Alla morte del padre,
che viene ritrovato con un orecchino
in bocca nel fondo di un burrone,
Rinda decide di intraprendere il
viaggio verso il Nord. Incontra vecchi
saggi e commercianti spietati, un
Buono che incarna la malvagità e un
Cattivo che compie azioni buone,
oltre ad animali dotati di anima e
sentimenti. 

Morto nel 1954, è considerato uno
dei maggiori autori turchi del
novecento e questo libro raccoglie
tutti i suoi racconti. Un incorreggibile
flaneur, un perdigiorno “bramoso di
amare la gente” immerso nei
quartieri cosmopoliti di Istanbul,
brulicanti di umanità povera. Tra
osterie, bordelli, pasticcerie e
alberghetti, vagabonda e beve per
tutta la sua breve vita, fino a morire a
soli quarantotto anni di cirrosi
epatica. Ci offre un affresco
struggente del mondo turco, "... sto
ad osservare i passanti per ore. Mi
chiedete se non mi annoio? Per niente,
anzi, mi diverto da morire."

NARRATIVA DA ALTRI MONDI

Dilegua
l’eco della campana del tempio;
persiste
la fragranza delicata dei fiori.
Ed è sera ----
                                         Matsuo Basho
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Beatriz Bracher
Antonio
Utopia
186 pp – 19,00 €

Sullo sfondo di un Brasile complesso
e pieno di mille contraddizioni,
Benjamin sta per diventare padre e
cerca di ricostruire la storia della sua
famiglia. Si affida agli unici testimoni
che possono aiutarlo, la nonna Isabel,
vecchia e malata, Haroldo, l’amico del
nonno, e Raul, compagno di mille
avventure del padre. A volte, però, la
ricerca del passato, tra indizi, prove,
contraddizioni e testimoni mai
imparziali, porta a verità diverse tra
loro e in perenne conflitto, che
rischiano di minare le certezze
esistenziali.
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Alvaro Enrigue
Adesso mi arrendo

e questo è tutto
Feltrinelli

428 pp – 22,00 €
 

Melissa
Lucashenko
La nostra rabbia
Lindau
435 pp – 24,00 €

Chiara Piaggio
e Igiaba Scego
(a cura di)

Africana
Feltrinelli
217 pp – 19,00 €

Nonostante non ne sia il padre
biologico Gonzalo avrà grande
influenza nella vita di Vicente, il figlio
di Claudia. L’amore per la poesia li
farà ritrovare e riscoprire il loro
rapporto che, dopo l’ultima rottura
tra Gonzalo e Claudia li ha separati. 
 Una storia d’amore: prendersi,
amarsi, lasciarsi, ritrovarsi. Il ritorno di
Alejandro Zambra al romanzo con un
libro originale, ironico, ricco di
speranza e dal sorprendente finale.

Nel 1836 il tenente colonnello
Zuloaga dell'esercito messicano si
mette sulle tracce di una banda di
Apache. Organizza un drappello
bizzarro di improbabili reclute, di cui
fa parte anche una falsa suora che
risulterà la più abile nel maneggiare
la pistola. La narrazione della caccia
agli Apache tra deserti e montagne, si
alterna al racconto dell'autore che
ripercorre gli stessi luoghi ai nostri
giorni, da entrambi i lati della
frontiera Messico-Usa. Ricostruisce
così la storia di un popolo che scelse
di estinguersi pur di non lasciarsi
assoggettare e la vita del più celebre
capo Apache, Geronimo. 

Il nome non tragga in inganno,
l’autrice è un’aborigena australiana,
che, nei suoi libri, indaga spesso le
condizioni difficili del suo popolo e il
complesso rapporto con i bianchi.
Kerry, su una moto rubata, è giunta a
Durrongo per dare l’ultimo saluto al
nonno. Vive a Brisbane e i rapporti
con la sua famiglia sono complicati,
soprattutto con il fratello violento e la
madre, ma, di fronte a una minaccia,
la famiglia si ritrova unita, decisa a
non sottostare all’ennesima
oppressione. Il nemico non è solo
l’uomo bianco, ma anche chiunque
non rispetti la terra dei suoi antenati.

Africana è un progetto editoriale che
cerca di restituirci la complessità, la
ricchezza e la pluralità di storie che
caratterizzano l’immenso continente
africano. Scrittrici e scrittori africani
raccontano l’Africa aldilà degli
stereotipi dello sguardo occidentale.
E’ un tentativo ben riuscito di
decolonizzare l’immaginario per far
risaltare l’effervescenza di un
panorama letterario variegato.
Ognuna delle diciannove short
stories è accompagnata da una
scheda biografica legata all’autrice o
all'autore. Un invito a immergersi
nella potenza della letteratura.

Buarque, grande cantautore
brasiliano, è anche un romanziere
sofisticato. In questo romanzo ci
racconta la storia di Duarte, scrittore
in crisi e a corto d’ispirazione,
invischiato in legami fallimentari con
due ex mogli e un figlio quasi
sconosciuto, un uomo alle prese con i
propri fantasmi familiari. La sua
vicenda si specchia nella Rio de
Janeiro contemporanea, città di
stridenti disuguaglianze, quartieri
esclusivi e favelas. Il declino dello
scrittore diventa metafora del Brasile
di oggi, dominato da Quella gente, una
classe dirigente immorale e violenta.

Alejandro
Zambra
Poeta cileno
Sellerio
437 pp - 17,00 €

Chico Buarque
Quella gente

Feltrinelli
143 pp – 15,00 €



Lenz
Koppelstatter

Notte al Brennero
Corbaccio

341 pp – 19,90 €

Domenico
Wanderlingh
Il passato non 

si cancella
Astoria

342 pp - 19,00 €

Cate Quinn
Le tre vedove
Einaudi
478 pp - 20.00 €

Jerome Loubry
Perchè hai
paura?
Sem
345 pp - 19,00 €
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Due morti, in quello che potrebbe
sembrare un caso di omicidio-
suicidio e la morte violenta, forse
accidentale, della portinaia di uno
stabile vicino, scuotono la buona
società milanese. Incaricata delle
indagini è l'ispettore Anita Landi,
caparbia e determinata, che
osteggiata dai colleghi che
propendono per una rapida
soluzione del caso, seguirà la sua
inchiesta aiutata da due nuovi amici
nonché improvvisati investigatori fino
a scoprire lo spietato assassino. Una
nuova protagonista si affaccia nel
panorama del giallo italiano.

Un efferato delitto viene compiuto al
passo del Brennero, un luogo di
confine doloroso e nostalgico, un po’
Austria e un po’ Italia. Incaricati
dell’indagine sono Grauner,
commissario per professione ma
allevatore di bestiame per passione, e
il suo collega Saltapepe di Napoli, che
mal sopporta il clima del posto. Di
fronte ad un caso come altri, questa
volta il commissario si ritroverà ad
avere a che fare con una parte
oscura del proprio passato, che
riguarda una pagina di storia
realmente accaduta. 

Tre donne con un unico marito da
dividere e condividere, si ritrovano ad
essere tre vedove, perché l'uomo,
fedele mormone, è stato ucciso. Chi
delle tre è l'assassina? La prima
moglie devota e sottomessa, la
seconda troppo giovane e bugiarda o
la terza indipendente e con un losco
passato? In un susseguirsi di
confessioni, segreti nascosti e accuse
reciproche, la verità verrà a galla in un
finale davvero sorprendente.

Consigliato da Marina

La protagonista è una giovane
giornalista che lascia Parigi per
lavorare in un giornale locale in
Normandia. Alla morte della nonna,
mai conosciuta, si dovrà recare su di
una piccola isola poco lontana dalla
costa per entrare in possesso della
sua eredità, solo poche cose in una
casa abbandonata. Sull'isola e sui
pochi abitanti incombe un'aria
inquietante e misteriosa che
sconvolgerà per sempre la nostra
protagonista. Un thriller psicologico
avvincente e con un finale
decisamente spiazzante.

GIALLI E NERI

 Fiori di prugno.
Sull’aria profumata,
      improvviso,
si leva il sole.
Un sentiero montano-------
                                   Matsuo Basho
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Ragnar Jonasson
Notturno Islandese
Marsilio
226 pp – 17,00 €

Ira Levin
Un bacio prima 
di morire
SUR
346 pp – 18,00 €

Mentre sta per scendere la lunga
notte polare, in un piccolo paese di
pescatori affacciato su di un fiordo
nel Nord dell’Islanda, viene ucciso il
nuovo capo della Polizia. Il
cadavere è ritrovato in una casa
abbandonata e avvolta dal mistero.
L’inchiesta, nelle mani del giovane
vice, toccherà sia la politica che i
boss della malavita locale, per
scoprire che il male si nasconde
ovunque e che tutti, in paese,
hanno qualcosa da nascondere.

Due sorelle, molto legate tra loro,
figlie di un ricco industriale del rame,
diventano prede perfette del nostro
protagonista, Jonathan, bello, di
modeste origini e molto ambizioso. Il
suo obiettivo è di sposare una
ereditiera e riscattarsi così dal suo
misero passato e non esiterà ad
uccidere per raggiungere quello che
vuole. Si tratta dell’opera d’esordio di
un romanziere di talento, che ritorna
in libreria dopo lungo tempo.
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Laura Lippman
La donna del lago

Bollati Boringhieri
371 pp - 18,00 €

 

S. A. Cosby 
Deserto d’asfalto

Nutrimenti
330 pp – 19,00 €

Steve Cavanagh
Una vita da salvare
Longanesi
448 pp - 19,90 €

Deon Meyer
L’ultima caccia
E/O
489 pp - 18,00 €

Cosa fare se sei un buon pilota, anzi il
migliore, e i soldi guadagnati con
l’officina meccanica e le corse  d’auto
clandestine non bastano più?
Beauregard ha un passato criminale
che torna a tentarlo e non gli rimane
che accettare una proposta che
potrebbe rivelarsi molto rischiosa.
Sarebbe solo per una volta ancora,
l’ultimo lavoretto che risolverà tutti i
problemi. Ma non è così semplice
come sembra e  le cose andranno di
male in peggio, il protagonista
rischierà di perdere tutto, anche la
vita. Un noir magistrale!

Consigliato da Marina

Maddie Schwarz è una moglie
perfetta per diciotto lunghi anni.
Tutto cambia dopo l’ennesima cena,
organizzata all’ultimo, ma preparata
in maniera impeccabile, in cui
partecipa una vecchia fiamma. Quello
è il momento in cui decide che
lascerà il marito. La scomparsa di una
ragazza di undici anni e la morte di
Cleo Sherwood spingono Maddie ad
unirsi alle ricerche e alle indagini,
portandola a scoprire una nuova
dimensione di sé e al desiderio di
emancipazione ad ogni costo.

Eddy Flynn giovane promessa tra
gli avvocati newyorchesi, difensore
di accusati di cui è certo
dell’innocenza ed ex truffatore,
viene contattato da un avvocato di
grande fama per fare da secondo
nel caso del secolo. L’attore Bobby
Solomon è accusato di aver ucciso
la moglie e la guardia del corpo.
Eddy Flynn, dopo un incontro
preliminare, è certo che l’attore sia
innocente. Alle loro spalle trama il
killer che, come un camaleonte,
cambia continuamente e si prende
gioco di loro fino alla fine.

Consigliato da Sara

Quando Bennie Griessel, capitano
della polizia di Città del Capo, si
ritrova a dover dipanare la matassa
della scomparsa e morte di un uomo,
scopre che il caso è scomodo e che i
piani alti del governo e della polizia
non gradiscono il suo intervento.
Intanto in Francia il misterioso e
solitario Daniel Darret, che sta
cercando di ricostruirsi una vita e una
nuova identità, viene rintracciato da
un vecchio amico che gli affida
un’ultima missione, un’ultima caccia…
Le due storie parallele si incrociano e
noi siamo proiettati in un thriller
mozzafiato.



Marco Del
Corona
Asiatica
Addeditore
203 pp – 18,00 €

Massimo Soumarè
Viaggio nel Giappone
sconosciuto
Lindau
255 pp – 19,00 €

Storie, viaggi, città: guida a un
continente in trasformazione. Un
viaggio che attraversa Corea,
Giappone, Cina, Vietnam, Cambogia e
Taiwan, disegnando una mappa
geografica e culturale. Visitiamo
luoghi e città dove più che altrove si
colgono le spinte e le figure di una
contemporaneità in evoluzione. Non
solo le capitali, ma anche Hong Kong,
Shanghai, Chongqing, epicentro delle
trasformazioni. Ad accompagnare il
viaggiatore sono le parole di
trentacinque scrittori asiatici perché
le Asie sono molte e molte sono le
identità.

Alla scoperta dei territori più
nascosti con un ritratto inedito del
Giappone, di cui tutti in Occidente
sanno qualcosa, ma nessuno lo
conosce a fondo. Elementi
fondamentali della sua cultura,
come quello sovrannaturale e
fantastico, esistono da millenni,
legati a ritmi ancestrali da sempre.
Dalle terme nelle province lontane
alla storia dei samurai,
dall’importanza delle donne alla
spiritualità shintoista, per finire con
lo sviluppo nei secoli della cucina.
Un viaggio per conoscere meglio il
Giappone di ieri e di oggi.
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Jazmina Barrera
Quaderno dei fari

La Nuova
Frontiera

127 pp – 15,00 €
 

Giulio
Guidorizzi

Il mare degli Dei
Raffaello Cortina
299 pp – 20,00 €

Matteo Cavezzali
Supercamper
Laterza 
172 pp – 16,00 €

Fabrizio Ardito
A ciascuno il suo
cammino
Ediciclo
191 pp – 14,50 €

Una guida mitologica alle isole della
Grecia, per viaggi reali e immaginari.
Le isole emersero dal mare insieme
alle divinità per costituire quella
nazione arcipelago che fu la Grecia
antica, culla della civiltà occidentale.
Sono luoghi in cui si può percepire,
anche da semplici turisti, il respiro
degli dei e degli eroi che li hanno
abitati nell’antichità del mito. Le isole
greche non sono solo tanti punti sulla
mappa dell’Egeo, non sono solo
spiagge e alberghi su un mare “color
del vino”, ma sono Storia, storie e miti
che in migliaia di anni hanno forgiato
il nostro mondo.

Oggi i fari sono figure romantiche e
solitarie, parole passate di moda.
L’autrice messicana ci racconta il suo
viaggio personale dalle coste del New
England, del Messico, alle scogliere 
 della Bretagna e della Cornovaglia,
dialogando con gli autori che hanno
scritto sui fari, da Melville a Scott, da
Poe a Virginia Woolf,  da Verne a
Stevenson, senza dimenticare i
quadri di Hopper. Un memoir e un
saggio letterario in volo su oceani in
tempesta per atterrare in luoghi di
luce e di pace, di limite e, nello stesso
tempo, di infinito.

Consigliato da Marco

Questi mesi di forzata sedentarietà
almeno una cosa ci hanno insegnato:
come la dimensione del viaggio
arricchisca le nostre vite. Questo libro
è un viaggio, tra memoria personale,
Supercamper era il furgone con il
quale la sua famiglia ha traversato
l’Europa in tante vacanze, e resoconto
di tradizioni, miti, credenze, gusti.
Scopriremo l’umanità nelle sue
infinite sfaccettature, a tutte le
latitudini e longitudini, dalle
campagne francesi alle luci di New
York, dall’Estremo Oriente all’America
Latina: per rimetterci in viaggio nella
saggezza del mondo.

Come scegliere un viaggio a piedi in
Italia, per un’estate slow. C’è chi
preferisce l’avventura, chi la
spiritualità, chi vuole camminare solo
in montagna, chi non vuole fare
troppa fatica, chi vuole perdersi nel
silenzio … l’Italia è ricca di cammini,
dalla via Francigena alla via di
Francesco, dal Coast to Coast alla via
degli Dei, ce n’è per tutti i gusti. Ardito
ci accompagna per sentieri e piste, ci
incuriosisce raccontandoci pregi,
difetti e caratteristiche di itinerari
diversi tra loro, e regala preziosi
consigli per chi vuole avvicinarsi ai
Cammini nell’Anno Domini 2021.

Vola chi Legge
Estate 2021

VIAGGI E AVVENTURA
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La Libreria Volare offre alle amiche
lettrici e agli amici lettori la
possibilità di trovare anche online
tutti i libri disponibili e prenotabili
nonché le ultime novità editoriali.
Sul nuovo sito
www.libreriavolare.it
cliccando sul bottone SHOP
potete prenotare il libro che
cercate, farvelo spedire a casa o
venire a ritirarlo in libreria dove lo
troverete già da parte per voi. 

TUTTI I  LIBRI CHE CERCATE CON LA GARANZIA
DELLA VOSTRA LIBRERIA DI FIDUCIA.

I migliori brand di cartoleria e i puzzle
più belli  li trovate solo sul nostro
ecommerce dedicato: www.saypaper.it 

Quest'estate potete gustare le
delizie del Caffè Letterario nel
nuovo dehors! Muffin appena

sfornati, pranzi leggeri e genuini,
una merenda saporita e aperitivi

con vini locali e piccole
prelibatezze preparate con cura

nella nostra cucina.

Prenotiamo i testi scolastici per tutte le
scuole elementari, medie e superiori.
Consegna a domicilio gratuita nel
Comune di Pinerolo



Cristina Petit,
Sara Carpani

Tutti nella mia tana
Pulce

36 pp - 14,50€
Da 4 anni

 

Anthony Browne
La nostra bambina

Donzelli
32 pp - 17,00 €

Da 4 anni

Mauri Kunnas
Arrivano i Vichinghi
Il gioco di leggere
51 pp - 16,50 €
Da 6 anni

Clémentine
Mélois, 
Rudy Spiessert
Radio banana
Babalibri
76 pp - 18,00 €
Da 6 anni
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Autore di La mia mamma e il mio
papà Anthony Browne torna con un
coloratissimo e giocoso album e
questa volta ci racconta una
bambina, una bambina speciale. 
È simpatica e divertente, ma anche
corrucciata e litigiosa; buffa e
intraprendente ma anche seria e
paciosa, ama il nuoto e gioca a calcio,
si arrabbia e sorride… è una bambina
speciale è La nostra bambina!

Oggi lupo è determinato riuscirà a
prenderli, tutti... Cappuccetto, i tre
porcellini, i sette capretti e anche
Pierino. Dove si saranno nascosti, ma
come farà a trovarli? Corre, corre,
cerca dietro gli alberi, ma dei suoi
"amici" non c'è traccia! Uffa! Lupo non
ce la fa più e stanco morto... torna
alla tana! 

Consigliato da Gina

Attenzione arrivano i Vichinghi! I
leggendari, valorosi, intrepidi,
coraggiosi vichinghi son tornati in
libreria per raccontarci le loro
mirabolanti avventure! Otto saghe
nordiche, scritte e disegnate dalla
geniale coppia dei Kunnas per farci
divertire e istruirci su questi fieri e
abilissimi marinai che fin dal
Medioevo solcavano i terribili mari
del nord a “cavallo” delle loro
possenti navi dalle teste di drago.
Buona lettura! 

La scimmietta Aristotele trova nella
giungla un vecchio aereo precipitato,
ma udite udite… la radio funziona!!!
Così, per divertirsi insieme agli altri
animali dà vita a Radio Banana, che,
tra chiacchiere, musica e barzellette,
giorno dopo giorno,  saprà attirare
nella foresta persone da tutto il
mondo… forse anche la
presidentessa degli Stati Uniti!!! Che
la vita nella giungla sia più allettante
del caos delle città?

Consigliato da Gina

BAMBINI E RAGAZZI

 “Ho visto il fondale dell’acqua
e rieccomi qua”,
sembra dire il musetto
di un anatroccolo
                                 Naito Joso
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Giusi Quarenghi
Lucio Schiavon
La capra canta
Topipittori
77 pp - 16,00 €
Da 7 anni

Johanna Schaible 
C’era un volta e
ancora ci sarà
Orecchio Acerbo
52 pp - 17,00 €
Da 7 anni

Le colorate e  belle illustrazioni di
Lucio Schiavon ben si accompagnano
alle parole di Giusi Quarenghi , che
ancora una volta ci incanta con
poesie per pensare, per ricordare,
per giocare. Da leggere al ritmo del
rap o sussurrare al vento, perché…
oggi sono contenta! E se “La capra
canta sopra e sotto la panca” è perché
“la capra canta e bene campa anche
senza panca”!!! Buon divertimento. 

Consigliato da Gina

Un albo illustrato che partendo da un
passato lontanissimo, ci conduce
passo a passo fino ad immergerci nel
presente che ci appartiene. Per poi
ripartire proiettandoci nel futuro che
immaginiamo o desideriamo. Una
linea del tempo illustrata che si fa
sempre più piccola per poi tornare
alla grandezza del futuro che ci
attende. Un albo da sfogliare una
pagina dopo l’altra, per godere di
ogni singola illustrazione, per rivivere
e sognare, per continuare a
desiderare.

Consigliato da Gina
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Michele Serra,
Alessandro Sanna

Osso
Feltrinelli

120 pp -  16,00 €
Da 9 anni

 

Tom Watson,
Ethan Long

Il diario di Stick Dog
Interlinea 

208 pp - 12,00 € 
Da 7 anni

 

Nicola Brunialti
Un’estate
mostruosa
Lapis
336 pp - 13,50 €
Da 10 anni

Virginia Clay
Warrior boy – 
Il coraggio del
guerriero
Giunti
224 pp -  12,00 €
Da 10 anni

Stick Dog è un cane e  ha quattro
amici: Striscia, Meticcio, Babà e Karen.
Sono dei pasticcioni, sono matti e
fanno molto ridere. Sono sempre
affamati, inventano piani sciocchini e
buffi per rubare pizze e cose così e
fanno sempre avventure divertenti. 

Il diario di Stick Dog è arrivato al
terzo libro e lo consiglia Ada, 6 anni
e mezzo.

L’apparizione di un cane, piccolo,
magro e malconcio, cambierà la
visione del mondo del vecchio
nonno di Lucilla la nipotina
amatissima, sua unica distrazione,
in una vita fatta di solitudine,
pensieri e riflessioni?
Il vecchio non ha mai posseduto un
cane, non ne ha mai sentito il
desiderio, ma l’incontro fortuito
risveglierà, forse, l’istinto che dai
tempi dei tempi contraddistingue la
relazione uomo e cane. Le belle e
delicate illustrazioni di Alessandro
Sanna accompagnano il racconto
per bambini e non del bravo
Michele Serra.  

L’ultima volta al campeggio Edelweiss!
Hans e Greta stanno per compiere
dodici anni e quello è il limite
massimo di età per poter frequentare
il campeggio. È risaputo che ai ragazzi
che lo frequentano per l’ultimo anno
capitano sempre eventi straordinari e
Hans e Greta fremono nell’attesa di
scoprire cosa capiterà loro… ma certo
non si sarebbero mai aspettati di
crescere a dismisura: essere
improvvisamente alti tre metri
presenta degli inconvenienti! A noi
che leggiamo, buon divertimento!

Lasciatevi coinvolgere da questa
appassionante avventura mozzafiato,
dalla tribù dei guerrieri vestiti di rosso
i Masai e dalla loro terra selvaggia ed
affascinante, pericolosa e a sua volta
in pericolo. Quando Ben, che sogna
di diventare medico, ma ha un sacro
terrore del sangue, andrà in Kenia
per conoscere le sue origini e la
famiglia paterna scoprirà un mondo
sconosciuto, fatto di ritmi naturali e
tradizioni tribali. Dovrà confrontarsi
con il coraggio che non ha mai
posseduto e diventare un moderno
grande guerriero. 



Alessandro
Leogrande,

Nadia Terranova 
La frontiera

Feltrinelli 
138 pp – 9,00 €

Da 12 anni

Karin Koch 
Come fratello 
e sorella 
Beisler 
216 pp -  15,90 €
Da 13 anni

Camille
Monceaux 
Le cronache
dell’acero e del
ciliegio
L’Ippocampo
412 pp -  15,90 €
Da 13 anni
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Sigge si è appena trasferito con la
mamma e le sue due sorelline più
piccole nella pensioncina di proprietà
della nonna, Charlotte, una
settantenne tutta pepe, paillette e
animali impagliati. Per lui questo
trasferimento è l’occasione di un
nuovo inizio: diventare popolare.
Sigge è un moderno antieroe nel
quale ognuno di noi, alle prese con la
continua ricerca del consenso (a
qualsiasi età), può immedesimarsi.
“Però questa storia di piacere agli
altri… non sarà un po’ sopravvalutata?
Se invece sei tu a volerti bene, quello
sì che è l’inizio di un amore che dura
tutta la vita!”

Consigliato da Sara

Il Mediterraneo, quel mare che
separa il mondo occidentale dalle
povertà di quei mondi che subiscono
la violenza delle guerre e della fame è
La Frontiera che Leogrande ha
narrato nei suoi reportage. Oggi, a
quasi quattro anni dalla sua
improvvisa scomparsa, l’amica e
collega Nadia Terranova ce ne
propone una “traduzione” per i
ragazzi della scuola media. Sono
storie che non hanno tempo,
narrazioni che oggi come ieri ci
confrontano con la grande sofferenza
di chi le ha vissute e con la grande
indifferenza di chi avrebbe dovuto
stare ad ascoltare e, invece, si è
girato dall’altra parte. 

Quando Juni s’imbatte in Sahal, un
ragazzo somalo che vive nascosto in
un cimitero di Berlino, spinta
dall’incoscienza dei suoi quindici anni
trova il coraggio per aiutarlo.
L’immigrazione vista con occhi di
ragazzi che sanno scegliere la via
dell’amicizia e della fratellanza, che
lottano contro le ingiustizie di regole
adulte e benpensanti. Il senso di
responsabilità verso l’altro, un singolo
gesto individuale: a quindici anni il
mondo si può e si deve cambiare! 

Allevato nella solitudine della
montagna al rispetto e alla disciplina
della via della spada, il giovanissimo
Ichiro, alla morte violenta del suo
maestro dovrà abbandonare la vita
isolata per la grande città di Edo.
Scoprirà così che i samurai si
combattono tra loro divisi tra
sostenitori dell’erede dell’imperatore
e quelli dello shogun. Ichiro dovrà
cercare di sopravvivere alla violenza
della città, dovrà guardarsi da nemici
perfidi e crudeli, ma troverà anche
amici sinceri. Uno splendido primo
libro di un’epopea nel Giappone del
XVII secolo che saprà incantarci
anche per la sua raffinata stampa. 

Consigliato da Gina

RAGAZZI E ADOLESCENTI

 Passerotti -----
Sui pannelli di carta
delle porte scorrevoli,
l’ombra delle foglie di bambù
                                    Takarai Kikaku
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Da 11 anni



Silvia Vecchini -
Sualzo          
Le parole possono
tutto
Il Castoro
240 pp - 15,50 €
Da 13 anni

Annalisa Strada
Il libro dei morti
Pelledoca
140 pp - 16,00 €
Da 14 anni

Sara attraversa un periodo di grande
difficoltà: amicizie instabili,
separazione dei genitori, cicatrici non
guarite di un incidente. Fino a quando
incontra la figura di un anziano che la
introduce all’interpretazione
dell’alfabeto ebraico. Inizia un
percorso alla scoperta di sé, che non
può avvenire senza una fiduciosa
apertura al cambiamento. Fare
incontrare Sara con il livello simbolico
e mistico della vita è qualcosa di più
che un semplice espediente narrativo:
conferma la profonda fede degli
autori nel potere delle parole di dare
forma e solidità all’esistenza, di
illuminare ma anche creare percorsi.

Letizia passa l’estate seguendo un
ritmo scandito da piccole attività
quotidiane; passeggiate al parco,
lettura, allenamenti, pasti controllati e
le chiamate regolari della madre
preoccupata per la sua solitudine. La
sua routine viene bruscamente
interrotta dalla conoscenza di Diletta,
novantenne del piano di sopra, che
inizia a raccontarle la sua giovinezza e
i macabri fatti accaduti negli anni 50.
Letizia, insieme a Marcello, suo
compagno di scuola, inizierà ad
indagare, fino ad arrivare alla
soluzione del caso, mai risolto prima.
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Huber – Zanzim
Pelle d’uomo

Bao Publishing
158 pp - 20,00 €

Da 15 anni
 

Neil Gaiman -
Chris Riddell 

Nessundove
Mondadori 

447 pp - 15,00 €
Da 15 anni

 

Chandler Baker
Questa non è la
fine
Hotspot
392 pp - 16,50 €
Da 16 anni

Amir Issaa 
Educazione rap 
Addeditore
221 pp - 13,00 €
Da 16 anni

Richard è un giovane uomo d'affari
dalla vita tranquilla, la cui esistenza
viene sconvolta da un semplice atto
di gentilezza. Seguendo il percorso di
Lady Porta, la giovane ragazza che ha
salvato, Richard precipita tra le crepe
della realtà e finisce in un mondo che
gli appare stranamente familiare e
incredibilmente bizzarro: è la "Londra
di Sotto", un Nessundove, un labirinto
sotterraneo di canali e stazioni della
metro abbandonate, popolato e
plasmato da tutti coloro che vivono ai
margini, gli invisibili, quelli che la
gente tende a ignorare, una Londra
di ombre e oscurità, un mondo di
mostri e santi, di assassini e angeli.

Bianca, figlia di nobile famiglia, viene
promessa in sposa a Giovanni,
giovane, bello e ricco, erede di una
stirpe di mercanti. Mentre la ragazza
si interroga sul matrimonio con un
uomo di cui nulla conosce, la sua
madrina le svela un segreto di
famiglia: il possesso di una pelle di
uomo, che le donne della famiglia
possono indossare, trasformandosi
in un giovane di bell’aspetto, potendo
così scoprire la vita da una
prospettiva diversa. Una storia
ambientata nell’Italia rinascimentale,
dai temi fortemente attuali: l’identità
di genere, le scelte sessuali, la ricerca
dell’amore.

Da quando è stato scoperto il
procedimento Vitalis, che rigenera
completamente i tessuti di un essere
vivente anche dopo la sua morte, è
stato deciso che ognuno, al
compimento dei 18 anni, possa
resuscitare un’unica persona. Lake sa
già chi scegliere: il fratello, paralizzato
da un incidente, aspetta di poter
fingere una morte accidentale per
ritornare in vita con gli arti
funzionanti. Scopriremo che avere un
tale potere sulla morte non implica
automaticamente saperlo usare
bene, né che ci sia un modo più
giusto di altri per farlo.

Protagonista della scena rap italiana
Amir Issaa ci racconta una passione,
un lavoro fatto di metodo e pazienza.
Il rap che si esprime in rima rispetta
metrica e richiede grande maestria
nell’uso delle parole. 
È comunicazione, è espressione, è
naturale,  ma ha quindi le sue regole.
Amir ci racconta la sua esperienza di
docente sia in Italia che negli Stati
Uniti dove viene chiamato per
illustrare e iniziare i ragazzi  delle
scuole alla espressività e alla
funzionalità del rap, a cantarne il
riscatto. 



Dante Carraro
Quello che possiamo

imparare in Africa
Laterza

148 pp – 18,00 €

Fareed Zakaria
Il mercato
non basta
Feltrinelli

302 pp – 20,00 €

Minouche Shafik 
Quello che 
ci unisce 
Mondadori 
269 pp – 20,00 €
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Quale sarà la mappa futura della
geografia umana che tracceranno i
miliardi di persone in vita oggi e quelli
in arrivo? Gli squilibri demografici, gli
sconvolgimenti economici, le crisi
politiche, le guerre, il cambiamento
climatico e le nuove pandemie
condizionano la società di oggi e di
domani. Le persone devono spostarsi
nei luoghi in cui si trovano le risorse e
le tecnologie devono andare nei
luoghi in cui le persone ne hanno
bisogno. Un’analisi sul futuro delle
migrazioni per la mappa dell’umanità
dei prossimi trent’anni. 

Consigliato da Marco

Laureato in medicina, Carraro
diventa sacerdote e dal 1994 lavora
con l’ONG Medici con l’Africa
CUAMM, di cui è diventato direttore
nel 2008. In un continente in cui il
70% della popolazione ha meno di
trent’anni, c’è molto da fare e molto
da apprendere, sul tema della
salute, del rapporto con l’ambiente,
sulla giustizia sociale, sulle scelte
etiche e politiche, culturali ed
economiche. Noi possiamo solo
imparare rivolgendo il nostro
sguardo occidentale alle risorse
inaspettate che gli esseri umani
riescono a trovare nelle situazioni
più estreme.

Due libri che ci propongono la rivoluzione di un nuovo contratto
sociale per il mondo dopo questo decennio colpito dalla crisi
finanziaria, da quella climatica, dall’aggravarsi delle disuguaglianze e
dell’insicurezza e infine dalla pandemia. Il Covid-19 non ha solo
stravolto il mondo che conosciamo, ma ha accelerato processi già in
atto, rendendo tutto più difficile, impoverendo lo stato sociale,
intaccando la nostra vita in comune, le istituzioni, i valori. Abbiamo
bisogno di un nuovo paradigma per gli assetti sociali che devono
essere adeguati ai nuovi tempi per un futuro migliore.

SAGGISTICA

 “ Oh guarda!”
e null’altro da proferire,
dinanzi ai ciliegi in fiore
del monte Yoshino
                              Yasuhara Teishitsu
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Parag Khanna
Il movimento

del mondo
Fazi

454 pp – 20,00 €

PER UN NUOVO CONTRATTO SOCIALE



Francois Jullien
La vera vita
Laterza
149 pp – 18,00 €

Andrea Staid
La casa vivente
Addeditore
163 pp – 16,00 €

Filosofo e sinologo, Jullien in questo
libro affronta un tema radicale: qual è
la vita degna di essere vissuta? La vita
che portiamo avanti ogni giorno è
vera o esiste una dimensione
autentica che ci sfugge? La storia
della filosofia occidentale, da Platone
fino ad Heidegger, cerca di fornirci gli
strumenti più adatti per tentare una
risposta ed aiutarci in un tempo di
smarrimento come quello che stiamo
attraversando. Anche il pensiero
cinese, in un continuo dialogo
interculturale, può essere di grande
aiuto alla ricerca della vera vita.

Consigliato da Marco

Staid è un antropologo appassionato
e appassionante. Quest’ultimo suo
lavoro si concentra su una delle
questioni centrali per noi esseri
umani: la casa. Il libro ci conduce in
un giro del mondo in cui Staid
racconta i modi diversi dell’abitare,
del costruire le case, dai materiali
usati alle diverse concezioni dello
spazio abitativo. La consapevolezza di
quanto sia importante vivere in modo
sostenibile ed ecologico si ritrova in
tutte le pagine, in cui vengono anche
raccontate le esperienze di
autocostruzione che stanno pian
piano crescendo in Italia.
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Frederic Lordon
La condizione

anarchica
Neri Pozza 

223 pp – 25,00 €

Leonardo Caffo
Essere giovani

Ponte alle Grazie
184 pp – 14,00 €

Hanif
Abdurraqib
Finchè non ci
ammazzano
Black Coffee
309 pp - 18,00 €

Sara Reginella
Donbass. 
La guerra
fantasma nel
cuore d’Europa
Exorma
309 pp - 16,50 €

La giovinezza è uno stadio verso la
vita adulta o è uno stato, un modo di
essere che può attraversare le varie
fasi della nostra esistenza? Questo
interrogativo sostiene l’ultimo lavoro
di Caffo, filosofo siciliano che ci regala
un testo leggero e serissimo, in cui il
forte elemento autobiografico si
intreccia con la ricerca e il dialogo
con i pensatori della tradizione.
Diviso in 100 capitoletti e arricchito
da immagini, questo racconto/saggio
ci immerge in una riflessione 
 caratterizzata da un costante va e
vieni tra vita vissuta e agganci
puntuali alla storia della filosofia.

La condizione anarchica indica la
mancanza di ogni principio primo e
fondamento su cui basare ogni
sistema di valori in quanto tale. Come
può sussistere una società priva di
quel fondamento? Lordon cerca di
rispondere a questo interrogativo
sondando la riflessione di Spinoza
sulla natura degli affetti e sulla
ragione come condotta di vita. Ciò
che regge giudizi e valori sono gli
affetti, formazioni passionali
collettive. Il lavoro di Lordon
rappresenta un'analisi profonda sulla
società, l’etica e il potere.

In questa raccolta di saggi, lo scrittore
ed intellettuale nero Abdurraqib ci
racconta le gioie e i dolori della
popolazione afroamericana negli Stati
Uniti, in una fase caratterizzata da
una violenza sistematica nei confronti
della gente di colore e dalla
resistenza messa in atto dal
movimento Black Lives Matter.
Utilizzando la musica e la cultura
popolare come strumenti per
indagare la società, Abdurraqib
descrive un paese ancora alle prese
con i fantasmi irrisolti della schiavitù e
un popolo ferito ma indomito.

Da qualche anno l’Ucraina è spezzata
in due da un conflitto che vede da
una parte l’esercito ucraino e
dall’altra la popolazione delle
autoproclamate Repubbliche
popolari di Donetsk e Lugansk, nella
regione del Donbass. Una guerra nel
cuore dell’Europa dimenticata dai
media occidentali. Reginella,
psicoterapeuta e documentarista
appassionata del mondo slavo, ci
conduce in quelle terre, mostrandoci
la fatica, la violenza, la solidarietà e
l’umanità di donne e uomini, gente
comune che per difendere la propria
terra ha imbracciato le armi.
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