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 Amo la mia vita : [romanzo] / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania Bertola  

         Kinsella, Sophie  

  Mondadori 2020; 319 p. 23 cm  

  Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane 

molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella e, 

dopo una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online 

non fa per lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, le piace ampliare i suoi orizzonti anche se 

in realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei 

farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata. 

Decide perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso 

da cui è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla delle 

loro rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di 

essere entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le sorprese... 

Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio? Amo la mia vita è una commedia romantica che 

fa ridere e sorridere, in cui Sophie Kinsella affronta il tema delle false aspettative e dei compromessi 

necessari in amore. Perché chi hai davvero di fronte non è mai come pensavi fosse e soprattutto come 

lo volevi tu. 
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 Basta un caffè per essere felici / Toshikazu Kawaguchi ; traduzione di Claudia 

Marseguerra 

 

         Kawaguchi, Toshikazu  

  Garzanti 2021; 172 p. 22 cm.  

  Accomodati a un tavolino. Gusta il tuo caffè. Lasciati sorprendere dalla vita.   L'aroma dolce del caffè 

aleggia nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo si avverte, è impossibile non varcare la 

soglia della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del Giappone, dove si può essere 

protagonisti di un'esperienza indimenticabile. Basta entrare, lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla 

tazzina per vivere di nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una decisione sbagliata. Per 

farlo, è importante che ogni avventore stia attento a bere il caffè finché è caldo: una volta che ci si 

mette comodi, non si può più tornare indietro. È così per Gotaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con 

la ragazza che ha cresciuto come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla 

madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto una 

dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie come avrebbe voluto. Tutti loro hanno 

qualcosa in sospeso, ma si rendono presto conto che per ritrovare la felicità non serve cancellare il 

passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l'unico modo per guardare al futuro senza 

rimpianti e dare spazio a un nuovo inizio. 
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 Come vento cucito alla terra : romanzo / di Ilaria Tuti  

          Tuti, Ilaria  

  Longanesi 2022; 382 p. 23 cm  

  Londra, settembre 1914. «Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma alle donne non è 

consentito operare. Men che meno a me: madre ma non moglie, sono di origine italiana e pago anche il 

prezzo dell'indecisione della mia terra natia in questa guerra che già miete vite su vite. Quando una 

notte ricevo una visita inattesa, comprendo di non rispondere soltanto a me stessa. Il destino di mia 

figlia, e forse delle ambizioni di tante altre donne, dipende anche da me. Flora e Louisa sono medici, e 

più di chiunque altro hanno il coraggio e l'immaginazione necessari per spingere il sogno di 

emancipazione e uguaglianza oltre ogni confine. L'invito che mi rivolgono è un sortilegio, e come tutti 

i sortilegi è fatto anche d'ombra. Partire con loro per aprire a Parigi il primo ospedale di guerra 

interamente gestito da donne è un'impresa folle e necessaria. È per me un'autentica trasformazione, ma 

ogni trasformazione porta con sé almeno un tradimento. Di noi stessi, di chi ci ama, di cosa siamo 

chiamati a essere. A Parigi, lontana dalla mia bambina, osteggiata dal senso comune, spesso respinta 

con diffidenza dagli stessi soldati che mi impegno a curare, guardo di nuovo le mie mani. Non 

tremano, ma io, dentro di me, sono vento.» Questa è la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, 

una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in 

Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ma è anche la storia dei soldati feriti e 

rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e 

invece vi trovarono un'occasione di riabilitazione e riscatto. Ci sono vicende incredibili, rimaste 

nascoste nelle pieghe del tempo. Sono soprattutto storie di donne. Ilaria Tuti riporta alla luce la 

straordinaria ed epica impresa di due di loro. 
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 Delitto alla Scala : romanzo : [il commissario Abdul Calì indaga nel tempio della 

lirica] / Franco Pulcini 

 

          Pulcini, Franco  

  Ponte alla Grazie 2016; 417 p. 21 cm  

  Milano, novembre di un futuro prossimo. Su un balcone del Teatro alla Scala viene assassinato il 

direttore d'orchestra che avrebbe dovuto dirigere la Prima, la mitica serata mondana del 7 dicembre. 

L'opera in programma è L'Arianna di Monteverdi, il cui manoscritto, dato a lungo per disperso, è stato 

ritrovato da poco. Il titolo gode di fama iettatoria e già nei tempi antichi aveva portato sciagure. Una 

nuova tragedia avvolge così la prima opera tragica della storia. Ma quest'Arianna è davvero l'originale 

del 1608? O il manoscritto è un banale falso che potrebbe essere smascherato dall'ascolto? Manca solo 

un mese all'inaugurazione, la situazione è drammatica, ma la macchina teatrale non si può fermare. Se 

non si salva lo spettacolo, l'onore della Scala è in gioco. Incaricato delle indagini è Abdul Cali, 

commissario arabo-siciliano, che non ha mai messo piede nel tempio della musica. Dovrà inventarsi i 

metodi per dipanare la matassa dove si annodano fosche passioni da palcoscenico, invidie, nervosismi, 

reticenze, interessi erotici ed economici. Un'immersione nel più sovraeccitato narcisismo artistico, 

quello dell'opera lirica, dove le star non si placano mai. Un mondo popolato di astute primedonne, al 

cui confronto ogni altro artista è un figurante. Insensibili al sangue versato alla vigilia della Prima, si 

nascondono fino all'ultimo all'ombra dell'ipocrita necessità dello show must go on. 
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 Elsa / Angela Bubba  

          Bubba, Angela  

  Ponte alle Grazie 2022; 437 p. 21 cm  

  Grande scrittrice, autrice di alcuni dei maggiori romanzi del Novecento europeo, protagonista della 

nostra storia culturale, moglie di Alberto Moravia, amica di Pasolini: chi è stata davvero Elsa Morante? 

Per la prima volta a parlare è proprio lei, Elsa, nel cui nome si apre e si chiude il romanzo biografico di 

Angela Bubba. La vita di Elsa - dall'infanzia a Testaccio fino agli ultimi anni segnati dalla malattia - si 

snoda fra queste pagine nel segno della spada, quella che serve a ingaggiare tremende schermaglie con 

gli odiati-amati oggetti del desiderio: la madre, il primo e più infelice degli amori, la coppia di opposti 

Moravia-Visconti, l'amico nemico Pasolini... Ma soprattutto è la spada anarchica della fantasia che la 

scrittrice impugna saldamente mentre insegue senza sosta i propri personaggi, i quali sembrano a loro 

volta tenerla prigioniera in un gioco che fonde inestricabilmente vita e letteratura. Un ritratto profondo, 

accurato, vivido, di quella che appare ormai a molti la maggiore scrittrice italiana di ogni tempo. 
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 Fegato / Bruno Del Greco  

          Del_Greco, Bruno  

  Ensemble 2020; 562 p. 20 cm  

  «Prendete un foglio protocollo, piegatelo bene a metà e scriveteci sopra: Tema. Dopo ci va il titolo: 

Fegato, scritto bello grosso, FEGATO, se è vero, come è vero, che colà gli antichi ritenevano porsi la 

sede della fantasia, punto e accapo, poi saltate una riga e in mezzo scrivete Svolgi Mento da una parte 

e dall'altra della piega del foglio, duepunti e accapo. Bruno è emigrato al Nord da bambino; per lui, 

che in casa parla una lingua diversa da quella che parlano a scuola, il Tema è un'occasione di protesta e 

di rimpianti, valvola di sfogo per errori di ortografia inestirpabili, per meridionalismi lasciati sul foglio 

protocollo di proposito, a concimare la lingua italiana; è un'opportunità per lapsus calami non voluti, 

poi riscoperti da grande, e sottoscritti da un ostinato senno del poi. In questo libbro (con due bbì) 

Bruno ci mostra la ricchezza narrativa di tale genere letterario, capace di raccontare l'esistenza intera di 

un uomo, dalla sua emigrazione dal Sud con la famiglia, su, fino al Tema della Maturità, passando 

attraverso i giochi dell'infanzia, la solitudine degli esiliati, il delizioso supplizio degli amori non 

corrisposti.» 
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 Il caso Alaska Sanders / Joël Dicker ; traduzione di Milena Zemira Ciccimarra  

          Dicker, Joël  

  La nave di Teseo 2022; 613 p. 22 cm  

  Un caso non è mai veramente chiuso. Aprile 1999. Mount Pleasant, una tranquilla cittadina del New 

Hampshire, è sconvolta da un omicidio. Il corpo di una giovane donna, Alaska Sanders, viene trovato 

in riva a un lago. L'inchiesta è rapidamente chiusa, la polizia ottiene la confessione del colpevole, che 

si uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni più tardi, però, il caso si riapre. Il sergente Perry 

Gahalowood, che all'epoca si era occupato delle indagini, riceve un inquietante messaggio anonimo. E 

se avesse seguito una falsa pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena 

ottenuto un enorme successo con il romanzo La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro 

comune esperienza con un altro crimine, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità. Ma 

c'è un mistero nel mistero: la scomparsa del suo mentore Harry Quebert. I fantasmi del passato 

ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert. 

 

    Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: N/G DICK  

     Pag 3 di 13   



          

 Biblioteca di 40 - Biblioteca del Circolo Stampato il : 20/10/2022  

 Nuovi arrivi in biblioteca - ottobre 2022  

                         

 

 Io, Monna Lisa / Natasha Solomons ; traduzione dall'inglese di Laura Prandino  

          Solomons, Natasha <1980- >  

  Pozza 2022; 345 p. 22 cm  

  Firenze, 1504. A cinquantun anni, con addosso una corta tunica di colore rosato e un mantello di 

velluto verde, Leonardo da Vinci incarna in tutto e per tutto il rinomato artista che da Milano è 

piombato fra i tradizionalisti repubblicani fiorentini, con le loro vesti lunghe e semplici e i capelli 

tagliati corti. Nel suo studio, tra disegni sparpagliati ovunque, garzoni che macinano pigmenti, 

mecenati e muse scontente, prende vita, pennellata dopo pennellata, il ritratto di Lisa del Giocondo, la 

graziosa moglie di un mercante di sete. Ma la figura che affiora dalla tavola di pioppo, il suo sorriso, 

soprattutto, non hanno molto a che fare con la modella in posa davanti al ca - valletto. Come Prometeo, 

Leonardo ha infuso nella sua opera migliore il fuoco della vita, e ora Monna Lisa ha un'anima propria 

che le consente non solo di percepire tutto ciò che la circonda, ma anche di farsi sentire dal suo 

creatore, a cui la lega un amore assoluto. Per anni da Vinci e il suo dipinto peregrinano da una città 

all'altra, incapaci di vivere l'uno senza l'altro, fino a quando la morte dell'artista non giunge a separarli, 

lasciando l'opera in balia di un incerto destino. Cinquecento anni dopo, Monna Lisa osserva il mondo 

dalla sua prigione di vetro al Louvre, visitata ogni giorno da migliaia di turisti disposti a fare ore di 

coda solo per guardarla a bocca aperta. È considerata l'opera d'arte più celebre del mondo, ma nessuno 

conosce il segreto della sua esistenza. Eppure, le sue avventure meritano attenzione, poiché ha vissuto 

molte vite ed è stata amata da imperatori, re e ladri. È sopravvissuta a rapimenti e aggressioni, a una 

rivoluzione e due guerre mondiali. E ora vuole solo raccontare la sua storia, una storia di rivalità, 

intrighi e potere. Ma anche una grande storia d'amore, la storia di ciò che siamo disposti a fare per 

coloro che amiamo. Ispirandosi all'opera più iconica della pittura mondiale, Natasha Solomons 

conduce il lettore dall'abbagliante mondo degli studi fiorentini alle corti francesi di Fontainebleau e 

Versailles, fino al ventesimo secolo. Tra geniali invenzioni, pericoli di ogni genere e ambigui 

personaggi disposti a tutto pur di possederla, Monna Lisa passerà di mano in mano, diventando 

protagonista di un'incredibile avventura e insostituibile testimone della storia dell'umanità. 
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 L'ultima nota : musica e musicisti nei lager nazisti / Roberto Franchini  

          Franchini, Roberto <1953- >  

  Marietti 1820 2021; 322 p. 21 cm  

  I campi di sterminio nazisti avevano una loro colonna sonora. Ad Auschwitz, Terezin, Buchenwald e 

Dachau si faceva musica per molti motivi. Le SS imponevano ai prigionieri di accompagnare le 

torture, le marce verso il lavoro o le camere a gas con brani strumentali. Le piccole o grandi orchestre 

allestite nei lager servivano per intrattenere gli aguzzini nel fine settimana o per sostenere la 

propaganda nazista. Nei campi di sterminio si incontrarono musicisti di grande valore che riuscirono a 

produrre opere di notevole qualità. 
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 La bambina pagana / Ilaria Tuti, Ivano Granato  

          Tuti, Ilaria - Granato, Ivano - Granato, Ivano  

  Round Robin 2021; 83 p. fumetti 25 cm  

  Ilaria Tuti firma la sua prima graphic novel. I disegni di Ivano Granato ci portano a Venzone, un 

paesino antico all'incrocio tra due valli, a pochi passi dalla Slovenia. Il corpo di una bambina è stato 

adagiato sul sagrato del Duomo. L'ispettore Thomas Mei, ex Alpino del 14° Reggimento, si reca sul 

posto e osserva il corpo rannicchiato in posizione fetale. Le mani della bambina sono strette al petto e i 

piedi incrociati come a cercare un'ultima traccia di calore. I resti sono ben conservati, ma il decesso 

non è avvenuto in tempi recenti. Si tratta inequivocabilmente di una mummia. 
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 La carrozza della santa / Cristina Cassar Scalia  

          Cassar Scalia, Cristina  

  Einaudi 2022; 281 p. 22 cm  

  La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della più sentita ricorrenza 

cittadina. Mentre nell'aria si avverte ancora l'odore acre dei fuochi d'artificio, Vanina Guarrasi è alle 

prese con un caso che fa scalpore. È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena 

conclusa e «la Santa», come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta, da 

fine evento, che pervade strade e popolazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue 

nell'androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il 

sindaco in persona sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un 

intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina, 

però, fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo qualcosa che 

esige la sua presenza; è un richiamo che non può ignorare. Stavolta più che mai per la soluzione del 

mistero saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del commissario in pensione Biagio 

Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente. «Vanina è una di noi e ci fa ridere perché 

nelle sue battute ritroviamo un'antica ragionevolezza, arma di sopravvivenza imperitura nei mondi 

difficili» (Roberta Scorranese, «Corriere della Sera»). 
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 La casa sull'argine : romanzo / Daniela Raimondi  

          Raimondi, Daniela  

  Nord 2020; 380 p. 23 cm  

  La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. 

Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia per sempre: 

Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti 

della famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che 

raccolgono l’eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la 

veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo 

zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un dolce 

profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la 

pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se 

dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma 

soprattutto a onta della terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta… La 

saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno 

segnato l’Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo. Una storia 

epica e intima insieme, un romanzo in cui immergersi per recuperare la magia dei sogni e ritrovare 

tutto ciò che ci rende davvero vivi. 
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 La dama delle lagune / Marcello Simoni  

          Simoni, Marcello  

  La Nave di Teseo 2022; 471 p. 22 cm.  

  Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di Comaclum 

restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di una fanciulla. Un 

miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l'abate Smaragdo, che si troverà 

diviso tra l'obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di proteggere un segreto legato alla sua 

famiglia. Il contrasto per il potere infiamma il castrum e sconvolge le vite dei suoi abitanti, come il 

magister piscatorum Bonizo e suo figlio, l'ambizioso Grimoaldo, il giovane orfano Eutichio, il 

falegname Gregorius dall'oscuro passato e Partecipazio, il viscido diacono della cattedrale, detto Mano 

di Legno. Proprio nel momento in cui le tensioni tra l'imperatore Carlo Magno e la lontana Bisanzio 

minacciano di attirare un vento di guerra sulla piccola Comaclum, tra le insulae dell'abitato inizierà ad 

aggirarsi l'ombra di una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fuggiasca in cerca di protezione. 

Marcello Simoni torna con un Medioevo lagunare pieno di enigmi che possono cambiare la storia: tra 

scorribande di armigeri longobardi, alleanze e vendette, antiche maledizioni e molto coraggio, le sorti 

dell'impero si stanno per decidere. 
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 La nonnità : antologia / racconti di Anna Curir ... [et al.] ; a cura di Cinzia 

Ballesio ; con la prefazione di Lidia Ravera 

 

          Ballesio, Cinzia  

  Neos 2021; 110 p. 20 cm  

  Quindici racconti per parlare di nonnità, testimoniare la propria esperienza di nonne e nonni alle prese 

con il mondo contemporaneo. Vicinanza e lontananza, serenità e preoccupazione, gioie e frustrazioni: 

una moltitudine di sentimenti ed emozioni, anche contradditori e opposti, con cui necessariamente fare 

i conti... con qualche sorpresa! 

 

          Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: N NONN  
        

          
               

 

 La rappresentazione : romanzo / Romana Petri  

          Petri, Romana  

  Mondadori 2021; 406 p. 23 cm  

  Dopo Pranzi di famiglia, Romana Petri torna a raccontarci di Lisbona, le sue ombre, i suoi intrighi. 

Lisbona. Dopo la mostra in cui la pittrice Albertini ha ritratto l'intera famiglia del marito, la coppia è 

costretta a trasferirsi a Roma. Gli sgorbi hanno divertito solo Rita (la figlia nata deforme e che la 

madre Maria do Ceu ha fatto rattoppare chirurgicamente più volte). La Albertini d'altro canto se ne 

frega: detestava i silenziosi pranzi di famiglia della domenica. Quando entra in gioco un abile 

gallerista di Milano è il successo, soprattutto a partire da una serie di quadri su santa Teresa d'Ávila. 

Non solo: i critici notano che - basta guardarli con attenzione - quei quadri prendono vita. Pittrice 

ormai ricca e famosa, la Albertini potrebbe finalmente vivere una bella vita con il marito Vasco, 

abituato, a differenza di lei, ad avere un patrimonio alle spalle. E tuttavia il rapporto coniugale si 

complica, innescando una sorta di conflitto che è al contempo torbida sfida e luminoso riscatto. È forse 

l'amore solo una rappresentazione? In un continuo, drammatico andare e venire tra Roma e Lisbona, la 

Albertini si prepara a combattere, a crescere, a guardare al di là dello specchio in cui ha rischiato di 

vedersi prigioniera: lo specchio dei glaciali, interminabili e quasi invincibili silenzi. Romana Petri si 

muove fra l'ottusità dei rituali famigliari, il teatro morbido e morboso della bellezza di Lisbona e il 

gesto rivelatore e magico dell'arte. Passione, scandaglio di anime, saga famigliare, La rappresentazione 

è un romanzo che esplora i suoi confini, e li supera. 
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 La scelta / Walter Veltroni  

          Veltroni, Walter  

  Rizzoli 2022; 235 p. 22 cm  

  Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita, 

quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne ribelle, è ormai 

lontano. La madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. Il padre Ascenzo, usciere all'agenzia di 

stampa Stefani, accudisce con devozione personale e politica il fascistissimo presidente Morgagni. 

Padre e figlio sono nemici. Nemici che si vogliono bene. Ma nemici. Margherita è smarrita, la paura 

che tracima dal cuore. Intanto arrivano giorni decisivi per il destino dell'Italia: la convinzione che la 

città eterna, con i suoi simboli, sia intoccabile va in frantumi. È luglio, il sole riscalda le strade, ma 

all'improvviso il cielo si oscura. A San Lorenzo piovono bombe. Mentre il mondo di prima scompare, 

ogni membro della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l'uno contro 

l'altro. In sei giorni Roma è bombardata dagli Alleati e Mussolini cade. La Storia corre veloce e mette 

tutti con le spalle al muro. È, in ogni casa italiana, il momento della scelta. Walter Veltroni racconta di 

generazioni diverse che, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi. Perché solo quando i figli 

affrontano i padri, e i padri, almeno per un attimo, si ricordano di essere stati figli, è possibile lasciarsi 

il buio alle spalle, aprire porte e finestre al futuro. 
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 Lezioni di chimica / Bonnie Garmus ; traduzione di Anna Rusconi  

          Garmus, Bonnie  

  Rizzoli 2022; 454 p. 22 cm  

  La cucina è chimica e la chimica è vita. La capacità di cambiare tutto, compresi se stessi, comincia da 

qui. Elizabeth Zott è magnetica. Se entra in una stanza, state certi che non le staccherete gli occhi di 

dosso: perché è bella, e perché ha quel modo schietto di esprimere il proprio pensiero, che scende 

come una lama sulla superficie molle della morale comune. Siamo nel 1952, ed Elizabeth è una 

giovane chimica che lavora all'Hastings Research Institute in California, un ambiente ferocemente 

maschilista dove il suo innegabile talento viene per lo più messo a tacere, sabotato, o usato per il 

prestigio altrui. Malgrado le difficoltà, il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e 

spinge Elizabeth a perseverare. C'è solo un uomo che ammira la sua determinazione: è Calvin Evans, 

genio della chimica in odore di Nobel, con il quale nasce un sentimento puro in cui condivisione delle 

formule e attrazione fisica vanno di pari passo. Ma la vita, come la scienza, è soggetta a 

trasformazioni, e qualche anno dopo la tempra di Elizabeth, ora madre single, folgora un produttore 

televisivo che le affida la conduzione di Cena alle sei, un programma di cucina che nelle sue mani 

diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico. Il suo approccio 

rivoluzionario ai fornelli, infarcito di digressioni scientifiche, non mira solo alla preparazione di 

stufati, ma anche ad aprire gli occhi all'universo femminile. "Lezioni di chimica" è la storia di una 

donna irresistibile, che cade e si rialza più volte; è l'avventura di un'esistenza che ribalta gli schemi e 

costruisce un nuovo percorso, nonostante tutto. Con Elizabeth Zott si ride e si piange. È lei a dettare il 

ritmo, a indicarci quando andare a testa alta e quando invece è impossibile. Quello che sembra dirci, 

alla fine di tutto, è di non fermarci mai. 
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 Manifesto del libero pensiero / Paola Mastrocola, Luca Ricolfi  

          Mastrocola, Paola  

  La nave di Teseo 2022; 127 p. 17 cm 

 
 

  Chi ha paura della libertà d'espressione? Paola Mastrocola e Luca Ricolfi cercano la risposta a una 

domanda che si è insinuata pericolosamente nelle nostre vite. La censura autoritaria di un tempo si è 

trasformata in un follemente corretto che piega la lingua alle mode del momento, tra parole innocenti 

messe sotto accusa e surreali neologismi "inclusivi", e in una cultura della cancellazione che rilegge il 

passato con lo sguardo di oggi. Così, nella giungla di internet e della gogna globale che ha bandito 

l'ironia e il dialogo, dilaga un clima inquisitorio e intimidatorio imposto da autoproclamati custodi del 

Bene. Mastrocola e Ricolfi lo raccontano, ne individuano le cause storiche e propongono rimedi, fino a 

comporre un vero e proprio manifesto per restituire la libertà alla parola oppressa dei nostri tempi. In 

un'epoca nella quale l'ideologia fondamentale del mondo progressista è divenuta il politicamente 

corretto, non stupisce che la censura di ogni espressione disallineata sia diventata una tentazione per la 

sinistra, e la lotta contro la censura una insperata occasione libertaria per la destra. Ma è un errore in 

entrambi i casi. Le idee e gli atteggiamenti che non ci piacciono si combattono con altre idee e modi di 

essere, non impedendo agli altri di esprimersi. 
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 Pensa come uno scienziato : [come coltivare l'arte del dubbio] / Massimo 

Polidoro 

 

          Polidoro, Massimo <1969- >  

  Piemme 2021; 168 p. ill. 21 cm  

  «Il problema dell'umanità» scriveva Bertrand Russell «è che gli stupidi sono sempre sicurissimi, 

mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi.» Certo, non è facile coltivare i dubbi. La certezza è 

piacevole, ci rassicura. Il dubbio crea disagio e il nostro cervello non tollera l'ambiguità, vuole risposte 

chiare. Meglio, poi, se queste risposte combaciano con ciò a cui vogliamo credere. Pensare come 

scienziati significa sì coltivare dubbi, ma anche andare alla ricerca di prove che possano dimostrare (o 

confutare) ciò che pensiamo. Spesso si insegnano le scienze, la fisica, la chimica, la biologia, ma si dà 

poco spazio al metodo della scienza, alla sua etica, alla sua filosofia e alla sua cultura. Le nozioni, le 

conoscenze, finiscono presto o tardi per essere dimenticate: se si impara come funziona il metodo 

scientifico, invece, si influenza stabilmente il modo di pensare e di affrontare la realtà. 
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 Per strada è la felicità : romanzo / Ritanna Armeni  

          Armeni, Ritanna  

  Ponte alle Grazie 2021; 244 p. 21 cm  

  Rosa è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a vent'anni con l'obiettivo di laurearsi e 

trovare un lavoro. Ma siamo alla vigilia del Sessantotto e il fermento della rivolta abita ovunque: nei 

viali dell'università, sugli striscioni delle piazze, ai cancelli delle fabbriche. Quando il movimento 

studentesco esplode tutto cambia, anche Rosa. In quei mesi incandescenti in cui si occupano le facoltà, 

si scatena la violenza di manganelli e lacrimogeni, si assapora la sferzante allegria della ribellione, 

Rosa si trasforma in una giovane donna, va a vivere in una comune, prende in mano la sua vita e ne 

paga pegno. Orientandosi fra amore e amicizie, tra i grandi classici del marxismo e un movimento che 

vuole cambiare il mondo, incontra un'altra Rosa, Rosa Luxemburg, e con lei intreccia un rapporto 

serrato con momenti di complicità e di rottura, di immedesimazione e di lontananza. Il vento del nuovo 

femminismo conduce la «brava ragazza» e le sue compagne in percorsi sconosciuti, rende la loro voce 

più netta, la lotta più chiara e autonoma. Rosa vive gli anni della ribellione all'ordine maschile e 

partecipa all'assalto al cielo delle giovani donne che colgono a piene mani l'occasione di diventare sé 

stesse, di cambiare la loro vita e quella di chi verrà dopo di loro. 
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 Run, Rose, Run : la stella di Nashville : romanzo / di Dolly Parton e James 

Patterson ; traduzione di Paolo Lucca 

 

          Parton, Dolly  

  Longanesi 2022; 397 p. 22 cm  

  Tutte le canzoni nascondono una storia. Lei è una stella nascente, pronta a splendere. Ma è anche una 

ragazza braccata dal buio. Una valigia piena di sogni e la forza della sua voce: AnnieLee non ha altro, 

non ha risparmi né qualcuno che possa aiutarla, ma sente che è arrivato il momento di darsi una 

possibilità. Ha lasciato la sua casa nel Texas ed è arrivata in autostop a Nashville, la città in cui devi 

andare se vuoi diventare un cantante, se vuoi sfondare con la tua musica, se vuoi reclamare il tuo 

destino. «Trova il futuro, dimentica il passato», canta, e la sua voce non ci mette molto a farsi notare. I 

suoi testi che parlano di una vita dura e disagiata, così diversi dal suo carattere determinato ed 

esuberante, attirano le attenzioni di un'affermata cantante che si rivede in AnnieLee e, desiderando 

aiutarla, decide di prenderla sotto la sua ala. Ma qualcosa non va. La ragazza nasconde un segreto, è 

strana, è spaventata. E quel talento che brilla più di una stella potrebbe non essere sufficiente ad 

allontanare il buio che la insegue... anzi, potrebbe attirarlo sempre più a lei. 
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 Si fa presto a dire nonni... : una mappa per navigare tra generazioni diverse / 

Silvana Quadrino, Mauro Doglio 

 

          Quadrino, Silvana - Doglio, Mauro  

  Uppa 2022; 251 p. 19 cm  

  La nascita di una bambina o di un bambino comporta notevoli cambiamenti nei rapporti e negli assetti 

delle famiglie, non sempre previsti o prevedibili. Succede un po’ come quando si trasloca: si prende 

possesso della nuova casa e bisogna ridefinire l’uso degli spazi, i confini, le regole e i diritti di 

ciascuno. Da figli a genitori e da genitori a nonni: che cosa facilita, e cosa no, il dialogo tra 

generazioni diverse? Per orientarsi e attraversare i cambiamenti servono mappe: questo libro “in presa 

diretta”, che raccoglie i racconti e le domande di tante nonne e nonni, è rivolto a loro, ma anche a tutti 

quei genitori che vogliono comprendere e migliorare le comunicazioni all’interno della famiglia, 

confrontandosi costruttivamente con abitudini e scelte di vita divergenti. 
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 Sotto la pioggia : [romanzo] / Pitchaya Sudbanthad ; traduzione di Silvia 

Castoldi 

 

          Sudbanthad, Pitchaya  

  Fazi 2021; 381 p. 22 cm  

  Nell'inquieta città di Bangkok c'è una casa. Nel corso di duecento anni è stata plasmata dall'inesorabile 

scorrere del tempo e si è legata a molte vite: un medico missionario che rimpiange il natio New 

England ma trova la forza di non soccombere al caos vibrante del Siam del diciannovesimo secolo, una 

donna mondana del secondo dopoguerra che si sposa, diventa madre e padrona di casa senza avere 

alcun sospetto del futuro solitario che l'attende; un pianista jazz dell'era del rock che, perseguitato dai 

propri fantasmi, viene chiamato a placare gli spiriti che aleggiano nella casa; un'ex militante politica 

che, nel presente, cerca di superare la lunga ombra del suo passato. Mentre la città, vera protagonista, 

prende vita, i destini dei suoi abitanti si sfiorano o si scontrano, modificandosi l'uno con l'altro; il 

tempo collassa, e queste esistenze convergono, collegate dal sangue, dalla memoria, dal desiderio, dal 

caso e dalle forze voraci che creano e ricostruiscono la stessa città, anfibio in continua trasformazione. 

Fino a che, nella Bangkok del futuro, sommersa, una banda di adolescenti guida i turisti e gli ex 

residenti attraverso i monumenti inondati d'acqua, vendendo loro fazzoletti per asciugare le lacrime 

versate su luoghi che nemmeno ricordano. Un romanzo d'esordio fulminante, che ritrae le suggestioni 

lontane di una Bangkok inedita, girandola di luci e colori, odori e sapori, in continuo mutamento verso 

un finale ineludibile. 
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 Spatriati / Mario Desiati  

          Desiati, Mario  

  Einaudi 2021; 277 p. 23 cm  

  Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è acceso e frenato da una 

fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo provoca: lo sai che tua madre e mio padre sono 

amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo intravede una scintilla in cui si riconosce. Da quel 

momento non si lasciano più. A Claudia però la provincia sta stretta, fugge appena può, prima Londra, 

poi Milano e infine Berlino, la capitale europea della trasgressione; Francesco resta fermo e scava 

dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco simbiotico di allontanamento e rincorsa, in cui 

finiscono sempre per ritrovarsi. Mario Desiati mette in scena le mille complessità di una generazione 

irregolare, fluida, sradicata: la sua. Quella di chi oggi ha quarant'anni e non ha avuto paura di cercare 

lontano da casa il proprio posto nel mondo, di chi si è sentito davvero un cittadino d'Europa. Con una 

scrittura poetica ma urticante, capace di grande tenerezza, dopo Candore torna a raccontare le mille 

forme che può assumere il desiderio quando viene lasciato libero di manifestarsi. Senza timore di 

toccare le corde del romanticismo, senza pudore nell'indagare i dettagli più ruvidi dell'istinto e dei 

corpi, interroga il sesso e lo rivela per quello che è: una delle tante posture inventate dagli esseri umani 

per cercare di essere felici. «A volte si leggono romanzi solo per sapere che qualcuno ci è già passato». 

Claudia entra nella vita di Francesco in una mattina di sole, nell'atrio della scuola: è una folgorazione, 

la nascita di un desiderio tutto nuovo, che è soprattutto desiderio di vita. Cresceranno insieme, 

bisticciando come l'acqua e il fuoco, divergenti e inquieti. Lei spavalda, capelli rossi e cravatta, sempre 

in fuga, lui schivo ma bruciato dalla curiosità erotica. Sono due spatriati, irregolari, o semplicemente 

giovani. Un romanzo sull'appartenenza e l'accettazione di sé, sulle amicizie tenaci, su una generazione 

che ha guardato lontano per trovarsi. 
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 Storia dell'Ucraina : dai tempi più antichi ad oggi / Massimo Vassallo  

          Vassallo, Massimo  

  Mimesis 2020; 658 p. ill. 21 cm  

  Il libro si propone come una storia completa dell'Ucraina, le cui vicende nel corso dei secoli restano 

poco conosciute in Italia o quantomeno, se note, lo sono precipuamente attraverso il "filtro" delle 

esperienze storiche dei vicini. Una particolare cura nell'analisi cronologica, toponomastica e 

geografica consente al lettore di addentrarsi nell'affascinante e purtroppo sovente trascurata storia 

dell'Europa orientale da un'angolatura differente rispetto a quelle tradizionalmente offerte da Mosca e 

Varsavia, tenendo in debito conto anche il punto di vista di Kyïv. Partendo dalle epoche più antiche e 

semileggendarie (di cui si conosce molto poco) e sottolineando i punti di contatto con la "grande" 

Storia a noi più familiare (colonie greche, Stati clienti di Roma imperiale e, nel Medioevo, espansione 

commerciale genovese nel Mar Nero), vengono trattati i momenti più importanti che, nel corso dei 

secoli, hanno portato alla nascita di una distinta Nazione ucraina, quindi si descrivono in dettaglio i 

tragici avvenimenti del XX secolo, per terminare infine con una disamina dell'Ucraina indipendente, 

dal fatidico 24 agosto 1991 sino alle recenti elezioni politiche (luglio 2019) e oltre. 
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 Una stella senza luce / Alice Basso  

          Basso, Alice  

  Garzanti 2022; 313 p. 22 cm  

  Torino, 1935. Il lunedì di lavoro di Anita inizia con una novità: Leo Luminari, il più grande regista 

italiano, vuole portare sul grande schermo uno dei racconti gialli pubblicati su «Saturnalia», la rivista 

per cui lei lavora come dattilografa. Il che significa poter curiosa - re dietro le quinte, intervistare gli 

attori e realizzare un numero speciale. Anita, che subisce il fascino della settima arte, non sta nella 

pelle. L'entusiasmo, però, dura solo pochi giorni, finché il corpo senza vita del regista viene ritrovato 

in una camera d'albergo. Con lui, tramonta il sogno di conoscere i segreti del mondo del cinema. Ma 

c'è anche qualcosa che inizia in quell'esatto istante, qualcosa di molto pericoloso per Anita. Perché 

dietro la morte di Luminari potrebbe nascondersi la lunga mano della censura di regime. Anita e il suo 

capo, Sebastiano Satta Ascona, devono evitarlo: hanno troppi segreti da proteggere. Non rimane altro 

che indagare, ficcando il naso tra spade, parrucche e oggetti di scena. Tra amicizie e dissapori che 

uniscono e dividono vecchi divi, stelle che, dopo tanti anni lontano dai riflettori, hanno perso la luce. 

Ogni passo falso può essere un azzardo, ogni meta raggiunta rivelarsi sbagliata. Anita ormai è 

un'esperta, ma questa volta è più difficile. Forse per colpa di quell'incubo che non le dà pace, un 

incubo in cui lei indossa l'abito da sposa, ma nero. Perché i giorni passano e portano verso 

l'adempimento di una promessa, anche se si vuole fare di tutto per impedire l'inevitabile. 
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 Una storia : autobiografia / Luciano Ligabue  

          Ligabue, Luciano  

  Mondadori 2022; 473 p. 23 cm  

  Giuanin e la Rina. I fossi, le cerbottane e le fionde. Gli gnocchi della Barbarina. Il sangue di una suora. 

Marcello, il suo toscano, l'olio di ricino e l'Ermelina. Tocca tre volte la pelle di biscia. Gianni e i crediti 

con la fortuna. Il 5 di via Santa Maria. La Millecento. Le brustoline al Politeama. 

SartiBurgnichFacchettiBedinGuarneriPicchi. Paolo è morto inseguendo una rana. Lavorini, uno di noi. 

Marco. La carcassa di un suino. Savana, Virus, Novecento e Spiura. Poi Squalo, Linate, Capodistria e 

Bubba, i Quattro dell'Ave Maria. Il Foxtrot e il Tropical. Radio Fazzano, Radio King e RadioAttiva. 

Claudio Maio Maioli e i sogni di rock'n'roll. La Sonex Custom da cinquecentomila lire. Il fuoco di una 

zingara. La Dona e Lenny. Pierangelo Bertoli. Gli Eroi di latta e Angelo Carrara. Il giorno più bello o 

più brutto della tua vita. I ClanDestino e la Banda. I live e quell'enorme stare insieme. La terra che 

balla. Barbara e Linda. Cianein. C'è un intero universo, circoscritto e infinito, nella narrazione 

autobiografica di Luciano Ligabue. Sessant'anni di vita che in virtù di una scrittura in stato di grazia si 

elevano a vera e propria storia, tutta da leggere, tutta da rivivere. Affrontando per iscritto il bilancio 

della sua esistenza con l'eclettismo artistico che gli è proprio, il Liga esce dai comodi confini del 

classico resoconto biografico e tratteggia situazioni, luoghi e persone donando loro una dimensione 

romanzesca. Li fa vedere, toccare e conoscere. Anche la sua, alla fin fine, non è altro che una storia, 

ma di quelle che ne contengono cento, e altre cento ancora. 
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 Una vita tedesca / Brunhilde Pomsel ; con Thore D. Hansen  

          Pomsel, Brunhilde  

  Rizzoli 2018; 270 p. 22 cm  

  Brunhilde Pomsel fu vicina come pochi altri suoi contemporanei a uno dei più grandi criminali della 

storia: Joseph Goebbels, il ministro della Propaganda di Hitler. Sempre al suo fianco, sempre ai suoi 

ordini come segretaria e dattilografa. Brunhilde non si interessava di politica. Per lei venivano prima il 

lavoro, la sicurezza materiale, il senso del dovere nei confronti dei superiori, il bisogno di sentirsi parte 

di un sistema. Poco dopo l'ascesa di Adolf Hitler, si iscrive al Partito nazionalsocialista per assicurarsi 

un posto alla radio. Nel 1942 si trasferisce al ministero per l'Istruzione pubblica e la Propaganda 

ritrovandosi così accanto all'ufficio di Goebbels e nel centro nevralgico del potere nazista. Vi rimane 

fino alla capitolazione, nel maggio del 1945. Durante gli ultimi giorni di guerra, quando le truppe 

sovietiche sono già a Berlino, anziché cogliere l'occasione per fuggire resta nel bunker a battere a 

macchina i comunicati. Poi, per settant'anni, non racconterà niente a nessuno. Dal cuore di Berlino, 

l'autrice dipinge un ritratto inconsapevole, eppure inquietantissimo, della Germania prima, durante e 

dopo il Reich, raccontando una realtà sconcertante che mostra quanto l'indifferenza e la disillusione 

possano influenzare la democrazia. "Prima che la storia si ripeta" scrive Thore D. Hansen "individuare 

le analogie tra passato e presente ci offre l'opportunità di calibrare con cura la nostra bussola morale, in 

modo da renderci conto quando sia giunto il momento di schierarci, di alzarci e di opporci apertamente 

alla radicalizzazione. Con quanta superficialità prendiamo in considerazione i nostri criteri morali di 

valutazione? Per quali fini primitivi, immediati, banali e superficiali o per quali successi apparenti 

siamo pronti a sacrificare la nostra coscienza? Sono domande alle quali la storia di Brunhilde Pomsel 

non può e non potrà mai dare una risposta universalmente valida. Solo la disponibilità a riflettere di 

ciascuno di noi potrà produrla." 
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 Uto e Gesso / Gabriella Dal Lago  

          Dal_Lago, Gabriella  

  66thand2nd 2022; 145 p. 21 cm  

  È notte. Due fratelli che hanno poco più di vent'anni sono seduti in una macchina ferma nella piazzola 

di sosta di un'autostrada, bloccati dalla neve. Uto e Gesso sono i loro nomi, o almeno, così è come li 

chiamano tutti. Sono stati a cena dalla madre e dal suo nuovo compagno, ma non è andata bene. Uto 

accusa Gesso, il fratello maggiore, di essere un egoista, di concentrare su di sé ogni attenzione. Gesso 

si arrabbia e, nonostante la bufera di neve, decide di scendere dalla macchina per raggiungere a piedi la 

stazione di servizio lontana cinque chilometri. Lì lavora Emma, anche lei sui vent'anni, anche lei con 

una storia che vuole nascondere. Quella stazione di servizio diventa una tappa sul percorso che 

condurrà Gesso al di là del guardrail, giù fino al bosco: il luogo da cui far partire le ricerche di un 

fratello che ha deciso di andare a perdersi. Sarà sufficiente urlare il suo nome in mezzo alle montagne 

per non far franare via tutto? Gabriella Dal Lago in questo romanzo d'esordio scrive la storia di una 

notte che scivola nel passato e straborda nel futuro: Uto e Gesso racconta i fantasmi che sconvolgono il 

quotidiano e le persone che restano a custodirli. 
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 [5]: Tempesta sulla Villa delle stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Rachele 

Salerno 

 

          Jacobs, Anne  

  Giunti 2022; 587 p. 22 cm  

  Augusta, 1935. Il Partito nazionalsocialista è ormai salito al potere, e gli abitanti della Villa delle 

Stoffe cercano di adeguarsi loro malgrado alle nuove regole imposte dal regime... o quasi. Perché gli 

ostinati domestici non riescono proprio a mandar giù quel ridicolo saluto hitleriano, per non parlare 

delle orribili bandiere con la svastica che devono esporre ovunque. Intanto anche i signori Paul e Marie 

Melzer sono costretti ad adattarsi alle circostanze per il bene della fabbrica di stoffe, che sta 

cominciando a riprendersi dopo la lunga crisi economica, e dell'atelier di Marie, che finalmente ha 

riaperto riconquistando la sua numerosa clientela. Ma le preoccupazioni non sono finite: il figlio Leo, 

che studia musica a Monaco, scopre che le sue composizioni sono troppo ardite per gli insegnanti, 

mentre la giovane Dorothea - con orrore della madre - ha lasciato la scuola per ottenere il brevetto di 

pilota. Un ambito tradizionalmente maschile, in cui è difficile farsi strada. Ed è allora che una vera e 

propria tempesta si abbatte sulla villa, spazzando via ogni certezza. Paul riceve un'inaspettata lettera 

dal suo vecchio amico Ernst von Klippstein, che lo mette in guardia: i nazisti stanno per introdurre 

nuove leggi razziali, e se Paul vuole salvare la sua azienda dovrà divorziare da Marie, che è per metà 

ebrea. L' unica possibilità per lei e per i figli è fuggire all'estero prima possibile. I Melzer si troveranno 

di fronte a una scelta gravosa, che cambierà per sempre le loro vite... 
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