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Spillover / David Quammen. Adelphi, 2017. 

Un viaggio alla caccia di virus dalle grotte della Malesia infestate da pipistrelli alla foresta pluviale 

del Congo, dimora di rarissimi gorilla. La realizzazione che ciascuno di questi animali può essere il 

vettore della prossima pandemia è elemento portante di questo saggio. 

Saggio 

La testimonianza della poesia / Czeslaw Milosz. Adelphi, 2013. 

Il premio Nobel Czeslaw MIlosz si offre di spiegare il valore della poesia per interpretare lo spirito 

della sua contemporaneità, alla stessa maniera in cui si leggono le poesie di Rimbaud per 

comprendere l’Ottocento. 

Saggio 

Le transizioni / Patjim Statovci. Sellerio Editore, 2020. 

Bujar è un ragazzo che intraprende un emozionante viaggio a partire dalla sua adolescenza a 

Tirana, alla scoperta della propria identità. La penna di Statovci riesce a racchiudere temi come 

l’appartenenza e l’esclusione, l’amore e la crudeltà in brevi e potenti frasi. 

Romanzo 

Acqua Salata / Jessica Andrews. NN Editore, 2020. 

Una storia intima, di una donna che decide di iniziare ad inseguire i propri sogni dopo aver speso 

una vita a realizzare quelli altrui. Lucy compie un viaggio verso la realtà adulta, cercando di 

costruire la propria vita sulle fondamenta dei suoi ricordi. 

Romanzo 

Io sono la bestia / Andrea Donaera. Torino, 2019. 

La morte di Michele, il figlio di Mimì genera una storia di vendetta e violenza, ambientata nel 

Salento. Una narrazione a più voci, da più punti di vista, per raccontare storie d’amore anomale, 

brutali e interrotte. 

Romanzo 
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Giovanissimi / Alessio Forgione. NN Editore 2020. 

Marocco è un ragazzo che vive solo con il padre, dopo che la madre li ha abbandonati. 

Quell’assenza è per lui un grande dolore, che cerca di soffocare con le trasferte e gli allenamenti, 

sino a quando incontra Serena, un amore acerbo e inebriante. 

Romanzo 

Il clarinetto del rabbino Smuhel / Luigino Bravin. Piazza Editore 2014. 

Il romanzo racconta la storia di due giovani ebrei nel tumulto della Seconda guerra 

mondiale, proseguendo attraverso il ventesimo secolo con tutte le ferite emotive che 

possono derivare dall’esperienza. Drammatico, struggente ed epico. 

Romanzo 

Una giornata nera / Aldo Costa. Lucciole, 2020. 

Una giornata storta come tante altre, un semplice caffè sotto l’afa estiva, si trasforma no 

rapidamente in un incubo dalla tensione crescente. Una serie di eventi che potrebbe essere 

interrotta in qualsiasi momento si dipana infermabile sino all’attimo in cui tutto collassa.  

Giallo 

La scuola sui binari / Ángeles Doñate. Feltrinelli 2020. 

Una stazione ferroviaria in mezzo al nulla, un treno che non cammina più ma fa compiere viaggi in 

ogni parte del mondo. All’interno delle carrozze in disuso c’è una vera e propria scuola del 

governo messicano, pensata per i figli dei dipendenti delle ferrovie. 

Romanzo 

Le colpe degli altri / Linda Tugnoli. Nord 2020. 

Un giardiniere nota un elemento fuori posto durante un’indagine della polizia, grazie alla sua 

esperienza e al suo olfatto finissimo. Avrebbe tutti i motivi per mantenere un profilo basso, ma 

decide di condurre un’indagine clandestina, parallela a quella ufficiale. 

Giallo 
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Gli studenti di storia / Alan Bennet. Adelphi 2012. 

Alan Bennet, attraverso questa commedia semiautobiografica, si interroga su cosa è 

effettivamente il concetto di cultura alta. Nel contesto dell’Inghilterra degli anni Ottanta, 

discussione filosofica e comicità si alternano ritmicamente. 

Romanzo 

Il mio anno di riposo e odio / Ottessa Moshfegh. Feltrinelli 2019. 

Una donna sola, bella, ricca e colta, stanca della vita cerca rifugio dal mal di vivere in una 

boccetta di farmaci. Una storia struggente e surreale, che porta il lettore a interrogarsi 

sull’ineluttabilità del dolore. 

Romanzo 

Noi siamo la rivoluzione / Joshua Wong. Feltrinelli, 2020. 

La storia della battaglia di Hong Kong, la dura lotta per la democrazia nata da un movimento 

studentesco. Joshua Wong viene visto come un ribelle, perché lotta contro per la libertà contro la 

censura e i valori democratici contro il totalitarismo della Cina. 

Saggio 

L’odissea raccontata da… / Marilù Oliva. Solferino 2020. 

L’Odissea raccontata in un continuo susseguirsi di cambi di punti di vista, lasciando che siano le 

donne protagoniste della storia a raccontarla. Calipso, Circe, le Sirene e Penelope si passano la 

penna per dare il loro punto di vista sull’epica leggenda di Omero. 

Romanzo 

Sette opere di Misericordia / Piera Ventre. Neri Pozza 2020. 

In una Napoli post-terremoto, l’estate del 1981 segna l’anno in cui Alfredino Rampi cade 

nel pozzo. La salvezza del bambino viene attesa a lungo, “come la nascita di un Cristo 

Redentore”. 

Romanzo 
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Olive, Ancora lei / Elizabeth Strout. Einaudi, 2020. 

Un romanzo a racconti che mostra la lotta di Olive contro il concetto di perdita. Insieme al suo 

nuovo compagno, trovato in età avanzata, si ritrova ad affrontare la vita attaccandosi ad essa 

quasi morbosamente, trovando brevi sprazzi di felicità. 

Romanzo 

Introduzione alla storia contemporanea / S. Cavazza, P. Pombeni. Il mulino, 2020. 

Edizione aggiornata che osserva gli eventi occorsi nel primo ventennio del Duemila. La 

prima parte offre percorsi di comprensione su grandi concetti, la seconda invece illustra i 

punti cruciali della storia contemporanea. 

Saggio 

Angolo di riposo / Wallace Stegner. Bompiani, 2020. 

Lyman Ward, storico in pensione, si reca in California per studiare la vita della nonna paterna, una 

determinata donna del Far West. Attraverso questa esperienza, arriva a rivalutare anche la 

propria vita. Un romanzo universale, denso e suggestivo. 

Saggio 

A cena da Goffredo Parise e altri racconti / T. T. Ponzetta. Piazza Editore, 2017. 

Una raccolta di racconti caratterizzata da persone comuni che sembrano reali. Nessun 

protagonista sembra banale o trascurabile, sebbene l’autore possa aver solo incontrato o 

sfiorato alcune di loro.  

Romanzo 

La collina delle fate / Diana Gabaldon. Tea, 2008. 

Il terzo libro della saga di Outlander racconta del burrascoso ricongiungimento di Jamie e 

Claire. Tra pirati, streghe e tempeste tropicali, i due si ritrovano nelle Indie occidentali e 

nelle colonie americane. 

Romanzo 
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La ragazza del Kyushu / Seicho Matsumoto. Adelphi, 2019. 

Kiriko si reca da un famoso penalista di Tokyo per chiedere aiuto, suo fratello sta per essere 

ingiustamente condannato. L’avvocato rifiuta e questo mette in moto la macchina del destino, 

per far ottenere alla ragazza del Kyushu ciò che le spetta. 

Romanzo 

La mente prigioniera / Czeslaw Milosz. Adelphi, 1981. 

A differenza di molti dissidenti russi, Milosz racconta con voce pacata ciò che c’è da dire 

sul sovietismo. Racconta cosa voglia dire per milioni di persone l’obbedienza al Metodo, 

con temi che sono attuali anche oggi. 

Saggio 

Il racconto dell’ancella / Margaret Atwood. Scrittori, 2019. 

Romanzo distopico che disegna degli Stati Uniti dopo un conflitto atomico, diventati uno stato 

totalitario basato sul controllo del corpo femminile. Anche lo Stato più repressivo non riesce a 

spegnere i desideri, accendendo invece la possibilità di una rivoluzione. 

Romanzo 

La quinta stagione / N.K. Jemisin. Mondadori, 2019. 

L’immoto è da sempre sconquassato dalla Quinta Stagione. Questo periodo di disastri 

naturali è controllato e previsto dagli orogeni, che sono per questo perseguitati o, se 

sono fortunati, affidati a un custode.  

Romanzo 

L’architettrice / Melania G. Mazzucco. Einaudi, 2019. 

Nella Roma del Seicento, una donna è costretta a non far parlare di sé e nascondere i 

suoi sogni e la sua audacia, per poter realizzare una grandiosa impresa: la costruzione di 

una villa interamente progettata da lei sul colle che domina Roma. 

Romanzo 
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Ingegneri di anime / Frank Westerman. Iperborea, 2020. 

Nel 1932 Stalin si assicurò che un gruppo di scrittori si occupassero di fomentare gli 

animi dei suoi lavoratori. Il folle progetto totalitario viene raccontato da Frank 

Westerman esaminando le vite degli scrittori finiti in questo sistema. 

Saggio 

Adriano Olivetti, la biografia / Valerio Ochetto. Ed. di comunità, 2015. 

Quella di Adriano Olivetti è una storia straordinaria, che parte dalla fabbrica sino a un 

rinnovamento integrale della società. Dai viaggi all’impegno antifascista, dall’intuizione 

elettronica alla sua idea di progresso. 

Saggio 

Adriano Olivetti, un secolo troppo presto / M. Peroni, R. Cecchetto. Beccogiallo, 2011. 

Adriano Olivetti credeva in una società al di là del capitalismo e del socialismo. La storia 

della sua costruzione di comunità concreta, basata su industria e cultura viene 

raccontata tra le vignette di questa graphic novel. 

Graphic Novel 

I testamenti / Margaret Atwood. Ponte alle grazie, 2019. 

Il seguito del racconto dell’Ancella riprende la storia quindici anni dopo. Che ne sarà 

stato di lei? Libertà, prigionia, morte? 

Romanzo 

Il portale degli obelischi, vol. 2 / N. K. Jemisin. Mondadori, 2020. 

Il secondo capitolo della trilogia della Terra Spezzata. Essun ha trovato dove rifugiarsi, 

ma ha soprattutto trovato finalmente Alabaster, che è il responsabile della Stagione che 

potrebbe non terminare più: l’unica speranza è che Essun evochi un obelisco. 

Romanzo 
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La gatta, Shozo e le due donne / Junichiro Tanizaki. Neri Pozza, 2020. 

Tanizaki racconta un ménage à trois caratterizzato da ironia e humour, con la viziatissima 

gatta Lily al centro di un burrascoso intrigo sentimentale, dove vendetta e seduzione 

sono le protagoniste. 

Romanzo 

L’imbroglio mediterraneo / Luca Ciabarri. Cortina Raffaello, 2020. 

Il libro traccia un bilancio critico delle dinamiche migratorie che hanno caratterizzato 

recentemente l’Italia. Il tema dell’accoglienza dei migranti viene pensato sotto la 

prospettiva dell’azione umanitaria e del diritto d’asilo. 

Saggio 

Le biblioteche raccontate a mia figlia / Fernando Venturini, Editrice Bibliografica, 2010. 

Il tema del rapporto delle nuove generazioni con la lettura e l’informazione scritta viene esplorato 

con uno stile diretto, quasi in forma narrativa. Attraverso riferimenti alla cultura giovanile il testo 

si offre di collegare l’evoluzione tecnologica con il mondo delle biblioteche. 

Saggio 

We shall not be moved / Alessandro Portelli. Squilibri, 2019. 

Un viaggio attraverso cinquant’anni di musica americana raccolta sul campo, da New 

York alla California, dal Kentucky all’Oklahoma. Quattro CD accompagnati da un libro che 

racconta la ricerca nel blues e nel gospel, esplorando le storie di chi canta. 

Saggio 

Napoli mon amour / Alessio Forgione, NN Editore 2018. 

Amoresano, dopo l’ennesimo colloquio andato male, decide di dar fondo ai suoi risparmi e 

farla finita – ma l’incontro con una bellissima ragazza riaccende le sue speranze e desideri. 

L’amore, però, disperde ancora più velocemente le sue energie. 

Romanzo 
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Uno strano paese / Mauriel Barbery. E/O, 2020. 

Sullo sfondo della più grande guerra combattuta dagli uomini, l’elfo Petrus si ritrova nel 

castello di Alejandro e Jesùs, per portarli a decidere il destino del continente.  

Romanzo 

Borderless / Veit Heinchen. E/O, 2020. 

Xenia Zannifer, commissario a Grado continua a incrociare la sua strada con quella della 

senatrice de Poltieri, che sembra essere la responsabile di qualsiasi cosa vada storta nella 

sua vita. Come sfondo, la xenofobia di Patria nostra che istiga all’odio verso gli stranieri. 

Giallo 

Il vento selvaggio che passa / Richard Yates, Minimum Fax, 2020. 

Penultimo romanzo di Yates, riprende i temi della vita coniugale come trappola, il contrasto tra 

l’ambizione e la realtà della vita. Lucy non riesce a essere felice, continuando a guardare intorno a 

sé, vedendo solo gente più realizzata di lei. 

Saggio 

Omaira / Tommaso Tommaseo Ponzetta. Piazza Editore, 2019. 

Uno sguardo alla vita privata di Goffredo Parise raccontato con discrezione ed eleganza 

da Ponzetta. Tratta temi delicati con l’attenzione di un chirurgo, per un effetto finale 

capace di trasportare il lettore. 

Romanzo 

Sirio / G. De Santillana, H. von Dechend, Adelphi, 2020. 

Santillana e Dechend raccontano in varie conferenze le scoperte sensazionali che 

andavano facendo durante la stesura del “mulino di Amleto”. Gli interventi sono raccolti 

in questo libro, consentendo al lettore di leggere l’incredibile fucina di idee degli autori. 

Saggio 
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Blankets / Craig Thompson. Rizzoli Lizard 2010. 

Craig Thompson si racconta in questa graphic novel ambientata nel Winsconsin, 

mostrando il suo rapporto con la famiglia e la religione, sino all’incontro con Raina. Le 

emozioni descritte sono forti e quasi esplosive, toccando temi appassionanti e maturi. 

Graphic Novel 
Il corpo dell’antropocene /Codice, 2020. 

L’avanzamento tecnologico ci ha portato da una posizione eretta a una sempre più 

ingobbita e incapace delle più semplici attività fisiche: questo il corpo dell’antropocene, 

il nostro corpo. 

Saggio 

Difetti di Famiglia / Jole Zanetti. Garzanti, 2020. 

Il matrimonio di Eva e Marco, dopo tredici anni insieme, sembra essere diventato lentamente una 

prigione per la soffocante gelosia di lui. Una sera, cerca aria in una passeggiata nel suo quartiere, 

ma quel posto apparentemente tranquillo nasconde una realtà scura come il suo matrimonio. 

Romanzo 

Il mondo che nasce / Adriano Olivetti. Edizioni di Comunità, 2014. 

Olivetti immagina un mondo fatto di dignità delle persone, comprensione dei valori della 

cultura e in cui scienza, tecnologia e l’economia sono strumenti per l’uomo e la 

comunità. In dieci racconti, riesce a esprimere un mondo nuovo. 

Saggio 

Habibi / Craig Thompson, Rizzoli Lizard, 2011. 

In un epico panorama fatto di deserti, Zam e Dodola hanno solo l’un l’altra in un amore 

viscerale e indispensabile. Una parabola sul rapporto con il mondo naturale e 

sull’incredibile forza del racconto. 

Graphic Novel 
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La memoria di Babel / Christelle Dabos.E/O, 2019. 

Il terzo volume della saga degli attraversaspecchi segna il momento per Ofelia di agire e 

sfruttare quanto appreso nel libro di Faruk. Sotto falsa identità si reca a Babel, alla 

ricerca delle tracce di Thorn. 

Romanzo 

Città di Vetro /P. Auster, D. Mazzucchelli, P. Karasik. Coconino Press, 2011. 

Tratta dal romanzo di Paul Auster, questa graphic novel racconta di come lo scrittore 

Quinn si trovi coinvolto in un’indagine che ben presto degenera in una vera e propria 

discesa nel suo personale inferno. 

Graphic Novel 

Il viaggio dei viaggi / Gianluca Barbera. Solferino, 2020. 

Una normale gita scolastica si trasforma in un viaggio nella storia dell’umanità, grazie alla magia 

dell’immaginazione e di uno strano catalogo dell’esposizione, che sembra avere il potere di 

trasportare direttamente nelle storie che racconta. 

Romanzo 


