
 

Gli anelli di Saturno – W. G. Sebald, Adelphi, 2010

Viandante saturnino Sebald ci racconta - lungo dieci stazioni di un itinerario che è anche
una via di fuga - gli incontri con interlocutori bizzarri, amici, oggetti che evocano le fasi di
quella "storia naturale della distruzione" che scandisce il cammino umano e il 
susseguirsi degli eventi naturali. Pellegrinaggio e insieme labirinto, nella miglior 
tradizione sebaldiana.

Romanzo
In un paese bruciato dal sole. L’Australia – Bill Bryson, TEA, 2022

Bill Bryson è partito per l'Australia: l'isola più estesa del mondo e che è anche un 
continente, l'unico continente che è anche una nazione, l'unica nazione che è nata come
una prigione. Armato di tanto tempo, del suo immancabile diario di viaggio e di 
inesauribile ironia e curiosità, Bryson ha attraversato in treno l'interno desertico, ha 
guidato nelle città e lungo le strade costiere, ha camminato e navigato, e si è fermato a 
parlare più o meno con tutti quelli che ha incontrato.

Saggio

Casa Silvermoor – Tracy Rees, Neri Pozza, 2022

Sempre insieme di fronte alle avversità, l'uno a sostegno dell'altra, Tommy e Josie 
abbracceranno il vento del cambiamento e della rivolta. Verranno a conoscenza di un 
oscuro segreto che riguarda Heston Manor, la dimora dei Barridge abbandonata in 
seguito alla tragica morte del primogenito. Un segreto che stravolgerà la loro vita e 
quella della loro comunità.

Romanzo
L' economia siamo noi. Un approccio zen per trasformare il nostro rapporto con il 
lavoro, il denaro e il tempo libero – Kai Romhardt, Terra Nuova, 2021

Troppo spesso pensiamo all’economia come a un’entità lontana e indifferente alle 
nostre scelte individuali. Siamo scontenti di come vanno le cose, ma non sappiamo cosa
fare. Questo libro sostiene che chi mette in pratica un approccio zen anche in questo 
campo, può creare un cambiamento generale positivo attraverso le proprie decisioni 
personali e una ricerca di consapevolezza. Un libro per cambiare se stessi e migliorare 
la società.

Saggio
Questo giorno che incombe – Antonella Lattanzi, HarperCollins Italia, 2021

Appena messo piede nella nuova casa Massimo diventa distante, Francesca passa tutto
il tempo sola in casa con le bambine e non riesce più a lavorare né a pensare. Le visite 
dei vicini iniziano a diventare inquietanti, sembra impossibile sfuggire al loro sguardo 
onnipresente. A poco a poco il cancello rosso che difende il condominio si trasforma 
nella porta di una prigione. E così, intrappolata nella casa, Francesca comincia a soffrire
di paranoia e vuoti di memoria.

Romanzo
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Il cercatore di essenze. Viaggio alle origini del profumo – Dominique Roques, 
Feltrinelli, 2021

Dall’Andalusia all’India, dal gelsomino alla cannella, uno straordinario viaggio sensoriale
tra le essenze naturali e le storie che le circondano, alla scoperta dei profumi e dei loro 
misteri. Il profumo prima ci rassicura parlandoci di noi. Poi ci seduce parlandoci di lui.

Saggio

Straordinario aggiornamento di tutti i miei baci – Daniela Ranieri, Ponte alle Grazie, 
2021

Una donna in dialogo perpetuo con se stessa e con il mondo disegna una mappa delle 
sue ossessioni, del suo rapporto con l'amore e con il corpo, serbatoio di ipocondrie e 
nevrosi: ogni dettaglio, ogni sussulto di vita interiore è trattato allo stesso tempo come 
dato scientifico e ferita dell'anima. Dalla pandemia di Covid-19 alla vita quotidiana di 
Roma, tutto viene fatto oggetto di narrazione ironica e burrascosa, ma in special modo 
le relazioni d'amore.

Romanzo
Fisica quantistica per poeti – Leon M. Lederman e Christopher T. Hill, Bollati 
Boringhieri, 2013

La fisica quantistica è la più solida base delle nostre conoscenze. Praticamente tutto ciò 
che sappiamo sul mondo passa per questa disciplina. Sebbene sia in effetti 
controintuitiva in maniera sconcertante (come la poesia) e a suo modo complicata, per 
capirne i segreti non è affatto necessario conoscere la matematica, almeno se a 
raccontarcela sono il Premio Nobel Leon Lederman e il suo collega Christopher Hill.

 Saggio 
Nova– Fabio Bacà, Adelphi, 2021

Nova di Fabio Bacà ci racconta la paura che si spande quando una mente esplode. O 
implode. Protagonista di Nova di Fabio Bacà è Davide, affermato neurochirurgo che 
conosce il cervello dal punto di vista scientifico, per come lo ha studiato all'università e 
come lo affronta tutti i giorni nel mestiere.

Romanzo
 

Yoga con la sedia. Sani e in forma con i capelli grigi – Willem Wittstamm, Macro 
Edizioni, 2022
Lo yoga è per tutti! Gli innumerevoli benefici dello yoga non sono riservati solo alle 
persone giovani e sportive, ma sono alla portata di tutti. Come? Basta utilizzare una 
sedia e seguire gli esercizi spiegati in questo splendido manuale illustrato, l'unico con un
programma appositamente pensato per i bisogni di allievi principianti con i capelli grigi o 
con una ridotta mobilità.

Saggio
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Controvento: storie e viaggi che cambiano la vita– Federico Pace, Einaudi, 2017

Controvento racconta le storie di chi, attraversando un ponte, mettendosi su una 
strada, salendo su un autobus o un treno, ha trovato in un giorno, in un istante, il modo 
di cambiare e trasformarsi. I viaggi hanno segnato la vita di molti e di molti altri la 
segneranno nel tempo che verrà.

Saggio

Partito come un semplice manovale, Constantine costruisce il suo sogno americano con
fede, dedizione e duro lavoro, dando alla sua famiglia, dopo le ristrettezze iniziali, agio e
benessere. Però, se la situazione economica e sociale migliora, una rete 
sempre più fitta di incomprensioni, desideri repressi, inadeguatezze, amori incompresi
e sogni infranti intrappola la famiglia Stassos. 

Romanzo

Le linee rosse– Federico Rampin, Mondadori, 2017

Nella sua ricognizione delle linee di forza che stanno ridefinendo gli assetti geopolitici e
geoeconomici globali, Federico Rampini mostra e insegna a leggere la nuova 
cartografia del mondo, per «guardare dietro le apparenze»

Saggio

Osteoyoga® è un percorso da seguire per chiunque desideri riacquistare e mantenere 
uno stato di benessere profondo e duraturo. Il Metodo, attraverso esercizi pratici, vuole 
proporsi come un punto di incontro tra l'antichità e la modernità, fondendo insieme 
visioni e approcci apparentemente distanti come quello dello Yoga Tradizionale e 
l'Osteopatia. Il Manuale è pensato per consegnare al lettore tutti gli strumenti e le 
informazioni per poter iniziare la propria pratica individuale in autonomia. 

Saggio

Una volpe a mani nude– Emmanuelle Pagano, L’orma editore, 2022

Una bambina cresciuta nell'incavo di un albero centenario, un enigmatico 
autostoppista «senza fissa famiglia», adolescenti che giocano alla morte sulle corsie di
un'autostrada, una donna guarita che rivuole indietro il suo dolore, il mito di una 
ragazza che pare aver strangolato una volpe a mani nude. Il tutto poco distante da un
lago che ha sommerso un intero paese, annegando nel paesaggio la memoria dei suoi
abitanti.

Romanzo

Carne e Sangue– Micheal Cunningham, la nave di Teseo, 2022

Osteoyoga. Metodo pratico per ritrovare la salute consapevole - Simone
Montalbano e Davide Ruffino, Anima Edizioni, 2022
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Il cercatore di luce– Carmine Abate, Mondadori, 2021

Carlo ha dodici anni quando sale in Scanuppia, una montagna del Trentino, per 
trascorrere le vacanze estive nella baita di famiglia. I genitori non fanno che litigare, la 
tensione è palpabile, eppure un inatteso sollievo lo coglie quando si immerge nel dipinto 
appeso nella sua stanza: una giovane donna con un bambino tra le braccia. Chi sono 
quelle due persone? Al ragazzo pare di riconoscerle e chiede notizie alla Moma, la 
nonna originaria della Calabria, scoprendo che il nonno aveva conosciuto il pittore, 
Giovanni Segantini

Romanzo

L’anomalia– Hervé Le Tellier, la nave di Teseo, 2021

Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York incappa in 
una grande turbolenza prima di atterrare. Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi 
passeggeri e un identico equipaggio, ricontatta i controllori di volo dell'aeroporto JFK. 
L'inspiegabile duplicazione preoccupa CIA, FBI e gli alti comandi dell'esercito, che 
dirottano l'aereo in una base militare. Le indagini degli Stati Uniti e delle altre potenze 
scatenano una caccia all'uomo planetaria per rintracciare i misteriosi doppi di tutte le 
persone a bordo. 

Romanzo
 

Febbre– Jonathan Bazzi, Fandago libri, 2019

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va 
più via; aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, pensa di avere una malattia 
incurabile. La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell’HIV e la 
realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. A partire 
dal d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi definitiva, l’autore ci accompagna
indietro nel tempo, all’origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto.

Romanzo
 

La giustizia non è una pallottola– Fulvio Ervas, Marocs y Marcos, 2022

L'ispettore Stucky è perplesso. Quel riccone e la sua villa in collina l'hanno proprio 
affascinato. Cosa può scatenare un delitto a quelle altezze? Forse per questo 
sottovaluta un richiamo che arriva dal centro di Treviso, e da un campo di grano dove
appare uno spaventapasseri insanguinato. 
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