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Questa è l’America – Francesco Costa, Mondadori, 2020 
 
In quest’anno così importante per la politica statunitense, Francesco Costa riflette sulle 
trasformazioni e i problemi dell’America, raccontando come questo paese speciale 
sembra diventare ogni giorno sempre più normale. L’autore cerca di sfatare i luoghi 
comuni per raccontare la realtà degli Stati Uniti. 

Saggio 

 
 

Come Dante può salvarti la vita – E. C. Gattinara, Giunti, 2019 
 
In questo saggio Enrico Gattinara spiega l’importanza che i versi di Dante hanno ai suoi 
ragazzi, che come tutti gli studenti sbuffano all’idea di imparare a memoria delle terzine 
del sommo poeta. In quell’occasione, lui inizia a raccontare come conoscere a memoria 
quei versi abbia salvato la vita di un uomo in un campo di concentramento. 

Saggio 

 
 

Trilogia “La signora di Lowenhoff”  – Corina Bomann, Giunti Editore, 2019 
 
Classica trilogia che vede una giovane donna spinta a scegliere tra le convenzioni 
sociali, la propria famiglia e il proprio desiderio di libertà. Agneta ha provato a chiudere 
ogni rapporto con la sua famiglia d’origine, per inseguire i propri sogni: tuttavia, un 
telegramma sconvolge completamente il suo mondo, obbligandola a scegliere. 

Romanzo 

 
 

Le 10 mappe che spiegano il mondo – Tim Marhsall, Garzanti, 2017 
 
Per comprendere quel che accade nel mondo abbiamo sempre studiato la politica, 
l’economia, i trattati internazionali. Ma senza geografia, suggerisce Tim Marshall, non 
avremo mai il quadro complessivo degli eventi: ogni volta che i leader del mondo 
prendono decisioni operative, infatti, devono fare i conti con la presenza di mari e fiumi, 
di catene montuose e deserti. 

Saggio 

 
 

Born to run – Bruce Springsteen, Mondadori, 2016 
 
Nel 2009 Bruce Springsteen e la E Street Band si esibirono al Super Bowl: l’esperienza 
fu talmente entusiasmante che Bruce decise di metterla su carta. Nasce così questa 
straordinaria autobiografia, a cui Bruce ha dedicato gli ultimi sette anni e dove 
ritroviamo tutta la sincerità, l’ironia e l’originalità a cui ci ha abituato con le sue canzoni.  

Autobiografia 
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Plant Revolution – Stefano Mancuso, Giunti, 2017 
 
L’autore esamina le profonde differenze che intercorrono tra il mondo animale e quello 
vegetale, arrivando ad apprezzare le qualità delle piante come delle vere e proprie reti. 
Le piante sono organismi sociali complessi, capaci di sopravvivere anche a catastrofi 
indescrivibili; gli uomini dovrebbero prendere ad esempio determinati comportamenti 
per migliorare la propria vita. 

Saggio 

 
 

Dormi stanotte sul mio cuore – Enrico Galliano, Garzanti, 2020 
 
Una storia toccante che racconta di Mia e di come abbia imparato che ogni cuore ha il 
suo ritmo: il cuore di una tartaruga batte sei volte al minuto e quello di un colibrì ben 
seicento. Da quando Fede è scomparso, però, il cuore di Mia sembra avere bisogno di 
moltissimo tempo per aprirsi alle persone. 

Romanzo 

 
 

Un’estate con la Strega dell’Ovest – Kaho Nashiki, Feltrinelli, 2019 
 
Mai è una ragazzina di tredici anni che non vuole più andare a scuola; la madre 
preoccupata decide di mandarla in campagna dalla nonna per un po’. La nonna è una 
signora inglese arrivata in Giappone anni fa, che insegna a Mai che la cosa più 
importante è decidere per sé stessi – la ragazza fa ritorno dai suoi genitori, cambiata. 

Romanzo 

 
 

Broken – Don Winslow, Harper Collins, 2020 
 
Una raccolta di sei storie che Stephen King definisce straordinarie. Da Broken, che 
racconta una storia di vendetta orchestrata da una centralinista della polizia a uno 
scimpanzé armato di pistola – che nessuno riesce a spiegarsi come abbia potuto 
procurarsi. 

Giallo 

 
 

Il metodo del coccodrillo – Maurizio de Giovanni, Einaudi, 2016 
 
Un killer freddo e metodico sta seminando il panico in città. Lo chiamano il Coccodrillo. 
Come il rettile sa aspettare la preda e colpirla al momento giusto, e dopo aver ucciso 
piange, o almeno cosí sembra. Delle indagini finirà con l'occuparsi, quasi per caso e 
con disappunto dei superiori, un ispettore siciliano trasferito da Agrigento per punizione. 
 

Giallo 



 

 

 

Biblioteca di Silea – Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) - biblioteca@comune.silea.tv.it - Tel. 0422 – 365.762  

 

 

 

 
 

Il bel viaggio – Roberto Carnero, Bompiani, 2020 
 
I classici della letteratura hanno ancora tanto da dire, in particolare alla generazione dei 
ragazzi di oggi, sempre iperconnessi attraverso i social. La sfida per gli insegnanti è 
adesso cercare di ristabilire un legame tra gli scrittori e i giovani: Roberto Carnero 
propone idee e strategie per un confronto tra docenti e ragazzi. 

Saggio 

 
 

Guida il tuo carro sulle ossa dei morti – Olga Tokarczuk, Bompiani, 2020 
 
Janina Duszejko, insegnante d'inglese e appassionata delle poesie di William Blake, è 
un'eccentrica sessantenne che preferisce la compagnia degli animali a quella degli 
uomini e crede nell'astronomia come strumento per porre ordine nel caos della vita. 
Quando alcuni cacciatori vengono trovati morti nei dintorni del suo villaggio, Janina si 
tuffa nelle indagini, convinta com'è che di omicidi si tratti. 

Romanzo 

 
 

Nella balena – Alessandro Barbaglia, Mondadori, 2020 
 
Questa è la storia di Herman, figlio della Donna Sirena e dell'Uomo Pesce; la storia di 
un bimbo che si fa uomo imparando a lottare dall'Uomo Elefante: è iniziato all’equilibrio 
dalla più straordinaria funambola di tutti i tempi, la prima donna a danzare su una corda 
sospesa nel vuoto tra due grattacieli. 

Romanzo 

 
 

Data Science – Carlo E. Bazzani, Armando Editore, 2020 
 
Un'analisi critica costruttiva delle varie tematiche: dalla normativa di settore, anche 
europea, ai modelli e procedure d'appalto. Ma la parte centrale dell'opera è dedicata ai 
giovani perché conoscano la Scienza dei dati e le grandi opportunità di lavoro e di 
crescita che offre. 

Saggio 

 
 
 

Città sommersa – Marta Barone, Einaudi, 2016 
 
Enrico Deaglio lo definisce “Una giovane donna va in cerca di suo padre, morto di 
cancro quando era ragazza. Davanti a lei la Città, che un tempo era dominata dalla 
Fabbrica e dal suo sistema di vita, che nei caffè resiste sulle pareti con "la luce torbida 
delle carte dei cioccolatini”. 

Giallo 
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L’estate che sciolse ogni cosa – Tiffany McDaniel, Blu Atlantide 2020 
 
Il diavolo in persona, sotto l’aspetto di un tredicenne dalla pelle scura e gli occhi verdi 
come smeraldi, risponde a un annuncio su un giornale locale. In un’estate torrida che 
scioglie i gelati e confonde i sentimenti con il bene e il male, McDaniel compone quella 
che è stata definita un’opera lirica. 

Romanzo 

 
 

I ragazzi della Nickel – Colson Whitehead, Mondadori, 2019 
 
Elwood Curtis, un ragazzino di colore talentuoso e coscienzioso, un giorno sale sulla 
macchina sbagliata e finisce in un riformatorio chiamato Nickel Academy. L’obiettivo di 
questo orrifico posto è di dare un’educazione anche a questi piccoli delinquenti – 
almeno sulla carta. 

Romanzo 

 
 

Gli anni forti – Paola Martini, Manni, 2017 
 
Tra le mura di Villa Gina scorre un trentennio di storia d'Italia, dal dopoguerra fino al 
delitto Moro, vissuto attraverso gli occhi dell'autrice, dapprima bambina poi adolescente 
e giovane inquieta. In un Paese ancora immerso nella civiltà contadina irrompe la 
modernità, i primi miti del consumismo, fino alle speranze del Sessantotto cui la 
protagonista, universitaria a Firenze, partecipa.  

Romanzo 

 
 

La saga di Gunnar – trad. Roberto Pagani, Iperborea, 2020 
 
Gunnar, un giovane senza apparenti qualità, decide di prendere in mano il proprio 
destino e rialzare la testa di fronte ai soprusi dei figli del vicino. Dopo questa presa di 
posizione intraprende un viaggio che lo porterà a incontrare fiere e pericoli di ogni tipo. 
La saga si rifà a stilemi tipici delle avventure cavalleresche e epiche. 

Narrativa 

 
 

Helgoland – Carlo Rovelli, Adelphi, 2020 
 
A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giugno 
1925 il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è 
stata la più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. 

Saggio 


