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L’ultima leonessa – Costanza Afan de Rivera, Sperling & Kupfer, 2020 
 
Attraverso gli occhi della figlia Costanza, rivive la figura forte ma schiva di Giulia Florio, 
l'ultima discendente della leggendaria famiglia che ha dominato la scena siciliana e 
quella nazionale tra il XIX e il XX secolo. Per la prima volta la storia dei Florio, a partire 
dalla mitica donna Franca, madre di Giulia, viene raccontata dalla prospettiva intima ed 
esclusiva di una componente della famiglia, immergendoci in un mondo affascinante e 
ormai scomparso.  

Romanzo 

 

Fermare Pechino – Federico Rampini, Mondadori, 2021 
 
Rampini mette a nudo gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, con un viaggio 
insolito nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini di vita dei Millennial, 
l'imperialismo culturale nella saga cinematografica del Guerriero Lupo, la letteratura di 
fantascienza come stratagemma per aggirare la censura, la riscoperta di Mao, le mire 
aggressive, il militarismo. Senza sottovalutare il groviglio di sospetti che ancora 
circondano le origini del Covid. 

 Saggio 

 

I fiaschi  – Francesco Targhetta, Le Lettere, 2020 
 
Fiasco è sinonimo d'insuccesso, di fallimento, ma può essere anche l'unico amico che ti 
resta nei momenti di resa incondizionata a un mondo che sembra non prevedere alcuna 
forma di rinascita e di riscatto. In questa raccolta di poesie, una voce disincantata, cerca 
di ritrarre dall'interno una massa di giovani vacillanti, alle prese con un tortuoso 
percorso a ostacoli verso un senso (e un lavoro) e la riformattazione della propria 
esistenza.  

 

Poesie 

 

Zero Limits – Joe Vitale, Edizioni Il Punto d’Incontro, 2021 
 
"Zero Limits" presenta un metodo per uscire dalle limitazioni autoimposte e per ottenere 
dalla vita più di quanto hai mai sognato. Immagina di dimenticare tutti gli errori passati, 
di ricominciare di nuovo senza nozioni preconcette e di vivere una realtà di costante 
stupore. Immagina cosa succederebbe se tutto fosse possibile. 

Saggio 

 

Le piccole libertà - Lorenza Gentile, Feltrinelli, 2021 
 
Oliva ha trent’anni, di lei gli altri sanno solo che ha un lavoro precario, abita con i 
genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni madre. Nessuno immagina che 
soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un vuoto incolmabile. Fa 
parte della vita, le assicura la psicologa. Ma ecco arrivare l’onda anomala che rischia di 
travolgerla. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed eccentrica zia Vivienne – che le ha 
trasmesso l’amore per il teatro e la pâtisserie – le invia un biglietto per Parigi, dove la 
aspetta per questioni urgenti.  

Romanzo 
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Il cuore segreto delle cose – Madeleine St. John, Garzanti, 2021 
 

Nicola è uscita per comprare le sigarette ma quando rientra in casa tutto è cambiato. 
Jonathan, il compagno di tanti anni, sembra lo stesso uomo che l’ha salutata poco 
prima, se non fosse per il suo sguardo e quelle parole: dovremmo separarci. Quando 
Nicola capisce che non si tratta di uno scherzo lascia l’appartamento e si trasferisce da 
un’amica. Quello che Nicola deve capire è se quella fine è un nuovo inizio e, per farlo, 
non le serve alcun consiglio: deve sentirlo dentro di sé. 

Romanzo 

 

Luna Rossa – Miranda Gray, Macro, 2021 
 
Il libro che svela alle donne quanto ricca e meravigliosa sia la loro natura e le libera dai 
sensi di colpa e dal sentimento di inadeguatezza. In una società che non offre né una 
guida, né le strutture per capire le sensazioni e le esperienze che il ciclo mestruale 
comporta, questa opera unica e straordinaria svela gli strumenti con i quali le donne 
possono prendere coscienza del proprio ciclo e comprendere le energie che a esso 
sono associate. 

Saggio 

 

Chi ha peccato – Anna Bailey, Feltrinelli, 2021 
 
È notte fonda quando la diciassettenne Emma lascia la sua migliore amica Abigail alla 
festa a Tall Bones, il ritrovo nel bosco in cui sono soliti darsi appuntamento gli 
adolescenti della cittadina di Whistling Ridge, in Colorado. È l’anno del diploma ed 
Emma è convinta, come la maggior parte dei suoi coetanei, che la vita sia solo all’inizio. 
Entro la fine della settimana il volto di Abigail sorriderà dai volantini attaccati ai pali del 
telefono e alla bacheca della chiesa, oscillando nella brezza delle Montagne Rocciose.  
 

Giallo 

 

Libertà di parola – Timothy Garton  Ash, Garzanti, 2021 
 
Mai, nella storia, abbiamo avuto così tante possibilità di esprimere le nostre opinioni: 
con un semplice accesso a Internet, ognuno di noi può pubblicare ciò che desidera e 
raggiungere milioni di uomini e donne. Eppure mai come oggi siamo costretti a fare i 
conti anche con i mali e i difetti di una libertà di espressione senza limiti: violenze, 
intimidazioni, abusi, violazioni della privacy sono all’ordine del giorno.  

Saggio 

 

 
Nane Oca rivelato – Giuliano Scabia, Einaudi, 2009 
 
Capitolo conclusivo della trilogia di Nane Oca, in questo nuovo romanzo di Scabia 
ritroviamo l'ambientazione e i personaggi delle precedenti avventure. Come sempre 
Scabia riesce a svelare l'essenza favolosa della realtà quotidiana, a coglierne il lato 
divino, a mostrare l'inestirpabile compresenza del bene e del male nel mondo. 
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Paesaggio con mano invisibile – M. T. Anderson, Rizzoli, 2021 
 
Ci sono sistemi ben più sottili ed efficaci della forza per piegare un popolo alla schiavitù. 
Lo sanno bene i vuvv, che al loro atterraggio non hanno spianato sui terrestri fucili e 
cannoni, anzi, hanno distribuito gratuitamente meraviglie: farmaci che tutto curano, fonti 
di energia inesauribili, cibi perfetti che in un batter di ciglia debellano la fame nel mondo. 
I vuvv non sono soldati, insomma, ma affaristi, e il loro arrivo stravolge l'economia. 
 

Giovani adulti 

 

 
L’arte di lavorare in consapevolezza – Thich Nhat Hanh, Terra Nuova, 2021 
 
Il lavoro occupa una parte importante della nostra vita e proprio per questo è spesso 
fonte di frustrazioni, tensioni e preoccupazioni. Eppure è possibile vivere con 
consapevolezza e presenza mentale l'impegno a scuola, in fabbrica o in ufficio 
trasformando le ore di lavoro o di impegno scolastico in un'occasione di crescita e in 
una preziosa opportunità in grado di arricchire la nostra esistenza. 

Saggio 

 

 
Cronache di un gatto viaggiatore – Hiro Arikawa, Garzanti, 2021 
 
Nana è un gatto randagio che vive di espedienti. Con la sua bizzarra coda a forma di 
sette, è fiero della sua indipendenza. Ma un giorno ha un incidente. A salvarlo e a 
prendersi cura di lui è Satoru. Nana all’inizio non si fida di lui, graffia e si ritrae. Non è 
abituato all’affetto degli uomini. Anche Satoru da tanto tempo non permette a qualcuno 
di avvicinarsi. Eppure capisce subito come far cambiare idea a Nana 

Romanzo 

 

Memè Scianca – Roberto Calasso, Adelphi, 2021 
 
Un padre racconta ai figli, che glielo hanno chiesto, quello che ricorda dei suoi primi 
dodici anni, di cui loro non sanno quasi nulla. Storie troppo remote, pensa. Che 
differenza poteva esserci, in fondo, ai loro occhi, fra Firenze durante la guerra, dove era 
cresciuto, e per esempio la steppa dell’Oltre caucaso di Florenskij, alla fine 
dell’Ottocento? Non molta. Apparteneva tutto a quell’età incerta e fumosa che 
precedeva la loro nascita. E poi, da dove cominciare? 

Romanzo 

 

Il sesto comandamento – Anna Vera Sullam, SEM, 2021 
 
Venezia, 1940. L'Italia è entrata in guerra da quattro mesi, troppo pochi perché si 
sentano i morsi della fame, troppi per chi aveva creduto che sarebbe durata qualche 
settimana. Ma proprio lì, nella biblioteca, un pomeriggio, il segretario scopre il cadavere 
di Ida Forti, professoressa di lettere antiche, uccisa da un colpo in testa inferto con una 
statuetta del Duce. 

Giallo 
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Cosa rende felice il tuo cervello –  David DiSalvo, Bollati Boringhieri, 2019 
 
Fondato su ricerche d’avanguardia, esposto con esemplare chiarezza e in modo 
contagioso e irresistibile, Cosa rende felice il tuo cervello (e perché devi fare il contrario) 
si propone come un antidoto intelligente e innovativo alla manualistica di autoaiuto. 
Diamo il benvenuto allo science-help. 

Saggio 

 

Sanguina ancora – Paolo Nori, Mondadori, 2021 
 
Tutto comincia con Delitto e castigo, un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: è 
una iniziazione e un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta: quel romanzo, 
pubblicato centododici anni prima, a tremila chilometri di distanza, apre una ferita che 
non smette di sanguinare. È un romanzo che racconta di un uomo che non ha mai 
smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo. 

Romanzo 

 

Tre piani – Eshkol Nevo, Neri Pozza, 2021 
 
In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il 
parcheggio è ordinatissimo, le piante perfettamente potate all’ingresso e il citofono 
appena rinnovato. La quiete regna sovrana. Eppure, la vita non è affatto dello stesso 
tenore. Descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane – 
Es, Io, Super-io – della personalità. Si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal 
bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare.  

Romanzo 
 

 

Il pesce che scese dall’albero – Francesco Riva, PickWick, 2020 
 
Un libro dedicato ai tanti ragazzi che si sentono stupidi perché sono lenti a leggere, 
scrivere o fare i calcoli, e non sanno che la dislessia non è una malattia, ma solo un 
diverso modo di funzionare del cervello. Un modo che può rivelarsi originale e a volte 
geniale, come è stato per Einstein, Agatha Christie, Walt Disney, Mika e tantissimi altri. 
 

Saggio 

 

L’eterna gioventù – Maurizio Maggiani, Feltrinelli, 2021 
 
Questa è una storia leggendaria, il mito di una dinastia di ribelli ostinati in un sogno, 
perseveranti nel costruirlo contro ogni sconfitta del presente, Quindi una storia di eterna 
rivolta, di vite che si intrecciano e si confondono con la Storia, edificandone una loro che 
non si pieghi alla schiacciante prepotenza del potere. 

Romanzo 

 


