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Le verità di Miracle Creek – Angie Kim, Mondadori, 2022 

Pak e Young Yoo, immigrati dalla Corea del Sud, non desiderano altro che un futuro 
migliore per la figlia adolescente, Mary. Insieme gestiscono una camera iperbarica 
d’avanguardia sperimentale a Miracle Creek, piccola cittadina della Virginia in cui 
vivono. La sera di un martedì di agosto, però, il macchinario esplode causando la morte 
di due persone. Sin dai primi sopralluoghi è chiaro che non si tratta di un incidente ma di 
un atto intenzionale. Chi ha appiccato l'incendio? 

Romanzo 

 

La natura geniale  – Barbara Mazzolai, Longanesi, 2021 

Cosa hanno da insegnarci organismi apparentemente tanto diversi da noi come una 
quercia, una pianta rampicante o un polpo? Quali dei loro segreti potrebbero aiutarci a 
costruire un futuro migliore? La tecnologia sarà mai in grado di riprodurre la potenza 
nascosta e pulita del mondo vegetale? La risposta a tutte queste domande è racchiusa 
nel lavoro pionieristico della donna che ha inventato il primo robot della storia ispirato al 
mondo delle piante. 

Saggio 

 

La buona fortuna – Rosa Montero, Ponte alle grazie, 2022 

Cosa spinge Pablo, architetto affermato e benestante, a scendere all'improvviso da un 
treno per comprare uno squallido appartamento e andare a viverci in incognito? Vuole 
ricominciare la sua vita oppure finirla? Forse sta fuggendo da qualcuno, da qualcosa, o 
anche solo da sé stesso. In questo posto dimenticato, Pablo trova un lavoro umile e 
incontra la selvaggia e pazza Raluca, che cambierà completamente la sua vita. 

Romanzo 

 

Il lupo – Garry Marvin, Nottetempo, 2021 

 

Il lupo è una delle creature animali più potenti e carismatiche nell'immaginario umano. I 
popoli cacciatori ne hanno ammirato l'abilità e la resistenza, rispettandolo ed 
evocandolo nei loro cerimoniali. Eppure, la sua sorte sul pianeta è stata segnata dalla 
violenza dell'uomo, con la nascita della domesticazione degli animali sono iniziate infatti 
la persecuzione del lupo e la sua demonizzazione, lasciando tracce evidenti 
nell'immaginario culturale. 

Saggio 

 

La galleria di Potsdamer Platz – Alexandra Cedrino, Harper Collins,2022 

La galleria di Potsdamer Platz ci fa immergere nell’eccitante periodo fra i ruggenti anni 
Venti e l’ascesa del nazismo, ma descrive anche la vita di una giovane donna nella 
scena artistica berlinese, tra giochi di potere, amore, arte e ideologia, una ragaza che 
deve affermarsi nella sua famiglia, nella sua professione e in un mondo nuovo e ostile.  

Romanzo 
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Neandertal. Vita, arte, amore e morte – Rcebba Wragg Sykes, Bollati Boringhieri, 
2021 
 
Libro finalista al Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica. In questo 
viaggio, Rebecca Wragg Sykes ci accompagna scavando siti antichi, tenendo in mano 
gli eleganti manufatti che i Neandertal hanno lasciato, ma anche provando a esplorare – 
grazie a un amore di lunga data per la letteratura e la poesia come strumenti per 
evocare luoghi, tempi e sentimenti – connessioni emotive più profonde, attivate dai 
dettagli sorprendenti che possiamo ricostruire sulle loro vite. 

Saggio 

 

La cagna – Pilar Quinatana, La Tartaruga, 2022 
 
Vincitore del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana nel 2018. Un paesaggio 
colombiano a metà tra la selva e l'oceano, dove si è condannati alla resistenza inquieta. 
Un matrimonio distante con un pescatore, destinato ad amplificare la solitudine di una 
donna dal corpo che sfascia le cose. In questo scenario la protagonista decide di 
adottare una cagnolina chiamata Chirli: da quel giorno Damaris inizia a creare un 
legame simbiotico con l'animale. 

 
Romanzo 

 

Pakistan dreaming. Un'avventura da Islamabad alle montagne del Karakorum – 

Marco Rizzini, Ediciclo, 2022  
 
Dall'11 settembre il Pakistan è finito dietro la lavagna dei cattivi e da vent'anni è 
uscito dai radar del turismo mondiale. L’autore è voluto andare oltre questa etichetta, 
vedere con i suoi occhi, ascoltare con le sue orecchie la realtà di questo luogo 
considerato inospitale e pericoloso. Il risultato è più di un viaggio: una lunga 
avventura on the road in un paese che sa ancora stupire, ospite di famiglie 
accoglienti, tra ottimo cibo, montagne indomabili e orizzonti sconfinati, una fede 
totalizzante, metropoli roventi di uomini e ovini.  

Saggio 

 

Greta Vidal. La quinsta stagione di Fiume – Antonella Sbuelz, Forum Edizioni, 2020 

 
D’Annunzio, alla testa dei suoi legionari, ha appena occupato Fiume e ne reclama 

l’annessione all’Italia. Ma la città si trasforma subito anche nella meta di spiriti inquieti e 

ribelli, esponenti di una generazione giovanissima che, sopravvissuta all’esperienza 

devastante della prima guerra mondiale, cerca nuove versioni di appartenenza e di 

relazioni umane. In questa atmosfera estrema e trasgressiva, la storia d’amore di Greta 

e Tullio attraverserà le ‘cinque stagioni’ della città, che segneranno un futuro inatteso. 

Romanzo 

 

Fiorevolmente. Poesie e fiori. Versi da Dante Alighieri a Raymond Carver –  Harold 
Feinstein, Contrasto, 2022 
 
"Fiorevolmente" è il libro che racchiude i capolavori floreali realizzati dal grande 
fotografo Harold Feinstein, tra i protagonisti della fotografia americana, che si uniscono 
ad altrettante perle rare della poesia. Fiori che non appassiscono mai, foglie che non 
cadono accompagnano le parole di autori come Francesco Petrarca, William 
Shakespeare fino a Raymond Carver. Il risultato è una serie di sorprendenti 
associazioni e inaspettati rimandi simbolici.  

Raccolta poesie 
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La porta del sapere. Cultura alla corte di Federico II di Svevia – Fulvio Delle 
Donne, Carocci, 2019 
 
Federico II di Svevia (1194-1250) fu l’ultimo a dare un senso universale al titolo di 
imperatore. Per circa un trentennio fu il signore più potente d’Europa, rivelando in ogni 
gesto piena consapevolezza del proprio ruolo: consapevolezza che acquisì in maniera 
graduale e sempre più netta mentre divampava il fuoco del violentissimo scontro con il 
papato. È qui la radice primigenia che lo portò a farsi fautore di uno straordinario 
rinnovamento ideologico, del quale furono artefici i letterati e i funzionari che lo 
circondarono.  

Saggio 

 

 
Casa Granda – Orfeo Lorenzon, Ronzani Editore, 2022 
 
La vicenda si colloca lungo le rive del Sile, il più lungo fiume di risorgiva d’Europa che 
non sfocia più in laguna da quando i veneziani l’hanno deviato. Più precisamente tra il 
Sile e la Pentìa. Proprio con un bagno tra le canne di una sua pozza inizia l’avventura 
di Nesto e Dele che si trovano, si perdono e si ritrovano cercando insieme di 
affrancarsi dalla sorte di miseria che il destino ha loro riservato fin dalla nascita. 

Romanzo 

 

 
Diana. La vera storia dalle sue parole – Andrew Morton, Rizzoli, 2017 

 
La vera storia della principessa Diana, così come lei aveva deciso di raccontarla. Nella 
gabbia dorata della sua vita era circondata da menzogne, inganni e dal disprezzo dei 
sovrani d’Inghilterra che giudicavano la sua tristezza solo l’imbarazzante seccatura di 
una visionaria. Di nascosto dal marito e dai reali Diana riuscì con ingegnosi sotterfugi 
a far arrivare i nastri con le sue sconcertanti rivelazioni a uno tra i migliori giornalisti 
investigativi britannici.  

Saggio 

 

Volevo scrivere una poesia, invece ho fatto una torta – Grace Paley, Sur, 2022  
 
Quarantuno poesie inedite scritte dall'autrice nell'ultima parte della sua vita, trascorsa 
perlopiù nelle campagne del Vermont. I temi sono dialoghi domestici, bambini che 
diventano adulti, adulti che diventano anziani, la preoccupazione per la società, il 
femminismo, la famiglia, l'impegno politico e il pacifismo, a cui si aggiunge il rapporto 
con la natura, vibrante e appassionato. 

Raccolta poesie 

 

I boschi e le stagioni – Lucy Maud Montgomery, Lindau, 2022 

 
Gli appassionati lettori dell'autrice canadese che, oltre allo humour, ne hanno gustato 
le descrizioni paesaggistiche, sempre molto evocative e poetiche, non mancheranno di 
gradire queste pagine in cui ci mostra le meraviglie che si celano nei boschi durante il 
volgere delle stagioni. Quei boschi considerati dalla Montgomery veri e propri amici, 
sinceri e franchi, che possono essere conosciuti e apprezzati solo dopo lunghe e 
assidue frequentazioni, e che ci invita a visitare insieme a lei.  

Saggio 
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Come avvicinare i ragazzi alla lettura dell’immagine – Francesca Pongetti e Raffaella 

Magi, Editrice Bibliografica, 2022 

 
Dopo una sezione teorica di carattere pedagogico, che illustra i processi di 
apprendimento del leggere attraverso l'immagine quale modalità di sviluppo della 
competenza narrativa, il volume illustra in modalità teorico-pratica le diverse tipologie di 
"libri 2.0" (come il quiet book, il wordless book, il kamishibai, i libri in simboli, gli inbook) e 
i vantaggi che presentano sia per il lettore normotipico sia per quello speciale in base 
allo specifico sviluppo neuronale.  

Saggio 

 

Oltre il gender. I nuovi paradossi dell'identità - Judith Lorber, Il Mulino, 2022 
 
Le nostre società continuano a basarsi sul dualismo uomo-donna. Una struttura che 
costituisce una barriera sociale per coloro che (transgender, transessuali, di genere non-
binario...) desiderano cambiare, mescolare o identificarsi in più espressioni di genere. 
Nonostante i generi multipli, i pronomi e i bagni neutri, le denominazioni X e altre 
manifestazioni di degendering stiano diventando comuni, le categorie giuridiche e sociali 
dell’emancipazione sono ancora modellate sulla struttura binaria.  

Saggio 

 

Paura a parte. Riflessioni e suggerimenti sul lavoro, la vita e la paura in un mondo 
precario - Sebastiano Zanolli, Franco Angeli, 2016 
 
La paura atterrisce e paralizza oppure, viceversa, rende instabili e aggressivi. La terza 
reazione riscontrabile in natura è la mimesi, l'annullamento temporaneo nell'ambiente 
circostante. Sono la percezione della propria inadeguatezza, l'incertezza e la non 
decifrabilità del futuro, le scelte a opzione multipla i fattori primari che suscitano ansia, 
panico, terrore. 

Saggio 

 

I nove scalini. Cronaca di una reincarnazione –  Daniel Meurois e Anne Givaudan, 

Edizioni Amrita, 1991 
 
Gli autori servendosi del metodo di uscita cosciente dal corpo hanno seguito l’itinerario 
dell’incarnazione di un’anima durante i nove mesi di gravidanza. La vita fetale, il 
processo di reincarnazione, i legami fra genitori e figli, la comunicazione intra-uterina 
vengono proposti sotto una luca assolutamente nuova.  

Saggio 

 

Post social media era. Costruire community, relazionarsi e fare business oltre 

l'algoritmo – Cristiano Carriero e Sebastiano Zanolli, Hoepli, 2022 

Un saggio tra presente e futuro: da un lato una critica costruttiva sulla cosiddetta "Epoca 
dei Social Media", dall'altro una panoramica sulle possibilità di interazione, business e 
storytelling del prossimo ventennio. Lo storyteller Cristiano Carriero e il coach 
Sebastiano Zanolli propongono al lettore un'attenta e lucida analisi sulla fine della Social 
Media Era e una previsione del futuro che attende utenti e aziende dal metaverso in poi. 

Saggio 
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