
GIURA
Stefano Benni
Feltrinelli, 2020

Tutto inizia con un pomeriggio al luna

park e la profezia di una mano di ferro.

Poi le strade di Febo e Luna si

dividono, ma i due non smettono

di pensarsi. Sono destinati a perdersi

e ritrovarsi e le loro separazioni sono

sempre precedute dall’analogo

allontanamento di un’altra coppia di

amanti. Romanzo allegro, malinconico

e visionario allo stesso tempo.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

ELIETE. LA VITA NORMALE
Dulce Maria Cardoso
Voland, 2020

Una donna dalla vita ordinaria 

e dal nome originale: Eliete, poco

apprezzata dalla sua famiglia, lascia 

il Portogallo postrivoluzionario 

e si rifugia in Tinder, dove si reinventa

come donna e riacquista la speranza.

LA BATTAGLIA
John Steinbeck
Bompiani, 2015

Uno sciopero di un gruppo 

di braccianti mette in moto

 un processo che trasforma la

disperazione in una lotta per i diritti. 

Il libro è il simbolo di un’epoca, in cui

viene presentata l’immagine

disastrosa e a tratti poetica del New

Deal americano.

LA STORIA
Elsa Morante
Einaudi, 2014

Roma, seconda guerra mondiale.

Romanzo, scritto in tre anni, dal 1971 

al 1974, rappresenta una summa 

di tutte le precedenti esperienze

dell’autrice, che propone al lettore 

una lettura della propria esperienza

“dentro la storia”. Il libro, nonostante 

le oltre seicento pagine, si legge tutto

d’un fiato.
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SEI DONNE CHE HANNO
CAMBIATO IL MONDO
Gabriella Greison
Bollati Boringhieri, 2017

Sei icone della scienza del Novecento,

raccontate ciascuna in un apposito

capitolo, delle pioniere, che hanno

aperto la strada alle donne in 

un mondo che era dominato dagli

uomini. Storie non sempre a lieto fine,

appunto perché vere, ma grazie a loro

molte altre donne hanno potuto dare 

il loro contributo in campo scientifico.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

LE ENTITÀ OSCURE
Cristiano Galbiati
Feltrinelli, 2020

La materia e l’energia oscura sono il

grande mistero che la fisica del XXI

sec. si propone di risolvere. Cristiano

Galbiati coordina il progetto Darkside

nei laboratori del Gran Sasso e con 

la sua ricerca sta cercando di venire 

a capo di uno degli enigmi più

interessanti della natura.

CONTRO AMAZON
Carriòn Jeorge
Feltrinelli, 2014

Libro-manifesto per gli amanti

delle librerie e delle biblioteche, 

fornisce sette ragioni per cui opporsi 

ad Amazon. Racconta delle più

innovative librerie della Corea del Sud,

delle più belle biblioteche presenti

nei vari paesi, immagina quelle di 

Don Chisciotte e del Capitano Nemo.

L'AULA VUOTA
Ernesto Galli della Loggia
Marsilio, 2019

Lo storico Ernesto Galli della Loggia

illustra le vicende della scuola

dall’Unità ai giorni nostri, fornendo

spunti di riflessione, al di là delle

ideologie, per distinguere tra verità

storiche e invenzioni. Racconta 

di un sistema scolastico un tempo

invidiabile, che deve essere rinnovato.

Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) 

biblioteca@comune.silea.tv.it 

Tel. 0422 – 365.762

3

SA
G

G
IS

TI
C

A



THE OUTSIDER
Stephen King
Sperling & Kupfer, 2020

Una sera il signor Ritz si imbatte 

nel cadavere di un bambino

orrendamente martoriato. I sospetti

convergono su Terry Maitland,

considerato persona onesta, padre 

e marito esemplare. Il detective Ralph

Anderson decide quindi di sottoporlo

alla pubblica umiliazione con un

arresto spettacolare, ma Maitland ha

un alibi di ferro. Quale sarà la verità?

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

IL TALENTO DELLA VITTIMA 
Patrizia Zappa Mulas 
SEM, 2019

Giallo ambientato a Gubbio, tutto 

ruota attorno a un omicidio e a una

lettera d’addio al più potente uomo

politico della zona, che è sia il

resoconto di una storia d’amore finita,

che un omaggio alle misteriose 

Tavole Eugubine, tesoro archeologico

di Gubbio.

TRAPPOLE E IMBOSCATE
Saša Stanišić 
L’Orma, 2020

Il libro è un coacervo di avventure

surreali che si intrecciano. Una donna

non sopporta più il marito, una coppia

viaggia per l’Europa rovinando

vernissage e iniziative benefiche, 

un avvocato brasiliano è stufo di una

vita troppo comoda. Ricco di aneddoti

e divagazioni, scritto con uno stile

giocoso e piacevole.
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L’ARTE DI COLLEZIONARE
MOSCHE
Fredrik Sjöberg 
Iperborea, 2015

L’autore, entomologo e scrittore,

collezionista di sirfidi, racconta della

sua attività di collezionista e studioso,

ma al contempo parla della vita sulla

sua isoletta svedese. Un romanzo -

conversazione in cui la tranquillità 

del collezionista si pone in relazione

con la vita avventurosa di René

Malaise, inventore della trappola 

che ha permesso di catturare molte

specie diverse. 



LA NUOVA COREA DEL NORD
Piergiorgio Pescali
Castelvecchi, 2019

Libro che descrive la situazione  della

Corea del nord senza stereotipi. Pur

restando una dittatura, la “byungjin”,

la nuova linea politica data da Kim

Jong Un al paese a partire dal 2013,

sta di fatto preparando il terreno per

accogliere nuove leggi di mercato,

con una crescita dell’economia privata

e nuovi servizi nei quartieri. Testo utile

per capire tutte le sfaccettature del

Regime.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte letterarie

GUIDA AI SITI UNESCO
DEL VENETO
Irene Galifi
Editoriale Programma, 2019

Guida per scoprire le bellezze del

Veneto censite dall’Unesco:  Venezia e

la laguna,Vicenza e le ville palladiane,

l’Orto Botanico di Padova, Verona, le

Dolomiti, i siti palafitticoli preistorici, le

opere di difesa veneziane, le colline di

Conegliano e Valdobbiadene. 

SIRIA
M. Chodynskaya-Golenishceva
Sandro Teti Editore, 2020

L'autrice, diplomatica russa, è stata

spesso nella Siria devastata dalla

guerra ed ha portato avanti un

importante lavoro di ricerca. Lo studio,

che svela i retroscena e le cause

scatenanti del conflitto siriano, è uno

strumento indispensabile per leggere

la situazione mediorientale.

TERAPIA ALLO SPECCHIO
Irving D. Yalom, Ginny Elkin
Neri Pozza, 2020

Storia di un caso di cura da due punti 

di vista: quello del paziente e quello

 del terapista. Lo psichiatra, dopo 

il fallimento della terapia di gruppo,

propone delle sedute individuali, 

alla fine delle quali ogni volta deve

scrivere un resoconto dei pensieri

e delle fantasie che non emergono nel

colloquio verbale. 
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