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Scintille – Federico Pace, Einaudi, 2019 

Nessun uomo è un'isola. Ciascuno di noi viene toccato, illuminato, travolto e mutato da 
un incontro. Da un'amicizia o un amore. Da una sorella o un padre. Ma anche da chi ha 
acceso il desiderio e poi è svanito. Un viaggio nel cuore segreto di quelle relazioni, di 
quei sentimenti, che danno un senso alla nostra vita. 

Romanzo 

 

Crazy for football – Francesco Trento e Volfango De Biasi, Longanesi, 2017 

Davanti a noi, ora, non ci sono più due schizofrenici, uno psicotico, tre depressi, un 
ansioso eccetera. C’è un gruppo di giocatori, di amici, che si prepara a un Mondiale. 
Sono finiti, trascorsi, i mucchi di giorni incolori, le settimane scomparse, sacrificate al 
nulla. Mentre tra invasioni di campo, scontri tra ultras e polemiche il resto del mondo è 
ammalato di calcio, da qualche parte c’è anche chi di calcio guarisce. Succede a 

Osaka, in Giappone, nel primo Mondiale per persone con problemi di salute mentale. 

Saggio 

 

Cadere – Carlos Manuel Alvarez, Sur, 2020 

C'è una Cuba polverosa, splendida e dolente. Sono quattro le voci che si alternano con 
estrema naturalezza in questo romanzo, quattro versioni di una stessa storia, una per 
ogni membro della famiglia. Quattro storie che vanno apparentemente in direzioni 
diverse, pur raccontando lo stesso percorso. Un'unità che si sfalda, quella della 
famiglia, e fa da contr'altare all'unità del paese, al sogno per un futuro migliore, alle 
promesse tanto attese e mai mantenute, comuni a un'intera generazione. 

Romanzo 

 

Vicenza canoyning – Mirko Palentini, Idea Montagna Edizioni, 2022 

 

La provincia di Vicenza è un incredibile territorio, ricchissimo di endemismi naturali di 
grande importanza storica e naturalistica. Per la sua favorevole posizione geografica, 
che la pone al centro della regione, ha favorito da sempre la frequentazione di chi ama il 
contatto con la natura e le sue bellezze.  

Saggio 

 

Rancore – Gianrico Carofiglio, Einaudi, 2022 

Come è morto, davvero, Vittorio Leonardi? Perché Penelope Spada ha dovuto lasciare 
la magistratura? Un'investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza. Un 
folgorante romanzo sulla colpa e sulla redenzione.. 

 Romanzo 
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La salita dei giganti– Francesco Casolo, Feltrinelli, 2022 

 
La Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 agosto 
1882, Carlo Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l’acquisto di 
un castello poco lontano da Biella. Nessuno in città ha intenzione di perdersi l’evento, 
ma pochi sanno che l’origine di tanta fortuna risiede in una scommessa fatta trent’anni 
prima: il padre di Carlo, Giuseppe, ha deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra.  

 
Romanzo 

 

Immagina se… Libera il potere dell'immaginazione per creare il futuro che 
desideri – Rob Hopkins, Chiarelettere, 2020 
 
Grazie all'immaginazione siamo capaci di cambiamenti enormi. Rob Hopkins ne è 
convinto e lo mette in pratica attraverso il movimento delle Transition Towns, città che, 
come descrive in questo libro, riportando al centro l'immaginazione, stanno attuando il 
passaggio verso una società più sana e un'economia più resiliente, improntate alla 
biodiversità, alla coesione, alla democrazia e alla bellezza. 

Saggio 

 

Io, Monna Lisa–Natasha Solomons, Neri pozza, 2022 
 
Per anni da Vinci e il suo dipinto peregrinano da una città all’altra, incapaci di vivere 
l’uno senza l’altro, fino a quando la morte dell’artista non giunge a separarli, lasciando 
l’opera in balia di un incerto destino. Cinquecento anni dopo, Monna Lisa osserva il 
mondo dalla sua prigione di vetro al Louvre, visitata ogni giorno da migliaia di turisti 
disposti a fare ore di coda solo per guardarla a bocca aperta. 

Romanzo 

 

La via dei ghiacci. Il passaggio a Nord-Ovest a vela – Oliver Pitras, Ultra, 2017 

 
Nell'estate del 1999, tra giugno e settembre, Olivier Pitras ha varcato, per la prima volta 
con un'imbarcazione a vela, una delle soglie più ardimentose nella storia e 
nell'immaginario dell'avventura: il passaggio a Nord-Ovest. Nel suo sloop, ha percorso 
la rotta da Vancouver a Brest in 125 giorni, scampando all'inverno per qualche attimo.  

Saggio 

 

La profezia perduta di Giordano Bruno –  Roberto Ciai, Newton Compton, 2021 

 
Londra, fine del XVI secolo. Il capitano John Corso, ex guardia personale di Sua Maestà 
Elisabetta I d’Inghilterra, è un uomo amareggiato dalla vita e incline alla violenza, 
desideroso di trascorrere i suoi ultimi anni in pace. Ma una lettera, diretta alla regina, è 
destinata a cambiare ogni cosa.  Tra i dubbi e il veleno di ricordi terribili, il capitano 
parte per Roma. In un inverno straziato da freddo e piogge torrenziali, raggiunge il 
Sant’Uffizio e nelle carceri incontra frate Bruno, a cinquanta giorni dalla data 
dell’esecuzione. 

Romanzo 
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Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo – Roberto Saviano, Bompiani, 
2022  
 
Un'esplosione squarcia la quiete della campagna corleonese. La piaga che molti, con 
timidi bisbigli, chiamano mafia, ma che d'ora in poi si rivelerà a tutti come Cosa nostra, 
s'incarna da qui in avanti nella sua forma più diabolica. Ma con potenza uguale e 
contraria, per fronteggiare l'onda di quella deflagrazione scaturisce anche il suo 
antidoto più puro. È il coraggio che scorre in Giovanni Falcone, negli uomini e nelle 
donne che insieme a lui sono pronti a lanciarsi in battaglia. 

Saggio 

 

 
Il rosmarino non capisce l’inverno – Matteo Bussola, Einaudi, 2022 
 
Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone comuni, potrebbero 
essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra figlia, 
potremmo essere noi. Cadono, come tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando 
sfida il gelo dell'inverno che tenta di abbatterlo, e rinasce in primavera nonostante le 
cicatrici. 

Romanzo 

 

 
L’arte di andare a piedi. Camminare per strade e sentieri – Alessandro Vergari, 
Demetra, 2020 
 
Un libro per chi ha voglia di uscire di casa, infilarsi un buon paio di scarpe e partire alla 
scoperta del mondo. Tutti i consigli pratici per partire con il piede giusto: 
dall'attrezzatura alla preparazione dello zaino, con tanti spunti su come e dove 
camminare, in città, nel quotidiano, in viaggi ed escursioni di diversi livelli.Perché 
camminare è una pratica di benessere psicofisico. 

Saggio 

 

Il caso Alaska Sanders –  Joël Dicker, La nave di Teseo, 2022 
 
Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane donna, Alaska 
Sanders, viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta viene rapidamente chiusa, la 
polizia ottiene le confessioni del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo 
complice. Undici anni più tardi, però, il caso si ripresenta. Il sergente Perry 
Gahalowood, che all'epoca si era occupato delle indagini, riceve una inquietante 
lettera anonima. E se avesse seguito una falsa pista?  

Romanzo 

 

Immune. Viaggio nel misterioso sistema che ci tiene in vita – Philipp Dettmer, 
Rizzoli, 2021 
 
Ti svegli e senti bruciore in gola. Ti fa male la testa. Hai una sensazione di fastidio 
mentre prepari i bambini per la scuola e ti vesti per andare al lavoro. Nel frattempo, 
proprio sotto la tua pelle, si sta combattendo una battaglia epica: in milioni lottano e 
muoiono per consentirti di uscire di casa. Eppure non ti sei mai soffermato a 
domandarti: cos'è il sistema immunitario? Secondo per complessità solo al cervello 
umano, è uno degli elementi cruciali che rendono possibile la vita sulla Terra. 

Saggio 
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Altro nulla da segnalare – Macri Puricelli, All around, 2020 
 
Al centro, le storie struggenti dei «paz»: i pazienti – o i pazzi, direbbero i piú – dei servizi 
psichiatrici nati subito dopo la chiusura dei manicomi: uomini e donne che si ritrovarono 
improvvisamente liberi nel mondo, o che nel mondo non sapevano piú come abitare. Le 
storie a cui dà vita Francesca Valente non mirano mai a raccontare le vite dei 
personaggi, cercano piuttosto il cuore pulsante della loro umanità. 

Romanzo 

 

Le ciliegie di Hegel. Una riflessione sull'idea di libertà –Massimiliano Valerii, Ponte 
alle grazie, 2022 
 
«A cosa serve la libertà?» si chiede Valerii, visto che oggi solo il 20 per cento della 
popolazione del mondo può dirsi libera e, paradossalmente, crescita economica e 
miglioramento delle condizioni sociali non sono necessariamente correlati a un maggiore 
grado di libertà. Una società può dunque stare meglio anche se non è libera? E di cosa 
parliamo quando parliamo di libertà? 

Saggio 

 

La ragazza che cancellava i ricordi – Chiara Moscardelli, Einaudi, 2022 
 
Fa disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli, sa usare qualunque tipo di arma e 
conosce ogni tecnica di sopravvivenza. Ma con gli uomini è una frana, anzi li tiene 
proprio alla larga. È convinta che sarà sempre sola, ma forse sta per essere smentita. 
Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata 
dalla paura di perdere la memoria, com'è successo a sua madre. Per scoprire che cosa 
si cela dietro le sparizioni di diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che 
la insegue. Un uomo con una piovra tatuata sul collo. 

Romanzo 

 

Solo, attraverso l’Atlantico – Alain Gerbault, Edizioni Mare Verticale, 2014 

La straordinaria impresa di Alain Gerbault che, a bordo della barca a vela Firecrest, 
compie in solitario la traversata dell'oceano Atlantico da Cannes a New York nel 1923. 
Poi, completerà il giro del mondo, passando per Tahiti in Polinesia e tornando in Francia 
nel 1929. Per tale impresa fu decorato in Francia con la Legione d'Onore.  

Saggio 

 

La guaritrice. La saga delle Tidelands – Philippa Gregory, Sperling&Kepler, 2021 

Sussex, 1648. È la notte del solstizio d'estate. La giovane Alinor aspetta, al chiaro di 
luna, nel piccolo cimitero della chiesa, nella speranza di incontrare il fantasma del 
marito violento,scomparso da più di sei mesi in mare, e avere così la conferma della sua 
morte per essere finalmente libera. Invece incontra James, un ragazzo in carne e ossa, 
e in fuga. E gli mostra le vie nascoste attraverso il pericoloso paesaggio paludoso delle 
Tidelands, senza sapere che sta guidando una spia e un nemico nella sua vita. 

Romanzo 


