Il coraggio e la paura – Vito Mancuso, Milano: Garzanti, 2020
La paura è l’emozione che più sta segnando questi giorni: ci toglie il respiro, ci costringe
sulla difensiva e al contempo ci rende istintivamente più aggressivi. Ma avere paura,
suggerisce Vito Mancuso, non è sempre un’esperienza totalmente negativa: è solo
infatti quando realizziamo di essere incatenati che possiamo intraprendere il percorso
verso l’autentica libertà.
Saggio
Scrivere con i tarocchi – A. Cometti, G. Giardiello, Roma: Dino Audino, 2018
Chi va a farsi "leggere le carte" in fondo va a farsi raccontare una storia, che qualcuno
narrerà guardando la disposizione delle carte stese, interpretandone i simboli e
combinando la sua visione del mondo con i segni che le carte rimandano. In questo
originale manuale viene spiegato come usare i tarocchi per coltivare l’ispirazione
creativa e raccontare davvero delle storie.
Saggio
Letture facoltative – Wislawa Szymborska, Milano: Adelphi, 2006
Negli anni Sessanta la Szymborska, incuriosita dal divario fra l'attenzione rapita che i
recensori riservavano ai libri "nobili" e il vasto successo riscosso da manuali del fai da
te, almanacchi, libri di divulgazione scientifica, decise che valeva la pena di dedicare a
questi ultimi la sua attenzione. Da allora iniziò un lavoro controcorrente che usò il libro
come pretesto per divagazioni in punta di (caustica) penna.
Saggio
Dove iniziano i Balcani – F. Cosi, A. Repossi, Portogruaro: Ediciclo, 2019
Perché gli alberghi socialisti sono brutti fuori e belli dentro? Cosa si nasconde dietro alle
folle che assediano Medjugorje? Com'è stato possibile compiere un genocidio sotto gli
occhi del mondo? Attraverso il racconto del viaggio verso Est di due donne curiose,
queste e altre domande troveranno risposta.
Saggio
Le tredici lune – Luisa Francia, Roma: Venexia, 2011
I primi calendari dell'umanità sono nati dall'osservazione dei cicli lunari, tredici in un
anno. L'autrice ne trae spunto per stimolare la donna a riscoprire i suoi poteri intrinseci,
ma anche la sua storia. Luisa Francia dedica ad ogni luna piena o nuova un capitolo,
che si focalizza su una figura mitologica e la relativa danza..
Saggio
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Vivere la musica – Motta, Milano: Il Saggiatore, 2020
Ogni istante della nostra vita ha la sua precisa colonna sonora; la musica ci
accompagna ogni giorno, modula il nostro umore, genera ricordi, ci traghetta nel futuro.
La musica è sempre dentro di noi. Il cantautore Francesco Motta racconta che cosa
significa vivere con la musica: cosa spinge molti giovani a voler diventare musicisti o
cantanti, che ostacoli si incontrano lungo il cammino e in che modo è possibile
affrontarli.
Saggio
Fiorire d’inverno – Nadia Toffa, Milano: Mondadori, 2018
«Da piccola mi piaceva camminare sui prati imbiancati dalla neve e quando ero
fortunata mi imbattevo in una famiglia di bucaneve. I loro boccioli, in apparenza fragili e
piegati verso il basso, erano capaci di compiere un miracolo, fiorire in inverno. Ogni
volta che ripenso alla mia vita e a tutto quello che è successo, mi ricordo dei bucaneve,
della loro audacia e del fatto che i miracoli accadono».
Saggio
Le viaggiatrici del Grand Tour – Attilio Brilli, Bologna: Il Mulino, 2020
Non solo occasione di formazione culturale e di svago, per il mondo femminile il Grand
Tour ha rappresentato quasi sempre un momento cruciale dell’esistenza, un
drammatico gesto di liberazione. Parlando delle loro esperienze, dame settecentesche
e poi esponenti della borghesia, da Madame de Staël, a Mary Shelley, raccontano
romantiche storie d’amore, ma anche intrighi degni di un romanzo nero, sullo sfondo di
panorami naturali e artistici che risaltano nella loro luminosa impassibilità.
Saggio
Tempo con bambina – Lidia Ravera, Bompiani, 2020
Tempo con bambina racconta i primi tre anni di vita di Mara Piccola, che a quattordici
mesi veste i panni di bambina operaia, a due anni quelli di esploratrice avventurosa, e a
tre e mezzo si avvia ad essere un'adolescente da latte, in lotta per la sua autonomia dal
sostegno degli adulti. Sono gli anni più eccitanti di tutto il percorso di vita di un essere
umano, i primi tre, e Lidia Ravera li scruta, li descrive e ne condivide l’incanto.
Narrativa
L’arte della magia – Phyllis Curott, Venezia: Sonzogno, 2010
Nel "Sentiero della dea", Phyllis Curott aveva raccontato la sua conversione all'antica
religione Wicca. Ora passa dalla teoria alla pratica e spiega come e perché ricorrere a
pratiche magiche tradizionali o innovative; insegna rituali, tecniche e incantesimi che
permettono di vivere in salute, armonia, felicità e di recuperare il legame perduto con i
cicli naturali della terra.
Saggio
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Picnic sul ghiaccio – Andrei Kurkov, Rovereto: Keller, 2017
Viktor trova lavoro come necrologo pre-mortem per un giornale nell’Ucraina degli anni
Novanta, scrivendo principalmente di persone famose e ancora in vita. Il suo lavoro
prende una piega inquietante quando le persone di cui scrive iniziano a morire una
dopo l’altra.
Narrativa

La quarta parete – Sorj Chalandon, Rovereto: Keller, 2016
A Georges, attore di teatro, viene chiesto di mettere in scena l’Antigone di Anouilh in
una Beirut straziata da lotte intestine e bombardamenti continui. Per poter mettere in
scena la tragedia bisogna patteggiare una tregua di due ore e mettere insieme un cast
capace di dare voce a tutte le parti in campo.
Narrativa
Chiederò perdono ai sogni – Sorj Chalandon, Rovereto: Keller, 2014
Tyrone Meehan è considerato un informatore degli Inglesi e trascorre gli ultimi giorni a
Killybegs in attesa dei sicari dell'IRA. La storia di un traditore della sua gente, della
comunità cattolica di Belfast, che emerge dalla durezza del conflitto nordirlandese degli
anni Settanta e Ottanta. Un romanzo ancora scomodo e doloroso per la maggior parte
degli Irlandesi. È possibile perdonare? Cancellare, dimenticare?
Narrativa
Il futuro del lavoro è femmina – Silvia Zanella, Bompiani, 2020
Il futuro del lavoro è femmina. Non donna, femmina. Femminili sono le competenze che
saranno sempre più richieste in ambito professionale, perché nessun robot sarà in
grado di replicare le cosiddette soft skills, ovvero le capacità emotive e relazionali.
Femminili saranno i modi di organizzare le aziende, perché le gerarchie rigide e il
comando verticale non funzioneranno più in uno scenario complesso, veloce e incerto.
Saggio
Achille e Odisseo: la ferocia e l’inganno – Matteo Nucci, Torino: Einaudi, 2020
Fin dall'antichità, Odisseo e Achille sono considerati i paradigmi di due modi antitetici di
affrontare la vita. Da una parte un'intelligenza duttile, capace di adeguarsi alle
circostanze, dall'altra la ferocia di chi pretende di dare forma alla realtà. Odisseo sa
aspettare, sopportare, pur di salvarsi. Achille no, consuma l'attimo, divora la propria
esistenza. Attraverso i due eroi, Nucci ci racconta due visioni del mondo.
Saggio
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Il professore e il pazzo – Simon Winchester, Milano: Adelphi, 2018
Il professor James Murray, responsabile del progetto della redazione dell’Oxford
Dictionary si rese infatti conto di come una parte consistente dei lemmi – che qualsiasi
«letterato» poteva redigere, su base volontaria – recassero in calce sempre la stessa
firma. Murray decise di incontrare il suo prezioso collaboratore, salvo scoprire che
costui fosse un ospite del manicomio di Broodmore.
Narrativa
Dolce come le amarene – Claudia Schreiber, Rovereto: Keller, 2014
Nella famiglia di Annie le cose sono andate in modo un po' diverso rispetto alle altre e
oltre a crescere senza un padre, la giovane ragazza ha imparato a prendersi cura di
una madre fragile e a essere presente ogni volta che c'è bisogno di aiuto. Così non si
spaventa quando si ritrova da sola, e nemmeno quando alla fattoria si presenta Paula,
una giovane ragazza incinta fuggita di casa.
Narrativa
La rivolta della natura – E. Liotta, M. Clementi, Milano: La nave di Teseo, 2020
Caldo estremo, uragani, piogge torrenziali, nuovi virus come quello che ha segnato il
mondo nel 2020. La natura ha cominciato a ribellarsi. L'impatto dell'uomo sul nostro
pianeta ha un peso ormai insostenibile. Molte patologie infettive degli ultimi decenni,
non sono solo tragedie casuali. C’è un nesso tra il comportamento irresponsabile
dell’uomo e la loro diffusione, dall’inquinamento alla diseguaglianza sociale.
Narrativa
La filosofia in ottantadue favole – Ermanno Bencivenga, Milano: Mondadori, 2017
In queste pagine il noto filosofo torna a parlarci di un mondo nel quale la magia è negli
occhi di chi guarda, nella continua meraviglia di chi osserva le cose con l'innocenza di
un bambino, di chi gioca a chiedersi «perché» sapendo che ogni risposta cela sempre
in sé una nuova domanda. Perché è proprio dal senso di stupore, dall'incantamento con
cui i bambini ascoltano le favole che nasce la riflessione filosofica.
Saggio
I lividi non hanno colore – Georgette Polizzi, Milano: Mondadori, 2020
Dal rapporto complicato con la madre – morta drammaticamente quando Georgette era
ancora molto giovane – all'esperienza in casa famiglia; dai primi passi nel mondo della
moda, alle sfide imprenditoriali; fino al matrimonio, alla partecipazione a programmi di
successo come Temptation Island e alla malattia, che Georgette sta affrontando con
grande coraggio e determinazione.
Saggio
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