Il pane perduto – Edith Bruck, La nave di Teseo, 2021
Edith Bruck, a sessant’anni dal suo primo libro, sorvola sulle ali della memoria eterna i
propri passi con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suolo della Polonia di
Auschwitz e nella Germania seminata di campi di concentramento. Miracolosamente
sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judit, ricomincia l’odissea. Il
tentativo di vivere, ma dove, come, con chi?
Narrativa
Squali al tempo dei salvatori – Kawai Strong Washburn, Edizioni e/o, 2021
I genitori di Nainoa si sono amati nel buio della valle di Waipi’o e al calare della notte
hanno visto gli antichi spiriti delle Hawaii in marcia con le loro fiaccole. È questo il
momento magico in cui è stato concepito Nainoa, un bambino prodigioso, che fin da
piccolo mostra di avere degli strani doni. Segni che dicono che il destino di questo
ragazzo è quello di riscattare i genitori dall’estrema povertà e dalla sfortuna che li
perseguita, e di salvare le Hawaii dall’avanzata spietata del capitalismo americano che
sta distruggendo economicamente e culturalmente.
Narrativa
Anima e cacciavite – Enrico Letta, Solferino, 2021
«Perché tornare?» È la domanda che Enrico Letta si è sentito fare tante volte dai giovani
italiani che studiano in Europa e che si è fatto anche lui, prima di riprendere la strada di
casa per tornare alla politica attiva. La risposta è che ciascuno di noi ha il dovere di
impegnarsi e ribellarsi, per riscrivere il futuro dell’Italia. Attraverso le ragioni civili e quelle
del cuore, l’anima e il cacciavite, che vanno usati insieme per vincere le paure del XXI
secolo e combattere ingiustizie, nazionalismi, populismo.
Saggio
L’acqua del lago non è mai dolce – Giulia Caminito, Bompiani, 2021
Antonia è onestissima, Antonia non scende a compromessi, Antonia crede nel bene
comune eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo sulla propria
capacità di tenere alta la testa. E Gaia impara. Alla banalità insapore della vita, a un torto
subìto Gaia reagisce con violenza imprevedibile, con la determinazione di una divinità
muta.
Narrativa
Le voci delle betulle – Eloisa Donatelli, Sperling & Kupfer, 2018
Bernadette Laudis vive da sempre con un peso inspiegabile sul cuore, un senso di vuoto
che le fa mancare l'aria all'improvviso nonostante l'abbraccio caldo della famiglia, e che
cerca di colmare con il suono del suo violoncello. Finché, un giorno, un oggetto stonato
rinvenuto sul pavimento di casa rivela una verità affilata, che squarcia il velo di purezza di
cui credeva ammantata la sua vita.
Narrativa
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Tempi eccitanti – Naoise Dolan, Blu Atlantide, 2020
Quando Ava a ventidue anni lascia l’Irlanda subito dopo la laurea per trasferirsi un anno
a Hong Kong e presto si trova intrappolata in una situazione che non è certo quanto
aveva sperato: un lavoro malpagato che odia e un affitto spropositato cui fare fronte
ogni mese per una camera in un modesto appartamento condiviso con estranei.
Narrativa
Roma. The Passenger – AA.VV., Iperborea, 2021
Roma sembra, secondo media e residenti, prossima al collasso. Negli ultimi anni si è
aggiunta una lista di nefandezze: una serie di amministrazioni fallimentari, corruzione
capillare, rigurgiti fascisti non più minoritari, criminalità diffusa, mafia. Ma questa
narrazione dello sfacelo sembra contraddetta da altrettanti segnali in direzione opposta.
Saggio
Ad alta voce – Federico Batini, Giunti, 2021
La ricerca partita dal progetto “Leggimi ancora”, lo ha dimostrato: la quotidiana lettura
ad alta voce a scuola produce effetti positivi sulle abilità di comprensione e sulle abilità
cognitive indispensabili all’apprendimento. Federico Batini e il suo gruppo di ricerca,
riunito intorno alla cattedra di Pedagogia sperimentale dell’Università di Perugia,
analizzano i risultati sorprendenti di un anno di sperimentazione sulla lettura ad alta
voce.
Saggio
Il libro delle case – Andrea Bajani, Feltrinelli, 2020
È la storia di un uomo – “che per convenzione chiameremo Io” –, le amicizie, il
matrimonio nel suo rifugio e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il
distacco da una famiglia esperta in autodistruzione. È un viaggio attraverso i
cambiamenti degli ultimi cinquant’anni, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo
vivendo, le palazzine di periferia degli anni sessanta, lo sparo che cambia il corso della
storia, e il bacio rubato dietro una tenda.
Saggio
Se due che come noi – Micaela Miljian Savoldelli, Vallardi, 2021
Jules è francese, ama suonare la chitarra di notte a cavalcioni sul terrazzo e ogni giorno
cambia itinerario, alla ricerca dell'inaspettato. elvaggia e Jules non sanno cosa li
aspetta, ma il destino ha già deciso per loro. E quando la vita li metterà di fronte alla
prova più dura, Selvaggia e Jules decideranno di seguire il proprio istinto e partire per
realizzare quello che devono a se stessi, un'avventura nata da una promessa: qualsiasi
cosa accadrà, non smetteranno mai di credere alla magia di quella sera.
Narrativa
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Figlia della Cenere – Ilaria Tutti, Longanesi, 2021
Dopo Fiori sopra l'inferno e Ninfa Dormiente, torna il commissario Teresa Battaglia in
una storia intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di menzogna e
gentilezza. L'indagine più pericolosa per Teresa, il caso che segna la fine di un'epoca.
Narrativa
Maria Zambrano: respirare la vita – Luigina Mortari, Feltrinelli, 2019
Luigina Mortari compone il ritratto di una vita in fuga e di un pensiero libero: “La filosofia
di Zambrano spazia sui paesaggi dell’anima, apre all’immensità del cosmo, addolcisce il
discorso con parole di poesia, e per queste sue qualità può sembrare una filosofia
dell’intimo. Ma così non è: è filosofia per la vita, non solo per la vita intima dell’anima ma
per la vita con gli altri, per quella vita che è convivere”.
Saggio
Melarete – L.Mortari – F.Valbusa, Vita e Pensiero, 2020
Il progetto MelArete, fondato su una solida teoria e confermato dalla ricerca empirica, si
propone come strumento per aiutare gli insegnanti a introdurre pratiche di educazione
etica nella scuola. Questo libro presenta le attività pensate per i bambini della scuola
primaria: in esso si trovano tutte le progettazioni, le indicazioni operative, i materiali e
alcuni suggerimenti dall’esperienza.
Saggio
Draghi, falchi e colombe – D. Maciandaro – A.Orioli, Il Sole 24 Ore, 2019
Il Paese Italia all'interno dell'Eurozona. Il corso degli eventi durante la guida della Banca
centrale europea del Comandante Mario Draghi. Un uomo che ha lasciato il segno
superando diffidenze e opposizioni, parlando il linguaggio della politica e assumendo
posizioni coraggiose.
Saggio
Di pietra e d’osso – Berengere Cournut, Neri Pozza, 2021
Discendente di un popolo di cacciatori nomadi le cui uniche risorse per sopravvivere
sono gli animali, le pietre lasciate libere dalla terra congelata, le piante e le bacche che
crescono al sole di mezzanotte, Uqsuralik perfezionerà le sue tecniche di caccia, si
muoverà con le stagioni e vivrà con le tribú nomadi che abitano l’estremo nord, ma
anche con gli spiriti e gli antichi elementi della sua terra.
Narrativa
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La pratica dell’aver cura – Luigina Mortari, Mondadori, 2006
Tutti hanno bisogno di essere oggetto di cura e di avere cura. L'essere umano necessita
di essere accudito perché, a partire dalla nascita, questa è la condizione necessaria
affinché si dischiudano le stesse possibilità di vita. Allo stesso tempo, ha bisogno di
avere cura di sé, degli altri e del mondo per costruire il significato nella sua esistenza.
Saggio
Filosofia della cura – Luigina Mortari, Raffaello Cortina Editore, 2015
Esistono cose essenziali per la vita umana. La cura rientra nell'ordine delle cose
essenziali, perché per dare forma al nostro essere possibile dobbiamo aver cura di noi,
degli altri e del mondo. Il nostro modo di stare con gli altri nel mondo è intimamente
connesso con la cura che abbiamo ricevuto e con le azioni di cura che mettiamo in atto.
Siamo quello che facciamo e quello di cui abbiamo cura.
Saggio
Aver cura di sé – Luigina Mortari, Raffaello Cortina Editore, 2009
La cura costituisce la qualità essenziale della condizione umana, ma non è qualcosa
che ci appartiene, è il nostro esserci, il nostro modo di stare nel mondo con gli altri, al
quale siamo chiamati a dare forma. L’autrice riflette sull’arte di esistere, intesa come
capacità di dare senso al tempo e di condurre una vita autentica a partire dalla
conoscenza della propria interiorità, che si può raggiungere solo mediante il confronto
con il mondo esterno.
Saggio
L’inverno dei leoni –Stefania Auci, Nord, 2021
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro
di Palermo. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso
tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il
destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita e lo spinge ad andare oltre
la Sicilia, verso Roma.
Narrativa
Disuguaglianze di genere nelle economie in via di sviluppo –Bina Agarwal, Mulino,
2021
Questo volume riunisce, per la prima volta per i lettori italiani, una selezione di scritti di
Bina Agarwal che, nell'ambito dell'economia politica dello sviluppo, ricompone
innovando i temi dell'agricoltura, i diritti alla proprietà terriera e l'ambiente visti da una
prospettiva di genere.
Saggio
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