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L’isola dei battiti del cuore – Laura Imai Messina, Piemme, 2022
Alle porte di Tōkyō sorge la casa dove Shūichi un noto illustratore di quarant'anni con una cicatrice in
mezzo al petto. È ossessionato dal proprio cuore che si ascolta ogni sera e dalle memorie confuse che ha
del passato. Sua madre, per proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i ricordi. È allora che Shūichi si
accorge di un misterioso bambino che si aggira intorno alla casa. Questa strana presenza fa nascere in
Shūichi molte domande: chi e quel bambino che lo osserva e perché ha scelto la sua casa? 

Romanzo

ANNIVERSARI LETTERARI DI

MARZO:
 

questo mese ricordiamo la nascita di:
 
 

Pier Paolo Pasolini- 1922
Jack Kerouac - 1922

Alda Merini - 1931
Philp Roth - 1933
Jo Nesbø - 1960 

La saggezza e l’audacia - David Sassoli, Feltrinelli, 2023 
La raccolta dei discorsi di David Sassoli, dentro e fuori dalle istituzioni, ci indica una via: abbiamo
bisogno di innovazione non solo nella tecnologia, ma nelle istituzioni, nelle politiche, nei nostri modi di
agire e nei nostri stili di vita. Dobbiamo ripristinare l’idea che l’Europa ci protegge, dobbiamo
desiderare che questo modello di democrazia, di libertà e di prosperità si diffonda anche al di là delle
nostre frontiere. 

Saggio

Le due morti del signor Mihara - Tommaso Scotti, Longaresi, 2022 
Un Giappone sconosciuto e oscuro, corroso da antichissime e spietate tradizioni. Questo il teatro in cui
l'ispettore nippoamericano Nishida si trova ad affrontare un caso impossibile da risolvere. Takaji
Mihara, un uomo d'affari ormai in pensione, è stato ucciso nella sua casa, trafitto da un colpo di spada.
Cos'è successo? Chi era davvero Takaji Mihara?

 Romanzo

Il gatto e la bambina del ghetto - Mala Kacenberg, Garzanti, 2023
Polonia 1939. Mala ha davanti a sé una casa vuota, la sua famiglia è stata deportata, e lei è l'unica a
essere sfuggita ai rastrellamenti. Ma non è sola, accanto a lei c’è Malach, la sua bellissima gatta. Il suo
nome significa «angelo», ed è proprio questo che diventa per Mala giorno dopo giorno: la guida
attraverso le campagne intorno alla città dove delle famiglie le offrono cibo e riparo.
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Bacacay: Tutti i racconti - Wiltod Gombrowicz, il Saggiatore, 2022 
Non c'è autore più insofferente alle convenzioni di Witold Gombrowicz. I suoi racconti sono una sintesi
perfetta della sua satira conturbante, della sua visione grottesca del mondo, delle sue narrazioni
paradossali e stridenti, della sua capacità di dare vita a figure irregolari e assurde, in grado di
frantumare in pochi istanti le regole su cui poggia la società.

Romanzo

Il grande gioco – Peter Hopkirk, Adelphi, 2004
Grande affresco storico sul Grande Gioco, come lo chiamò Kipling, che impegnò inglesi
e russi, per buona parte dell'Ottocento, in Afghanistan, in Iran e nelle steppe dell'Asia
centrale. Vecchia storia? Acqua passata? Chi darà un'occhiata alla carta geografica constaterà che i
grandi attori hanno cambiato volto e nome, ma i territori contesi o discussi sono sempre gli stessi.

Saggio

Avere tutto – Marco Missiroli, Einaudi, 2022
Cos’è rimasto a Sandro, che voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi, ogni volta che sfidiamo
la fortuna? Marco Missiroli firma il suo romanzo più potente e maturo, raccontando la febbre di un
giovane uomo pieno di slanci e difetti, di una città di provincia che vive alla grande solo una stagione
all’anno, di una famiglia arsa dall’amore e dalla smania.

Romanzo

Le madri non dormono mai – Lorenzo Marone, Einaudi, 2022
Un bambino, sua madre. Due vite fragili tra altre vite fragili: donne e uomini che passano sulla terra
troppo leggeri per lasciare traccia. Intorno, a contenerle, un luogo che non dovrebbe esistere, eppure
per qualcuno è perfino meglio di casa. Lorenzo Marone scrive uno struggente romanzo corale, un
cantico degli ultimi che si interroga, e ci interroga, su cosa significhi davvero essere liberi o prigionieri.

 

Romanzo

Le notti senza sonno – Gian Andrea Cerone, Guanda noir, 2022
Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci ancora confuse su un virus che sta mietendo
vittime in Cina e sembra essere arrivato anche in Italia, la Questura di Milano si trova di fronte a un
macabro ritrovamento e all'ipotesi di un killer seriale che si accanisce contro le donne, seminando
indizi indecifrabili. Le indagini sono affidate al commissario Mario Mandelli e all'ispettore Antonio
Casalegno.

Giallo

Pericolo ad alta quota – Amy McCulloch, Newton Compton, 2022
Cecily Wong è una giornalista appassionata di alpinismo, nota sul web per il blog in cui racconta i suoi
(fallimentari) tentativi di scalata. Le sue sfortunate esperienze attirano l'attenzione di Charles McVeigh,
scalatore di fama internazionale, che le lancia una sfida: le concederà un'intervista esclusiva se lei sarà
in grado di raggiungere insieme a lui la vetta del Manaslu, l'ottava più alta del mondo.

Romanzo
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La scuola e l'arte di ascoltare – M. Sclavi, G. Giornelli, URRA Feltrinelli, 2014
Ascolto attivo, mediazione creativa, un tocco di umorismo: ecco gli ingredienti che oggigiorno
permettono a ragazzi e insegnanti di comunicare fra loro in modo non superficiale e soporifero. Le
due autrici restituiscono a piene mani in questo libro un insieme di strumenti messo a punto nel
corso di una lunga esperienza professionale nel mondo della scuola e in quello extrascolastico. 

Saggio

Ritratto di un matrimonio – Maggie O'Farrell, Ugo Guanda Editore, 2022
Firenze, metà del XVI secolo. Lucrezia, figlia di Cosimo de' Medici, vive nel palazzo di famiglia: è una
bambina timida e silenziosa, che ama disegnare e adora gli animali. Sullo sfondo del Rinascimento italiano,
tra accurate ricostruzioni storiche e invenzioni letterarie, l'autrice dà vita a un personaggio originale e
affascinante, una giovane donna, sensibile e determinata, che lotta per conquistare e vivere la vita che
desidera.

Romanzo

La via del miele – Cristina Caboni, Garzanti, 2022
Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Con sé ha portato solo la cosa più
importante: le sue api. Sua sorella Emma, la persona che ha amato come nessun'altra, ma che non sente
da due anni a causa di una sciocca lite, non c'è più. Prima di andarsene, però, le ha lasciato il dono più
grande: sua figlia. Alice non sapeva di avere una nipote e non ha idea di come si cresca un bambino.
Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, anche se questo vuol dire andare in Sardegna perché
abbiamo tutti bisogno di trovare un posto da chiamare casa.

Romanzo

Monster – Walter Dean Myers, Marcos y Marcos, 2021
Ha sedici anni, è nero, è dietro le sbarre: Steve è accusato di omicidio. Ma è colpevole? È davvero un
mostro? In attesa del verdetto della giuria, decide di raccontare la sua storia sotto forma di
sceneggiatura. Una storia fatta di strade sporche, gentaglia feroce, pregiudizi senza fine. 

Romanzo

Piccole cose da nulla – Claire Keegan, Einaudi, 2022
Sono giorni che Bill Furlong gira per fattorie e villaggi con il camion carico di legna, torba e carbone.
Nessuno vuole restare al freddo la settimana di Natale. Sotto la neve che continua a scendere, tutto va
come sempre in quel pezzo d'Irlanda. Poi, nel cortile silenzioso di un convento, Bill fa un incontro che
smuove la sua anima e i suoi ricordi. 

Saggio

L'ombrello dell'imperatore – Tommaso scotti, longanesi, 2021
Nishida, un ispettore mezzo sangue, è eccezionale nel suo lavoro: lo dimostra il numero di indagini che
è riuscito a risolvere. Fino al caso dell'ombrello. Un uomo, ritrovato morto. L'arma del delitto?
All'apparenza, un comunissimo ombrello di plastica da pochi yen. Ma questo ombrello ha qualcosa che
lo differenzia dagli altri. Un piccolo cerchio rosso dipinto sul manico e, soprattutto, un'impronta che
sembra appartenere all'imperatore del Giappone.
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Al di qua del fiume: il sogno della famiglia Crespi – Alessandra Selmi, Nord, 2022
Il racconto appassionato dell'intreccio di destini tra imprenditori visionari e coraggiosi e famiglie
operaie: speranze, drammi, vendette e amori in un grandioso ed emozionante affresco storico. 

Romanzo

It starts with us – Colleen Hoover, Sperling & Kupfer, 2023
Dopo quello che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in piedi e a stabilire con
Ryle, il suo ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, quando un giorno per
caso rincontra Atlas, il suo primo amore, e lui le chiede di uscire, Lily viene travolta da un’ondata di
emozioni che credeva non avrebbe più provato.Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto fine, pur tra
mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per sempre al loro amore?.

Romanzo

Bell’Abissina – Carlo Lucarelli, Mondadori, 2022
Nella "Presidenziale", la sezione della polizia che si occupa della sicurezza di Mussolini, c'è un gruppo
molto particolare chiamato "Squadra Fognature", comandato a perlustrare il sottosuolo di strade e
piazze su cui passerà il Duce, a caccia di eventuali bombe. Ed è durante una di queste perlustrazioni che
agli inizi degli anni '30 gli agenti della Fognature trovano le ossa dello scheletro di una donna, sgozzata
e scarnificata.

Giallo

Gaber – Sandro Neri, Hoepli, 2022
A vent'anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, l'ironia, l'analisi e lo straordinario repertorio del
cantattore sono ancora attualissimi e popolari: una storia dove vita e arte, canzoni e teatro si intrecciano
in modo unico. Un volume che ripercorre l'intera carriera del Signor G, dagli esordi negli anni Cinquanta
fino ai primi successi in hit parade e in televisione durante tutti gli anni sessanta, per arrivare poi alla
grande svolta: il debutto sul palcoscenico, con recital di canzoni e monologhi nati appositamente per il
teatro.

Romanzo

Ci sono mani che odorano di buono – Sara Gambazza, Longanesi, 2023
Un pomeriggio d’inverno Bina si ritrova sola. Ha ottantatré anni e aspetta suo nipote al parco. Marta, che
di anni ne ha venticinque, la osserva dalla finestra: la vede farsi rigida su una panchina e decide di
offrirle un tetto per la notte finendo così per prendersi cura di lei. Poche strade più in là, Fabio, il nipote
di Bina, viene preso a pugni: ha sgarrato con la persona sbagliata, è nei guai e bussa alla porta di Genny,
un’ex prostituta in grado di raccogliere i cocci altrui senza fare domande. Marta, Bina, Fabio e Genny
scopriranno che dietro ogni abbandono sopravvivono sempre la forza di amare e il bisogno di prendersi
cura l’uno dell’altro.

Romanzo

I killer di massa – Vincenzo M. Mastronardi e Monica Calderaro, Newton Compton Editori, 2022
Gli assassini sono tutti uguali? Ai nostri occhi, forse. Ma la criminologia moderna li suddivide in
categorie molto precise, tenendo in considerazione le motivazioni, le modalità di azione e lo scopo del
delitto. Questo libro, frutto di anni di studi e ricerche, affronta un tema tristemente diffuso nei notiziari:
gli omicidi di massa. Sparatorie nelle scuole, omicidi-suicidi in famiglia e massacri nei centri
commerciali sono infatti episodi che ricorrono, purtroppo, nella nostra quotidianità, ma non sono nuovi
nella storia
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