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Il mio Kobe. L'amico diventato leggenda – Christopher Goldman Ward, Baldini + 

Castoldi, 2022 

Christopher Goldman Ward, nelle pagine di questo libro, racconta la storia della sua 
amicizia con Kobe Bryant. Un’amicizia che risale all’infanzia, nata durante il periodo in 
cui la leggenda del basket NBA visse in Italia, in anni che influirono sulla sua 
formazione e sul suo carattere. Non ci sono dunque statistiche o tecnicismi. Non è quel 
tipo di libro. Ci sono invece pagine sul lato più umano di un campione. 

Saggio 

 

Ricamando in stile Sashiko – Alicja Kwartnik, Nuova S1, 2021 

Il ricamo in stile Sashiko non richiede particolari abilità: è sufficiente saper eseguire il 
semplice punto filza e seguire gli schemi. I fili si intrecciano creando bellissimi disegni 
geometrici. 

Hobby 

 

The Mamba mentality. Il mio basket – Kobe Bryant, Rizzoli, 2018 

Kobe Bryant ha letteralmente rivoluzionato la pallacanestro, prima di ritirarsi nel 2016 
scrivendo una toccante lettera d'addio al basket che è diventata un cortometraggio 
animato premio Oscar nel 2018. In questo magnifico libro illustrato Kobe 
(autosoprannominatosi "Black Mamba" dal nome di uno dei serpenti più letali e rapidi in 
natura) racconta il suo modo di intendere il basket. Il tutto impreziosito dalle 
meravigliose fotografie di Andrew D. Bernstein, fotografo ufficiale dei Lakers. 

Saggio 

 

Olivia Denaro – Viola Ardone, Einaudi, 2021 

 

È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da piccola 
sa – glielo ripete ossessivamente la madre – che «la femmina è una brocca, chi la 
rompe se la piglia». Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la 
costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, 
pagando il prezzo di quel no. Se Oliva è un personaggio indimenticabile, quel suo padre 
silenzioso, che la lascia decidere, con tutto lo smarrimento che dover decidere implica 
per lei, è una delle figure maschili più toccanti della recente narrativa italiana. 

Romanzo 

 

 Buio – Francesca Rigotti, Il Mulino, 2020 

Alla luce associamo il bene, la conoscenza, la verità, la giustizia. E al buio? Solo falsità, 
ignoranza, oscurantismo? Eppure, se le cose fossero sempre immerse nella luce, 
finiremmo per ubriacarci di un'illuminazione insopportabile per occhi e mente, 
condannati a non cogliere più nemmeno la bellezza di un cielo stellato. Momento di 
attesa e decantazione del pensiero, il buio abita nelle regioni dell'immaginazione e può 
essere fonte di idee irraggiungibili alla chiara luce del giorno.  

Saggio 
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Le ossa parlano – Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo, 2022 
 
Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. Michela Gambino della 
scientifica di Aosta riesce a determinare i principali dettagli: circa dieci anni, morte per 
strangolamento, probabile violenza. L'esame dei reperti, un'indagine complessa e piena 
di ostacoli, permette infine di arrivare a un nome e a una data: Mirko, scomparso sei 
anni prima. La madre, una donna sola, non si era mai rassegnata. Questa è l'indagine 
forse più crudele di Rocco Schiavone.  

Giallo 

 

Fare la differenza. Educazione di genere dalla prima infanzia all'età adulta – 
Rossella Ghigi, Il Mulino, 2019 
 
Esperienze educative sul tema del genere si stanno moltiplicando nel nostro paese, 
alimentando accesi dibattiti tra insegnanti, educatori, genitori e amministratori pubblici, 
oltre che sulla stampa. Ma cosa si intende esattamente per educazione di genere? Una 
cosa è certa: disfare la disuguaglianza significa davvero fare la differenza. 

Saggio 

 

A caccia dell’amore – Shari Low, Newton Compton Editori, 2022 
 
Alla vigilia del nuovo millennio Carly Cooper ha trent’anni ed è single. Dopo essere 
stata sul punto di dire il fatidico sì a ben sei uomini diversi, comincia a domandarsi se 
non abbia commesso con almeno uno di loro un errore imperdonabile. Decisa a 
scoprire se l’uomo dei suoi sogni si nasconda nel passato, Carly lascia il lavoro, 
l’appartamento e mette in pausa la sua vita per partire alla ricerca degli uomini che 
ha amato.  

Romanzo 

 

Rischi di star bene se curi le intolleranze alimentari – Massimo Citro Della Riva, 
Verdechiaro, 2017 
 
Questo libro aiuta a scoprire la vera causa di moltissime malattie negli alimenti ai quali 

si può essere intolleranti. In accordo con i principi della fisica quantistica, da più di 

trentanni in Germania è stato sviluppato un metodo d'indagine che consente 

d'individuare con certezza quali alimenti non sono tollerati. Si tratta di un test per 

risonanza, che si fonda sulla relazione tra le frequenze elettromagnetiche emesse 

dall'alimento e quelle del corpo umano. 

Saggio 

 

Fairy Tale – Stephen King, Sperling & Kupfer, 2022 
 
Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e 
nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età: sua madre è 
morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha 
ceduto all'alcol. Un giorno, si imbatte nell’anziano Howard Bowditch che vive recluso 
con il suo cane Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come 
«la Casa di Psycho» e la sua vita cambia totalmente. 

Romanzo 
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Educare al pensiero ecologico. Letture, scritture e passeggiate per un 
mondo sostenibile - Rosa Tiziana Bruno, TopiPittori, 2020 

Mai come oggi avvertiamo la necessità di creare un habitat sostenibile e nuove forme 
di relazioni fra uomo e natura. Perché questa urgenza diventi realtà, è necessaria una 
educazione al pensiero ecologico che tocchi anche, e soprattutto, bambini e ragazzi. 
Ciò che serve è un nuovo paradigma educativo che coinvolga scuole e famiglie, 
basato sulla combinazione fra principi etici e sviluppo cognitivo.  

Saggio 

 

 
La ragazza blu – Kim Michele Richardson, Libreria Pienogiorno, 2022 

 
Cussy Mary Carter ha diciannove anni, è intelligente, indipendente, con un'insaziabile 
sete di sapere. E ha la pelle blu: ultima testimone di un popolo, realmente esistito, che 
superstizioni e maldicenze hanno segregato nelle zone più impervie dei monti 
Appalachi. Ma Cussy, detta Bluette, non ha ereditato dai suoi avi solo il suo colore. Sa 
leggere, cosa rara su quei monti negli anni Trenta della Grande Depressione, e ancor 
più per una donna. Per questo è stata subito entusiasta di aderire all'innovativo 
progetto che Eleanor Roosevelt ha istituito per diffondere la lettura.  

Romanzo 

 

 
Caterina de Medici. Storia segreta di una faida famigliare – Marcello Simonetta, 

Rizzoli, 2018 
 
La storia di Caterina è la storia di un riscatto quasi inverosimile. Di una resistenza 
paziente a lutti, pericoli e umiliazioni che la porterà infine sul trono di Francia. Un 
viaggio inedito dietro le quinte del Rinascimento, sulle tracce della donna più 
controversa dell’Europa moderna. 

Saggio 

 

La chimica segreta degli incontri –  Marc Levy, Rizzoli, 2016 
 
Inghilterra anni Cinquanta. Alice ha trent'anni, il suo lavoro è creare profumi, audaci 
miscele di essenze, ricordi, suggestioni in grado di evocare sensazioni uniche in chi le 
indossa. È un gelido pomeriggio d'inverno quando, al luna park di Brighton, resta turbata 
dalle parole di una vecchia zingara. L'uomo della sua vita, le rivela la donna, ha appena 
sfiorato il suo cammino. Per ritrovarlo, Alice dovrà intraprendere un lungo viaggio, 
incontrare sei persone ancora sconosciute, e apprendere chi è davvero. Solo così potrà 
conoscere l'amore, quello che dura per sempre. 

Romanzo 

 

Commissario Elfo: piove per esigenze di trama–  Nicolò Targhetta, BeccoGiallo, 2022 
Elfo è l'ex protagonista di una saga fantasy. Evaso dal suo libro, è diventato commissario 
di periferia per sfuggire al proprio autore, Commissario Elfo farebbe qualsiasi cosa pur di 
non ricadere dentro una trama. Quando muore un noto giallista e si fa largo un segreto che 
può rivoluzionare il mondo della letteratura, Elfo sa già che si tratta di una squallida trama 
da cui deve scappare il più lontano possibile. Ma in una città dove convivono persone e 
personaggi letterari, qualcuno, da qualche parte, scrive sempre. E nessuno è al sicuro..  

Giallo 
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La ladra di profumi– Timothy Schaffert, Garzanti, 2022 

Parigi 1941. Clementine sa di essere l'unica capace di creare l'essenza giusta per ogni 
persona e per ogni occasione. Ma non questa volta. Intorno a lei la città rimbomba sotto i 
colpi dell'assedio nazista. Oskar Voss, un influente membro del partito nazista, si è accorto 
del suo talento e ha bisogno di lei per scoprire la formula di un profumo potenzialmente 
letale. Clementine sente con forza il richiamo del proprio passato, ma sa che cedere sarebbe 
sbagliato. Mentire è sempre stata la sua più grande dote, ma quando tutto quello che ti è più 
caro è a rischio, non è semplice. Solo i segreti della profumeria possono salvarla. 

Romanzo 

 

L’ufficio degli affari occulti– Eric Fouassier, Neri Pozza, 2022 

 
Lucien è un giovane frivolo, un dandy elegante e bohémien. Nel corso della festa per il suo 
fidanzamento, sale al piano superiore della casa e scompare letteralmente dalla festa. 
Temendo un capriccio del suo incorreggibile rampollo, Madame Dauvergne si avventura 
anche lei al primo piano, e vede il figlio inginocchiato dinanzi a un grande specchio di 
Venezia con la cornice dorata. Il giovane si alza, abbozza un saluto, poi avanza con passo 
risoluto verso la finestra e si getta serenamente nel vuoto. Alla Süreté viene perciò 
convocato e istruito in tutta fretta Valentin Verne, giovane ispettore della Buon costume. 

Giallo 

 

Quattro Galline– Jackie Polzin, Einaudi, 2021 

 
Quattro Galline racconta di una casa, dei suoi proprietari e di un pollaio. Le galline si 
rivelano l'unico punto di vista dal quale capire qualcosa di sé stessi. In questa spassosa 
meditazione su cosa diventa ricordo o memoria e cosa no, Jackie Polzin risponde 
insomma alla domanda se sia nato prima l'uovo o la gallina. La gallina. Animale sintesi 
delle nostre nostalgie e dei nostri perché 

Romanzo 

 

Ombre–  Marco Vichi, Guanda, 2022 
 
A un tratto, nel modo più inatteso, tutto può cambiare: quando meno ce lo aspettiamo, 
una svolta improvvisa ci porta dove non avremmo mai immaginato di poterci spingere. È 
quello che accade a Luigi, un raffinato editore fiorentino, che un giorno si trova proprio in 
questa tempestosa situazione, carica di mistero. E diventa il primo attore di una trama 
che lo porterà sulle tracce di una donna mai dimenticata.... 

Romanzo 

 

Surrender: 40 canzoni, una storia– Bono,  

La vita di Bono ricostruita intorno a 40 canzoni. Più di ogni altra cosa Surrender è una 
storia d'amore dedicata alla moglie Ali, che Bono invitò a uscire per la prima volta la 
stessa settimana in cui gli U2 avevano suonato insieme per la prima volta. 

Saggio 
 


