
                   

 

 

Biblioteca di Silea – Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) - biblioteca@comune.silea.tv.it - Tel. 0422 – 365.762  

 

 

 

 

Il piacere non può aspettare – Tishani Doshi, Feltrinelli, 2012 

È iniziato tutto nel 1968, quando Babo è stato il primo membro della famiglia Patel a 
lasciare Madras e volare a Londra per approfondire la sua educazione. Qui trova Sian 
Jones e se ne innamora.  La loro è una storia d'amore "misto" in un mondo sottosopra: i 
pericoli dei primi amori, la perdita dell'innocenza e la vecchiaia, e l'ultima grande 
domanda: cosa fare degli spazi che le persone amate lasciano dietro di loro.  

Romanzo 

 

Altai – Wu Ming, Einaudi, 2014 

Venezia, 1569. Un boato scuote la notte, il cielo è rosso e grava sulla laguna: è 
l'Arsenale che va a fuoco, si apre la caccia al colpevole. Un agente della Serenissima 
fugge verso oriente, smarrito. Costantinopoli sarà l'approdo. Sulla vetta della potenza 
ottomana conoscerà Giuseppe Nasi, nemico e spauracchio d'Europa, potente giudeo 
che dal Bosforo lancia una sfida al mondo e a due millenni di oppressione. Intanto, ai 
confini dell'impero, un altro uomo si mette in viaggio, per l'ultimo appuntamento con la 
Storia. 

Romanzo 

 

La tribù degli alberi – Stefano Mancuso, Einaudi, 2022 

Nella tribú degli alberi nascono amicizie speciali e legami indissolubili, qualcuno 
deluderà i compagni e qualcun altro li salverà. Una cosa li accomuna però: possono 
scegliere, e costruire un giorno dopo l'altro (se solo glielo permettiamo) il futuro del 
mondo in cui tutti abitiamo. 

Romanzo 

 

I peccati di Marisa Salas– Clara Sanchez, Garzanti, 2022 

 

Marisa guarda con sgomento la classifica dei libri più venduti. In cima c’è il romanzo che 
ha tra le mani. L’ha sfogliato e ha riconosciuto ogni pagina, ogni riga, ogni vocabolo. 
Quello è il libro che ha pubblicato vent’anni prima, solo che ora il nome dell’autore in 
copertina è un altro e lei non sa chi sia. Qualcuno ha copiato il suo romanzo. E deve 
riuscire ad avvicinare l’autore dell’imbroglio. Basterà giocare sulle sue ossessioni di 
scrittore, che lei conosce bene, per portarlo alla verità. 
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Cronache dal paradiso– Serena Dandini, Einaudi, 2022 

 
Un libro pieno di fascino, romantico, ironico, avventuroso in cui la storia personale 
dell’autrice si intreccia con quella di donne e uomini che hanno inseguito un sogno, un 
luogo perfetto, un istante irripetibile, o anche una nostalgia, fino all’ossessione. 

Romanzo 
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La vendetta del ragno – Lars Kepler, Longaresi, 2022 

Saga Bauer è stata sospesa dal servizio come agente di polizia di Stoccolma, ma non 
desidera altro che tornare al lavoro che ama. La sua già tormentata esistenza è sconvolta 
da un messaggio anonimo. Qualcuno ha una pistola con nove proiettili pronti a uccidere 
altrettante persone, e l'ultima vittima della lista di morte è il commissario Joona Linna. 
Come un ragno che tesse la tela intorno alla preda, il killer pone lentamente fine alla vita 
delle vittime e sigilla il suo rituale facendo ritrovare i loro corpi avvolti in una sorta di 
bozzolo nei pressi dei cimiteri di Stoccolma. 
 

Giallo 

 

Cuore puro: quattro amici. Quattro destini. Una sola passione– Roberto Saviano, 

Giunti, 2022 

Hanno appena dieci anni Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, ma formano già il quartetto 
di calciatori più affiatato del quartiere, alla periferia nord di Napoli. Le rincorse al mitico 
pallone Super Santos screziano d'arancio la monotonia dei caseggiati, i suoni del gioco 
spezzano il ritmo di giorni sempre uguali, tra pusher e caporioni che stabiliscono le regole 
violente e insindacabili di una realtà che non offre alternative. Ma nei lunghi pomeriggi di 
sfide "all'americana", ginocchia scorticate, sudore e fiato rotto, i quattro amici hanno 
imparato la libertà. 
 

Romanzo 

 

Bottigliette– Sophie van Llewyn, Keller, 2020 
 
Nella Romania degli anni Settanta, oppressa dal regime di Ceau?escu, i giovani sposi 
Alina e Liviu, entrambi insegnanti, si ingegnano a incanalare come meglio possono la 
propria vita nelle strettoie della dittatura. Ma un giorno il fratello di Liviu fugge all'Ovest 
e, poco dopo, Alina si rifiuta di denunciare una sua piccola allieva per il possesso di 
una rivista proibita. La coppia entra così nel mirino delle forze governative, e le loro 
carriere, insieme al matrimonio, cominciano a sgretolarsi. Non resta che scappare 
dunque, anche per provare a salvare quel che resta della loro felicità.  

Romanzo 

 

Hypnosis– Karen Coles, BEAT, 2022 
 
1906: Maud Lovell è rinchiusa nel Manicomio di Angelton da cinque anni. Nella sua 
memoria ci sono solo quelli; dei ventidue anni che li hanno preceduti non ricorda nulla, 
non un volto, non un luogo familiare. Un giorno però, grazie forse alla terapia del nuovo 
dottor Dimmond, Maud ricorda finalmente ciò che le è stato fatto e nella sua mente affiora 
un unico, chiaro pensiero: il pensiero della vendetta. 
 

Romanzo 

 

I patrioti–  Sana Krasikov, Fazi, 2022 

 
Lo stupefacente romanzo d’esordio di Sana Krasikov racconta le vicende di tre 
generazioni in bilico fra due continenti (gli Stati Uniti e la Russia) intrappolate tra le forze 
della Storia e le conseguenze delle proprie scelte.. 

Romanzo 
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Guarda le luci, amore mio – Annie Ernaux, L’orma, 2022 

Senza esitazioni, l'autrice sceglie di portare alla luce uno spazio ignorato dalla 
letteratura, eppure formidabile specchio della realtà sociale: l'ipermercato. Ne nasce 
dunque un diario, in cui Ernaux registra per un anno le proprie regolari visite al «suo» 
Auchan annotando le contraddizioni e le ritualità ma anche le insospettate tenerezze 
di quel tempio del consumo. Una riflessione narrativa capace di mostrarci da 
un'angolazione inedita uno dei teatri segreti del nostro vivere collettivo.  

Romanzo 

 

 
I tempi stanno cambiando: clima, scienza, politica- Gianfranco Bettin, Edizioni e/o, 

2022 

Oggi nel mondo a ogni secondo che passa si bruciano 250 tonnellate di carbone, 
180.000 litri di petrolio e 125.000 metri cubi di gas, che in atmosfera si trasformano in 
1.100 tonnellate di CO2. Gianfranco Bettin ha scritto il più aggiornato "stato dell'arte" 
sulle cause, le prospettive e le soluzioni circa la fine della nostra era dell'antropocene.. 

Saggio 

 

Ardore: Romain Gary e Jean Seberg, una storia d’amore– Anna Folli, Neri Pozza, 
2022 

Jean e Romain erano diversi in tutto e appartenevano a mondi lontani, eppure a 
entrambi è bastato uno sguardo per capire che volevano passare insieme il resto della 
loro esistenza. Per vivere fino in fondo la loro passione hanno messo in gioco tutto e 
per dieci anni sono stati la coppia piú invidiata e piú ammirata di Parigi. Poi la 
depressione, la paura, il declino. Si suicidano entrambi a distanza di un anno l’una 
dall’altro, il loro amore, che ha segnato un’epoca, è andato oltre i tradimenti, le 
separazioni, la malattia, i disinganni. Ed è andato persino oltre la morte. 
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Un bagno nello stagno sotto la pioggia– George Saunders, Feltrinelli, 2022 

Cosa fa funzionare le grandi storie? Come scriverle da soli? Cosa possono 

raccontarci sul nostro mondo di oggi? George Saunders guida i lettori attraverso sette 

racconti di Turgenev, Tolstoj, Čechov e Gogol'. 

Romanzo 

 

La lezione– Marco Franzoso, Mondadori, 2022 

Dalla penna di uno dei più raffinati scrittori italiani un romanzo di ritmo e suspence che 
racconta la discesa agli inferi di una giovane donna come tante. Un thriller che 
inchioda il lettore alla pagina, e insieme una lucida rappresentazione della società 
contemporanea, che svela la follia che si cela dietro la vita di tutti i giorni. In cui anche 
noi possiamo riconoscerci. Forse senza confessarcelo. 

Romanzo 
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Verde laguna: una storia vera della Venzia del Novecento– Silvia Favaretto, 

Mazzanti libri, 2022 

Il romanzo evoca la Venezia della prima metà del Novecento attraverso le vicende di tre 
generazioni di una famiglia. La storia di Ida funge da filo conduttore ed è un racconto di 
superamento del dolore e della perdita, di una donna che come Venezia resiste alle 
avversità, si trasforma, si adatta e ne esce, anche quando scalfita, luminosa, nitida e 
soprattutto amata.  

Romanzo 

 

La settima luna– Piergiorgio Pulixi, Rizzoli, 2022 
 
In uno degli hotel più incantevoli della Sardegna, il vicequestore Vito Strega sta 
festeggiando la nascita della nuova unità investigativa sui crimini seriali. Con lui ci sono 
le inseparabili ispettrici Eva Croce e Mara Rais. Finalmente tutto sembra andare per il 
verso giusto. Ma una telefonata li riporta alla realtà e i tre devono salutare il cielo terso e 
il sole dell'isola. Nelle terre paludose del Parco del Ticino è stato ritrovato il corpo di una 
ragazza. 

Giallo 

 

Gli amanti di Coyoacan- Gerard Roero di Cortanze, Neri pozza, 2022 

 
1937. Dopo nove anni di matrimonio, Frida Kahlo e Diego Rivera sono in crisi. Ma ecco 
che un evento arriva a scuotere la loro faticosa quotidianità: Leon Trocˇkij, rivoluzionario 
bolscevico della primissima ora e padre dell’Armata Rossa, si è rifugiato in Messico 
inseguito dai sicari del “contadino georgiano”, ha ottenuto asilo politico per sé e per sua 
moglie Natalia, e Rivera, da sempre suo ammiratore, si è offerto di ospitarli. Ed è una 
passione divorante quella che esplode tra i due, lei trentenne e lui col doppio dei suoi 
anni. 
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La vedova– Josè Saramago, Feltrinelli, 2022 
 
In seguito alla morte del marito, Maria Leonor, madre di due figli, è sopraffatta dalla 
difficile gestione della fattoria di famiglia in Alentejo e dallo stretto controllo del suo 
ambiente.Tra riflessioni sull'essenza dell'amore, sullo scorrere del tempo e sulle 
stupefacenti mutazioni della natura, la giovane vedova trascorre le notti insonne, 
spiando gli amori delle cameriere e soffrendo di solitudine fino a quando due uomini 
molto diversi irrompono nella sua vita e il suo destino inaspettatamente sembra prendere 
una nuova piega. 

Romanzo 

 

La gazza– Elizabeth Day, Neri pozza, 2022 

Dopo il successo de Il party, Elizabeth Day ritorna con un romanzo psicologico che parla 
di maternità desiderata, di relazioni disfunzionali, dell'irreparabile danno del dolore, della 
realtà che prende la forma dell'ossessione. Con due voci narranti che si contendono la 
scena in un gioco di prospettive dal finale sorprendente.  

Romanzo 
 


