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Il club – Takis Würger, Keller, 2021 
 
Hans Stichler è solo un ragazzo, ma la vita lo ha già messo alla prova: da bambino 
viene maltrattato dai compagni di scuola, finché il padre non gli regala un paio di 
guantoni. Grazie alla boxe Hans impara a reagire ai soprusi. Rimasto precocemente 
orfano, cresce solo e senza amici in un collegio di Gesuiti, dove trascorre il suo tempo 
libero leggendo e allenandosi di nascosto. Un giorno però riceve una lettera che può 
cambiargli la vita… 

Narrativa 

 

A volte una bella pensata – Ken Kesey, Black Coffee, 2021 
 
Siamo all'inizio degli anni Sessanta e in Oregon monta una rivolta sindacale tra gli 
operai dell'industria del legno. Solo una delle imprese locali ne resta fuori: quella della 
famiglia Stamper. Henry, il patriarca, è bloccato da un infortunio che lo costringe a 
fermarsi; Hank, il primogenito, si appresta a impugnare le redini dell'attività. E poi c'è 
Leland: figlio di seconde nozze di Henry, che al principio della storia interrompe gli studi 
universitari per tornare in Oregon e rimboccarsi le maniche nell'azienda di famiglia. 

Narrativa 

 

Tannenfall – Bernhard Hofer, Emons, 2020 
 
Nella valle sulle Alpi sono rimasti solo Viktor e sua moglie, l'amore della sua vita che ora 
sta morendo. Viktor vuole soddisfare il suo ultimo desiderio e portarla fino all'idilliaca 
Tannenfall, il luogo dove le ha chiesto di sposarlo quasi 70 anni prima. E quando sono 
lì, dal nulla, compare un cervo enorme che si getta su di loro. Quando il vecchio si 
riprende dallo spavento sua moglie è scomparsa. 

Narrativa 

 

Mario Rigoni Stern: un ritratto – Giuseppe Mendicino, GLF, 2021 
 
Il sergente che guida i suoi uomini attraverso le steppe russe fino a casa. L'eterno 
esploratore dello splendido Altipiano dei Sette Comuni, dove le meraviglie della natura 
convivono con le tracce dell'opera distruttrice dell'uomo in guerra. Il grande narratore 
che ha saputo restituire dignità letteraria alla vita degli umili e dei dimenticati dalla 
storia. Tutto questo è stato Mario Rigoni Stern, qui raccontato "in parte intera" a un 
secolo dalla nascita.  

Narrativa 

 

La stanza delle farfalle – Lucinda Riley, Giunti, 2019 
 
Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la sua infanzia a caccia di 
splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli. Ma di anno in anno la splendida villa di 
campagna ha bisogno di una consistente ristrutturazione che Posy non può permettersi. 
Coraggiosa e determinata, abituata a cavarsela da sola ma premurosa e sempre 
presente nella vita dei suoi familiari, Posy si convince a vendere la casa. Ma è proprio 
allora che il passato torna inaspettatamente a bussare alla sua porta. 

Narrativa 
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Passeggiate ed escursioni in Sardegna – G. Lisai -V. Puddu, Newton Compton, 2020 
 
Sentieri e cammini che intrecciano la natura, l'archeologia, la storia e la spiritualità 
dell'isola. 

Guida 

 

Colpevoli – Sandra Bonsanti, Chiarelettere, 2021 
 
A quarant'anni dalla scoperta della P2, la testimonianza della giornalista che visse in 
prima persona il periodo più nero della Prima repubblica. 

Saggio 

 

Setole e spine – Adalina Gasparini e Claudia Chellini, Erickson, 2019 
 
Ora che le profonde trasformazioni che attraversiamo provocano una sofferenza e un 
disorientamento nelle relazioni fra uomini e donne, fra genitori e figli, le fiabe possono 
offrire un piccolo tesoro dal quale, come da uno scrigno fatato, sgorgano narrazioni 
capaci di aprire orizzonti di speranza. Gli intrecci di antiche fiabe tornano ad animare 
storie contemporanee che, attraverso lo schermo del cinema e della televisione, ci 
dicono come, per diventare uomini e donne, si debbano affrontare molti ostacoli, e 
quanto sia difficile e irrinunciabile incontrarsi. 

Saggio 

 

Io posso – Pif, Marco Lillo, Feltrinelli, 2021 
 
Parco della Favorita, Palermo. Due sorelle finiscono al centro di una tenaglia terribile: 
da una parte c’è la mafia, dall’altra lo Stato. La mafia le perseguita, lo Stato non le 
considera vittime. Questo libro vuole cambiare il finale alla storia. 

Saggio 

 

Cervi e uomini – Aldo Martina, Bertelli, 2019  
 
Raccontando gli studi condotti da uno staff composto da ricercatori e studenti 
universitari su un gruppo di cervi, questo libro mostra i retroscena della ricerca, 
intervallati alla storia del cervo, le sue origini e la sua biologia per evidenziare il legame 
di questo animale con la storia dell’uomo. 
 
                                                                                                                                 Saggio 
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Greenlights – Matthew McConaughey, Baldini+Castoldi, 2021 
 
Matthew McConaughey scrive una lettera d'amore alla vita e racconta 50 anni di 
esperienze, di avventure, e di semafori verdi che l'attore ha saputo prendere al volo. 

Biografia 

 

Mantra madre – Selene Calloni Williams, Edizioni Mediterranee, 2015 
 
Questo libro svela il cuore di una tradizione spirituale universale e naturale di risveglio e 
di guarigione assai antica, eppure ancora in fase di codificazione ai nostri giorni: una 
chiave segreta che è nel cuore nascosto di ogni religione del mondo. Per cambiare un 
avvenimento nella propria vita o nel mondo bisogna avere accesso ai simboli, cioè alle 
immagini, sui quali quest'avvenimento o comportamento si fonda. 

Saggio 

 

Il capitale amoroso – Jennifer Guerra, Bompiani, 2021 
 
Mentre il nostro immaginario è infarcito di amore, la nostra società si comporta come un 
amante dal cuore spezzato: è cinica e sprezzante nei confronti dell'amore, considerato 
un sentimento stupido, una fantasia per adolescenti, un ripiego per chi non sa stare 
solo, un lusso per pochi. Questa contronarrazione è il frutto pericoloso 
dell'individualismo capitalista, un sistema che mentre stigmatizza la solitudine e 
colpevolizza chi la vive come indegno d'amore, ci vuole sempre più soli, divisi e in 
competizione fra noi. 

Saggio 

 

Il libro degli indovinelli –  Bruno Fornari, Hermes, 1992 
 
Gli indovinelli rappresentano la magia della parola, autentico dono dell'arte degli enigmi 
ai seguaci di Edipo e della Sfinge. Questo libro ne enumera ben 400, scritti dall'autore in 
tanti anni di appassionata militanza e divertita ricerca nel mondo degli enigmi. 

Saggio 

 

Bacio feroce – Roberto Saviano, Feltrinelli, 2017  
 
Sigillano silenzi, sanciscono alleanze, impartiscono assoluzioni e infliggono condanne, i 
baci feroci. Baci impressi a stampo sulle labbra per legare anima con anima, il destino 
tuo è il mio, e per tutti il destino è la legge del mare, dove cacciare è soltanto il 
momento che precede l’essere preda. 

Narrativa 


