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Abbandono– Elisabeth Asbrink, Iperborea, 2022 

 Attraverso le vite complicate e insoddisfatte delle due donne, Katherine ripercorre la 
storia del nonno, Vidal, un uomo nato nell’impero ottomano che nella Londra del primo 
Novecento non può essere né turco, né greco né tantomeno inglese, ma riconosce 
come unica vera patria la Spagna da cui i suoi avi vennero espulsi nel XIV secolo. In 
questo romanzo vengono ricostruite le tormentate vicende del popolo sefardita dal 
Medioevo al secolo scorso. 

Romanzo 

 

Le ragazze nello studio di Munari- Alessandro Baronciani, Bao Publishing, 2017 

La ricerca dell'amore in una Milano nostalgica e vista con gli occhi del Bruno Munari 
illustratore e visionario, in un libro attesissimo dai lettori italiani. Le ragazze nello studio 
di Munari, con le sue incredibili soluzioni cartotecniche (pagine in velina, pecore di 
peluche, fori-oblò tra una tavola e l'altra...) in un'edizione riveduta e perfezionata, con 
una stupenda copertina inedita. 

Fumetto 

 

Giustizia Ultimo Atto- Carlo Nordio, Edizioni Guerini e associati, 2022 

Quindici anni fa l’ottanta per cento degli italiani confidava ancora nei magistrati. Oggi, 
dopo gli ultimi scandali emersi nella Procura di Milano, le faide tra le correnti interne e 
gli innumerevoli episodi di protagonismo dei Pm, non solo la percentuale è crollata, ma 
a documentare la sfiducia dei cittadini è anche un mezzo milione di firme raccolte per il 
referendum «Giustizia giusta». Siamo ormai all’ultimo atto. 

Saggio 

 

Essere lupo- kerstin Ekman, Iperborea 

Ulf Norrstig, cacciatore ed ex guardia forestale, è un uomo sulla settantina che 
improvvisamente si ritrova a fare i conti con la vecchiaia e la sua vita intera. Fin da 
bambino, Ulf è stato abituato a cacciare e per lavoro, in età adulta, ha preso attivamente 
parte al disboscamento di vastissime aree del paese, ritenendo che fosse la cosa giusta 
da fare in nome del progresso. Ora però tutto sta cambiando, e il suo atteggiamento nei 
confronti della natura è mutato radicalmente dopo l'inaspettato incontro con un lupo.  

Romanzo 

 

Il cuore ti parla. Parla al tuo cuore – Guy Lacroix, Edizioni il punto d’incontro, 2021 

Possiamo insegnare al cuore a inviare segnali di benessere al cervello imparando una 
precisa frequenza respiratoria, la coerenza cardiaca emotiva, per ritrovare un senso di 
benessere quando ci sentiamo stressati, in ansia o emotivamente sottosopra. Con i suoi 
numerosi schemi e una varietà di semplici esercizi respiratori che ti faranno subito 
sentire meglio, Il cuore ti parla. Parla al tuo cuore.  

Saggio 
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La luce delle stelle morte– Massimo Recalcati, Feltrinelli, 2022. 

Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente amato? Quale 
vuoto si spalanca? Quale lavoro ci attende per ritornare a vivere? E cosa avviene 
quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo 
perduto? Il lavoro del lutto e la nostalgia sono due esempi di come possiamo restare 
vicini a ciò che abbiamo perduto senza però farci inghiottire dal dolore. Può la luce 
arrivare dal passato? Può esserci luce nella polvere?  

Saggio 

 

Walden – Henry David Thoreau, Feltrinelli, 2021 

Walden è il resoconto di due anni di vita solitaria che Henry Thoreau trascorse fra il 
luglio del 1845 e il settembre del 1847 nella campagna del Massachusetts. E tuttavia è il 
testo da cui oltre un secolo dopo prenderanno le mosse i movimenti ecologisti e 
ambientalisti di mezzo mondo. Un semplice diario, che all'esperienza intima unisce la 
descrizione della vita quotidiana, è per contrasto una riflessione sull'economia, sulla 
politica, sulla democrazia, sugli Stati Uniti, che in quegli anni si vanno formando come 
potenza.  

Romanzo 

 

Streghe, eretici e ben andanti del Fiuli Venezia Giulia– Monia Montechiarini, 

Intermedia Edizioni, 2021 

Apollonia, La Rossa, Aquilina, Domenatta: sono solo alcuni dei nomi delle donne 
accusate di stregoneria ed eresia in Friuli Venezia Giulia. L'autrice ricostruisce le storie 
e i profili criminali di esse, illustrando non solo i dati giuridici ma anche le pratiche e le 
attività magiche alla base dei reati. Scopriremo i rimedi di "Herbere", Ostesse, Levatrici, 
Guaritrici, Tempestare e i loro incantesimi d'amore, la magia propiziatoria, l'uso delle 
erbe, le divinazioni col fuoco. 

Saggio 

 

Inarrestabile–  Jack Reacher, Longaresi, 2019 
 
Un anno difficile per diplomarsi: si era nel pieno dell’intervento militare in Iraq e poi in 
Afghanistan. L’anello è piccolo, da donna e al suo interno presenta le sue iniziali incise. 
Reacher si domanda quali sfortunate circostanze l’abbiano portata a rinunciare a 
qualcosa per cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in testa di scoprirlo. Di 
ritrovare la donna e di restituirle l’anello. In fin dei conti «Perché mai non dovrebbe?». 
 

Giallo 

 

Il fiume sono io– Alessandro Tasinato, Bottega Errante Edizioni, 2018 

 
Perché un fiume scompare dalle mappe ad un certo punto della storia? Un'indagine 
narrativa che ha come cuore la Rabiosa (oggi Fratta-Gorzone), il fiume mortalmente 
inquinato dal distretto conciario di Chiampo Arzignano e poi interessato dal cantiere 
dell'Autostrada Valdastico Sud. Un romanzo che si addentra nel territorio, nel mondo 
del lavoro e in quello più intimo di Nino Franzin, il protagonista, che ha vissuto la 
giovinezza in simbiosi con la Rabiosa. 

Romanzo 
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Infiammazione: Medicina, conflitto e disuguaglianza – Rupa Marya Raj Patel, 
Feltrinelli, 2021 
 
Le dighe nei fiumi, le foreste devastate, la persecuzione delle minoranze, la 
disuguaglianza sanitaria, le monoculture del cibo, il razzismo nella medicina. Il nostro 
corpo è in fiamme. La società è in fiamme. Il pianeta è in fiamme. Per guarire serve 
una medicina profonda: radicale, globale, capace di curare i danni provocati dal 
capitalismo e dalla colonizzazione. 

Saggio 

 

 
L’angelo del Grappa– Loris Giuriatti, Rizzoli, 2020 

Angelo è un adolescente come tanti: ama la musica e i videogame, ha una passione 
per la street art e, soprattutto, detesta la scuola. L'estate vorrebbe trascorrerla in città, 
con gli amici, ma i suoi genitori hanno altri piani: una vacanza sul monte Grappa, in 
una baita sperduta senza connessione Internet. Lassù il tempo scorre con placida 
lentezza e incontrare un coetaneo è quasi impossibile; tra le cime sono rimasti solo i 
caprioli e i veci malgari che collezionano cimeli della Prima guerra mondiale.  

Romanzo 

 

La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia – Massimo Recalcati, 
Feltrinelli, 2022 

Al centro di questo libro c'è il rapporto della vita umana con l'esperienza traumatica 
della perdita. Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente 
amato? Quale lavoro ci attende per ritornare a vivere? Il lavoro del lutto e la nostalgia 
sono due esempi di come possiamo restare vicini a ciò che abbiamo perduto senza 
però farci inghiottire dal dolore.  

Saggio 

 

Molto più di questo  – Patrick Ness, Mondadori, 2021 

Seth annega, solo e disperato, in un mare in tempesta. Poi però si risveglia, nudo, 
assetato e affamato, ma vivo, in un luogo che assomiglia in tutto e per tutto alla città 
da cui lui e la sua famiglia sono fuggiti tanto tempo prima. Ma se è vero che tutto 
intorno a lui gli sembra familiare, al tempo stesso gli appare anche abbandonato, 
ricoperto come da uno strato di polvere. Inoltre lui ricorda perfettamente che stava per 
morire, in mezzo a onde furiose, dopo aver sbattuto violentemente la testa contro le 
rocce.  

Giallo 

 

I Florio: la vera storia della famiglia diventata leggenda– Pino Casamassima, 
Diarkos, 2021 

Il libro ricostruisce la storia di una delle più importanti famiglie italiane: quella dei 
Florio, il cui nome rievoca imprese formidabili sia sotto il profilo imprenditoriale che 
mondano e sportivo. Partendo dagli inizi dell'Ottocento delle prime imprese 
economiche, questo saggio rigoroso,attraversa la vicenda di questa famiglia fino al 
suo tramonto, nei primi decenni del Novecento. 

Saggio 
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Il filo dell’aquilone – Paolo del Debbio, Mondadori, 2022 

Per qualche mese Astorre Cantacci è stato Mario Casa. Così è stato battezzato quando 
la carità delle monache lo ha accolto senza troppe domande. Non era certo il primo 
neonato affidato alle loro cure. Solo un biglietto scritto a mano, ad accompagnarlo: "È 
nato lunedì. Dategli tutto l'amore che io non ho potuto dargli". Ma il suo nome cambia in 
fretta, così come il suo destino. Se già è stato fortunato a nascere a guerra finita, la sua 
fortuna più grande è quella di trovare nei Cantacci una famiglia solida e rispettabile, 
capace di garantirgli affetto ma anche una buona posizione sociale. 

Romanzo 

 

La vergogna – Annie Ernaux, l’Orma, 2018 
 
Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con spietata lucidità 
una presa di consapevolezza: quella di una bambina di dodici anni testimone della 
«scena» spartiacque, rimasta a lungo indicibile, che le fa scoprire di colpo di essere 
dalla parte sbagliata della società. Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che 
delimitavano il suo pensiero e la sua condotta di allora, Ernaux sprofonda nella memoria 
intima e collettiva e scompone l’habitat del mondo in cui era immersa: la scuola privata, i 
codici della religione cattolica, il culto della «buona educazione», le leggi non scritte ma 
inviolabili della gerarchia sociale..  

Romanzo 

 

Etica per giorni difficili– Vito Mancuso, Garzanti, 2022 

La sensazione più diffusa, in questi giorni difficili, è di smarrimento: viviamo in balia di un 
consumismo sempre più sfrenato, della paura suscitata da una guerra vicina e assurda, 
di una crescente incertezza del futuro. Avvertiamo il naturale bisogno di trovare un punto 
fermo su cui poter fare affidamento, ma al contempo constatiamo come a vincere e 
prosperare, attorno a noi, sia non di rado l'immoralità. Perché quindi il bene dovrebbe 
essere preferito al male, se questo risulta più conveniente e piacevole?.  

Saggio 

 

Il circolo degli ex– Massimo Vitali, Sperling & Kupfer, 2022 
 
Vi è mai capitato di uscire da una storia d'amore, senza uscirne per davvero? E se 
l'unico modo per ripartire fosse confrontarsi con altri cuori a metà? La fine di certe storie 
d'amore equivale alla fine universale dell'amore. Invece di aprirti al futuro, hai la certezza 
di non riuscire mai più a trovare un amore come quello che hai perso. Questa è la 
certezza di Pietro, che non sente Ginevra da due mesi e cinque giorni, dopo essersi 
lasciati e ripresi così tante volte da non ricordarsi più quante.  

Saggio 

 

L’ora del caffè – Gianrico e Giorgia Carofiglio, Einaudi, 2022 

Possiamo passare una vita a discutere senza mai capirci, in particolare quando 
apparteniamo a generazioni diverse. Quasi sempre è un problema di coordinate: ognuno 
ha le sue e rifiuta di abbandonarle, anche solo un po'. Essere figlia e padre non 
semplifica le cose. Stanchi di «conversare a vuoto», Giorgia e Gianrico Carofiglio si sono 
seduti a un tavolo e hanno affrontato con occhi nuovi alcuni degli argomenti che piú li 
hanno divisi.  

Saggio 
 


