
 

Marsiglia ‘73 – Dominique Manotii, Sellerio editore Palermo,2022

Un giovanissimo Théodore Daquin, poliziotto con un fiuto particolare per gli intrighi 
finanziari, alle prese con i disordini razziali nella Marsiglia del 1973. Un noir che tocca il 
tema sempre attuale dell'immigrazione e non risparmia la critica sociale verso un 
universo criminoso stratificato che unisce vittime e violenti, criminali di strada e poliziotti 
corrotti.

Romanzo
 

Il suono del mondo a memoria– Giacomo Bevilacqua, Bao publishing, 2016

Sam sta scrivendo un articolo. Una cosa complessa, che comporta che lui vada a vivere
per due mesi a Manhattan e non parli assolutamente con nessuno. Ce la farà? Meno 
saprete di questo libro fino al momento di immergervi nella lettura, più ve ne 
innamorerete.

Fumetto
 

Solaris– Stanislaw Lem, Sellerio editore Palermo, 2013

«Solaris» è il capolavoro della fantascienza filosofica. Siamo nel lembo più estremo 
dell'universo esplorato dal genere umano. Un astronauta, dalla Terra, approda nella 
stazione spaziale che gira intorno al pianeta Solaris. Qui trova un'atmosfera di mistero e 
sospetto: nessuno lo accoglie, i pochi ospiti della astronave sembrano angosciati e 
sopraffatti, perché? 

Romanzo
 

The Queen– Andrew Morton, Rizzoli, 2022

Andrew Morton, biografo ufficale della Royal Family, racconta la vita della “nonna della 
Nazione”. I tradimenti, i divorzi, i desideri infantili della regina che ha regnato per 70 
anni. 

Saggio
 

La traversata– Philippe Lançon, Edizioni e/o, 2018

A cinque anni dall'attentato alla sede di Charlie Hebdo, il libro che ha saputo raccontare 
alla Francia e al mondo il dramma di un sopravvissuto. Una straordinaria traversata 
nella trasformazione di un corpo, nella ricostruzione di una vita, nell'attraversamento 
intellettuale di una cultura che più di tutto, forse, ci rende ciò che siamo.

Romanzo
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Umbrella Accademy. Vol 2: Dallas– Bao publishing, 2018

Tratto dalla serie Netflix, creato da Gerard Way dei My Chemical Romance, e disegnato 
da Gabriel Bá, Umbrella Academy è una serie di miniserie incentrata attorno a sette 
supereroi nati da un evento unico e inspiegabile e in seguito adottati da Sir Reginald 
Hargreeves, inventore e miliardario, "per salvare il mondo", secondo lui.

Fumetto

I fannulloni nella valle fertile– Cossery, Einaudi, 2016

Una famiglia tutta maschile vive in una decadente casa alla periferia del Cairo. Ma un 
brutto giorno il figlio più piccolo annuncia la follia di voler andare a cercare lavoro in 
città. La famiglia si coalizzerà per stroncare le velleità lavorative del ragazzo... 
Pubblicato nel 1948, questo romanzo è un paradossale apologo sul «non fare nulla» 
come regola di vita, sul suo valore filosofico e politico..

Romanzo
 

Voli Vesperitini– Helen Macdonald, Einaudi, 2022

 La piú importante nature writer contemporanea ci accompagna in un'esplorazione, 
personale e universale, alla scoperta della meraviglia che spesso passa inosservata, ma
sempre ci circonda: la meraviglia della natura.

 Saggio
 

Le lettere di Esther – Cécile Pivot, Rizzoli,2022

È per colmare la nostalgia che Esther, libraia di Lille, decide di organizzare un 
laboratorio di scrittura epistolare. Per lei, che con il padre ha intrattenuto una 
corrispondenza durata vent'anni, è come riportare in vita un rituale antico. Le lettere di 
Esther è un elogio alla lentezza, una celebrazione della forza delle parole, un resoconto 
travolgente delle fragilità umane.

Romanzo
La terra, il cielo, i corvi – Teresa Radice e Stefano Turconi, Bao Publishing, 2020

Vincitore del Premio Segafredo Zanetti per la sezione Film 2021. Tre uomini, un russo, 
un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione russa alla fine della Seconda guerra 
mondiale. Non si capiscono tra di loro, ma soprattutto si riveleranno molto diversi da 
come appaiono. Il lento disvelamento dei loro segreti, mentre il tempo per mettersi in 
salvo si riduce sempre di più, porterà alla scoperta della verità più imprevedibile per uno 
di loro. Una storia interamente all'acquerello.

Fumetto
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Il maggiore esperto italiano della Casa Reale - va alla ricerca dell'Elisabetta segreta, 
dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti dietro la maschera offerta ai sudditi e ai 
media nelle situazioni ufficiali. Un'occasione per ripercorrere i momenti più significativi 
di un regno punteggiato di record e per avvicinare, attraverso un racconto 
appassionante, una donna straordinaria che, qualunque sarà la sorte della dinastia, 
sarà regina. 

Saggio

Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la 
strada con un foglio in mano, puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al 
cuore. Sa che l’esercito sta richiamando i riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel loro 
ennesimo incontro Hitler e Mussolini lo hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia 
dev’essere «immane, tremendo e definitivo». Vavilov guarda già con rimpianto alla sua 
isba e alla sua vita, pur durissima, e con angoscia al distacco dalla moglie e dai figli.

Romanzo

Primo sangue – Amélie Nothomb, Voland, 2022

Vincitore del Premio Strega Europeo 2022. Infanzia, giovinezza, matrimonio e primo 
incarico diplomatico di Patrick Nothomb, rampollo di una delle più influenti famiglie del 
Belgio. Fra una madre troppo presto vedova, dei nonni a dir poco bizzarri e una banda 
di zii quasi coetanei, il piccolo Patrick si impegna a diventare uomo. Pagine 
sorprendenti di una storia familiare che ogni lettore divorerà con commozione e 
divertimento.

Romanzo

Fine pena: ora – Elvio Fassone, Sellerio editore Palermo, 2015

Una corrispondenza durata 26 anni tra un ergastolano e il suo giudice. Questo non è 
un romanzo di invenzione, ma una storia vera. Nel 1985 a Torino si celebra un maxi 
processo alla mafia catanese; il processo dura quasi due anni, tra i condannati 
all'ergastolo Salvatore, uno dei capi a dispetto dei suoi 28 anni, con il quale il 
presidente della Corte d'Assise ha stabilito un rapporto di reciproco rispetto e quasi - la
parola non sembri inappropriata - di fiducia. Il giorno dopo la sentenza il giudice gli 
scrive d'impulso e gli manda un libro.

Saggio

L’ora di tutti – Maria Corti, Bompiani, 2001

Lo sfondo è storico: la presa da parte dei Turchi, nel tardo Quattrocento, della cittadina
pugliese d'Otranto. Nel suo tumultuare di galeoni, di scimitarre e di bombarde, l’autrice 
ci rappresenta una delle più belle Romanze contemporanee: una storia la quale non 
tocca tanto l'epica esteriore dell'avvenimento, bensì, l'altra, quella molto più nascosta 
ed intima di uomini e donne che ne furono i concreti protagonisti: gli Eroi e i Martiri. 

Romanzo

Stalingrado – Vasilij Grossman, Adelphi, 2022

Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti – Antonio Caprarica,
Sperling & Kupfer, 2021
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Vita e destino – Vasilij Grossman, Adelphi, 2022

Lungo il settore meridionale del fronte orientale, tra il Don e il Volga, infuriano i 
sanguinosi combattimenti tra l'Armata Rossa e le forze tedesche della Wehrmacht per il 
controllo della città di Stalingrado. Nello scenario dello scontro mortale tra i due grandi 
Regimi totalitari, si compiono i destini di persone comuni: soldati al fronte, famiglie che li 
aspettano, medici e infermieri negli ospedali da campo, operai nelle fabbriche di guerra, 
ufficiali, ebrei nei lager nazisti, prigionieri politici nei campi di concentramento sovietici.

Romanzo

I nomi epiceni – Amélie Nothomb, Voland, 2019

Può una vendetta realizzarsi nell’arco di una vita intera? Dominique conosce Claude 
sulla terrazza di un caffè il 12 settembre 1970, e da quel giorno la sua vita non sarà più 
la stessa. Il destino ha fatto incontrare due persone dai nomi epiceni, maschili e femminili
insieme, e una coppa di champagne, un flacone di Chanel n° 5 e la promessa di 
trasferirsi a Parigi bastano a sedurre la giovane donna. Ma con la nascita di Epicéne, la 
figlia tanto desiderata, qualcosa di oscuro rompe l’idillio… 

Romanzo
 

Sbagliando non si impara. Perché facciamo sempre le scelte sbagliate in amore, 
sul lavoro e nella vita quotidiana – Sara Garofalo, Il Saggiatore, 2021
E’ una guida rapida ed esauriente alle distorsioni sistematiche del pensiero che abbiamo 
acquisito, generazione dopo generazione, millennio dopo millennio, lungo i sentieri 
dell'evoluzione. Un libro curioso e inquietante, corredato di esercizi e test con cui 
metterci alla prova in prima persona, per riscoprirci uniti nella nostra fallibilità e cercare 
nuovi modi per correggere i nostri sbagli (o almeno per esserne consapevoli). Perché 
errare è umano, ma perseverare lo è molto di più.

Saggio
 

Sarti Antonio e l’amico americano – Loriano Macchiavelli, Einaudi, 2022

Nell’insostituibile scenario della città di Bologna, uno studente americano, che vive in
un appartamento tutto suo in un palazzo signorile con giardino interno, e che 
possiede una valigia piena di dollari, cade dalla finestra del terzo piano, 
completamente nudo. Raimondi Cesare, ispettore capo, liquida il caso come un 
suicidio, e a Sarti Antonio, sergente, non resta che stendere il verbale. Ma quando 
Ugo Poli, l'archivista, legge il rapporto, scoppia a ridere, e Sarti Antonio si fa investire
dai dubbi e dai rimorsi, gli stessi che gli procurano i suoi frequenti attacchi di colite
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