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Violeta – Isabel Allende, Feltrinelli, 2022 
 
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque turbolenti 
maschi. Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco 
della Grande guerra ancora forte e il virus dell'influenza spagnola che sbarca sulle coste 
del Cile quasi nel momento esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, 
la famiglia esce indenne da questa crisi solo per affrontarne un'altra quando la Grande 
depressione compromette l'elegante stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto 

fino ad allora. 
Romanzo 

 

Biologia farmaceutica – a cura di Ferruccio Poli, Pearson Italia, 2019 
 
Un testo che pone l'accento sulla conoscenza delle piante medicianli come risorsa 
scientifica e tecnologica, affrontando la materia in un contesto di bisogni per la salute 
sempre crescenti, coniugando gli aspetti scientifici con gli aspetti applicativi e 
commerciali. 

Saggio 

 

Breve storia del mio silenzio –  Giuseppe Lupo, Marsilio, 2021 

 
L'infanzia, più che un tempo, è uno spazio. E infatti dall'infanzia si esce e, quando si è 
fortunati, ci si torna. Così avviene al protagonista di questo libro: un bimbo che a quattro 
anni perde l'uso del linguaggio, da un giorno all'altro, alla nascita della sorella. Da quel 
momento il suo destino cambia, le parole si fanno nemiche, anche se poi, con il passare 
degli anni, diventeranno i mattoni con cui costruirà la propria identità.  

Romanzo 

 

Un uomo tra gli orsi –  Andrea Mustoni, Ediciclo, 2022 

 
Racconta il progetto di reintroduzione dell'orso sulle Alpi realizzato in Trentino tra il 
1996 e il 2004. Ad accompagnarci in questo viaggio accanto al grande mammifero è 
Andrea Mustoni, lo zoologo coordinatore del progetto che ha vissuto in prima persona 
tutte le sue fasi, dalle catture degli esemplari nei boschi della Slovenia, al monitoraggio 
della popolazione che si è andata a consolidare nei luoghi dei rilasci. 

 
Saggio 

 

Kentuki–  Samanta Schweblin,SUR, 2019 
 
Buenos Aires, interno giorno. Ma anche Zagabria, Pechino, Tel Aviv, Oaxaca: il 
fenomeno si diffonde in fretta, in ogni angolo del pianeta, giorno e notte. Si chiamano 
kentuki: tutti ne parlano, tutti desiderano avere o essere un kentuki. Topo, corvo, drago, 
coniglio: all’apparenza innocui e adorabili peluche che vagano per il salotto di casa, in 
realtà robottini con telecamere al posto degli occhi e rotelle ai piedi collegati 
casualmente a un utente anonimo che potrebbe essere dovunque. Di innocuo, in effetti, 
hanno ben poco: scrutano, sbirciano, si muovono dentro la vita di un’altra persona.  
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La sacerdotessa Itfat –  Vadim Zeland, OM, 2021 
 
Terzo della serie di bestseller "Tafti la Sacerdotessa" e "Cosa non ha detto Tafti", 
diventati ormai libri di culto, questo nuovo lavoro di Zeland racconta le incredibili 
avventure della sacerdotessa Itfat e dei suoi amici nella metarealtà. "La Sacerdotessa 
Itfat", però, è diverso dai volumi precedenti. Infatti, è la prima incursione nella narrativa 
da parte dell'autore. Un romanzo fantascientifico mozzafiato, dal sapore mistico. 

   
Saggio 

 

L’abbaglio – Francesca Violi, Elliot, 2022 
 
Melissa lavora all'asilo nel bosco della Fonte, centro olistico fondato da Veronica, sua 
maestra e modello. Il carisma della donna ha spinto Melissa a sposarne la visione del 
mondo, tanto che quando il padre si ammala di cancro lo convince ad affidarsi alle cure 
di un medico alternativo. Ma il padre muore. Melissa prova a negare la realtà finché non 
è costretta ad ammettere il tragico abbaglio di cui è stata vittima, ed è travolta dalla 
colpa e soprattutto dal tradimento di Veronica, che ritiene responsabile ultima. Da quel 
momento le sue azioni diventano mirate a una sottile quanto violenta vendetta 
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La meravigliosa trama del tutto – Robin Wall Kimmerer, Mondadori, 2022 

 
Nel ripercorrere la propria esperienza di scienziata nativa, madre, donna, l'autrice 
mostra in che modo gli altri esseri viventi - siano essi salici o giunchiglie, fragole o 
falene, salamandre, alghe o l'erba sacra che chiamano sweetgrass - ci offrano 
insegnamenti preziosi. Il ricco intreccio di riflessioni che vanno dalla creazione dell'Isola 
della Tartaruga, fino alle forze che oggi la minacciano, ruota attorno a un'idea ben 
precisa: il risveglio, sempre più urgente, di una decisa coscienza ecologica. 

Saggio 

 

Le regole degli infami – Fulvio Luna Romeo, Marsilio, 2021 
 
La penisola di Jesolo è un luogo strano. Una lingua di terra circondata dal mare e dalla 
laguna di Venezia; in estate è l’affollato regno del divertimento notturno e del turismo 
vacanziero, ma in inverno si spopola, riducendosi a poco più di un paese affacciato 
sulla città più bella del mondo. È questo il territorio controllato dall’azienda, la 
tentacolare organizzazione criminale capeggiata da Andrea Salvi. Dalla droga alla 
prostituzione, dall’edilizia alle sale giochi, Salvi però non è un boss come gli altri. 
Rifugge il mito del gangster e preferisce mantenere un basso profilo. 

Romanzo giallo 

 

Cosa non ha detto Tafti – Vadim Zelamd, OM edizioni, 2020 
 
Dopo aver fatto conoscere a tutto il mondo il Transurfing, un modo nuovo di interpretare 
la realtà e di "governare" il proprio destino, le tecniche di Tafti si sono rivelate ancora 
più potenti e sono un'integrazione significativa e un livello nuovo e superiore. Nel nuovo 
libro la sacerdotessa Tafti risponde alle numerose domande che sono nate dopo il 
precedente volume. Questo libro è dedicato alle risposte alle numerose domande 
suscitate dal libro "Tafti la Sacerdotessa" 

Saggio 
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Il corpo in cui sono nata – Guadalupe Nettel, La Nuova Frontiera, 2022 
 
Una donna si confronta con la sua infanzia segnata da un problema alla nascita: un neo 
bianco sulla cornea che l’ha costretta a portare per anni un grosso cerotto sull’occhio 
sinistro. La bambina, immersa in un universo fatto di suoni nitidi e di immagini sbiadite, 
sviluppa fin da piccolissima un profondo senso di estraneità nei confronti del mondo che 
la circonda. Un commovente romanzo di iniziazione alla vita e alla letteratura, un viaggio 
a ritroso verso l’accettazione di sé, un Bildungsroman ambientato tra l’America Latina e 
l’Europa. 

Romanzo 

 

 
Una rosa sola – Muriel Barbery, Edizioni e/o, 2021 
 
Rosa fa la botanica, ha quarant’anni, vive a Parigi ed è tristissima. O, per meglio dire, è 
depressa. Conosce i fiori, ma non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo per una 
sera; niente la appassiona, niente riesce a smuoverla dalla cappa plumbea in cui 
trascorrono le sue giornate. Così è quasi per forza d’inerzia che parte per Kyōto per 
assistere all’apertura del testamento del padre. Di lui non sa niente. Non l’ha conosciuto 
da vivo, va a conoscerlo da morto.  

Romanzo 

 

 
L’impero del sole – J. G. Ballard, Feltrinelli, 2010 
 
Il protagonista è Jim, un ragazzo di undici anni che vive in Amherst Avenue, 
nella Concessione internazionale di Shanghai. È la vigilia dell'invasione da parte del 
Giappone, nel dicembre 1941, dopo l'attacco alla base navale statunitense di Pearl 
Harbor e la città è bombardata da cinegiornali e film propagandistici. Mentre la minaccia 
si fa sempre più forte, la città cambia volto: la frenesia aumenta e molti europei ed 
americani residenti nel quartiere internazionale iniziano a fuggire per evitare l'invasione.  
 

Romanzo 

 

La corona d’inverno – Elizabeth Chadwick, Tea, 2019 
 
Di ritorno dalla catastrofica seconda crociata, Eleonora d'Aquitania e suo marito Luigi 
VII si separano. Persa la corona di Francia, ma ripresi i suoi possedimenti, poche 
settimane dopo l’annullamento del matrimonio Eleonora s’imbarca per l'Inghilterra per 
abbracciare il suo futuro consorte, Enrico II. Sposa irreprensibile, negli anni turbolenti 
trascorsi a corte dà alla luce otto figli, futuri eredi della monarchia. Ma lei non si 
accontenta del suo ruolo di madre e di moglie silenziosa: ambisce al trono. 

Romanzo 

 

Storia dal mondo delle formiche –Edward O. Wilson, Raffaello Cortina Editore, 2021 

 
Edward Wilson, uno dei più autorevoli scienziati al mondo, ci porta in luoghi remoti 
come il Mozambico e la Nuova Guinea, ma anche nel giardino incolto dietro la casa di 
famiglia, raccontando la sua passione per le oltre quindicimila specie di formiche 
conosciute. Alternando osservazioni scientifiche e racconti emozionanti, Wilson si 
concentra in particolare su venticinque specie di formiche per spiegare in che modo 
questi organismi geneticamente superiori comunicano.  

Saggio 
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Le donne dell’orchestra rossa – Jennifer Chiaverini, Harper Collins, 2021 

 
Mildred Fish, una ragazza del Wisconsin, ha appena sposato Arvid Harnack, un brillante 
economista tedesco, e si è trasferita in Germania lasciandosi tutto alle spalle, 
inseguendo il sogno di un roseo futuro. Nella scintillante Berlino degli anni Trenta la 
coppia ha una vita felice, piena di amore e nuove amicizie e appaganti esperienze di 
lavoro. Ma l’ombra del violento partito capitanato da Hitler, che di anno in anno raccoglie 
sempre più consensi, si estende minacciosa e irrefrenabile.  

Romanzo 

 

Quando il respiro si fa aria–Paul Kalanithi, Mondadori, 2016 
 
A 36 anni, appena conclusa la scuola di specializzazione in neurochirurgia, Paul 
Kalanithi scopre di avere un cancro ai polmoni in stato avanzato. Improvvisamente, da 
medico che si prende cura degli altri, Paul si ritrova, in una posizione diametralmente 
opposta, a lottare per la propria vita. Il futuro che lui e sua moglie avevano immaginato 
insieme evapora in un istante. Questo struggente memoir è la cronaca della 
trasformazione di Kalanithi da giovane studente di medicina a paziente che deve 
affrontare una malattia mortale.  

Saggio 

 

Lo zen e l’arte della ribellione – Selene C. Williams, Edizioni Studio Tesi, 2017 

 
Disubbidire! Ribellarsi! Liberarsi! Realizzarsi! Evolvere! Possiamo farcela! È difficile dire 
se Lo zen e l’arte della ribellione a bordo di un sidecar nella fantastica storia di Arianna 
sia più un’esposizione dell’arte della ribellione o il racconto della storia di Arianna. In 
questo libro coesistono armoniosamente formazione interiore, stupore e divertimento. Il 
testo racconta un’avventura di ribellione agli arconti.  
 

Romanzo 

 

L’arte di dirigere – C. Curina Cucchi & M. Grassi, De Vecchi Edizioni, 2007 

 
Una guida pratica con consigli e suggerimenti per tramutare nozioni astratte di 
leadership in azioni concrete. Mettere in gioco le proprie personali certezze e il senso del 
potere per stabilire relazioni e rapporti basati non sul comando ma sulla parola, la 
comunicazione, la persuasione 

Saggio 

 

Il bosco di Eva– Selene C. Williams, Edizioni Studio Tesi, 2020 
 
Nel libro si narra di una profonda evoluzione spirituale dell’umanità necessaria alla 
continuazione della vita sulla Terra. Oggi più che mai ce ne stiamo rendendo conto. 
L’urgenza della crescita spirituale è una nuova consapevolezza che investe e coinvolge 
tutto il genere umano. Come ci ricorda il messaggio di Sri Aurobindo, "dobbiamo 
raccogliere l’evoluzione umana dal suo stato attuale ed elevarla al massimo livello".  

Romanzo 
 


