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Due vite – Emanuele Trevi, Neri Pozza, 2021 
 
Emanuele Trevi attraversa l'amicizia che l'ha legato a Rocco Carbone e Pia Pera. Lo fa 
in un "romanzo" - definizione che gli va stretta - mescolando narrativa, autobiografia, 
biografia e critica in uno stile inconfondibile e affascinante sempre messo alla prova 
perché: "l'unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza 
giusta, che è lo stile dell'unicità”. 

Romanzo 

 

La tua mente può tutto – Italo Pentimalli, Mondadori, 2019 
 
Unendo le scoperte più recenti nell'ambito delle neuroscienze alla rilettura di antichi 
precetti delle filosofie orientali, "La tua mente può tutto" presenta un percorso suddiviso 
in tredici livelli, un metodo semplice ma efficace che in soli tre minuti al giorno ti 
consentirà di scardinare i vecchi programmi mentali disfunzionali e far emergere risorse 
e potenzialità che sono già dentro di te senza che tu ne sia consapevole.  

Saggio 

 

La storia di Lisey  – Stephen King, Sperling & Kupfer, 2021 
 
Per venticinque anni Lisey è stata sposata con il celebre scrittore Scott Landon: un 
lungo stupendo, matrimonio con lui e con il suo esaltante ma oscuro e complicato 
universo. Ora che Scott è morto, a Lisey rimane il compito di affrontare l'eredità del 
marito e, sulla soglia tra i due mondi, Lisey inizia a intravedere il muso dell'essere che 
ha popolato gli incubi del marito, che ora viene per lei. 

 

Romanzo 

 

Viaggio in Sardegna – Michela Murgia, Super ET, 2020 
 
Questa storia è un viaggio in compagnia di dieci parole, dieci concetti alla ricerca di 
altrettanti luoghi, più uno. Undici mete, perché i numeri tondi si addicono solo alle cose 
che possono essere capite definitivamente. Non è così la Sardegna, dove ogni spazio 
apparentemente conquistato nasconde un oltre che non si fa mai cogliere 
immediatamente, conservando la misteriosa verginità delle cose solo sfiorate. 

Saggio 

 

La ladra di parole -  Abi Daré, Nord, 2021 
 
Un romanzo che esalta tutte quelle donne che ogni giorno lottano per un mondo più 
giusto. Una storia drammatica ed emozionante, che svela una realtà umana e sociale 
sconosciuta a molti. Una voce – sincera, spiazzante, indimenticabile – che arriva dritta 
al cuore e non lo lascia più. Un libro che, proprio come dice Adunni, è un amico che 
aiuta a trovare la libertà. 

 Romanzo 
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Fotografia creativa – Franco Fontana, Mondadori, 2020 
 

Impara a catturare i colori con l'esercizio del rosso, lasciati sorprendere da ciò che 
conosci con l'esercizio del viaggio, esplora il lato oscuro della tua creatività con 
l'esercizio del rifiuto, immergiti in profondità dentro di te con l'esercizio dell'essere e 
dell'apparire... Scopri e sviluppa il tuo talento grazie all'esperienza di un grande maestro 
della fotografia.  

Saggio 

 

Klara e il sole – Kazuo Ishiguro, Einaudi, 2021 
 
Seduta in vetrina sotto i raggi gentili del Sole, Klara osserva il mondo di fuori e aspetta 
di essere acquistata e portata a casa. Promette di dedicare tutti i suoi straordinari talenti 
di androide B2 al piccolo amico che la sceglierà. Gli terrà compagnia, lo proteggerà 
dalla malattia e dalla tristezza, e affronterà per lui l’insidia piú grande: imparare tutte le 
mille stanze del suo cuore umano.  

Romanzo 

 

Buddha vivente Cristo Vivente – Thich Nhat Hanh,Garzanti, 2021 
 
Buddha e Gesù, due figure cruciali nella storia dell’umanità, hanno lasciato in eredità 
insegnamenti capaci di indicare il cammino a miliardi di persone per i secoli a venire. 
Ma quanto c’è in comune tra la preghiera cristiana e la meditazione orientale? Esistono 
ideali e precetti condivisi tra le due fedi? Thich Nhat Hanh esplora i sentieri della 
compassione e della santità dove i due grandi credi si incontrano, risvegliando così la 
nostra comprensione di entrambi.  
 

Saggio 

 

Romanzo Rosa – Stefania Bertola, Einaudi, 2020 
 
Tra passioni di carta e flirt reali, marmellate alle arance amare e misteriose limousine, 
uomini che amano i cani e donne che amano i gatti, Stefania Bertola ci trasporta con 
ironia e intelligenza in un universo dalle tinte pastello, creando un romanzo che sa di 
rosa. In ogni senso.  

Romanzo 

 

 
C’era una volta il bosco – P. Favero e S. Carniel, Hoepli, 2019 
 
Un testo coinvolgente e fotografie esclusive ci accompagnano attraverso la complessità 
degli ecosistemi, il valore della biodiversità, l'urgenza delle questioni ambientali e la 
consapevolezza di come sia cambiato anche culturalmente il rapporto tra l'uomo e il 
bosco. Un libro essenziale per riuscire a cogliere il messaggio che i boschi stanno 
mandando e per recuperare l'incanto che la vita degli alberi sa generare. 

Saggio 
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Per tutto il resto dei miei sbagli – Camilla Boniardi, Mondadori, 2021 
 
Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le 
scelte più semplici sembrano sempre un passo più in là di ogni suo sforzo. Non sfugge 
a questa sua irrequieta condizione nemmeno l'amore, che sembra volersi arrendere allo 
stesso senso di inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai all'altezza o idonea a 
soddisfare le aspettative dei partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai 
ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta quasi un'ossessione. 

Romanzo 

 

 
Al contrario – Giuseppina Torregrossa, Feltrinelli, 2021 
 
Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini – costretti 
a partire per il fronte – cede il passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri 
prepotenti, vivono nonostante il conflitto un periodo di fioritura. Le mani si graffiano e le 
schiene dolgono, ma i campi danno i loro frutti e le bestie vengono munte, portate al 
pascolo, castrate. E soprattutto senza i maschi il controllo sociale si attenua, e al 
pettegolezzo si sostituisce la confidenza, si stringono nuove alleanze.  

Romanzo 

 

 
Radicalized – Cory Doctorow, Mondadori, 2021 
 
Cory Doctorow è uno dei grandi narratori del nostro prossimo futuro. Spietati e pieni di 
compassione, i quattro racconti che compongono Radicalized gettano uno sguardo 
implacabile sulle contraddizioni laceranti di quella stessa umanità che, nonostante tutto, 
potrebbe ancora salvarci.   

Saggio 

 

Le signore in nero – Madeleine St John, Garzanti, 2019 
 
Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i corpetti arricchiti degli 
accessori più preziosi. Ma Goode’s non sono solo i più grandi magazzini della città, 
dove trovare l’abito all’ultima moda. Per quattro donne che lavorano sono anche l’unica 
occasione di indipendenza. Mentre con le loro eleganti divise di colore nero consigliano 
le clienti su tessuti e modelli, nel loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso 
da quello di figlia, moglie e madre.  

Romanzo 

 

Una mamma imperfetta – Alice Basso, Caro Diario, 2020 
 
Mamma e influencer? Si può! Ecco come nasce il primo libro di Alice Basso. Un inno 
all'imperfezione, all'autenticità, al coraggio di rompere gli schemi, che dissacra 
l'immagine social-perfetta. Un racconto di vita intimo e spassionato. L'influencer, con 
oltre 800 mila follower ha deciso di svelarsi in un libro senza "filtri Instagram". Con uno 
stile fuori dal politicamente corretto Alice ripercorre le tappe significative della sua storia, 
che l'hanno portata a essere una delle mamme più seguite del web.  

Saggio 
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La lettera d’amore –  Lucinda Riley, Giunti, 2021 
 
Sulle tracce di un enigmatico carteggio, Lucinda Riley ci trasporta in un mondo di 
pericolosi segreti, intrighi di Stato e sconvolgenti colpi di scena, in cui lasciarsi andare 
all’amore, a volte, è un rischio troppo grande.  

Romanzo 

 

I viaggi nel medioevo – Norbert Ohler, Odoya, 2020 
 
Come viaggiavano gli uomini nel Medioevo? Come si rifornivano strada facendo 
pellegrini, crociati, mercanti, re ed esploratori? Quali mezzi e quali espedienti 
escogitarono per far fronte agli innumerevoli pericoli? In questo libro si parla delle 
motivazioni che spinsero l'uomo a viaggiare, del suo equipaggiamento, dei mezzi di 
trasporto, degli ospizi e delle locande, nonché dell'insieme di vie che ancora oggi in 
parte sono alla base della nostra rete stradale.  

Saggio 

 

Sei di corvi –Leigh Bardugo, Mondadori, 2021 
 
Il primo romanzo della duologia che ha consacrato Leigh Bardugo come una delle voci 
più talentuose e autorevoli della narrativa fantasy. Una serie ambientata in un mondo 
articolato e straordinario, il GrishaVerse, dove si muovono personaggi sapientemente 
costruiti e sfaccettati. «Sei pericolosi fuorilegge, un colpo impossibile e un migliaio di 
modi in cui il loro folle piano può finire male» 

Giovani Adulti 

 

Autobiografia di una femminista distratta– Laura Lepetit, Nottetempo, 2016 
 
“Davanti ai libri mi sento come un cane da tartufi. Li cerco col naso, ne sento l’odore, 
capto i segnali che mandano e batto il terreno con il muso tra i cespugli”: queste parole 
di Laura Lepetit racchiudono la forza dell’intuizione e la tenacia della ricerca con cui ha 
creato e diretto una delle piú belle case editrici italiane: La Tartaruga. Una casa editrice 
che pubblicava unicamente donne.  

Saggio 

 

La vita invisibile di Addie Larue – V. E Schwab, Mondadori, 2021 
 
E se potessi vivere per sempre, ma della tua vita non rimanesse traccia perché nessuna 
delle persone che incontri può ricordarsi di te? Nel 1714, Adeline LaRue incontra uno 
sconosciuto e commette un terribile errore: sceglie l'immortalità senza rendersi conto 
che si sta condannando alla solitudine eterna.  

Romanzo 


