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Gli invisibili.Saga dei Barrøy – Roy Jacobsen, Iperborea, 2022 

 
Ambientata in Norvegia all’inizio del Novecento, la saga dei Barrøy di Roy Jacobsen, 
presenta nel suo primo volume, Gli invisibili, la famiglia di Irene che vive su un’isola in 
assenza di altri abitanti. Una volta l’anno arriva lo zio; per il resto la vita è fatta di pesca 
e pastorizia, ad un certo punto però irrompe la tragedia… 

Romanzo 

 

Primavera silenziosa Rachel Carson, Feltrinelli, 2016 
 
È raro che un libro riesca a modificare il corso della storia, eppure questo saggio è 
riuscito a farlo. Il libro di Rachel Carson, pietra miliare dell'ambientalismo, è la prova 
innegabile di quanto il potere di un'idea possa essere di gran lunga più forte del potere 
dei politici. Dopo la pubblicazione dell'opera nel 1962, il DDT è stato vietato e si è presa 
una serie di provvedimenti legislativi in materia di tutela ambientale. 

Saggio 

 

L’ottava vita (per Brilka) –Nino Haratischwili, Marsilio, 2020 
 
La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una preziosa ricetta per una 
cioccolata calda molto speciale, destinata a essere tramandata di generazione in 
generazione con una certa solennità. Gli ingredienti vanno maneggiati con cura, perché 
quella bevanda deliziosa può regalare l'estasi, ma porta con sé anche un retrogusto 
amaro... Al tempo degli ultimi zar. 

Romanzo 

 

Imparare l’arte del foraging – Valeria Margherita Mosca, Giunti, 2019 

 

Per metà guida che svela la varietà della natura, per metà manuale sulla raccolta e 
l’utilizzo del cibo selvatico, un libro per chi è alla ricerca di uno stile di vita naturale. 
Esperta di foraging con una passione per il trekking e l’esplorazione, Valeria Margherita 
Mosca ci apre il mondo della raccolta del cibo spontaneo. 

Saggio 

 

Come si fanno le cose – Antonio G. Bortoluzzi, Marsilio, 2019 
 
Lungo il fiume Piave, tra capannoni e ditte artigianali ormai prive del vigore di un tempo, 
ha sede la Filati Dolomiti, fabbrica sfiancata, come molte, dalla crisi degli anni Duemila. 
È qui che lavorano Valentino e Massimo, due cinquantenni addetti alla manutenzione 
dei macchinari. Disilluso e nostalgico il primo, esuberante e roso da una rabbia latente il 
secondo, i due hanno visto passare su di sé e sugli altri operai le macine della 
recessione. 

Romanzo 
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Il parto in casa – Verena Schmid, Terra Nuova Edizioni, 2018 
 
Lettrici e lettori, pagina dopo pagina, impareranno a valutare la qualità delle proposte 
assistenziali a domicilio e in Casa maternità e sapranno così mettere in pratica le 
proprie scelte in sicurezza. 

Saggio 

 

Il Moro della cima–Paolo Malaguti, Einaudi, 2022 

 
Agostino Faccin, che tutti chiamano «il Moro», la felicità la scopre da ragazzo, tra le 
montagne di casa, nell'esatto momento in cui capisce che piú sale di quota e piú il 
mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di diventare il guardiano del nuovo rifugio 
sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la Grande Guerra è alle porte, e 
quella vetta isolata dal mondo diventerà proprio la linea del fronte. 

Romanzo 

 

Il sentiero della terra – Starhawk, Le civette di Venexia, 2015 
 
In questo libro di grande attualità, la celebre strega ed eco-femminista americana 
intreccia le più recenti scoperte nel campo della scienza ambientale con incantesimi, 
meditazioni, consigli pratici ed esercizi individuali e di gruppo per creare un nuovo 
rapporto con la terra. Mostrando in che modo il rispetto per la natura rappresenti il primo 
passo verso la spiritualità, Starhawk sprona il lettore a intraprendere un percorso 
interiore che gli consenta di aprire gli occhi sul pianeta e di rispettarne il delicato 
equilibrio. 

Saggio 

 

La vita accade. Una storia che fa luce sulle emozioni maschili – Albero Pellai, 
Mondadori, 2022 
 
Alberto Pellai mette in scena il mondo interiore degli uomini, trasformando la loro 
solitudine e il loro silenzio in una vicenda universale. E racconta, in queste pagine 
cariche di sentimento, la storia di un uomo che li rappresenta tutti, che mostra come 
solo facendo pace con il proprio passato si può diventare persone risolte, compagni e 
padri migliori. 

Romanzo 

 

A New York con Patti Smith – Laura Pezzino, Giulio Perrone Editore, 2022 
 
Patricia Lee Smith era una bambina magrissima, figlia di due genitori della working 
class cresciuta nel New Jersey, con la testa piena di preghiere inventate e un amore 
sacro per le parole. New York è da sempre il suo grande amore, incubatrice dei sogni 
sin da quando, un lunedì di luglio del 1967, scende da un autobus alla stazione di Port 
Authority fino a oggi, mentre ripercorre gli stessi marciapiedi, trasfigurati, del Greenwich 
Village. Una biografia geografica, o una «geobiografia», ripercorre le tappe del 
«passaggio» newyorkese di Patti Smith.  

Saggio 
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Gli anni del nostro primo incontro– Giuseppe Lupo, Marsilio, 2019 

 
Una domenica di aprile, una Vespa, a Milano, negli anni Sessanta: un padre operaio, 
una madre parrucchiera, un figlio di sei anni e una bimba che non ne ha ancora 
compiuto uno. Qualcuno scatta una foto a loro insaputa. Vent'anni dopo, una ragazza 
si trova al capezzale della madre che improvvisamente ha perso la memoria. Il suo 
compito è di ricordare e narrare il passato, facendosi aiutare da quella foto. 

Romanzo 
 

 

 
Come costruire uno scaffale multilingue in biblioteca ragazzi – Caterina 
Ramonda, Editrice Bibliografica, 2022 
 
 Il manuale affianca a una riflessione sui benefici e le potenzialità del plurilinguismo e 
sulla necessità di un'apertura maggiore a tutte le famiglie e agli utenti bilingui una serie 
di suggerimenti pratici per la creazione di uno scaffale multiculturale  

Saggio 

 

 
Creature luminose – Shelby Van Pelt, Mondadori, 2022 

 
La storia di un legame che travalica ogni barriera, anche quella corallina; sviluppando 
a narrazione la pluralità di circostanze che vedono l’infaticabile Tova Sullivan – una 
signora settantenne addetta alle pulizie presso l’acquario comunale di Sowell Bay – 
instaurare un rapporto di affezione con l’intelligentissimo Marcellus Dè Calamaris – il 
polpo gigante del Pacifico ivi ospitato durante i suoi ultimi mesi di vita .  

Romanzo 
 

 

Uovo sapiens – Federica Buglioni, Topipittori, 2021 
 
 Un saggio dedicato al potenziale educativo delle attività laboratoriali che a scuola, 
però, occupano ancora uno spazio marginale. "Uovo sapiens" affronta tutte queste 
importanti questioni attraverso l'esempio del cibo, proposto come ideale territorio di 
osservazioni naturalistiche alla portata di tutti i bambini. Le foto di Giulia Bernardelli 
corredano testi e schede operative.  

Saggio 

 

I baffi  – Emmanuel Carrère, Adelphi, 2020 
 
È quasi un capriccio, uno scherzo, quello di tagliarsi i baffi, da parte del protagonista di 
questo inquietante romanzo. Ma ci sono scherzi (Milan Kundera insegna) che possono 
avere conseguenze anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe si troverà infatti 
proiettato di colpo – lui che voleva solo fare una sorpresa alla moglie – in un universo 
da incubo: perché tutti quelli che lo conoscono da anni, e la moglie per prima, 
affermano di non averli mai visti, quei baffi, e che dunque nella sua faccia niente è 
cambiato.  

Romanzo 
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Covid 19. Diario greco – Macri Puricelli, All around, 2020 
 
 Alcuni luoghi sono prepotenti. Ti restano addosso come certi odori di cui non riesci a 
liberarti. Qualche volta ti condannano oppure ti salvano costringendoti a fare delle scelte. 
Così è stata per me la Grecia, mi ha travolto. La pandemia mi ha trovato davanti al Golfo 
del Saronico, pochi chilometri a sud est di Atene. Mi ha chiuso in casa, come è successo 
a tutto il mondo. Mi ha preoccupato. Mi ha ossessionato. Mi ha fatto ingrassare. Ma mi 
ha anche aiutato a vedere, a scoprire, a pensare, a ritrovarmi.  

Romanzo 

 

Cose spiegate bene. Le droghe, in sostanza – AA. VV., Iperborea, 2022 

 
Le sostanze che chiamiamo «droghe» sono tante e diverse, e i loro effetti variano molto 
a seconda delle dosi, delle caratteristiche di chi le assume; per questo parlare delle 
droghe come se fossero tutte uguali è riduttivo e fuorviante. Inoltre, il fatto che la stessa 
sostanza che qualcuno usa per provare piacere e divertirsi, può essere utile a qualcun 
altro per i suoi effetti terapeutici mostra il labile confine tra le «droghe» e i «farmaci».  

Saggio 

 

La ragazza della palude – Delia Owens, Solferino, 2019 
 
A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza 
della Palude. Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, 
con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, 
ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la 
proteggono. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un 
libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa.  

Romanzo 

 

Questa strana e incontenibile stagione – Zadie Smith, Big Sur, 2020 
 
La fragilità del corpo, la rimozione della morte, il valore del pubblico e del privato, il 
privilegio sociale e la sofferenza e l'uso del tempo sono questi i temi su cui riflette Zadie 
Smith durante la primavera della pandemia e delle rivolte antirazziste negli Stati Uniti. 
Mescolando aneddoti personali, ricordi, suggestioni letterarie, idee politiche, non offre un 
semplice diario delle proprie emozioni, ma ci dà stimoli preziosi per un pensiero critico. 
  

Racconti 

 

La stirpe e il sangue  – Lorenza ghinelli, Bompiani, 2022 
 
Anno 1442. L’esercito ottomano al comando di Murad II irrompe in Valacchia devastando 
i villaggi. Tra le capanne divorate dalla violenza nasce Radu, un bambino affetto da una 
rara forma di anemia che riuscirà a sopravvivere solo grazie alla caparbietà di Maria, sua 
madre, e a quella della sorella Anna. I tre sfuggono all’invasione rifugiandosi nella 
foresta. Anna e Maria si trovano così costrette, per resistere, a infrangere ogni regola, e 
insegneranno a Radu un’ostinata resistenza e una ferocia che ha l’impudenza di rivelarsi 
necessaria. 

Romanzo 


