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Eclissica – Vinicio Capossela, Feltrinelli, 2021 
 
È un libro nato dall'oscuramento generale di una eclissi, che procede per lampi.  
La vita brucia la cornea a guardarla mentre avvampa. Bisogna metterci di mezzo il 
vetrino oscurato della scrittura per poterne fissare le rotte. Il destino si rivela solo 
quando è passato, un attimo prima di reimmergersi nel buio. Vinicio Capossela spia 
questa stagione attraverso le crepe, il prodigio, i fallimenti che permettono la creazione 
e, da artista che pone ostinatamente la sua opera fuori dalla dittatura dell’attualità, 
finisce per esserne fra i più acuti osservatori. 

Romanzo 

 

Le 7 misure del mondo – Piero Martin, Edizioni Laterza, 2021 
 
L'umanità misura per conoscere il passato, comprendere il presente, progettare il futuro. 
Oggi con solo sette unità di misura fondamentali misuriamo e cerchiamo di 
comprendere la complessità e le meraviglie della natura. Queste unità fondamentali 
sono protagoniste di sette affascinanti racconti che conducono il lettore in un viaggio 
alla scoperta della fisica e di come la scienza aiuti a costruire un futuro sostenibile e 
rispettoso dell'ambiente.  

Saggio 

 

Il lungo esodo – Raoul Pupo, Rizzoli, 2022 
 
A partire dall'8 settembre 1943, nell'Istria e nella Dalmazia si consumò una duplice 
tragedia. I partigiani jugoslavi di Tito instaurarono un regime di terrore in cui trucidarono 
migliaia di italiani gettandoli nelle cavità carsiche chiamate foibe. Il trattato di Parigi del 
1947 ratificò il passaggio di Istria e Dalmazia alla Jugoslavia, scatenando l'esodo di 
circa 300.000 persone, che abbandonarono la casa e gli averi e cercarono rifugio in 
Italia o emigrarono oltreoceano.  

Saggio 

 

Le metamorfosi – Ovidio, Rizzoli, 2020 
 
Ovidio decide di cimentarsi con il poema epico. Il racconto della storia del mondo, dal 
caos primigenio fino all’assunzione in cielo di Giulio Cesare, attraverso i miti e le 
leggende che avevano come tema comune la metamorfosi. La storia delle Pieridi, 
mutate in gazze per aver sfidato nel canto le Muse, le vicende di Orfero ed Euridice  e 
quelle di Piramo e Tisbe, le passioni deluse di Apollo per Dafne e di Eco per Narciso, 
l’amore coniugale di Filemone e Bauci in un susseguirsi di miti e leggende. 

 
Romanzo 

 

Tutto ciò che vidi – R. Turcinovich & R. Poletti, Oltre Edizioni, 2020 
 
Una raccolta di documenti, scritti, relazioni, note di Rosanna Pasquinelli: donna che nel 
1947, per protestare contro le decisioni degli Stati vincitori della seconda guerra 
mondiale, che assegnavano l'Istria e Fiume alla Jugoslavia, uccise con un colpo di 
pistola il generale inglese Robert De Winton a Pola. 

Saggio 
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I fiori della morte – J.J Ellis, Ponte alle grazie, 2022 
 

A Tokyo, si intrecciano i destini dell’ispettore di polizia Tanaka e una giornalista inglese 
che ha scelto di vivere in Giappone; un serial killer che inserisce le sue vittime in 
composizioni floreali. L’ispettore e la giornalista si ritrovano un po’ per caso a 
collaborare. Le indagini porteranno a percorre il Giappone nel momento della fioritura 
dei ciliegi, che li immerge nella natura e nelle tradizioni giapponesi. 

Romanzo 

 

Everyday English – Elena Stefani, Mondadori, 2022 
 
«I metodi tradizionali con me non hanno funzionato. Il mio modo di comunicare era 
basico e meccanico. Sognavo di esprimermi liberamente. Mi ci è voluto del tempo per 
capire che dovevo lasciar perdere la traduzione letterale e iniziare a pensare in inglese. 
Ho sviluppato un metodo di apprendimento nuovo sulla scoperta dei modi di dire, delle 
espressioni e dello slang che ho imparato durante le mie esperienze all'estero. Perché 
solo padroneggiando quelli potrete finalmente comprendere qualunque conversazione 
ed esprimervi come vorreste.”  
 

Saggio 

 

La moglie del prigioniero – Maggie Brookes, Piemme, 2022 
 
Ottobre 1944. Un uomo e una donna fuggono nella notte.  All'improvviso, vennero 
scoperti. Solo pochi mesi prima, Izzy, una contadina ceca, e Bill, un prigioniero di guerra 
inglese, si erano incontrati per la prima volta e il mondo si era fermato. Se fosse stato 
possibile, avrebbero voluto fermarlo davvero. Perché nella Cecoslovacchia occupata dai 
nazisti, il loro amore equivale a una condanna. Per questo decidono di tentare una fuga 
disperata verso la libertà. E una volta catturati e portati in un campo di lavoro, sarà 
proprio questo stratagemma a tenerli insieme.  

Romanzo 

 

Le più belle Escursioni Vol. 1 – Azzurra Publishing, 2021 
 
In questa guida troverete 25 suggerimenti di escursioni nel territorio vicino a casa: dalla 

Lessinia, al Monte Baldo, dalle Dolomiti ai Colli Euganei. Altipiani Veneto – Trentini, 

Laguna Veneta, Colline Moreniche del Garda e Delta del Po. 

Saggio 

 

L’autobiografia di Miss Jane Pittman – Ernest J. Gaines, Mattioli 1885, 2022 
 
La storia della lunga strada di riscatto della comunità afroamericana narrata attraverso 
la testimonianza diretta e lo sguardo unico di Miss Jane Pittman. Ormai anziana, Jane 
racconta la sua vita e la sua personale e coraggiosa lotta per la libertà, intrecciandola 
ad alcuni degli eventi di maggior rilievo nella storia americana. 

Romanzo 
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Le più belle escursioni vol. 2 – Azzurra Publishing, 2021 
 
In questa guida troverete 25 suggerimenti di escursioni nel territorio vicino a casa: dal 
Monte Baldo alle Dolomiti, dal Monte Grappa, alle piccole Dolomiti agli Altipiani Veneto 
– Trentini, Laguna Veneta, Colline Moreniche del Garda, Val d’Adige e Lessinia. 

Saggio 

 

 
Noi, umani – Frank Westerman, Iperborea, 2022 
 
Nel 2003, sull’isola di Flores, fu portato alla luce lo scheletro di un ominide destinato a 
riaccendere il dibattito sulle origini e l’evoluzione della nostra specie: l’Homo 
floresiensis . Una nuova specie, oppure un passo indietro nell’evoluzione? Westerman 
si immerge in un’indagine che lo porta sulle tracce dei nostri antenati. Dopo anni di 
viaggi e ricerche, Frank Westerman racconta delle nostre origini e di chi le ha studiate. 

Romanzo 

 

 
Le voci del bosco – Mauro Corona, Biblioteca dell’immagine, 1998 
 
"Le pagine di questo libro non contengono un trattato di botanica e nemmeno parole di 
assoluta verità. Ciò che in esse vi si potrà leggere sono 'verità personali' suscitate da 
riflessioni indotte da oltre quarant'anni di vita nei boschi e dialoghi con le piante. 
Durante questo lungo tempo ho capito che tutto, in natura, ha un proprio carattere, una 
personalità, un linguaggio, un destino. Osservando e ascoltando con attenzione il 
creato, è possibile udire la sua voce..." 

Saggio 
 

 

Génie la matta – Inés Cagnati, Adelphi, 2022 
 
Questo romanzo è la storia dell'amore di una figlia, Marie, nata da uno stupro, per la 
madre, Génie, che, ripudiata dalla famiglia e respinta dalla comunità dopo che ha 
generato una bastarda, si è murata nel silenzio e nella lontananza. Una madre che 
raramente la abbraccia; una che in paese, bollano come matta e sfruttano facendola 
lavorare nei campi e nelle fattorie in cambio di un po' di frutta, di un pezzo di carne. Ma 
l'amore di Marie è impavido, indefettibile - va oltre il tempo. 

Romanzo 

 

Italiani dimenticati – Mauro Tonino, L’Orto della Cultura, 2021 
 
Oggi, ha ancora senso scrivere di guerra, di morti dimenticati, di esodo e di foibe? 
Questo libro risponde affermativamente alla domanda, perché mistificando, seppellendo 
o dimenticando la storia, questa tende sempre a ripetersi, sicuramente in forme nuove 
ma sempre tragiche. Con questo volume, commemoriamo molti "Italiani dimeniticati" 
obliati dalla storia, ma meritevoli di essere ricordati. 

Saggio 
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L’uomo che aveva visto tutto – Deborah Levy, EnneEnne Editore, 2022 
 
1988, Saul Adler viene investito da un'auto. Si riprende, ma il giorno dopo la sua 
fidanzata lo lascia senza motivo. Depresso, si trasferisce a Berlino Est per portare 
avanti i suoi studi. La memoria di Saul è sempre più inaffidabile, lui pare conoscere fatti 
non ancora accaduti ma tradisce i suoi più cari amici che vengono arrestati dalla Stasi. 
Quando rimane vittima dello stesso incidente, Saul intraprende un viaggio intimo alla 
ricerca di se stesso, per ricomporre la realtà spezzata in cui è immerso. 

Romanzo 

 

Simboli della Scienza sacra – René Guénon, Adelphi, 1990 
 
La coppa del Graal e la lingua degli uccelli, il loto e la rosa, lo zodiaco e il polo, la 
montagna e la caverna, la cupola e la ruota, l'Albero del mondo e l'Albero della vita, il 
ponte e i nodi, l'uovo del mondo e le porte solstiziali, la Terra Santa e la Città divina, 
sono questi i "simboli della Scienza sacra" di cui Guénon ci svela e rivela i molteplici 
significati in questo libro insostituibile.  

Saggio 

 

Volevo solo scriverti accanto – Vasco Mirandola, AnimaMundi Editori, 2021 
 
Una somma di storie in cui ritrovarsi, perché comune, condivisa, è la conoscenza di sé 
che sempre si rinnova: nei pensieri, nei gesti, nei ricordi. Un'umanità, quella raccontata 
da Mirandola, che non ha timore di mostrarsi e che si può quasi toccare. 

Poesia 

 

Vedere meglio senza occhiali – P. Santagostino, Demetra, 2022 
 
Tv, telefonini e monitor ci mettono ogni giorno a dura prova: chi di noi, a fine serata, non 
ha gli occhi stanchi o arrossati? Per sentirci meglio bastano semplici esercizi quotidiani, 
preziosi anche per chi non porta gli occhiali 
 

Saggio 

 

La custode – Karina Sainz Borgo, Einaudi, 2022 
 
Angustias Romero abbandona il proprio villaggio con il marito e i gemelli appena nati 
per sfuggire a un’epidemia. Ma durante il viaggio, i due bambini muoiono, Angustias 
decide di raggiungere un cimitero illegale gestito da Visitación Salazar. Dopo aver 
seppellito i figli, Angustias, abbandonata dal marito, sceglierà di combattere al fianco di 
Visitación contro i soprusi di Alcides Abundio, il possidente piú ricco e temuto della 
frontiera, e di Críspulo, il suo braccio armato, bravo a bere quanto a usare il machete.  
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