
Atlante occidentale – Daniele Del Giudice, Einaudi, 2019

Un giovane fisico, un vecchio scrittore, un doppio esperimento cruciale: la storia di 
un'amicizia che culmina in una diversa percezione delle cose, di una realtà in 
mutamento.

Romanzo
 

Caro Epicuro – Diego Fusaro, Piemme, 2020

«Caro Epicuro, è di felicità che oggi vorrei parlarti...» Esordisce così Diego Fusaro nella 
prima di quasi 90 lettere a Epicuro, l'interlocutore immaginario al quale si rivolge per 
affrontare altrettanti temi che riguardano il nostro stare al mondo: Amicizia, Amore, 
Felicità, Anima, Dono, Comunità, Tempo, Lavoro, Dialogo, Ideologia, Volontà... Perché 
proprio Epicuro?, si chiederà chi legge. Perché rappresenta la filosofia nella piena 
aderenza alla vita reale e ai suoi problemi.

Saggio
La banda dei colpevoli – Sarah Savioli, Feltrinelli, 2022

La sessantaseienne Ines Calici viene trovata senza vita nell’appartamento in cui vive da 
sola, con un bavaglio che le serra la bocca e il corpo legato alla sedia. È morta soffocata
in seguito a una crisi respiratoria. Secondo le Forze dell’Ordine la sua morte è la tragica 
conclusione dell’ennesimo colpo di una banda di rapinatori che agisce nei quartieri più 
eleganti della città. Ma la nipote di Ines, Lucia Calici, non è affatto convinta di questa 
ricostruzione e ingaggia l’Agenzia Cantoni per condurre un’indagine parallela.

Giallo
Viaggio in Sicilia – Ibn Jubayr, Adelphi, 2022

1185. Sulla via del ritorno dal pellegrinaggio alla Mecca, Ibn Jubayr, letterato 
musulmano di Spagna, scampato al naufragio dopo un viaggio per mare, approda in 
Sicilia, dove soggiornerà per oltre tre mesi. La più grande isola del Mediterraneo da più 
di un secolo è governata dai cristiani Normanni. Palermo è la capitale del loro regno. 
Una terra di cui diffidare. Eppure, ciò che Ibn Jubayr vede contrasta in tutto con le sue 
aspettative, verrà a scoprire via via ciò chesi nasconde dietro le apparenze.

Saggio
 

Chiedi ad ogni goccia il mare – Antonella Sbuelz, La Collana Stampa, 2020

In questi percorsi lirici si incontra la presenza degli affetti, elaborati o attraversati dalla 
storia e dagli ambienti. Si avverte la piccola avventura quotidiana dell'umana pazienza, il
sapiente, umile racimolo delle forze da impegnare nell'esistere, ma con lo sguardo 
pronto a cogliere i segnali che ci vengono dall'esterno.

Poesia
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Di morte non si Muore – Daniele Muggia, Edizioni Amrita, 2022

Se il titolo del libro vi pare provocatorio, beh, forse lo è. E forse no. L'occidente, infatti, 
ha spesso descritto il passaggio dalla vita alla morte come un interruttore che passa da 
"acceso" a "spento" appena il cuore smette di battere. Un attimo prima sei vivo, un 
attimo dopo sei morto. Ma queste due etichette sono incapaci di cogliere il complesso 
processo descritto da molte tradizioni tanatologiche planetarie, prima fra tutte quella 
tibetana, in cui l'Autrice si è specializzata.

Saggio
 

Cattedrale – Raymond Carver, Super ET, 2022

Come descrivere una cattedrale medievale a chi non vede? È nella risposta a questa 
domanda apparentemente insolita il cuore dell'ultima raccolta di Carver: nella possibilità 
di lasciarsi sorprendere dall'imprevedibilità della condivisione e del contatto umano.

Romanzo

Il monello, il guru, l’alchimista –Stefano Bollani, Mondadori, 2015

Volete ascoltare un buon pezzo di musica jazz ma non vi sentite in grado di 
sceglierlo? Stefano Bollani vi spiegherà due o tre cose in Parliamo di musica. Il 
grande e amatissimo pianista jazz italiano ci ricorda che non bisogna per forza avere 
una cultura musicale per circondarsi di note interessanti e positive. La sola cosa da 
fare è provare ad ascoltare quello che abbiamo dentro di noi, la nostra 
personalissima musica che ci risuona nella cassa toracica e nel cuore. 

Saggio

La ragazza di Chagall – Antonella Sbuelz

Giugno 1940. L'Italia sta per entrare in guerra. Dal porto di Trieste è pronta a salpare 
una nave. Destinazione: Argentina. Amalia ha quattordici anni, molti sogni, una Leica al 
collo e una violenta nostalgia per la madre, da cui la Storia l'ha appena strappata. Folco 
ha origini ebraiche, un temperamento inquieto, una vocazione agli amori sbagliati..

Romanzo
 

Ma il cuore lo sa – Luana Saetti e Jessica Toso, L’orto della cultura, 2022

Le due autrici continuano in questo secondo progetto a portare, con i loro scritti, 
esperienze di vita quotidiana in aiuto a chi è in lotta con il cibo e per far conoscere, a chi
vuole approfondire l'argomento, i meccanismi di una malattia ancora così poco 
compresa. Entrambe considerano la scrittura come un ottimo strumento terapeutico per 
far uscire la sofferenza dell'anima.

Saggio
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Pensare altrimenti – Diego Fusaro, Einaudi, 2017

Manuale di sopravvivenza per tutti coloro che cerchino una via di fuga attiva dalla 
logica asfittica del pensiero dominante. Diego Fusaro si propone qui di analizzare le 
figure del pensare altrimenti, le declinazioni storiche del dissenso e la sua 
fenomenologia..

Saggio

Proust senza tempo– Alessandro Peperno, Mondadori, 2022

Attraverso "brevi divagazioni di marca plutarchiana", questo libro offre un approccio 
arbitrario e vecchio stampo che forse, se preso nel giusto verso, potrà giovare sia alla 
comprensione di Proust che a quella dei maestri che ho voluto affiancargli.

Romanzo
 

Fiabe Giapponesi– Einaudi, 2021

Giovani eroi, stanze proibite, mostri e fantasmi, fanciulle trasformate in animali, streghe
malvagie, dèmoni divoratori di uomini, orchi che ridono, volpi infide e imprevedibili.
Divise per provenienza geografica (Nord-est, Centro e Sud-ovest del Giappone), le 
fiabe presentate in questo volume da Maria Teresa Orsi danno un quadro affascinante 
di un panorama favolistico peculiare. Un patrimonio di racconti popolari e fantastici.

Saggio

James Hillman– Selene Calloni Williams, Mediterranee, 2013

"Noi siamo vittime delle teorie ancor prima che vengano messe in pratica", scriveva 
James Hillman. Ecco perché in questo libro tutto è esperienza: l'esperienza stessa del 
"fare anima" e dell'ecologia profonda, che conducono in un cammino che trasforma 
paure e limiti nel "fuoco psichico" della grande energia creativa e dona il potere della 
visione immaginale.  

Saggio

 

Gli squali – Giacomo Mazzariol, Einaudi,2018

Sono veloci, affamati, scivolano nel mondo con candore sfacciato. E devono rimanere 
sempre in movimento: se smettono di muoversi, muoiono. Sono i ragazzi di inizio 
millennio, sono gli squali.

Romanzo
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Storie dal mondo delle formiche – Edward O.Wilson, Cortina Raffaello, 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.

Saggio

Emozionarsi– Carmen Di Muro e Lucilla Satanassi, Humus, 2022

Che cos'è un'emozione? Nonostante la nostra incapacità di afferrare profondamente la 
concretezza di questo termine, è impossibile immaginare la vita senza emozioni. Esse ci 
informano su chi siamo, sul dove stiamo andando e su come sono le nostre relazioni con
gli altri. Le emozioni sono i nostri sistemi di navigazione.

Saggio
 

Strega comanda colore– Chiara Tagliaferri, Mondadori, 2022

Una saga familiare luminosa e scellerata, la storia di un'emancipazione che passa 
attraverso il sangue, l'epopea di una ragazza che impara dal niente un alfabeto emotivo 
e che si salva anche grazie alla possibilità di un grande amore. Una storia di streghe.

Romanzo

Peat – Zivorad Mihajlovic Slavinski, Psiche 2, 2017

Il PEAT (Primordiale Energia Attivazione Trascendenza) è un sistema di Psicoterapia 
Energetica che semplifica la rimozione di stati non voluti, traumi e compulsioni e allo 
stesso tempo un metodo di evoluzione spirituale. Oltre alla risoluzione dei problemi di 
lungo termine in una maniera efficiente e non invasiva, attraverso il PEAT è possibile 
arrivare alla risoluzione del più importante problema dell'Essere umano, ovvero la 
Neutralizzazione delle Polarità Primordiali. 

Saggio

L’ultima estate di Diana – Antonio Caprarica, Pickwick, 2017

Una donna inquieta ma piena di vita, che con le sue scelte ha lasciato un segno 
evidente nella storia di una nazione e, a vent'anni dalla scomparsa, continua a 
esercitare il fascino e la suggestione dei miti.

Saggio
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