In cerca di guai: studiare la letteratura per l’infanzia – AA.VV., Junior, 2020
Questo volume vorrebbe essere paradigmatico rispetto alla possibilità d'intrecciare
armonicamente le diverse prospettive degli autori, in una visione d'insieme capace di
comporre critica letteraria, riflessione sugli aspetti visuali e materiali dei libri,
consapevolezza antropologica, filosofica e linguistica, dimensione psicologica e
pedagogia.
Saggio
Il drago in cina – Isabella Doniselli Eramo, Luni, 2019
Il drago è il più appariscente esempio di "ibrido" mitologico ed è presente nella mitologia
e nelle tradizioni popolari di molte culture fiorite nei diversi continenti. In Cina, il drago è
creatura benevola, simbolo yang della forza e della fertilità maschile, principio attivo
dell'energia, della luce, della forza. Questo studio ripercorre la straordinaria evoluzione
nel tempo dell'icona del drago cinese. Un'icona che diventa spunto di confronto e di
dialogo tra Oriente e Occidente.
Saggio
Ricucire l’anima – Erica Francesca Poli, Mondadori, 2020
Dopo anni di pratica clinica e di ricerche nell'ambito della psicologia e delle
neuroscienze, Erica Poli inaugura una nuova forma creativa di cura dell'anima, dove
medicina narrativa, arte, filosofia, scienza e mistica si intrecciano. Un percorso di
autoterapia in sette storie per modificare la relazione emotiva con il nostro passato e
ricomporre i tasselli dell'anima.
Saggio
Il piacere non è nel programma di Scienze! – Nicoletta Landi, Meltemi, 2017
Basato su una ricerca-azione focalizzata sullo sviluppo di un percorso educativo
chiamato "W l'amore", il testo analizza la promozione del benessere sessuale e
relazionale destinata ai più giovani nel contesto italiano contemporaneo esaminandone
le politiche e le pratiche educative pubbliche.
Saggio
Clima: come evitare un disastro – Bill Gates, La Nave di Teseo, 2021
In questo libro, Gates non solo spiega perché dobbiamo mirare ad azzerare le emissioni
di gas serra, ma presenta anche le soluzioni per raggiungere questo obiettivo vitale,
offrendo una spiegazione chiara delle sfide che ci attendono. Ci introduce alle
tecnologie che già oggi aiutano a ridurre le emissioni, mostra dove e in che modo
possono diventare più efficienti, indica in quali settori sono necessari progressi
immediati, racconta le storie di chi sta lavorando alle prossime, essenziali, scoperte.
Saggio
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Il saccheggio – Nadine Gordimer, Feltrinelli, 2016
I dieci racconti che compongono la raccolta sono una sintesi perfetta del percorso
narrativo, politico ed esistenziale di Nadine Gordimer, una donna che ha avuto una
profonda influenza sul proprio paese... L'eredità coloniale, il rapporto fra razze diverse,
le ingiustizie sociali, le relazioni umane, l'amore nelle sue molteplici sfaccettature, la
morte e l'aldilà sono i temi che affronta con uno sguardo aperto, interrogativo, a tratti
ironico sulla natura della vita umana...
Narrativa
Il canto degli animali – Paolo Isotta, Marsilio, 2017
Questo è un racconto sulla reincarnazione poetica del mondo animale: l’autore lo ha
scritto liberamente, passeggiando fra le arti lungo un’intera vita. La pagina di Paolo
Isotta dipinge una Natura eterna e sempre nuova, pur se mai come ora minacciata; e i
simboli antichi che in musica e in letteratura accompagnano gli animali. E mostra che la
grande arte canta, con la comune origine, la nostra fratellanza.
Saggio
Il portavoce: la mia storia – Rocco Casalino, Piemme, 2021
Chi è davvero Rocco Casalino, lo spin doctor del presidente del Consiglio Giuseppe
Conte? La sua è un'infanzia segnata da povertà, violenze e umiliazioni. Trascorre i primi
quindici anni della sua vita in Germania e, tornato in Italia, si iscrive alla facoltà di
ingegneria, ma una volta laureato scopre che le prospettive che gli si offrono al Sud non
soddisfano le sue ambizioni e la sua voglia di riscatto. Fa il provino al primo Grande
Fratello ma poi inizia un percorso da giornalista. Qualche anno più tardi, approdato alla
politica, scala il Movimento 5 Stelle con la grinta che ha imparato a coltivare.
Saggio
Corpo delle immagini, immagini del corpo – Flaminio Gualdoni, Johan & Levi, 2017
Quella dei tableaux vivants è una storia antica quanto il Pigmalione immortalato da
Ovidio. Si tratta di figurazioni statiche in cui modelli o attori, disposti in pose espressive,
restituiscono l'immagine di dipinti o sculture celebri. Flaminio Gualdoni ci accompagna
in un excursus brioso, colto e traboccante di aneddoti lascivi e personaggi
indimenticabili.
Saggio
Jane Seymour: la regina più amata – Alison Weir, Beat, 2020
La giovane Jane Seymour coltiva una sola aspirazione: prendere i voti e ritirarsi in un
monastero. Giunta ai diciotto anni, Jane cede alle pressioni della sua famiglia e viene
mandata a corte come damigella della regina Caterina d'Aragona. Verrà coinvolta in un
pericoloso gioco politico e trascinata al centro dei drammatici eventi che segneranno la
Riforma e decreteranno la caduta di Anna Bolena.
Narrativa
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Le bestie giovani – Davide Longo, Einaudi, 2021
Quando in un cantiere alla periferia di Torino vengono alla luce le ossa di dodici
persone e una squadra specializzata in crimini della Seconda guerra mondiale lo taglia
fuori dal caso, Arcadipane non ci pensa nemmeno a farsi da parte. Ma c’è un bottone di
jeans trovato vicino ai cadaveri che proprio non gli dà pace. Comincia da questo indizio
la sua indagine parallela, nella quale coinvolge Isa, una giovane agente dal carattere
impossibile, e Corso Bramard, suo vecchio capo e maestro.
Giallo
Il cambiamento che meritiamo – Rula Jebreal, Longanesi, 2021
Oggi, nel mondo, una donna su tre è vittima di abusi e quotidianamente oltre cento
donne sono assassinate da uomini che dichiarano di amarle. Occorre intervenire prima
che questo tsunami di violenza destabilizzi, con conseguenze fisiche e psicologiche,
anche le prossime generazioni, perché la violenza si ripercuote su tutta la famiglia e su
intere comunità, e Rula Jebreal lo sa bene.
Saggio
Il caso Bramard – Davide Longo, Einaudi, 2021
Corso Bramard è un uomo silenzioso, riservato, è stato il commissario più giovane
d'Italia, un investigatore di talento. Poi la moglie e la figlia di pochi mesi sono state
rapite e uccise dal serial killer cui stava dando la caccia. A impedirgli di lasciarsi il
passato alle spalle ci sono le lettere che Autunnale – così si firma l'assassino – gli
scrive da vent'anni. Tra loro è in atto una partita mentale che ha raggiunto una
situazione di stallo. Finché Autunnale commette un errore.
Giallo
Un tè a Chaverton House – Alessia Gazzola, Garzanti, 2021
Questo viaggio doveva essere solo una visita veloce per indagare su una vecchia storia
di famiglia, e invece si è rivelato molto di più. Per esempio prepararmi per fare da guida
ai turisti. Anche se ho scoperto che i libri non bastano, ma mi tocca imparare a memoria
i particolari di una serie tv ambientata a Chaverton. Io invece preferisco servizi da tè,
pareti dai motivi floreali e soprattutto la biblioteca, che custodisce le prime edizioni di
Jane Austen e Emily Brontë.
Narrativa
La disciplina di Penelope – Gianrico Carofiglio, Mondadori, 2021
Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per l'omicidio della moglie.
L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l'onore perduto, per sapere cosa
rispondere alla sua bambina quando, diventata grande, chiederà della madre.
Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere dall'insistenza di un suo vecchio
amico, cronista di nera. Comincia così un'appassionante investigazione che si snoda fra
vie sconosciute della città e ricordi di una vita che non torna.
Giallo
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