Un ragazzo sulla soglia – Anne Tyler, Guanda, 2020
Micah Mortimer è un uomo molto abitudinario. È pienamente soddisfatto della sua
esistenza e della relazione con Cass, anche questa ben incanalata sui binari della
routine. Ma un giorno alla sua porta si presenta Brink, il figlio adolescente di Lorna, con
cui Micah aveva avuto una storia al college. Il ragazzo, dopo un passo falso a scuola e
in crisi con la famiglia, ha deciso di rintracciare Micah, convinto che tra loro possa
esserci un legame, e di chiedergli ospitalità.
Narrativa
Io sono Gesù – Giosuè Calaciura, Sellerio, 2021
Un giovanissimo viandante in un cammino pieno di sorprese, passioni e tradimenti,
dolcezza e violenza. È il Gesù di Calaciura. Strutturato quasi come un feuilleton o una
serie televisiva, punteggiato di colpi di scena, innervato da una tensione costante, nel
suo nuovo romanzo l’autore reinventa una delle storie più grandi mai raccontate.
Narrativa

Undici solitudini – Richard Yates, Minimum Fax, 2018
In ogni racconto non si potrebbe dire di più con meno parole, perché si intuisce sempre
che è accaduto molto più di quanto è detto. La lezione di Hemingway è qui portata alle
sue estreme conseguenze grazie alla capacità di far scaturire il significato di
un'esistenza da un semplice fatto illuminante.
Narrativa
Il tempo della clemenza – John Grisham, Mondadori, 2020
Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato difensore di Drew Gamble, accusato
a soli sedici anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County, capisce di
trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è soltanto un
ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, ma sua madre e sua sorella,
che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a commettere
questo terribile gesto.
Giallo
Quando le montagne cantano – Nguyen Phan Que Mai, Nord, 2021
La saga di una famiglia che si dipana lungo tutto il Novecento, in un Paese diviso e
segnato da carestie, guerre e rivoluzioni. Tre generazioni di donne forti, che affrontano
la vita con coraggio e determinazione. Una storia potente e lirica insieme, che ci ricorda
il valore dei legami familiari e gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere
accanto alle persone che amiamo.
Narrativa
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Le doglie del ri-nascere – Benedetta Foà, San Paolo, 2018
In questo volume Benedetta Foà affronta questo tema così delicato partendo dalle
storie di donne e uomini che hanno vissuto il dramma dell'aborto in prima persona;
testimonianze autentiche che raccontano il dolore, un dolore e una sofferenza necessari
ma spesso vissuti in solitudine, senza il sostegno degli altri. Ma se il trauma esiste e va
elaborato, esiste comunque una via di uscita, un modo per rinascere e rialzarsi.
Saggio
I fiori che guariscono l’anima – Edward Bach, Tea, 2003
Definito già dai suoi contemporanei "il Paracelso del Ventesimo secolo", Edward Bach
concluse i suoi studi di medicina con la convinzione che, in linea generale, l'origine delle
malattie che colpiscono gli esseri umani non dovesse essere cercata né all'esterno, né
all'interno del corpo, ma fosse da attribuire a una specie di "malinteso" tra l'Io - la nostra
personalità - e l'Io Superiore, l'animo - il nostro autentico nucleo divino.
Saggio
Crescere – Anna Silvia Bombi, Il mulino, 2021
Inoltrarsi fiduciosi nel mondo sulle proprie gambe, imparare l'autocontrollo, assumere
responsabilità, essere gentili e rispettosi dello spazio altrui, conquistare la sincerità,
diventare cittadini consapevoli: sono le tappe di un viaggio emotivo e psicologico verso
l'età adulta. Un viaggio in salita, in cui si misura il passo in base alle pendenze e si
presentano via via sfide diverse.
Saggio
Il libro nero della magistratura – Stefano Zurlo, Baldini+Castoldi, 2020
Nomine, spartizioni, accordi sottobanco fra le correnti. Tutto avvilente, per carità. Ma c'è
ben altro, ben altre infezioni, nel corpo malato della corporazione togata.
Comportamenti e azioni davanti a cui si resta interdetti e si fatica a trovare parole
adeguate.
Saggio
Adolescenti e disturbi dell’umore – Gabriele Sani, Il mulino, 2021
L'adolescenza è una delle fasi più articolate della vita, durante la quale può accadere
che i disturbi dell'umore entrino nell'esistenza dei giovani. Ascoltare i ragazzi, osservarli
attentamente, vuole dire imparare ad accogliere la loro e la nostra sofferenza. Solo a
partire da questa accoglienza potremo costruire, insieme a medici e psicologi, un
efficace percorso terapeutico che accompagni i giovani fuori dalla patologia e li
restituisca alla loro vita.
Saggio
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Chiaroscuro – Raven Leilani, Feltrinelli, 2021
Edith è una ventitreenne afroamericana orfana, condivide un appartamento a Brooklyn,
timbra come impiegata in una casa editrice e fa scelte sbagliate in materia sentimentale.
La troviamo a chattare con Eric, un archivista digitale in piena crisi di mezza età, di cui
diventa l'amante. Le cose precipitano quando Edith perde il lavoro e trova una strana
alleata nella moglie di Eric che la invita ad andare a stare nella loro casa in una periferia
bianca ed elegante del New Jersey.
Narrativa
Mi prendo il mondo ovunque sia – Letizia Battaglia, Einaudi, 2020
Letizia Battaglia, la fotogiornalista italiana più famosa e premiata al mondo, racconta per
la prima volta e in prima persona senza censure la sua vita. È la biografia di una donna
che ha trovato il coraggio di combattere per conquistare se stessa. Un libro profondo,
sincero e appassionante, in cui la sua storia s'interseca con la Storia di Palermo,
insanguinata dalla guerra di mafia.
Saggio
Il sogno della crisalide – Vanessa Montfort, Feltrinelli, 2020
Durante un volo intercontinentale, due donne si conoscono. Sono sedute vicine ed
entrambe a un punto di svolta, tradite da quella che credevano fosse la propria ragione
di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta non vedeva un tramonto da quattordici
anni.
Narrativa
Shakespeare and Company – Sylvia Beach, Beat, 2021
Il 19 novembre 1919 apre i battenti la libreria parigina più famosa al mondo: la
Shakespeare and Company. A dare vita a tutto questo è l'americana Sylvia Beach, un
uccellino di donna che sognava di aprire una libreria francese a New York, ma
un'amicizia l’ha portata a dare vita a una libreria inglese a Parigi.
Saggio
La sorella perduta – Lucinda Riley, Giunti, 2021
Le 6 sorelle D’Aplièse hanno compiuto un viaggio straordinario alla scoperta delle
proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi è composta da 7 stelle e nessuno ha
ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi Merope. Con l’indirizzo di una vigna e
il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le
sorelle ad attraversare il mondo intero.
Narrativa
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Easter parade – Richard Yates, Minimum Fax, 2019
Le protagoniste sono sue sorelle, dal carattere diverso – Sarah più solare e
convenzionale, Emily più chiusa e indipendente – ma sempre unite da un legame che a
tratti si trasforma in rivalità; i loro destini si dipanano per quasi cinquant'anni, sullo
sfondo di un'America che man mano perde la sua innocenza, alla ricerca di una
«felicità» difficile tanto da identificare quanto da ottenere.
Narrativa
Uscire dalla paura – Krishnananda e Amana, Feltrinelli, 2014
Spesso, a causa del nostro bambino interiore ferito, ci percepiamo come individui
carenti e inadeguati. Questa percezione negativa del sé genera paura e ansia, e ci
induce a ripetere dinamiche dolorose nelle nostre relazioni intime. In questo libro,
Krishnananda presenta un metodo semplice per apprendere come rompere
l'identificazione col bambino emozionale e porre fine ai nostri schemi interiori negativi.
Saggio

Il popolo dell’abisso – Jack London, Mondadori, 2020
A Londra nell'estate del 1902 Jack London condivide la vita di vagabondi, disoccupati e
operaie, si veste da clochard e abita nel dedalo di vicoli, per raccontare il cuore di
tenebra della metropoli, il vasto slum proletario a ridosso del fiume e dei docks.
Narrativa

Paura – Thich Nhat Hanh, Macro, 2020
Tutti abbiamo paura: dei cambiamenti, di perdere un affetto o il lavoro, di non essere
all’altezza degli ostacoli che la vita ci presenta. Questo libro è rivolto a tutti coloro che
desiderano liberarsi dalle paure che ci incatenano al passato e che rendono angoscioso
il futuro.
Saggio

L’uomo e il sacro – Roger Caillois, Bollati Boringhieri, 2001
Sviluppando le analisi dell'antropologo Marcel Mauss sulla funzione del sacro nelle
società arcaiche, Caillois ne rivaluta il ruolo anche nelle società moderne. Come per
Georges Bataille anche per Caillois la reintroduzione del sacro con tutta la sua
ambiguità è il solo modo per contrastare le tendenze distruttive all'opera nella
modernità.
Saggio
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