I pesci non esistono – Lulu Miller, ADD, 2020
Pagina dopo pagina il libro di Miller passa da biografia a giallo, da omaggio alla scienza
allo stupore per la crudeltà umana, da memoir a indagine, per approdare infine alla
spiegazione del titolo, I pesci non esistono, dimostrando ai lettori come la natura si sia
magistralmente vendicata di uno scienziato che credeva di poterla dominare.
Giallo
Storia di Mirela – Armando Santarelli, Rubbettino, 2020
Mirela Popescu, quarantenne romena, ha smarrito il filo della sua esistenza. Sposata,
due figli adolescenti, è vessata da un marito inetto e violento e angosciata dalla
prospettiva di perdere la propria casa, gravata da un mutuo bancario. La necessità di un
lavoro immediato e ben remunerato la porta ad emigrare in Italia, dove le tocca
assistere un'anziana che ha un principio di Alzheimer.
Narrativa
Triade minore – Luigi Ferrari
Ferrari, Ponte delle Grazie, 2018
Cardiff, maggio 2015: Brynmor Davies, direttore dei programmi musicali di BBC Galles,
non ha precedenti penali, ma un solo grande rimorso: vent'anni prima ha mandato un
giovane collaboratore a intervistare una celebre pianista in una casa di riposo ma la
missione si è rivelata fatale, perché sulla via del ritorno è morto tra le fiamme di uno
strano incidente d'auto. Che cosa può volere ora la polizia? Soltanto consegnargli una
borsa che appartiene alla BBC. Che cosa contiene?
Giallo
L’immortale Bartfuss – Aharon Appelfeld, Guanda, 2021
Bartfuss è immortale: evaso da un campo di sterminio, rifugiatosi nella foresta vicina, è
stato contrabbandiere sulla costa italiana, da dove si è poi imbarcato per Israele. Oggi,
a cinquantasette anni, vive a Giaffa insieme a una famiglia da cui si sente perseguitato.
Impaziente di lasciare quella casa, Bartfuss passa le giornate muovendosi tra la riva del
mare e i bar della città. Ma Bartfuss è davvero immortale?
Narrativa
La stanza del lupo – Gabriele Clima, San Paolo, 2018
Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e una rabbia che non riesce a controllare.
Ma a Nico non importa, tutto ciò che vuole è essere lasciato in pace e disegnare sui
muri della sua stanza. Nel frattempo, dai boschi circostanti, un lupo scende fino alla
città. Già in passato era successo, ma questa volta sembra che l'animale abbia puntato
Nico, e ora lo cerchi, lo bracchi e lo segua ovunque.
Giovani Adulti
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Parole di scuola – Mariapia Veladiano, Guanda, 2019
Mariapia Veladiano, dopo più di vent'anni nella scuola, la conosce bene, la scuola.
Conosce i ragazzi, l'energia che corre tra i banchi, le adolescenze fatte di paura e
desiderio, il futuro che promette, e insieme minaccia. E conosce bene i professori, il loro
lavorare in condizioni sempre più difficili
difficili,, il fare i conti con una professione che ha perso
prestigio e riconoscimento, il sopperire dei tagli ministeriali con le risorse (non solo di
spirito) personali.
Saggio
La Terra inabitabile – David Wallace-Wells, Mondadori, 2020
Scritto da «un americano come tanti», che ama gli hamburger ed è felice di usare gli
oggetti usciti dalla catena di produzione industriale, è un libro terrificante, ma anche un
appassionato invito all'azione. Perché, per quanto avvelenato, il nostro pianeta è
destinato a sopravvivere. L'umanità ha solo una possibilità per immaginare un insieme
di soluzioni tecnologiche, politiche e comportamentali che le permettano di preservare il
futuro.
Saggio
Vite che sono la tua – Paolo Di Paolo, Laterza, 2019
A volte, da un romanzo, riporti anche solo una frase. Un'intuizione. Una cosa che
ignoravi. A volte, anche solo una visione o un gesto. Altre volte, una storia che somiglia
alla tua. Perché la letteratura ci racconta. La sorpresa del crescere, le sfide, la scoperta
del desiderio,
esiderio, l'amore, le ambizioni, le illusioni - magari perdute; la voglia di andare
lontano o di tornare a casa; la paura di invecchiare e tutte le paure, ma anche tutte le
speranze.
Saggio
Il bambino irraggiungibile – Manuel Sirianni, Bompiani Overlook,
Overlook 2017
Manuel, sedici anni, vive a Catanzaro e sta per finire la quarta ginnasio. Non possiede
le parole parlate, ma quelle scritte sì: ha trovato attraverso la scrittura il suo modo di
mettersi in comunicazione col mondo. È lui, con grande consapevolezza
consapevolezza, a raccontare
la sua storia e quella della sua famiglia, e il loro lento aprirsi verso gli altri, anche
quando non capiscono o non sanno.
Saggio
Coco Chanel – Annarita Briganti
Briganti, Cairo, 2021
In una narrazione che all'intensità della ricerca unisce una concezione viva della
memoria quale dimensione non del passato, ma del presente, Annarita Briganti
conduce il lettore in un vero e proprio incontro con una donna che a mezzo secolo dalla
scomparsa appartiene ancora, e pienamente, al nostro tempo.
Saggio
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Il risveglio del drago – Stefania Croce, La Cicala, 2019
Come esistono altre galassie nel cosmo, così esistono altre dimensioni poste su piani di
frequenza diversi dal nostro. La realtà sotto i nostri cinque sensi non è dunque l'unica.
Questo libro parla di una di queste dimensioni, Lemuria. Alcune leggende ne
raccontano
accontano come di una civiltà antecedente quella di Atlantide, che si sarebbe evoluta
per porsi su una frequenza più sottile e parallela a quella della dimensione che
abitiamo.
Saggio
Il cielo sopra l’Everest – David Lagercrantz, Marsilio, 2018
Nel maggio del 2000, in Nepal, una spedizione organizzata dal ricco e famoso stilista
Paulo Villari si appresta a scalare la montagna più alta del mondo. A capo del gruppo
composto da alpinisti dilettanti, c'è Giuseppe Cagliari, amico d'infanzia di Villari
Villari,
riconosciuto come la guida più esperta dell'Everest. Ma Cagliari è sotto pressione e le
tensioni all'interno della spedizione sono alle stelle. Nell'aria rarefatta della montagna, la
sua capacità di giudizio si appanna e conduce gli alpinisti in vetta tr
troppo tardi.
Narrativa
Yossl Rakover si rivolge a Dio – Zvi Kolitz, Adelphi, 1997
Nel settembre 1946 una rivista di Buenos Aires in lingua yiddish pubblicava questo libro
presentandolo come l'ultimo messaggio scritto da un combattente del ghetto di Varsavia
mentre il cerchio della morte si stringeva intorno a lui. Quando il vero autore si fece vivo
presentandosi come ebreo lituano emigrato in Palestina allo scoppio della guerra,
iniziarono grandi dispute.
Saggio
Il sole fra le dita – Gabriele Clima, San Paolo, 2018
Dario ha sedici anni. Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre
non c'è più, ha abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino portando via
con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbra
abbraccio.
ccio. Da allora Dario vive allo
sbando. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il preside decide di assegnarlo per
punizione a un servizio di assistenza "volontario" a uno studente disabile. E così Dario
conosce Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di
comunicare.
Giovani Adulti
Le catene lineari del corpo e dello spirito – G. Calligaris, L’età dell’Acquario,
dell’Acquario 2020
Durante la prima metà del '900 Giuseppe Calligaris compì una serie di studi che lo
portarono all'elaborazione di un'originale teoria riguardante le «catene lineari del corpo
e dello spirito». Mediante la stimolazione della linea assiale di un dito o di una linea
interdigitale del corpo egli riusciva a pro
provocare
vocare negli individui esaminati gli stessi effetti.
Questi risultati erano di natura duplice, dato che riguardavano tanto la fisiologia quanto
la sfera emozionale dei soggetti studiati.
Saggio
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