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 Stefano Bonazzi, L'abbandonatrice, Fernandel, 2017
Durante l'inaugurazione della sua prima mostra fotografica, Davide riceve una chiamata:
Sofia, amica di cui aveva perso le tracce, si è tolta la vita. Al funerale, conoscerà Diamante,
figlio di Sofia. Un sedicenne scontroso e instabile che con il dolore si porta appresso tante
domande: che relazione c'era tra Davide e Sofia? Perché sua madre è scappata dall'Italia
troncando ogni rapporto? Perché il suicidio? Tornato a Bologna con Diamante, Davide si
ritroverà a vivere una complicata convivenza che coinvolge anche Oscar, il suo compagno.
Riemergerà la storia di Sofia, colei che lascia per paura di essere lasciata: una storia di
abbandoni e di fughe, di silenzi e di madri dai comportamenti irrazionali e inspiegabili.
Perché leggerlo: Racconta gli attacchi di panico e la droga, l'adolescenza e il disagio. Un
romanzo sulle responsabilità delle scelte e sulla difficoltà ad accettarne le conseguenze, a
qualunque età, qualunque ruolo la vita ci abbia riservato. 

 Francesco Muzzopappa, Un uomo a pezzi, Fazi , 2020
Come si argina un call center? Che c'entra il cadavere di Laura Palmer con un mercatino
dell'usato? Cosa lega una pop star a un buco nei pantaloni? Muzzopappa vi farà morire dal
ridere portandovi a riflettere su come la vita possa essere paradossale. Dalla maratona per
la salsa fatta in casa, specialità meridionale, alla tortura di attraversare l'adolescenza
indossando un busto ortopedico, le schegge di quotidianità si trasformano in una cronaca
feroce ed esilarante della società, con Muzzopappa per una volta protagonista, tra vicini di
casa improbabili, surreali vacanze e il passaggio traumatico da un parrucchiere del Sud a
un hair stylist milanese.
Perché leggerlo: Un libro unico e imperdibile sulle vicissitudini di un giovane uomo alle
prese con le contraddizioni della vita, fortunato e reso meno cinico grazie a Carmen,
personaggio imprescindibile di questa carrellata di pura comicità e buonumore.

Fabio Geda e Enaiatollah Akbari, Storia di un figlio. Andata e ritorno, Baldini e Castoldi,
2020
Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda che abbiamo imparato ad
amare, Enaiat ci accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che
riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore
e le amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un
dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Con leggerezza Fabio
Geda torna a raccontare una storia pura, delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore
della perdita si mescola all'ingenua commozione di chi sopravvive. 
Perché leggerlo: Il seguito di "nel mare ci sono i coccodrilli"; Akbari e Geda hanno
incrociato di nuovo le loro penne, ancora una volta si sono messi uno di fronte all’altro, a
raccontare e a raccontarsi, a farsi domande e a cercare risposte, per mettere ordine tra i
pezzi e i fili di un’esistenza stravolta, a cavallo tra due culture,
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 Daniela Dawan, Qual è la via del vento, E/O, 2018
Tripoli, 1967: La guerra dei sei giorni in Medio Oriente scatena violenze contro gli ebrei in
Libia. Bisogna fuggire, nascondersi. Così Ruben e Virginia Cohen, con i genitori di lei, si
barricano in casa, circondati da uomini armati. Micol, la loro figlia è bloccata a scuola dalle
suore italiane che non vedono l’ora di liberarsene. E' una bimba timida, non rende a scuola,
è una delusione per il padre; vive in un mondo suo in cui immagina come compagna la
sorellina morta prima che lei nascesse e sulla quale grava un mistero. Tripoli, 2004:
Gheddafi sembra voler restituire i beni confiscati agli ebrei emigrati in Italia e invita a
Tripoli una delegazione accompagnata dall’avvocato Micol Cohen. La bambina insicura di un
tempo è diventata una donna professionalmente realizzata, ma da sempre senza un legame
sentimentale stabile. Micol approfitterà del viaggio per indagare sulla sorella.
Perché leggerlo: Un romanzo di ricordi intensi, il racconto del tempo che passa e che ha
cambiato il volto della capitale libica, di inquietanti discriminazioni che, ciclicamente,
tornano d’attualità, di una sensibilità, quella dell’autrice, fuori dal comune. 

Susy Blady, Il paese dei cento violini, Piemme, 2017
Il cancelliere del ducato di Modena e Reggio e il parroco di Santa Vittoria sono d'accordo: la
musica e il ballo sono pericolosi. Fomentano appetiti del corpo, eccitano gli animi e le teste
del popolo, magari tra un ballo e l'altro nascono strane idee. Meglio vietare e punire.
Quando Enrica si imbatte in Arturo, e si innamora di lui, lui sta fuggendo per non farsi
sequestrare il violino, che gli dà da mangiare. Siamo in un angolo d'Italia dove braccianti, e
contadini stanno lavorando alla bonifica. Sono poveri e sfruttati. Ma ballare allevia la
stanchezza. È metà 800 e qualcosa si muove a Santa Vittoria, il paese che ha fatto la
rivoluzione a tempo di musica. Un racconto corale, dall'Ottocento a oggi, dove la grande
storia delle guerre, delle rivoluzioni, s'intreccia a quelle di Enrica e del suo Arturo, dei loro
tre figli, dei Carpi e dei Bagnoli che hanno dato origine a famose stirpi musicali. 
Perché leggerlo: Un libro che è molto più di una testimonianza sul nostro passato, un libro
terribilmente attuale..

 Jonathan Bazzi, Febbre, Fandango Libri, 2019
2016: Jonathan ha 31 anni, un giorno di gennaio gli viene la febbre e non va più via, costante,
spossante. Jonathan aspetta, cerca di capire, fa analisi, pensa di avere una malattia
incurabile, mortale. La sua paranoia continua fino al giorno in cui arriva il test dell’HIV: è
sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. A partire da quel giorno ci accompagna
all’origine, nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano, il Bronx del Sud di Milano, la terra dei
rapper, dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal Sud, dei tamarri, dei delinquenti,
degli assistenti sociali, dove le case sono alveari con affitti bassi, dove si parla milanese,
siciliano e napoletano. Figlio di genitori ragazzini che si separano, allevato dai nonni, cerca
la sua salvezza dalla periferia, dalla balbuzie, dall'essere colto, emotivo, omosessuale,
ironico, da tutte le cose "sbagliate" che lo rende diverso.
Perché leggerlo: Un libro spiazzante, sincero e brutale, che costringerà le nostre emozioni
a un coming out nei confronti della storia eccezionale di "un ragazzo come tanti".
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Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo, Bompiani, 2018
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene, lo fiuta, fiuta un'Italia sfinita. Si mette a
capo dei delinquenti e dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui, in un rapporto di Pubblica
Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico,
sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo
sentimentale". Lui è Mussolini, ex leader socialista, agitatore politico indefesso. Sarebbe un
personaggio da romanzo ma ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. Nessuno aveva mai
trattato la parabola di Mussolini come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo in cui
d'inventato non c'è nulla, nulla di ciò che dice o pensa, nessuno dei protagonisti,
D'Annunzio, la Sarfatti, Matteotti. Un romanzo-documentario impressionante.
Perché leggerlo: Un esperimento narrativo mai tentato prima nella cultura letteraria
italiana. Vincitore del Premio Strega 2019

Andrea Camilleri, Riccardino, Sellerio Editore Palermo, 2020
«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli
parse". "Riccardino sono", disse una voce "squillante e festevole", per dargli appuntamento
al bar Aurora. Ma Montalbano non conosceva nessuno con quel nome... Un'ora dopo, la
telefonata di Catarella: avevano sparato a un uomo, Fazio lo stava cercando. Inutilmente il
commissario cercò di affidare l'indagine a Mimì Augello, perché "gli anni principiavano a
pesargli" aveva perso "il piacere indescrivibile della caccia solitaria", insomma "da qualichi
tempo gli fagliava la gana", "si era stuffato di aviri a chiffari coi cretini". Si precipitò sul
posto, e scoprì che il morto era proprio Riccardino.» .
Perché leggerlo: L'ultimo, atteso romanzo con protagonista il commissario Montalbano.
Ultimo coup de theatre del maestro Andrea Camilleri.

 Daniela Raimondi, La casa sull'argine. La saga della famiglia Casadio, Nord, 2020
La famiglia Casadio vive nel borgo di Stellata, tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente
semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo
Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i
discendenti si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi
come Giacomo e i sensitivi dagli occhi e i capelli neri come Viollca, la veggente. Da Achille,
deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto
due secoli prima; da Adele, che si spinge in Brasile, a Neve, che emana profumo quando è
felice, i Casadio vivono sospesi tra il desiderio di sfidare il destino e l'abitudine di inseguire
i sogni. Portano ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla
ribellione, ma soprattutto a onta della profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte
di tempesta...
Perché leggerlo:  Una storia epica e intima, un romanzo in cui immergersi per recuperare
la magia dei sogni e ritrovare tutto ciò che ci rende davvero vivi. 
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 #iostoacasa, Pendragon, 2020
Pandemia, lockdown, quarantena, distanziamento sociale: fino a poco tempo fa queste
parole potevano evocare solo la fantascienza. Ma nel mese di marzo 2020 sono entrate a
far parte del quotidiano perché a causa del contagio ci si è dovuti fermare e chiudere in
casa, spaventati, preoccupati e, a volte, soli. Per superare questa difficile esperienza
abbiamo creduto che scrivere potesse essere d'aiuto e così abbiamo invitato via social
network, chiunque ne avesse voglia, a mandarci un proprio breve racconto per dare vita a
un'antologia che fotografasse il momento che tutti stavamo vivendo. 
Perché leggerlo: Una selezione di racconti che tra emozioni, ricordi, fantasie, dolore e
inesausta voglia di vivere affermano il potente valore terapeutico della scrittura e della
lettura.

Igiaba Scego, La linea del colore, Bompiani, 2020
Quanti di noi scendendo oggi da un treno a Roma Termini e ricordano i Cinquecento cui è
dedicata la piazza antistante la stazione? È il febbraio del 1887 quando in Italia giunge la
notizia: a Dògali, 500 soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi che cercano di
contrastarne le mire coloniali. Lafanu Brown sta rientrando da una passeggiata: è una
pittrice americana, da anni a Roma e la sua pelle è nera. Su di lei si riversa la rabbia della
folla, finché un uomo la salva. A lui la donna si racconta: la nascita nella tribù indiana
Chippewa, lo straniero dalla pelle scurissima che amò sua madre e scomparve,
l'abolizionismo e la violenza,, l'incontro con la sua mentore Lizzie Manson, fino alla scelta
di salire su un piroscafo per l'Europa, alla ricerca dell'indipendenza. 
Perché leggerlo: perché fare memoria della storia è sempre il primo passo verso il futuro
che vogliamo costruire. Finalista Premio Napoli 2020. 

 Fabiano Massimi, L'angelo di Monaco, Longanesi, 2020
Monaco, settembre 1931. Il commissario Sauer è chiamato in un appartamento signorile,
dove la ventiduenne Angela Raubal è stata ritrovata senza vita nella sua stanza chiusa a
chiave. Accanto al suo corpo c’è una rivoltella: tutto fa pensare che si tratti di un suicidio. Lei,
però, non è una ragazza qualunque, e l’appartamento in cui viveva ed è morta, così come la
rivoltella che ha sparato il colpo fatale, non appartengono a un uomo qualunque: il suo
tutore legale è «zio Alf», noto al resto della Germania come Adolf Hitler, il politico più
chiacchierato del momento. Le verità che il commissario porterà alla luce, così oscure da far
vacillare ogni sua certezza professionale e personale, lo spingeranno a decisioni dal cui
esito potrebbe dipendere il futuro stesso della democrazia in Germania… 
Perché leggerlo: Un romanzo in perfetto equilibrio tra documentata realtà e avvincente
finzione, un'indagine che si snoda attorno all'unico, vero amore di Adolf Hitler: Angela
Raubal, sua nipote.
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 Maurizio de Giovanni, Il concerto dei destini fragili, Solferino, 2020
Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero
non incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da
privilegiato e nel rimpianto di un unico amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza
e per offrire un futuro migliore a sua figlia. Il dottorino vive per il lavoro, una vocazione che
gli è costata il sogno di una famiglia. Fino a che la realtà non si capovolge e queste tre
persone qualcosa in comune ce l'hanno. Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le
carte in tavola per ciascuno in modo diverso, portando in superficie la trasgressione, la
disperazione, il coraggio. 
Perché leggerlo: Le vite di questi tre personaggi sono le nostre e questa storia parla di noi.
dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei fantasmi che abbiamo dentro, della forza di
cui siamo capaci quando decidiamo di affrontarli.

 Andrea Vitali, Un uomo in mutande. I casi del Maresciallo Ernesto Maccadò,  Garzanti,
2020
In Un uomo in mutande il maresciallo Ernesto Maccadò si trova per le mani un caso che
forse non lo è, o forse sì. Andrea Vitali gioca con il suo personaggio preferito, stuzzicando
la sua curiosità e mettendo alla prova le sue doti di buon senso. Una specie di trappola alla
quale chissà se il maresciallo saprà sfuggire. Unica certezza: il godimento del lettore.
Perché leggerlo: Andrea Vitali è un autore brillante, capace di far ritmare
l'elettrocardiogramma di ogni lettore

 Alessia Gazzola, Costanza e buoni propositi, Longanesi, 2020
Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di
vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia piccola. Non
di rintracciare il padre della suddetta dopo anni, di trovarlo ancora affascinante. Non di
provare ancora qualcosa per lui. La nuova vita che Costanza ha appena iniziato a costruire
potrebbe, però, essere sul punto di cambiare un'altra volta. Il lavoro di medico è ancora in
cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre di Flora, è ancora in procinto di sposarsi.
Costanza dovrà quindi confrontarsi con importanti decisioni da prendere, cuori poco inclini
ad ascoltare il cervello e un sito archeologico milanese che porta alla luce un incredibile
mistero dal passato medievale della città...
Perchè leggerlo: Torna Costanza Macallè, la nuova irresistibile protagonista uscita dalla
penna di Alessia Gazzola
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Cristina Gregorin, L'ultima testimone, Garzanti, 2020
«Cercate Francesca perché solo lei conosce la verità.» Sono le ultime parole di un uomo
anziano che sta morendo. Una frase capace di stravolgere la routine che la donna si è
costruita negli anni, in cui non c’è spazio per il passato. Ma troppe domande attendono da
tempo una risposta e ora la costringono a tornare a Trieste. In quella città ha assistito a
qualcosa che ha cercato di dimenticare, che ha a che fare con gli amici di sua nonna, i loro
contatti e un passato oscuro legato alla seconda guerra mondiale: soldati di opposte fazioni,
uomini che hanno combattuto nella Resistenza, cercando di fermare il nemico e hanno
insegnato a Francesca a non fidarsi di nessuno. Ma combattere fino in fondo per i propri
ideali significa fare scelte che cambiano il futuro. Ora tutto ricade su Francesca. Perché
qualcuno l’ha chiamata a ricordare. Perché la storia più sembra lontana più è a un passo.
Perché leggerlo: Una narrazione intensa e avvincente, uno spaccato di una pagina poco
conosciuta della seconda guerra mondiale. Una storia sulla responsabilità personale, sul
potere dei segreti e sull’importanza del passato per capire chi siamo veramente.

Silvia Celani, Quello che si salva, Garzanti, 2020
Giulia ritrova per caso in una vetrina un oggetto che non vede da tanto, la cui immagine è
impressa dentro di lei. Per tutti è una semplice trottola, ma per Giulia rappresenta l’attimo in
cui il mondo si è fermato.  Rivede sé stessa nel 1943, nei mesi dell’occupazione tedesca a
Roma, accanto a lei, Leo e il loro amore, nato nei rifugi in cui sono stati costretti a
nascondersi, tra gli abbracci per superare la paura. Leo, che una notte le ha detto che
avrebbe dovuto custodire la trottola che le aveva mostrato. Quando Giulia ha perso le sue
tracce, non è più riuscita a ritrovare la trottola. Ed eccola ora dietro quella vetrina. Deve
scoprire come sia finita lì. C’è un’unica persona a cui è pronta a raccontare tutto: Flavia, che
ha cresciuto come fosse una nipote. Perché sappia che non è vero che i vuoti lasciati dalle
persone che abbiamo amato non si riempiono più.
Perché leggerlo: Silvia Celani torna con un romanzo in cui ogni pagina è un’emozione. Un
inno alle donne e alla loro forza, al loro cuore capace di sopravvivere a ogni tragedia.

 Enrico Galliano, Dormi stanotte sul mio cuore, Garzanti, 2020
Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che è
diventata anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un
cassetto ci sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi risposte. C'è
una domanda, però, a cui Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato via?" Fede
è il ragazzo che la famiglia di Mia ha preso in affido. Non voleva parlare con nessuno, ma
ha scelto lei come unica confidente. Con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose che lei
non ha mai saputo. L'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro, l'ha
ascoltata e capita come nessuno mai. Da quando non ha sue notizie, Mia non riesce più ad
avvicinarsi alle persone. Ma se non si affronta il nemico, il rischio è che diventi più forte.
Se non si va oltre l'apparenza non si conosce la realtà. 
Perché leggerlo:  Bisogna fidarsi dell'istinto e credere al proprio cuore. Ovunque ci conduca,
vale la pena di seguirlo.
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Andrea Vitali, Il metodo del dottor Fonseca, Einaudi, 2020
Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania, un ispettore viene inviato in un villaggio vicino
alla frontiera di cui non conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso d'omicidio
considerato già risolto. La vittima è una donna che conduceva un'esistenza appartata, e il
presunto assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei
e che ora è scomparso. Facile, forse troppo. In quel luogo c'è qualcosa che non torna. Nella
pensione che lo ospita l'investigatore fa conoscenza con personaggi singolari, e a poco a
poco davanti ai suoi occhi si apre uno scenario che nessuno avrebbe immaginato.
Insospettabile anche per il capo dell'agenzia governativa che gli ha affidato l'indagine: un
funzionario spaventoso e ridicolo, che tutti chiamano «il Maiale».
Perché leggerlo: un posto sperduto tra le montagne, popolato da uomini sfuggenti e
bizzarri. Poi un delitto, un assassinio «senza pretese» che non merita nemmeno gli onori
della cronaca. E la storia assume le tinte di una vera e propria commedia gotica.

 Elvira Seminara, I segreti del giovedì sera, Einaudi, 2020
Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i suoi amici oggi sarebbe giovedí. Infatti è di
giovedí che s'incontrano. Per scrutarsi, raccontarsi le novità, fare bilanci dentro un mondo
che si scompone sotto i piedi. Tra poco non avranno piú cinquant'anni, e usciranno per
sempre dall'età di mezzo per entrare in un territorio nuovo. Cosí, tra amori che nascono o
franano, ansiolitici e aperitivi, cercano di varcare quella soglia labile e miracolosa saltandoci
sopra come in una giostra, decisi a non scendere sin che dura il fiato – o il vino. La loro
vita a dirotto si riflette in un dialogo inesauribile, impudico, che ci vede coinvolti tutti, nella
stessa risata e nella stessa paura: congedarsi senza preavviso dall'unica giovinezza che ci è
stata assegnata senza aver capito cosa ci aspetta.
Perché leggerlo: Un turbine di vita e di parole tra Woody Allen e Il declino dell'impero
americano.

Chiara Gamberale, Come il mare in un bicchiere, Feltrinelli, 2020
Ci sono persone con un desiderio così forte di assoluto, che si sentono nel corpo come
l'immensità del mare dentro a un bicchiere. Ma sanno che quel bicchiere è l'unica occasione
per incontrare gli altri, perché qualcuno possa avvicinare le labbra e bere. Persone che di
quel limite però continuano a essere insofferenti, a stare male al punto di diventare
prigioniere della propria testa.. Persone smarrite. Che quando il mondo si è chiuso in casa,,
contrariamente a chi di solito è capace di vivere, si sono dimostrate fin troppo capaci,
senza il peso del Là Fuori, di sopportare questa quarantena. 
Perché leggerlo: Parole forti, nuove. Un quaderno che è allo stesso tempo un urlo e un
abbraccio. Perché quel metro di distanza dagli altri, sia quando si infrange sia quando si
rispetta, è comunque "un potere nelle nostre mani".
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 Matteo Bussola, L'invenzione di noi due, Einaudi, 2020
Milo, sposato con Nadia da 15 anni, si accorge che lei non lo desidera piú: non lo guarda,
non lo ascolta, non condivide nulla di sé. Sembra essersi spenta. Come a volte capita nelle
coppie, resta con lui per inerzia, per dipendenza, o per paura. Quanti si arrendono all'idea
che il matrimonio non possa diventare che questo? Milo non si arrende. Continua ad amare
sua moglie, e non sopporta di non ritrovare nei suoi occhi la ragazza che aveva conosciuto.
Vorrebbe che fosse innamorata, curiosa, vitale, perché lei se lo merita. Ecco perché un
giorno le scrive fingendosi un altro. Lei gli risponde, dando inizio a una corrispondenza
segreta. In quelle lettere, sempre piú fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima.
Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma anche geloso. Capisce di essere in
trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso avversario?
Perché leggerlo: Matteo Bussola racconta un amore forte,sciupato, ambiguo, indispensabile,
come ogni relazione capace di cambiarci la vita.

 Alessandro Perissinotto, La congregazione, Mondadori, 2020
Frisco, Colorado. Paese delle Rocky Mountains, a 3000 metri di quota. È qui che Elizabeth si
trasferisce per scontare la pena per guida in stato di ebbrezza: 24 mesi con la cavigliera
elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per lei, spogliarellista a fine
carriera, Frisco è "l'ultima occasione". La comunità del paese è cordiale e accogliente, ma un
giorno inizia a ricevere sgradevoli omaggi da un ignoto che sembra informato sul suo
passato e conosce ciò che lei ha impiegato una vita per dimenticare. Un incubo degli anni
'70,  un massacro: la più grande strage di cittadini prima dell'11 settembre. Qualcuno, è
tornato a cercarla con uno scopo: finire il lavoro che la Storia aveva lasciato a metà. 
Perché leggerlo: Elizabeth è un personaggio di invenzione, ma gli eventi drammatici della
sua memoria rappresentano uno dei capitoli più bui e sconvolgenti della storia americana.

 Massimo Bisotti, A un millimetro di cuore, Mondadori, 2020
Si può aver paura della solitudine e di essere amati? Se lo chiede Meg, in una casa vuota.
Demian, lo scrittore e l'uomo con cui ha vissuto gli ultimi due anni se n'è andato. La loro
storia aveva iniziato a logorarsi. Per una vita era stata lei ad andarsene, incapace di cedere
ai sentimenti, convinta che ognuno dovesse farcela da solo. Si erano conosciuti mentre lui
era in coma. Al risveglio, lui l'aveva liberata da un sentimento che era diventato un chiodo
fisso, quello per George Cabot, un uomo immaginario conosciuto in sogno. Si era fissata di
poterlo incontrare nella sua realtà ma si era poi disillusa. George Cabot era il personaggio
di un libro di Demian. Lui le aveva regalato una storia vera, ma tacendole molti dettagli del
suo passato. Ora è frastornata. È il momento di pensare a se stessa o di sperare che
Demian ritorni? E se si accorgesse della reale esistenza di George Cabot? 
Perché leggerlo: Tornano i protagonisti de La luna blu, il romanzo che ha fatto conoscere e
amare Massimo Bisotti, in una storia d'amore che sussurra al cuore di ognuno di noi.
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Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza, Mondadori, 2020
Ha vent'anni Daniele quando viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È
il giugno del 1994. Al suo fianco, i compagni di stanza che passeranno con lui la settimana
di internamento: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri,
sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di
non soffrire, e di non amare a dismisura.  Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante,
interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, sentono nascere un
senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. 
perchè leggerlo: Finalista Premio Strega 2020 e vincitore Premio Strega Giovani 2020.
Mencarelli ci dona una storia di sofferenza e speranza, interrogativi brucianti e luminosa
scoperta.

 Maria Pia Ammirati, Due mogli. 2 agosto 1980, Mondadori, 2017
2 agosto 1980. A Roma i Di Giacomo stanno per partire per le vacanze. Matilde fa un saluto
a Marta, la vicina di casa, e si ritrova a invidiare la sua famiglia allegra e il suo corpo. Non
può immaginare di essere a sua volta invidiata da Marta. Soprattutto oggi, che ha scoperto
di essere di nuovo incinta, con tutti i pensieri che le danno le sue figlie. Specialmente
Gianna, che studia a Bologna. Alle 10 passate, mentre i Di Giacomo sono nel traffico, Gianna,
a Bologna, sente le sirene attraversare la città. "E' successo qualcosa alla stazione". I Di
Giacomo apprendono la notizia in macchina, e per uno scherzo del destino, anche la loro
vita subirà uno strappo definitivo. Dalla stazione si alza una colonna di fumo, gli autobus si
improvvisano ambulanze, e tra la folla cominciano a circolare le prime voci: "una bomba,
un attentato".. 
Perchè leggerlo: una toccante riflessione sul ruolo che il caso e il destino giocano nelle
nostre vite. Una partitura a più voci, in cui le deflagrazioni della grande Storia si
sovrappongono al rumore sottile delle piccole storie di persone comuni..

 Ferzan Ozpetek, Come un respiro, Mondadori, 2020
È una domenica di fine giugno, Sergio e Giovanna sono a pranzo con due coppie di amici,
quando una sconosciuta si presenta alla porta. Anni prima ha vissuto in quella casa e
vorrebbe rivederla, si giustifica. Ha uno sguardo smarrito, come se cercasse qualcuno, o
qualcosa. E' Elsa Corti, viene da lontano, nella borsa conserva un fascio di vecchie lettere
mai lette. E che custodiscono un segreto. Riaffiora un passato inconfessabile, capace di
incrinare l'esistenza tranquilla e monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici. 
Perchè leggerlo: Il presente si mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa,
che obbliga a scelte da cui non si torna più indietro. 
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Mario Calabresi, La mattina dopo, Mondadori, 2019
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando
si commette un errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina
dopo. Un senso di vuoto, una vertigine. Che ci prende quando ci accorgiamo che qualcosa o
qualcuno che avevamo e pensavamo avremmo avuto per sempre, non c'è più. C'è una cesura
dal passato, un "da oggi in poi". 
Pechè leggerlo: Dopo una perdita o un cambiamento arriva sempre il momento in cui
capiamo che la vita va avanti, ma niente è più come prima, e noi non siamo più quelli di
ieri. Un risveglio che è inevitabilmente un nuovo inizio.

Paolo Rumiz, Il veliero sul tetto, Feltrinelli, 2020
Nel vuoto della quarantena il mondo respira. La casa rimbomba come un pianoforte pieno
di vento mentre la città vibra come un sismografo. E un mattino l'autore sale per una botola
fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la
visione della catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà che
può ancora evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso. Gli affetti veri sono resi più vicini
dalla forzata lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus
accelera la presa d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio ruolo di cittadini
in un mondo diverso. Ora i narratori hanno una responsabilità enorme, devono offrire
visione, prospettiva, consapevolezza, speranza. Ma non una speranza astratta. No, quella
vera, che nasce dal suo opposto, dal fondo della disperazione.
Perchè leggerlo: Paolo Rumiz tiene un diario per restituirci il cuore di una grande
mutazione, «al termine della quale non saremo più gli stessi».

 Domenico Dara, Malinverno, Feltrinelli, 2020
Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono
a tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è così, almeno da
quando vi si è installata la più antica cartiera calabrese, a cui si è aggiunto il maceratoio.
Astolfo Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali impegni del suo ruolo, passa dal
macero per recuperare i libri che possono tornare in circolazione. Finché un giorno il
messo comunale gli annuncia che gli è stato affidato un nuovo impiego: alla mattina sarà
guardiano del cimitero e al pomeriggio starà alla biblioteca. Ad Astolfo bastano pochi giorni
per essere catturato dalla foto di una donna posta su una lapide. Non c'è altro; nessun
nome e cognome, nessuna data di nascita e morte. Col tempo è colto da un quasi
innamoramento e si trova a inseguire il filo del mistero racchiuso in quel volto. 
Perchè leggerlo: Un romanzo sul potere delle storie, dell'immaginazione e dell'amore,
pieno di incanto verso i libri.



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Narrativa italiana

Antonio Scurati, M. L'uomo della provvidenza, Bompiani, 2020
All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, giace riverso
nel suo appartamento. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, sedeva nell'ufficio
del Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, sembra in punto di morte a causa di
un'ulcera. Così si apre il secondo tempo dell'epopea del fascismo narrato da Scurati con la
costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché diventa
un'entità distante. Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro come una muta di
cani. Il Duce diventa ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane, con la grande
Storia. A dirimere le beghe tra i gerarchi mette Augusto Turati; dimentica ogni riconoscenza
verso Margherita Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a
Galeazzo Ciano; affida a Badoglio e Graziani l'impresa africana, fino all'orrore dei gas e dei
campi di concentramento..
Pechè leggerlo: Il cammino di M. Il figlio del secolo prosegue, sollevando il velo dell'oblio
su persone e fatti di capitale importanza e sperimentando un intreccio ardito tra
narrazione e fonti dell'epoca.

Franco Forte e Scilla Bonfiglioli, La bambina e il nazista, Mondadori, 2020
Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale delle SS nella cittadina di Osnabrück, non comprende
né condivide l'aggressività con cui il suo Paese si è rialzato dalla Prima guerra mondiale;
ma il timore di ritorsioni sulla famiglia e la vita nel piccolo centro, lontana dagli orrori del
fronte e dei campi di concentramento, l'hanno convinto a tenere per sé i suoi pensieri. Più
importante è occuparsi della sua famiglia. Fino a che punto un essere umano può mettere
da parte i propri valori per un grigio quieto vivere? Hans lo scopre quando viene destinato
al campo di sterminio di Sobibór. Chiudere gli occhi diventa impossibile, soprattutto quando
tra i prigionieri destinati alle camere a gas incontra Leah, una bambina che somiglia come
una goccia d'acqua a sua figlia.
Perchè leggerlo: Franco Forte e Scilla Bonfiglioli ci trasportano nelle tenebre di una pagina
di Storia che non si può e non si deve dimenticare mostrando che persino nella notte più
nera possono accendersi luci di speranza, a patto di lasciarci guidare dalla nostra umanità.


