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Francesca Mannocchi, Bianco è il colore del danno
Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia cronica per la quale
non esiste cura. È una giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in luoghi
dove morte e sofferenza sono all'ordine del giorno, ma questa nuova, personale
convivenza con l'imponderabile cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna,
cittadina. La spinge a indagare sé stessa e gli altri, a scavare nelle pieghe delle relazioni
piú intime, dei non detti piú dolorosi, e a confrontarsi con un corpo diventato d'un tratto
nemico. La spinge a domandarsi come crescere suo figlio correndo il rischio di diventare
disabile all'improvviso e non potersi quindi occupare di lui come prima. 

Serena Dandini, La vasca del fuhrer
Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in una
vasca da bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi
sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è
quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da poco
scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si sta lavando nella
vasca del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha scoperto per caso, Serena
Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità piú straordinarie
del Novecento. 

Marco Balzano, Quando tornerò
Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro sempre piú precario.
Una notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa raddrizzare
l'esistenza delle persone che ama. L'unica maniera è lasciare la Romania per raggiungere
l'Italia, un posto pieno di promesse dove i sogni sembrano piú vicini. Si trasferisce cosí a
Milano a fare di volta in volta la badante, la baby-sitter, l'infermiera. Dovrebbe restare via
poco tempo, solo per racimolare un po' di soldi, invece pian piano la sua vita si sdoppia e i
ritorni si fanno sempre piú rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa
di campagna, si rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora piú distante...
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Paolo Cognetti, La felicità del lupo
Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava
da bambino. A Fontana Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto tempo
prima, che gli propone di fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e
gli operai della seggiovia. Mentre cucina per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i
boscaioli che d'estate profumano il bosco impilando cataste di tronchi, Fausto ritrova il
gusto per le cose e per la cura degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che
esista o no, il luogo della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare. 

Nicoletta Verna, Il valore affettivo
Bianca aveva sette anni quando un incidente dai contorni incerti ha innescato nella sua vita
una reazione a catena, che non ha risparmiato nulla. Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di
fama internazionale, e all'apparenza lo venera. Ma tanta devozione, in realtà, nasconde un
piano macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l'uomo è un mero strumento. Nel
percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe
mai potuto sospettare.

Andrea Vitali, Vivida mon amour
Per un dottorino neolaureato, con le tasche vuote, dedicarsi a un corteggiamento serrato
può risultare oneroso e parecchio frustrante. Soprattutto se la donna dei propri sogni si
rivela un tipo complesso, una «bisbetica indomabile» refrattaria alla poesia, benestante
ma poco incline a spendere e che regge l'alcol come un carrettiere. Ad aggiungere
imbarazzi e malintesi, il nome della giovane non è ben chiaro: Viviana, no Vivína, anzi
Vívina… Vívida! Meglio evitare di pronunciarlo. Tra incontri carichi di aspettative, costose
peregrinazioni fra malinconici paesi lacustri, goffaggini e incomprensioni, per i due, tanto
diversi, ci sarà un lieto fine?
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Andrea Bajani, Il libro delle case
Per raccontare la vita di un uomo, l'unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli
indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire "io" sapendo che dietro c'è sempre
qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di un uomo – "che per convenzione
chiameremo Io" –, le amicizie, il matrimonio nel suo rifugio e nelle sue ferite, la scoperta
del sesso e della poesia, il distacco da una famiglia esperta in autodistruzione. La storia
di Io salta di casa in casa, su e giù nel tempo, ciascuna è la tessera di un puzzle che si
compone tra l'ultimo quarto del millennio e il primo degli anni zero

Erri De Luca, A grandezza naturale
«In queste pagine unisco», chiarisce De Luca nell'introduzione, «storie estreme di genitori e
figli». La narrazione si rinsalda nelle radici della storia tramandata: si inizia da Isacco,
naturalmente, dalla mancanza di legittima difesa contro il padre, perché quel nodo stretto
fra lui e Abramo è irreparabile. Nodo che sembra potersi sciogliere solamente diventando a
propria volta genitori, «passaggio che fa scordare e slega dallo stato di figlio». Come
succederà a Chagall, dopo aver dipinto il ritratto del padre, e come invece non potrà fare la
figlia del vecchio nazista, nel tentativo estremo di mettersi al riparo dal torto del soldato
scegliendo di non procreare.

Lorenzo Marone, La donna degli alberi
La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la
città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia,
sul Monte. Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo
della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi
amica. Una notte terribile riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono persone che
vegliano su di lei: donne che sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di
vivere pienamente nel loro angolo di mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a
rifiorire, anche la donna si rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la
chiama.
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Simonetta Agnello Hornby, Punto pieno
Andrea Sorci, in preda a un accesso di rabbia, uccide la sua domestica “continentale”.
L’omicidio viene insabbiato dal figlio illegittimo del barone Sorci, il potentissimo Peppe
Vallo. Rico, nipote di Andrea, che sa ma non parla, è un uomo tormentato, deluso: vive
accanto a Rita, che ama e non può fare a meno di tradire. Eppure qualcosa si muove: le zie
che i Sorci hanno ribattezzato “le Tre Sagge”, fondano nella sagrestia della chiesa dei Santi
Scalzi il Circolo del Punto Pieno, dove ricamano corredini, tovaglie, lenzuola, asciugamani. 
 È una nuova sorellanza basata su una “separazione dal mondo fuori che solo le donne,
quando sono insieme, riescono a creare e a difendere”. Intanto, però, l’uomo vola sulla Luna,
gli studenti si ribellano. E la tensione positiva dei movimenti a cavallo fra gli anni sessanta
e settanta si scontra con le contraddizioni dell’isola.

Alessandro D'Avenia, L'appello
E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse far
esistere un po' di più chi lo porta? Allora la risposta "presente!" conterrebbe il segreto per
un'adesione coraggiosa alla vita. Questa è la scuola che Omero Romeo sogna.
Quarantacinque anni, Omero viene chiamato come supplente di Scienze in una classe-
ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra impossibile
per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino
di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l'appello,
convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome...

Giorgia Tribuiani, Blu
Ginevra, per tutti Blu fin da bambina, ha diciassette anni, ed è una ragazza solitaria
intrappolata in un mondo tutto suo fatto di rituali ossessivi e gesti scaramantici. L'unica
cosa che ama davvero è l'arte, e disegnare risulta un'attività in cui dimostra di avere talento.
Così, quando durante una gita scolastica assiste a un'esibizione di performance art, resta
folgorata da quel modo di esprimere l'atto creativo e dall'artista stessa, fino a sviluppare
per lei una vera e propria ossessione. A questo punto, i pensieri maniacali si fanno via via
più opprimenti, finché la sua determinazione a essere una brava ragazza la porta a vivere
uno sdoppiamento della personalità subdolo e pericoloso. 



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

Narrativa Italiana

Paola Mastrocola, Se tu fossi vero - Storia dell'orso che scappa
Dove va un orso quando scappa? E perché scappa? Nella vita reale scappa per istinto.  Ma
nelle favole si può andare oltre: qui c'è un orso che scappa per tornare dal suo amico. Orso
scapperà tutta la vita, dagli inganni, dai soprusi, dalle infinite gabbie dove gli altri
vorrebbero rinchiuderlo, perché il suo sogno è di ritrovare Milco, il bambino che un giorno
chiese in dono un orso: non un orsacchiotto di peluche, ma un orso vero. Può un orso di
peluche diventare un orso vero? E cosa vuol dire essere veri o finti? Per amore, per rendere
felice un amico, tutto è possibile. Basta volerlo. Basta andare dal Mago degli Orsi di Peluche,
che forse c'è o forse non c'è. E non importa se poi vivere una vita vera è complicato,
importa tenere acceso il sogno. E intanto imparare a vivere. 

Matteo Cavezzali, Nero d'inferno
C'è un vecchio calzolaio che per tutta la vita ha nascosto un segreto terribile. Il suo nome è
Mario Buda, altrimenti noto come Mike Boda. In America Boda's Bomb è diventato sinonimo
di autobomba, e per le imprese di Mike Boda è stata scritta la prima legge antiterrorismo
del mondo, eppure nessuno si ricorda di lui. Da una storia vera nasce un romanzo che
avvita il passato al presente, esce un piccolo uomo che rabbia, sogni e violenza
trasformano in un controverso protagonista, un personaggio che esplode come una bomba
e poi si perde nei labirinti della Storia.

Roberto Venturini, L'anno che a Roma fu due volte Natale
Alfreda, un'accumulatrice seriale con i primi segni di demenza senile, ha reso il suo villino
un tugurio invivibile, dove vive per inerzia tra insetti e cianfrusaglie. Sopra di lei abita il
figlio Marco, un giovane fattone, profondamente insicuro, la cui unica occupazione è
accudire la madre. Lo spettro di un'azione da parte dell'Ufficio d'igiene rende necessario
svuotare in fretta la casa, pena lo sfratto. Da qualche tempo Alfreda soffre anche di disturbi
del sonno durante i quali le appare Sandra Mondaini. Immagina di parlare con l'attrice,
sofferente per la "separazione" dal marito Raimondo che riposa a Roma mentre lei è
sepolta a Milano. Anche Alfreda non si è mai ricongiunta al marito e decide di mettere fine
a quella "ingiustizia"...
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Silvia Avallone, Un'amicizia
Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non
saprebbe rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia con gli occhi
verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno rubato un paio di
jeans in una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine, quella è
certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. Perché adesso tutti credono
di conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, cosa mangia, dove va in vacanza. La ammirano,
la invidiano, la odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il segreto che si nasconde dietro il
suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina un tempo in cui "la Rossetti" era soltanto
Bea, la sua migliore amica.

Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce
Odore di alghe e sabbia, di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle rive
del lago di Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia,
madre coraggiosa con un marito disabile e quattro figli. Antonia è onestissima e feroce,
crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a non aspettarsi
nulla dagli altri. E Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi nel lago anche se le correnti
tirano verso il fondo, a leggere libri e non guardare la tv, a nascondere il telefonino in una
scatola da scarpe e l'infelicità dove nessuno può vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago
sembra più dolce e luminosa, dalle mani di questa ragazzina scaturisce una forza
imprevedibile. 

Giulio Mozzi, Le ripetizioni
Mario è un uomo che inventa storie, modifica la realtà, non è interessato alla verità, né
sulle cose né sulle persone. Vuole sposare Viola ignorandone la doppia, forse tripla vita.
Anni prima è stato lasciato da Bianca, subito prima che nascesse Agnese, che forse è sua
figlia o forse no. Tuttavia, se Bianca, spuntando dal nulla dopo anni, chiede aiuto, Mario
subito accorre, disponibile ad accollarsi la paternità. È succube di Santiago, un ragazzo
dedito a pratiche sessuali estreme, e affida alle fotografie la coerenza e consistenza della
propria vita. Se dei giorni della vita di Mario possiamo dire, degli spazi in cui Mario si
muove non siamo certi. La ripetizione è l'unica realtà di Mario. 



Alice Urciuolo, Adorazione
A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel mezzo della pianura pontina, il
giovane Enrico ha ucciso la fidanzata Elena. Ma chi è davvero responsabile della morte di
Elena? Solo Enrico o in una certa misura anche l'intera comunità, ancora marcata
dall'impronta fascista e regolata nel profondo da valori patriarcali? Vanessa, la migliore
amica di Elena; Giorgio, che era innamorato di lei; Christian, il suo ex fidanzato; Laura, la
sorella minore di Giorgio; Diana, la migliore amica di Laura; e i loro genitori: tutti devono
fare i conti con il trauma. Per ognuno dei giovani la morte di Elena ha un significato
diverso, e per ognuno va a sovrapporsi alla propria storia personale.

Christophe Palomar, La crisi colpisce anche di sabato
Sabato sera. A Roma, il pensionato Adriano Pasciuti, nato, cresciuto e vissuto a Testaccio,
assiste al tramonto dell'estate e della vita, trascorsa fra gli ideali di una rivoluzione
mancata, le promesse sfumate del benessere e un matrimonio che ha lasciato solo
rimpianti. A Milano, Gioia Airaghi, manager in una multinazionale, moglie e madre
trascurata, approfitta della momentanea solitudine per recuperare il lavoro arretrato. Le
fanno compagnia la vodka e la memoria di amori perduti: ma il passato è pronto a
riaffacciarsi. Intanto, a Ferrara, un gruppo di ragazzi alle soglie della vita adulta si trova per
una pizza dopo il cinema. Ma da quel sabato per nessuno la vita sarà più la stessa. 
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Marco Buticchi, Il mare dei fuochi
Estate 1980. Un aereo decolla dall'aeroporto di Bologna con a bordo 81 persone tra
passeggeri e membri dell'equipaggio. Quel volo non completerà mai la sua tratta, finendo
per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri italiani.
Estate 2022. Più di quarant'anni dopo quei tragici giorni, Sara Terracini e Oswald Breil si
imbattono in Michela Di Romeo, vedova di un servitore dello Stato deceduto nel 1995 mentre
investigava su un traffico di rifiuti tossici.
Sara e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce sulla morte del marito... Ma
quello che scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il passato. 



Lisa Ginzburg, Cara pace
Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e
capricciosa, magnetica, difficile, prigioniera del proprio egocentrismo. Le due sorelle,
legate dal filo di un'intima indistinzione, hanno costruito la loro infanzia e adolescenza
intorno a un grande vuoto, un'assenza difficile da accettare. Ancora adesso, molti anni
dopo, cercano di colmarla con corse, lunghe camminate, cascate di parole e messaggi
WhatsApp che, da Parigi a New York, le riportano sempre a Roma, in una casa con
terrazzo affacciata su Villa Pamphili, dove la loro strana vita, simbiotica e selvatica, ha
preso forma. È proprio a Roma che Maddi, da sempre chiusa nel suo carapace, decide di
tornare, fuggendo dai ruoli che la sorella, prima, e la famiglia poi, le hanno imposto. 

Francesco Recami, L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra 
C’è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. Refurtiva: mezza salsiccia arrotolata e un
pezzo di pecorino. Il bottino non è roba da ridere, in una casa di studenti. Intanto, in città
infuriano le lotte studentesche del 1977. Un abitante dell’appartamento in questione è stato
selvaggiamente attaccato dalla canaglia fascista. In quella casa abita anche Eugenio Licitra,  
studente fuori sede di Filosofia. Viene dalla lontanissima Ragusa, e ha la testa da un’altra
parte. Con due dei suoi conviventi stringe amicizia: sono Loriano, detto Loris, l’altro è il
Saggio, corpulento studente di Medicina. E poi c’è il quarto inquilino, D., la vittima
dell’assalto, militante di Lotta Continua, iscritto a Architettura. Ma non sta simpatico a
nessuno. 

Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita
Splendi come vita è una lettera d'amore alla madre adottiva. È il racconto di una
incolpevole caduta nel Disamore, dunque di una cacciata, di un paradiso perduto. Non è la
storia di un disamore, ma la storia di una perdita. Chi scrive è una bambina adottata, che
ama immensamente la propria madre. Poi c'è una ferita primaria e la madre non crede
più all'amore della figlia. Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva a una
distanza siderale fra le due, a un quotidiano dolore, a un quotidiano rifiuto, fino alla
catarsi delle ultime pagine. Chi scrive rivede oggi la madre con gli occhi di una donna
adulta, non più solo come la propria madre, ma come una donna a sua volta adulta, con la
sua storia e i suoi propri dolori e gioie. 
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Gianluca Morozzi, L'era del porco
Tra passioni calcistiche e letterarie, immerso nella vita bohémienne di una Bologna
seducente, che regala forti emozioni musicali e frequenti trasgressioni alcoliche, un
giovane scrittore appena abbandonato dalla ragazza (che gli ha preferito un ultrà
neonazista) riesce a far pubblicare il suo libro da un piccolo editore locale. Sembra un
primo importante successo, ma è in realtà l'inizio di una serie di avventure al limite del
surreale, con il protagonista costretto a promuovere da solo il romanzo, girando con una
vecchia Panda nelle librerie di provincia e facendo fronte a ogni tipo di scherzo del suo
destino bizzarro. Un romanzo dalla scrittura rapida e efficace, il ritratto di una Bologna
giovane, piena di vita e di passioni.
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Emanuele Trevi, Due vite
Il racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente
scomparsi qualche tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza, da profonda
amicizia. Trevi ne delinea le differenti nature: incline a infliggere colpi quella di Rocco
Carbone per le Furie che lo braccavano senza tregua; incline a riceverli quella di Pia Pera,
per la sua anima prensile e sensibile, cosi propensa alle illusioni. Ne mostra anche le
differenti condotte: l'ossessione della semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel
groviglio di segni generato dalle sue Furie; la timida sfrontatezza di Pia Pera che, negli
anni della malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore.

Daniele Petruccioli, La casa delle madri
Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza
riuscire a toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori,
invece non la smettono di allontanarsi neanche quando credono di starsi vicino. E così
Daniele Petruccioli ci conduce su e giù per le generazioni che si succedono in case dove le
persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e che sono forse le uniche vere custodi di
una memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma permane ostinata.



Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe
"Qui saremo al sicuro." Francesca lo pensa mentre sta per varcare il cancello rosso fuoco
della sua nuova casa. Accanto a lei c'è Massimo, suo marito, e le loro figlie, ancora piccole.
Hanno comprato casa in un condominio moderno e accogliente, con un portiere
impeccabile e sempre disponibile, vicini gentili che li accolgono con visite e doni, un
appartamento pieno di luce che brilla in tutte le stanze. Francesca è giovane, è bella, è
felice. E, lo sa, qui a Giardino di Roma sarà libera. Eppure qualcosa non va. Dei dettagli
cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. Piccoli incidenti, ombre, che hanno qualcosa di
sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo immaginando? 
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Gianni Rodari, Il bambino sovversivo
Ha scritto libri per ragazzi tra i più belli di sempre: Favole al telefono, Filastrocche in cielo
e in terra, La torta in cielo, Giovannino Perdigiorno, uno dei più influenti saggi di
pedagogia. Ma soprattutto Gianni Rodari è stato uno dei più rivoluzionari e fondamentali
pedagoghi di tutti i tempi. Le sue idee educative, il suo «metodo», le sue sperimentazioni
hanno gettato le basi per un completo rinnovamento della scuola, non solo italiana. In
questo nuovo volume della collana Sorbonne, dedicata alle biografie dei ribelli del
Novecento, se ne raccontano le principali idee e le più determinanti direzioni del suo
pensiero straordinario.. 

Enrico Brizzi, La primavera perfetta
Luca Fanti ha un buon lavoro, una moglie, due figli, genitori presenti e che gli vogliono
bene. Da quando suo fratello minore è uno dei più grandi campioni di ciclismo al mondo,
Luca ha potuto lasciare un precario impiego da pubblicitario per lavorare come manager
per lui. Ma con la fortuna può venire la sicurezza in sé, e con troppa sicurezza si possono
commettere errori. Un'amante, qualche serata troppo alcolica'. E gli errori hanno sempre
delle conseguenze. Una terribile causa di separazione, il giudizio severo su di lui da parte
di amici e famiglia. Ma se la vita di Luca comincia ad andare a rotoli per fortuna Olli è il
campione di sempre, anche se gli anni passano e c'è da rinegoziare il contratto...



Laura Imai Messina, Le vite nascoste dei colori
Mio è una giovane donna dallo sguardo speciale: i suoi occhi sono capaci di cogliere ogni
minima sfumatura e dare un nome a tutte le tonalità, soprattutto quelle invisibili. Nell'atelier
dove la sua famiglia cuce e ricama kimono nuziali, ha imparato fin da piccola la potenza
dei dettagli, scoprendo in segreto le vite nascoste dei colori. Aoi possiede la sensibilità
rara di capire a prima vista chi ha di fronte: la sua agenzia organizza cerimonie funebri, e
lui sa sempre come accompagnare i vivi e i morti nel giorno piú buio. Quando i loro destini
s'incrociano, Mio e Aoi si specchiano l'una nell'altro come due colori complementari.
Sarebbe tutto perfetto, se non fosse che il loro incontro non è stato casuale...
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Maria Rosaria Selo, L'albero di mandarini
Maria Imparato è cresciuta in una casa piccola e affollata, con un albero di mandarini
proprio al centro del cortile. Ha mani da sarta, una massa di capelli scuri, il corpo sottile di
chi ha conosciuto la fame e il calore di Napoli che le scorre nelle vene. Quando incontra
Tonino Balestrieri, la guerra è finita da poco e sognare sembra di nuovo possibile: quel
ragazzo di buona famiglia, bello ed elegante, non ha occhi che per lei. Per diventare sua
moglie, Maria dovrà sfidare l'ignoranza della gente dei vicoli e il pregiudizio dei quartieri
alti, e infine emigrare in Brasile, con un oceano a separarla da tutto ciò che ama...

Nicola Lagioia, La città dei vivi
Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona
famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo piú giovane,
Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. È un gesto inspiegabile,
inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La notizia calamita immediatamente
l'attenzione, sconvolgendo nel profondo l'opinione pubblica. Nicola Lagioia segue questa
storia sin dall'inizio: intervista i protagonisti della vicenda, raccoglie documenti e
testimonianze, incontra i genitori di Luca Varani, intrattiene un carteggio con uno dei due
colpevoli.



Bernardo Zannoni, I miei stupidi intenti
Questa è la lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Archy nasce una notte
d'inverno, assieme ai suoi fratelli: alla madre hanno ucciso il compagno, e si ritrova a
doverli crescere da sola. Intuendo la debolezza del figlio, la madre baratta Archy per una
gallina e mezzo; il suo nuovo padrone si chiama Solomon, ed è una vecchia volpe piena di
segreti, che vive in cima a una collina. Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archy:
gli amori rubati, la crudeltà quotidiana del vivere, il tempo presente e quello passato si
manifesteranno ai suoi occhi con incredibile forza. Fra terrore e meraviglia, con il passare
implacabile delle stagioni Archy sarà sempre meno animale, un miracolo silenzioso fra le
foreste, un'anomalia...
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Giancarlo Marinelli, 11 (Undici)
10 settembre 2001. Konstantin Petrov è un giovane, volenteroso, esule estone che ha deciso
di rifugiarsi a New York, dove vive ospite d'un vecchio cieco, David, che non gli fa pagare
l'affitto a patto che il ragazzo se lo porti sempre dietro "per fargli vedere le cose al posto
suo". Konstantin lavora come elettricista al 106° piano della Torre Nord del World Trade
Center. Qui, sfruttando il turno di notte, racconta con la sua macchina fotografica il cuore
dell'economia mondiale da un punto di vista inedito, concentrando la sua attenzione su
oggetti piccoli, d'una disarmante quotidianità. A partire da quegli scatti rubati, la più grande
tragedia del nostro tempo prende corpo nelle storie di uomini e donne, celebri o del tutto
sconosciuti, che si toccano e si sfiorano...


