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Narrativa Straniera
Ken Follett, Fu sera e fu mattina, Mondadori, 2020
Anno 997. A Combe, Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara a fuggire
con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via da un'incursione dei vichinghi,
che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina. Sarà costretto a partire con la sua famiglia per
ricominciare nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica,
in terra normanna, la giovane contessa Ragna, si innamora del nobile inglese Wilwulf e
decide di sposarlo e seguirlo nella sua terra. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale
era abituata è ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue
minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una lotta per il potere. In questo
contesto, il sogno di Aldred, monaco colto e idealista, di trasformare la sua abbazia in un
centro di erudizione e insegnamento entra in conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo
abile e spietato. Le vite di questi quattro indimenticabili personaggi si intersecano, in un
succedersi di continui colpi di scena, negli anni più bui e turbolenti del Medioevo.
Perché leggerlo: Un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio e
ambizione che termina dove I pilastri della terra hanno inizio.

Guzel' Jachina, Zuleika apre gli occhi, Salani, 2020
Questo romanzo non è solo uno squarcio su un periodo della storia russa, né è soltanto la
storia straordinaria di un amore filiale forte come pochi nel panorama letterario
contemporaneo. Zuleika apre gli occhi è la Storia nella storia, in una miscela talmente
rarefatta e intensa da catapultarci fuori dal tempo, fra antichi usi, sopraffazioni radicate,
una suocera-arpia, un marito-despota e Zuleika-Cenerentola. Al suo debutto letterario,
Guzel' Jachina riesce nell'intento di innestare nelle spire sovietiche di una Storia devastante
come fu la dekulakizzazione degli anni Trenta del Novecento la piccola – ed esemplare –
vicenda di una donna come tante.
Perché leggerlo: Fra la neve delle lande russe più desolate si fa strada un'eroina
indimenticabile, degna erede delle grandi donne della letteratura russa.

Carolina Pobla, I gerani di Barcllona. La saga dei torres, Garzanti, 2020
1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Rosario, la maggiore, ama il
canto ed è la preferita della famiglia. Remedios cresce nella sua ombra, comunque felice di
dividere con lei i giochi nel loro posto magico: il giardino della villa. Fino al giorno in cui
l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre commercia affonda e la bancarotta è una
tragedia dalla quale non si riprenderà più. Le due sorelle rappresentano il futuro della
casata e devono essere forti e coraggiose, come la pianta simbolo della loro famiglia, il
geranio. Ed è proprio un seme di quel fiore che portano con loro a Barcellona, dove
decidono di ricominciare. Anno dopo anno, le due sorelle si scoprono più diverse di quello
che immaginavano. Ma quando sembra che si siano perse per sempre, i balconi e le finestre
delle loro case saranno pieni di gerani in fiore. 
Perché leggerlo: Una saga familiare ispirata a una storia vera. Due sorelle coraggiose come
i gerani che resistono al freddo dell'inverno.
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Patrick McGrath, Trauma, La nave di Teseo, 2019
Charlie Weir si guadagna da vivere affrontando i demoni altrui. Nella sua attività di
psichiatra a New York ha visto ogni tipo di trauma, ma non riesce a trovare una soluzione
ai propri conflitti famigliari: la rivalità con il fratello Walter, pittore; il gelo nei confronti di
un padre senza nerbo; il soffocante rapporto con la madre. Né ha ancora accettato, dopo
anni, l'errore che lo ha allontanato dalla moglie e dalla figlia. Quando Walt presenta Nora
Chiara al fratello, questi si sente attratto tanto dalla sua bellezza mozzafiato quanto dalla
sua aria sofferta. Si innamorano, ma l'idillio ha vita breve. La vulnerabilità di lei, comincia
ad avvelenare il rapporto finché Charlie si accorge di avere accanto una paziente più che
una compagna. E mentre sonda le origini del dolore di lei, un ricordo comincia ad affiorare
dal suo inconscio, sollevando in lui un atroce sospetto.
Perché leggerlo: Un thriller psicologico da leggere tutto d'un fiato!

Sarah Steele, Il grand tour di Nancy Moon, Feltrinelli, 2020
Per Florence Connelly la passione per la moda vintage è di famiglia, ma di recente la gioia
che provava a ricamare si è esaurita, a causa di una crisi coniugale e della morte della
nonna Peggy. Tutto cambia quando trova una vecchia scatola di legno della nonna. Al suo
interno, una serie di cartamodelli degli anni '60, ritagli di tessuto, cartoline e fotografie di
una donna.  Affascinata dalla storia di quei vestiti decide di seguire la mappa delle cartoline
e di scoprire chi sia la sconosciuta. Perché la nonna conservava i suoi scatti? Scoprirà che
la donna si chiamava Nancy e che ogni vestito compone il puzzle di un suo viaggio in
Europa nel 1962. 
Perché leggerlo: Un tuffo negli anni '60. Per ogni donna che abbia curiosato almeno una
volta nell'armadio della mamma o della nonna, o abbia sorriso davanti a un film con
Audrey Hepburn o Doris Day.

Clive Cussler & Justin Scott, Il contrabbandiere, Longanesi, 2020
È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo e il contrabbando. Ed è proprio inseguendo
una barca che trasporta illegalmente whisky che Joseph «Joe» Van Dorn si trova al centro
di una sparatoria. Joe, l'amico di una vita di Isaac Bell e capo dell'omonima agenzia
investigativa, viene ferito, mentre Bell, sconvolto, giura di catturare il responsabile. ma non
può immaginare in che guaio si stia cacciando. Quando un testimone della sparatoria viene
trovato giustiziato, diventa chiaro che quelli con cui ha a che fare non sono criminali
ordinari. La scia di sangue, denaro e alcol svelerà l'esistenza di un'organizzazione segreta
internazionale con progetti molto più  terribili del fare qualche soldo con il contrabbando. 
Perché leggerlo: Avventura, pericolo e storia si intrecciano nell'indagine più pericolosa del
giovane Isaac Bell.
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Etaf Rum, La donna senza voce, Piemme, 2020
Palestina, 1990. Isra ha 17 anni e preferisce leggere piuttosto che intrattenere i pretendenti.
Eppure la ragazzina sognante e ingenua si ritrova sposata e, insieme al neo-marito,
catapultata a Brooklyn. Adam e la sua famiglia sono emigrati in America, ma questo non
significa che la parola "libertà" esista tra le mura domestiche. I suoceri, Farida e Khaled, e
lo stesso Adam, sono convinti che una donna serva solo per essere al servizio dell'uomo. E
per fare figli, maschi, possibilmente. Brooklyn, 2008. Deya sogna di andare al college, ma
anche per lei è il momento di incontrare i pretendenti. Sarebbe tutto diverso se sua madre
Isra non fosse morta in un incidente insieme a suo padre, molti anni prima. La nonna
Farida è determinata: una donna deve sottostare ai suoi doveri. Quando Deya scoprirà la
scioccante verità sulla storia dei suoi genitori, troverà la forza insperata di lottare per ciò
che a sua madre non fu concesso aver
Perché leggerlo: Un must-read,  un romanzo in grado di raccontare la battaglia silenziosa
ma inesorabile delle donne che lottano per avere voce.

James Patterson, Qualcuno ucciderà. Un nuovo caso per Alex Cross, Longanesi, 2020
Alex Cross ha appena iniziato a indagare quando una nuova telefonata gli impone di
correre dall'altra parte della città. Un'altra sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la vittima
è una sua conoscenza: il suo ex capo e mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato.
Senza il suo comandante, la polizia rischia di andare alla deriva, mentre la lista di possibili
sospetti si allunga. Il Dipartimento seleziona Bree per sostituire il capo della polizia. La
donna deve riuscire a chiudere quello che ha l'aria di essere un caso di assassino seriale, e
riportare l'ordine in città. Alex non può che aiutare, ma quando l'istinto li porterà su piste
opposte, anche l'amore sarà minacciato da una crisi. Alex e Bree dovranno riuscire a
risolvere il caso prima che questo li metta fuori dai giochi... per sempre.
Perché leggerlo: Quello che inizialmente sembra essere un regolamento di conti fra
criminali di strada potrebbe nascondere qualcosa di molto, molto più sinistro...

Rachel Cusk, Onori, Einaudi, 2020
Una donna in viaggio ascolta un estraneo seduto di fianco a lei mentre parla del suo lavoro,
della famiglia e dell'angosciosa notte precedente, trascorsa a seppellire il cane. Faye,
scrittrice e io narrante, sta raggiungendo il continente europeo per partecipare a un
convegno. Nel caldo afoso, tra pause caffè ed eterne attese di navette che fanno la spola dal
ristorante alla sede dei meeting, incontrerà colleghi, giornalisti, organizzatori culturali. Da
quelle sue conversazioni emergerà un quadro meraviglioso e terribile di un'umanità
confusa, scissa tra ciò che teme di essere e ciò che sceglie di mostrare.
Perché leggerlo: Considerato uno dei migliori romanzi dell'anno Rachel Cusk ha prodotto
qualcosa di radicale e bellissimo... "Onori" è un libro sul fallimento che in sé non è un
fallimento. In effetti, è un successo che lascia senza fiato» (The New Yorker)
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 Ken Follett, Notre-Dame, Mondadori, 2019
"L'immagine di Notre-Dame in fiamme mi ha stupefatto e sconvolto nel profondo. Un bene
di inestimabile valore stava morendo davanti ai nostri occhi. È stato spaventoso come se il
suolo avesse cominciato a tremare sotto i nostri piedi."
Così si esprime lo scrittore all'indomani del tragico incendio che ha devastato la cattedrale
di Notre-Dame la sera del 15 aprile scorso. Scrivendo vuole ripercorre i momenti storici
salienti della vita della grande cattedrale che nei secoli ha esercitato una fascinazione
universale, dalla sua costruzione durata quasi un secolo, all'influenza che ha avuto sul genio
narrativo di Victor Hugo.
Perché leggerlo: Con questo breve scritto Ken Follett ha deciso di rendere omaggio a Notre-
Dame, devolvendo i proventi alla Fondation du Patrimoine, raccontando come si è sentito
quando ha assistito a questo disastro.

John Grisham, L'ultima storia, Mondadori, 2020
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il
governatore della Florida ordina l'evacuazione dell'isola. Molti fuggono, ma Bruce Cable,
libraio e collezionista,  decide di rimanere sul posto. L'uragano devasta tutto, e ci sono delle
vittime. Tra queste Nelson Kerr, uno scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la tempesta non
sembra essere stata la causa della morte. Chi può aver voluto Nelson morto? La polizia
locale non è solita occuparsi di omicidi e Bruce inizia la sua indagine. E se la morte
dell'amico fosse legata al suo ultimo romanzo, ancora inedito, custodito nel suo computer?
Quello che Bruce scoprirà è molto più sconvolgente dei colpi di scena delle storie di Nelson.
Perché leggerlo: L'ultima storia segna il ritorno di John Grisham al mystery, trascinando il
lettore in una nuova e appassionante avventura.

Cathleen Schine, Io sono l'altra, Mondadori, 2020
Daphne e Laurel Wolfe sono due gemelle dai capelli fiammanti, identiche e inseparabili.
Hanno una lingua segreta, che caratterizza il loro rapporto e la loro intimità, fin da
bambine sono ossessionate dalle parole. Per farle felici, il padre regala loro una copia di un
dizionario della lingua inglese, che diventa un vero oggetto di culto, troneggiando su un
leggio al centro della casa. Crescendo, nel corso degli anni '80 a Manhattan, l'infatuazione
delle due per il linguaggio continua, ma questa finirà per dividerle in età adulta. Daphne è
una nota columnist che si dedica a preservare l'eleganza formale della lingua, mentre Laurel
ne adora la natura camaleontica, stravolgendo le regole fino a diventare una poetessa. La
passione per la bellezza e i tranelli del linguaggio si legano al loro destino. 
Perché leggerlo: stile elegante e sofisticato, acuta osservazione delle relazioni familiari e
dell'animo umano e senso dell'umorismo sono gli ingredienti segreti di questo romanzo
Cathleen Schine, ci regala una commedia luminosa, toccante e disincantata al tempo stesso.
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John Niven, Uccidi i tuoi amici, Einaudi, 2019
Londra, 1997. Il New Labour è al potere, il Brit-pop è al suo apice e l'industria discografica
non è mai stata cosí bene. Forse. Steven Stelfox è un discografico, sempre alla ricerca della
prossima hit. E non si ferma mai, grazie a una dieta fatta di cinismo, sesso e cocaina.
Stordirsi è l'unico modo per resistere in un ambiente pieno di colleghi incompetenti e
spietati, per i quali la musica è l'ultimo degli interessi, dove i sogni degli altri bruciano nelle
fiamme dell'inferno. Ma via via che i successi si fanno piú rari, e la scena musicale inizia a
sentire i venti della crisi che la cambierà per sempre, Stelfox capisce che è tempo di
prendere sul serioil motto alla base del mondo degli affari: mors tua vita mea.
Perché leggerlo: "American Psyco incontra X-Factor". Sesso, cocaina, avidità. E omicidi.
John Niven fa a pezzi la scena musicale degli anni '90 con ineguagliabile ferocia.

John Niven, Le solite sospette, Einaudi, 2017
Quando Susan – a causa dei vizi nascosti del marito – si ritrova vedova e con la casa
pignorata, insieme ad alcune amiche decide, mal di schiena permettendo, di compiere una
rapina. Contro ogni probabilità, il colpo va a buon fine, e alle «cattive ragazze» non resta
che lanciarsi in un'avventura on the road verso la Francia, riciclare il denaro e sparire. Nulla
che possa spaventarle, dopo tutto hanno piú di un motivo per riuscire nella loro impresa:
andare in crociera e fuggire il brodino dell'ospizio. 
Perché leggerlo: Quattro pericolosissime vecchiette rifiutano l'ospizio, svaligiano la banca
del quartiere e se la squagliano in Costa Azzurra.

John Niven, Invidia il prossimo tuo, Einaudi, 2018
Alan è un critico gastronomico, sposato, ha tre figli e una grande casa vicina al centro di
Londra. Quando all'uscita della metropolitana rivede quello che in gioventú era il suo
«migliore amico», non ci crede. Craig, che sembrava destinato a diventare una rockstar di
fama internazionale, è ridotto a chiedere l'elemosina. Alan non deve pensarci su piú di
tanto: lo aiuterà, lo ospiterà a casa sua fino a quando non si sarà rimesso in carreggiata. Lo
fa perché è generoso? Oh, certo. Perché i vecchi amici vanno aiutati? Sicuro, come no. Però,
sostenere Craig gli dà un piacere sottile e feroce: lui ce l'ha fatta, Craig no. Sconterà il bene
che sta facendo. Non c'è nulla di piú odioso del successo degli altri. E nulla ci dà piú gioia
del vederli crollare.
Perché leggerlo: Una vita perfetta, rovinata da una sola, sconsiderata buona azione.
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John Niven, La lista degli stronzi, Einaudi, 2020
Anno 2026. Ivanka Trump è appena diventata il primo Presidente donna degli Stati Uniti. In
un'America preda di un conservatorismo sfrenato, Frank Brill scopre di avere un cancro con
un'aspettativa di vita di sei mesi. Solo e senza niente da perdere, c'è una cosa che vuole
fare prima di morire: eliminare le cinque persone sulla sua «lista degli stronzi». Fino ad
arrivare al bersaglio dei bersagli: l'ex Presidente Donald J. Trump. 
Perché leggerlo: Parte satira politica, parte thriller compulsivo, La lista degli stronzi ci
mostra come il mondo di oggi rischi di lasciarci un'eredità fatta soltanto di odio,
sopraffazione e intolleranza. 

Ian McEwan, Lo scarafaggio, Einaudi, 2020
Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era,
in un essere umano, il piú importante leader politico del suo tempo: il primo ministro
inglese. Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In breve presiede le riunioni del
Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte del suo Gabinetto ha subito la
stessa sorte e che sono piú che disposti ad abbracciare le sue innovative idee di governo. I
capi di stato stranieri sembrano sconcertati dalle sue mosse arroganti e avventate, a
eccezione del presidente degli USA, che lo appoggia con entusiasmo. 
Perché leggerlo: Con l'intelligenza, lo spirito e l'ironiai, Ian McEwan rende omaggio a Franz
Kafka e alla tradizione satirica inglese.Qualunque riferimento a fatti e persone realmente
esistenti non sembra da escludere.

Elizabeth Strout, Olive, ancora lei, Einaudi, 2020
Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in pensione, vedova di Henry, il farmacista della
cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo a New York, una
donna scontrosa, irascibile, fin troppo franca, eppure sintonizzata sui movimenti dell'animo
umano e sensibile alle sorti dei suoi consimili. In questo nuovo romanzo l'autrice ci narra
l'età della maturità di Olive. Un nuovo amore, intanto, Jack Kennison, docente di Harvard in
pensione, vedovo come Olive. I due non hanno molto in comune, ma la loro relazione ha la
forza di chi si aggrappa alla vita, e le passioni che muovono i due amanti ne trascendono i
molti anni. Trascendere il tempo è però una battaglia che non si può vincere e racconto
dopo racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad affrontare nuove forme di perdita. 
Perché leggerlo: A distanza di un decennio, l'amatissima protagonista del Premio Pulitzer
Olive Kitteridge torna con un nuovo «romanzo in racconti» destinato a segnare la storia
della letteratura.
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Mathias Malzieu, Una sirena a Parigi, Feltrinelli, 2020
Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. Giugno 2016, la Senna è in piena; un'atmosfera
apocalittica e surreale avvolge la città. I dispersi sono numerosi e il fiume trascina oggetti di
ogni tipo. Ma un canto ammaliante e misterioso attira l'attenzione di Gaspard Snow che,
sotto un ponte scopre il corpo ferito di una sirena. Decide di portarla a casa per
prendersene cura e guarirla, ma tutto si rivela più complicato. La creatura gli spiega che
chiunque ascolti la sua voce si innamora di lei fino a morire, e nemmeno chi come Gaspard
si crede immune può sfuggirle. Inoltre, come può un essere marino vivere a lungo lontano
dall'oceano? Gaspard non si dà per vinto e trova gli strumenti per affrontare questa
avventura e difendere un altro sogno: salvare il Flowerburger, il suo locale a bordo di
un'imbarcazione, un regno di musica, arte e libera espressione.
Perché leggerlo: Mathias Malzieu rende omaggio all'amore travolgente e impossibile,
irrinunciabile energia vitale, fonte di creazione ma anche di distruzione.

Madeleine St John, Una donna quasi perfetta, Garzanti, 2020
Londra. Attraverso le grandi finestre si scorgono sontuosi salotti, tovaglie ricamate e un
servizio da tè porcellana. Intorno a quei tavolini, le donne si confidano, si studiano tra
mezzi sorrisi e cenni d’intesa. È così anche per Flora, Gillian e Lydia, convinte di avere una
vita quasi perfetta. La prima ha un marito che ama e due bambini. Gillian ha una relazione
con un uomo sposato che spera possa trasformarsi. Lydia è sicura di poter vincere la
medaglia di “amica dell’anno”. Quando le loro strade si incrociano, capiscono che non
sempre le cose vanno come si desidera: è il momento di scegliere che donne vogliono
essere. Al di là di tutto. Perché, per quanto sia semplice avere qualcuno vicino che ci
consigli, e prendere decisioni non convenzionali possa fare paura, le tre stanno per
scoprire che è la strada verso la libertà.
Perché leggerlo: Una storia in cui tre donne hanno il coraggio di anteporre ciò che
desiderano dalla vita a ciò che il mondo si aspetta da loro. 

Banana Yoshimoto, Il dolce domani, Feltrinelli, 2020
Sayoko e Yōichi hanno avuto un incidente, lei è rimasta gravemente ferita, lui invece non
c'è più. La loro era una storia bellissima, in cui la scarsa volontà di impegnarsi era
compensata da un amore profondo e libero, e senza di lui Sayoko si sente vuota, o forse,
come le dice l'amico okinawano Shingaki, deve solo andarsi a riprendere il suo mabui. È
proprio la ricerca del mabui, di una cosa che somiglia molto all'anima e che Sayoko non sa
nemmeno se la rivuole per davvero, il tema centrale di un romanzo che, con profondità e
delicatezza, racconta il dolore e la rinascita di chi è sopravvissuto alla morte di qualcuno
che amava.
Perché leggerlo: Scritto all'indomani del terremoto e dello tsunami di Fukushima, Il dolce
domani è il messaggio di speranza che Banana Yoshimoto ha voluto dedicare alle
popolazioni colpite.
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Ruta Sepetys, L'orizzonte ci regalerà le stelle, Garzanti, 2020
Madrid, 1957. La Spagna è nella morsa della dittatura franchista. La tensione è palpabile e
per sopravvivere esiste un'unica parola d'ordine: silenzio. Quello imposto dal regime che
decide come ci si deve comportare per evitare punizioni. E che Daniel, giovane fotoreporter,
cerca di catturare nei suoi scatti, nonostante non gli sembrano mai abbastanza incisivi.
Finché, un giorno, inquadra una donna: è diversa, ha gli occhi fieri e cammina a testa alta
come se non avesse paura. Si chiama Ana e con il suo coraggio sprona Daniel a non
arrendersi e a perseverare nel suo ruolo di testimone per scuotere l'indifferenza. Insieme si
aggirano per quartieri desolati, dove l'ombra della dittatura oscura ogni cosa. Non importa
quanto sia pericoloso e quali rischi potrebbero correre: non sono disposti ad arrendersi. Si
tratta di una battaglia piena di prove, che li costringerà a fare i conti con un segreto che li
riguarda, se portato alla luce, trasformerà ogni cosa e li legherà per sempre.
Perché leggerlo: Una storia profonda e toccante che ci insegna che non è mai troppo tardi
per denunciare le ingiustizie.

Marc Levy, La promessa di un'estate, Rizzoli, 2020
Il Concerto n. 2 di Rachmaninov mette a dura prova anche i maestri del pianoforte. Lo sa
bene Thomas, giovane virtuoso pianista francese, che da mesi si prepara per suonare alla
Salle Pleyel di Parigi. Ma non è per la complessità dello spartito, se la sera del debutto
sbaglia le note: è perché tra il pubblico, sulle ginocchia di una donna ignara, c'è il fantasma
di suo padre Raymond. L'uomo è tornato dall'aldilà per chiedere al figlio di aiutarlo a
esaudire un desiderio: ricongiungersi a Camille, con cui in vita ha condiviso un sentimento
platonico, nato molti anni prima su una spiaggia d'estate. C'è solo un modo affinché il
sogno si realizzi,, un rito che dovrebbe riunire i due amanti. 
Perché leggerlo: Un pianista e il fantasma di suo padre si imbarcano in un'avventura
oltreoceano, intenzionati a ricucire gli strappi del tempo e a cercare un lieto fine.

Janet Skeslien Charles, La biblioteca di Parigi, Garzanti, 2020
Parigi, 1940. Odile ha realizzato il suo sogno, ha trovato lavoro in uno dei luoghi più antichi
e prestigiosi del mondo, dove vi è custodita la letteratura mondiale. Ma ha delle
preoccupazioni: una nuova guerra è scoppiata. L’invasione nazista non è più un timore, ma
una certezza. Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura sono i primi a essere
in pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la disobbedienza, la
resistenza Deve salvare quelle pagine, in modo che possano nutrire la mente di chi verrà
dopo. La biblioteca è anche il primo luogo in cui gli ebrei della città si rifugiano e Odile
vuole difenderli. Anche se significa macchiarsi di una colpa che le stritola il cuore, che solo
lei conosce. Un segreto che consegna nelle mani della giovane Lily, perché possa capire e
non dimentichi mai il potere dei libri.
Perché leggerlo: Nessuno può far tacere i libri.
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Amy Witting, La lettrice testarda, Garzanti, 2020
Isobel ha 9 anni e vive in una famiglia dalle regole molto rigide. C’è solo una cosa che la fa
volare lontano da queste regole: leggere. Ma deve farlo di nascosto perché sua madre crede
che non sia un’attività adatta a una bambina. Isobel cresce alimentando la sua passione, di
notte, alla luce di una candela. Finché, a 16 anni, la sua vita cambia, costringendola a lasciare
tutto, cercarsi un lavoro e una sistemazione. È la prima volta che si scontra con il mondo. È
convinta di non avere gli strumenti per relazionarsi con gli altri. Tanto che, quando incontra
un gruppo di ragazzi che amano i libri come lei e passano le serate a discuterne, all’inizio
rimane in silenzio. Ora che è in un contesto in cui può essere sé stessa, ha paura. Saranno
proprio i libri a insegnarle il coraggio di far valere la propria opinione senza nascondere la
sua cultura. 
Perchè leggerlo: Un romanzo di formazione sulla scoperta del proprio posto nel mondo. 

Sofia Segovia, Il sussurro delle api, Rizzoli, 2020
Nei primi del '900 gli echi della rivoluzione hanno raggiunto la campagna di Linares: un
angolo di Messico dove sorge l’hacienda dei Morales. In questa famiglia vive la nana Reja,
l’anziana nutrice che ha cresciuto generazioni di bambini e che ora trascorre i giorni sulla
sedia a dondolo. Finché una mattina, vincendo la sua immobilità, s’incammina e arriva al
ponte, svegliata da un richiamo. Tra gli stracci, circondato da un nugolo di api, c’è un
neonato. Lo chiameranno Simonopio, questo bambino che gli insetti non pungono, che al
posto della bocca sembra abbia un buco. In silenzio, il piccolo, impara a leggere i voli delle
api e a capire le oscillazioni della natura e i suoi presagi. Così, mentre l’epidemia di
influenza spagnola colpisce la regione, la famiglia Morales si affida all’intuito di Simonopio..
Perchè leggerlo: Il sussurro delle api è un’epopea familiare in cui la dimensione privata e
le vicende storiche si fondono in uno scenario di incredibile potenza visiva.

Aurèlie Valognes, Non c'è rosa senza spine, Sperling & Kupfer, 2020
Se la vita fosse un giardino, Rose non si concederebbe di fermarsi a respirare il profumo
dei fiori; si affannerebbe a estirpare le erbacce. Nei suoi 36 anni, si è sempre sacrificata per
gli altri, dimenticandosi di se stessa. Nel momento in cui perde il lavoro, suo padre viene a
mancare e il figlio se ne va di casa, si sente crollare il mondo intorno. Finché si ritrova
dog-sitter di un viziatissimo volpino dall'agenda fittissima. La proprietaria è una manager
dispotica e indaffarata che riversa su di lui il solo affetto di cui sia capace e trascura invece
la madre anziana, Colette, chiusa in casa. Per pietà di quella signora, Rose, decide di
dedicarle le sue cure. Non può immaginare quante sorprese possa riservare Colette. La
vecchietta ha già capito che chi ha bisogno di aiuto è Rose: è il momento di ricordarle che
la vita è una bellissima rosa. 
Perchè leggerlo: La storia di Rose ci dimostra come anche nell'esistenza più semplice
possano scoccare scintille di magia.
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Manuel Vilas, La gioia, all'improvviso, Guanda, 2019
Dopo il successo del suo ultimo libro, il protagonista di queste pagine parte per un tour
mondiale. Da un hotel all’altro il suo è un viaggio che ha due facce: quella pubblica, in cui
dialoga con appassionati lettori, e quella privata, in cui sfrutta ogni momento di solitudine
per riflettere, tra illuminazioni e momenti di dolore o confronto con il suo fantasma di
sempre, la depressione. Che non vincerà, perché l’esperienza ha portato con sé la
consapevolezza che tutto ciò che abbiamo amato e perduto, è destinato a trasformarsi in
gioia: la gioia è  l’elemento più incomprensibile, più sacro di qualsiasi esistenza. E così il
ritorno del passato, dei genitori perduti ma sempre vivi accanto a lui, e le avventure del
presente, insieme a una nuova compagna, sono soprattutto un’occasione per celebrare la
vita, un enigma che ha come unica spiegazione la bellezza.
Pechè leggerlo: .Una storia d’amore che riscatta il passato, e forse lo idealizza, perché
«cos’altro si può fare con la vita se non idealizzarla»?

Glenn Cooper, Clean. Tabula rasa, Nord, 2020
Davanti alla sua prima paziente in remissione, il dottor Steadman può finalmente affermare
di aver curato l'incurabile. Ora che passerà alla storia per aver sconfitto l'Alzheimer, poco
importa se, per ottenere quel risultato, ha deciso di correre un rischio enorme… Una
catastrofe globale.. Nel giro di pochi giorni, miliardi di persone in tutto il mondo perdono la
memoria a causa di un virus altamente infettivo. Senza nessun ricordo, tutti agiscono in
base all'istinto di sopravvivenza. Il dottor Jamie Abbott sa di poter rimediare all'errore di
Steadman, fermare l’epidemia e, così, guarire la sua stessa figlia. Ma per riuscirci ha
bisogno degli strumenti e delle conoscenze della sua collega Mandy Alexander, che si trova
a Indianapolis. Da Boston, è un viaggio di millecinquecento chilometri attraverso un Paese
allo sbando, in cui il pericolo potrebbe annidarsi ovunque. J
Perchè leggerlo: Quando tutte le certezze crollano e la memoria evapora, è necessario
unire le forze e agire, prima che la nostra civiltà diventi una tabula rasa…

Zora Neale Hurston, Barracoon. L'ultimo schiavo, 66th and 2nd, 2019
Nel 1927 Zora Neale Hurston si recò in Alabama per intervistare Cudjo Lewis, sopravvissuto
della «Clotilda», l'ultima nave negriera sbarcata in America. Era l'unico testimone ancora in
vita della «tratta atlantica» degli schiavi africani, una pagina spesso rimossa della storia
americana. Nel 1931 tornò a Plateau per raccogliere la storia completa di Lewis che le
raccontò le circostanze della sua cattura per mano dei guerrieri del Dahomey, la prigionia
nel «barracoon», la traversata dell'oceano, il lavoro nei campi fino allo scoppio della Guerra
Civile, e la fondazione di Africatown. 
Perchè leggerlo: Una strordinario reportaqe rimasto a lungo inedito: la testimonianza
dell’ultimo superstite della tratta degli schiavi, raccolta da una delle più importanti voci
afroamericane del Ventesimo secolo.
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Woody Allen, A proposito di niente, La nave di Teseo, 2020
Nato a Brooklyn nel 1935, Woody ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a 16 anni,
scrivendo battute per un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere per la radio, la
televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha lasciato la stanza dello scrittore decenni
fa per diventare comico nei locali notturni e un regista conosciuto in tutto il mondo. Durante
60 anni di cinema, ha scritto e diretto 50 film, recitando in molti. Racconta dei suoi primi
matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con l'amata Louise Lasser, che adora
ancora. Racconta anche della sua storia e dell'amicizia con Diane Keaton; la sua relazione
personale e professionale con Mia Farrow. Afferma di essere stato il più sorpreso quando a
56 anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, diventata una
storia d'amore appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre 22 anni. 
Pechè leggerlo: Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione,
un'icona della cultura mondiale racconta la propria storia.

Valèrie Perrin, Cambiare l'acqua ai fiori, E/O, 2019
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Durante le
visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna,
solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti. Un giorno un poliziotto
arrivato da Marsiglia si presenta con una richiesta: sua madre, da poco scomparsa, ha
espresso la volontà di essere sepolta nella tomba di un signore del posto. Tutto prende una
piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che
parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e
corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in
un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall’ordinario
all’eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell’arcobaleno.
Perchè leggerlo: Vincitore nel 2018 del Prix Maison de la Presse, un romanzo sensibile, un
libro che vi porta dalle lacrime alle risate con personaggi divertenti e commoventi

Valèrie Perrin, Il quaderno dell'amore perduto, Nord, 2020
La vita di Justine è un libro le cui pagine sono tutte uguali. Segnata dalla morte dei genitori,
ha scelto di vivere a Milly e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di
riposo. Ed è lì, alle Ortensie, che conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di
un'esistenza passionale e coraggiosa, Hélène le racconta la storia del suo amore spezzato
dalla guerra e nutrito dalla speranza. Per Justine, salvare quei ricordi diventa una missione.
Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si
riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente diversamente. Forse è il
momento di sperimentare l'amore. Ma troverà il coraggio di scrivere il proprio destino?
Perchè leggerlo: Una storia delicata e commovente, un'autrice capace di descrivere con
efficacia e tenerezza ogni sfaccettatura dei sentimenti
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Eric-Emmanuel Schmitt, Madame Pylinska e il segreto di Copin, E/O, 2020
Studente a Parigi, il ventenne Éric vuole migliorare la sua conoscenza del pianoforte. In
particolare vorrebbe capire come suonare bene Chopin, la cui esecuzione continua a
lasciarlo insoddisfatto nonostante lo studio e l’applicazione. È così che capita su madame
Pylinska, pianista polacca trapiantata in Francia e grande appassionata di Chopin. Le cose
però non vanno come il giovane aveva previsto. Anziché vertere su spartiti, note e tempo, le
lezioni dell’eccentrica polacca consistono in bizzarri esercizi fisici e mentali. Éric è
perplesso, si arrabbia, arriva a decidere di interrompere le lezioni, senonché lentamente,
grazie agli insegnamenti di quella stravagante maestra, si fa strada in lui un modo nuovo di
percepire e interpretare Chopin, un approccio al grande musicista che non passa dalla testa,
ma si trasmette direttamente dal cuore alle dita sulla tastiera.
Pechè leggerlo: Non si può fermare la forza della musica

Eudora Welty, Nozze sul Delta, Minimum Fax, 2020
È il settembre del 1923 quando Laura McRaven, 9 anni appena compiuti, sale a bordo del
treno che da Jackson la porterà a Shellmound, la grande piantagione sul delta del
Mississippi dove sua cugina, la diciassettenne Dabney Fairchild, sta per sposarsi con Troy
Flavin, che gestisce quella piantagione con polso inflessibile e ha il doppio della sua età.
Laura non lo sa, ma l'invito alle nozze è anche un modo per metterla alla prova e per
decidere se ammetterla o meno nel cuore della grande famiglia Fairchild. Immersa di punto
in bianco in un mondo di rituali e di piccole e grandi gelosie, la bambina irrompe nel
romanzo con uno sguardo curioso e innocente, acuto e distaccato.
Perchè leggerlo: Un mosaico di storie ed eventi che hanno il profumo e il ritmo pigro del
più profondo e autentico Sud.

Yasmina Khadra, Khalil, Sellerio, 2018
Khalil e Rayan sono due ragazzi di origini marocchine cresciuti insieme in Belgio. Rayan si
è integrato senza problemi mentre Khalil è preda di un furore disordinato, e litiga
costantemente con la sua famiglia. Frequentando la moschea incontra dei nuovi amici, e il
suo pensiero, la sua determinazione, iniziano a cambiare, fino a compiere l'impensabile.
Seduto sulla metropolitana all’uscita dello stadio di Saint-Denis, Khalil recita un’ultima
preghiera e preme il detonatore della sua cintura esplosiva. Ma chi è Khalil? Quali passioni
lo muovono? Yasmina Khadra, con una presa di posizione costante e decisa, non ha mai
smesso di denunciare il terrorismo islamico e le menzogne del fanatismo religioso, in
qualsiasi paese accada. Con questo romanzo,  attraverso Khalil e Rayan, apre una porta sul
mondo dell’integrazione e del suo rifiuto, sulle difficoltà che si incontrano per mantenere
viva e vitale la propria cultura, la propria identità.
Perchè leggerlo: Il romanzo più atteso di Yasmina Khadra dai tempi de L’attentato. Una
immersione nella mente di un giovane terrorista, oggi, in Europa.
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Alex Landragin, Storia di due anime, Nord, 2020
A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti,
composti in epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando
viene a sapere che la donna è morta – qualcuno dice assassinata – il rilegatore rompe la
promessa. Rimane così colpito – e turbato – dalla lettura dei manoscritti che decide di
pubblicarli col titolo di Storia di due anime.
A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti,
composti in epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando
viene a sapere che la donna è morta – qualcuno dice assassinata – il rilegatore rompe la
promessa. Rimane così colpito – e turbato – dalla lettura dei manoscritti che decide di
pubblicarli col titolo di Storia di due anime.
Pechè leggerlo: Una storia iniziata più di due secoli fa (e non ancora finita). Sette vite. Tre
manoscritti «impossibili». Due anime che si cercano. Un assassino.

Jonas Jonasson, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, Bompiani, 2020
Allan Karlsson compie 100 anni e per l'occasione la casa di riposo dove vive intende
festeggiare la ricorrenza in pompa magna. Allan è di un'altra idea. Così decide di darsela a
gambe. Scavalca la finestra e si dirige dove la direttrice dell'istituto non può riacciuffarlo:
alla stazione degli autobus. Nell'attesa del primo pullman, si imbatte in un ceffo strano,
giovane, biondo e fiducioso che l'attempato Allan non sia capace di colpi di testa. Non
potendo entrare nella toilet pubblica con l'ingombrante valigia cui si accompagna, il giovane
chiede ad Allan di vigilare che nessuno se ne appropri. Ma la corriera per-non-si-sa-dove
sta partendo, ed Allan non può perderla se vuole far perdere le sue tracce, e così vi sale,
naturalmente portando con sé quella grossa, misteriosa valigia. E non sa ancora che quel
biondino scialbo è un feroce criminale pronto a tutto per riprendersi la sua valigia e fare
fuori l'arzillo vecchietto...
Perchè leggerlo: Un centenario capace di incarnare i sogni di ognuno, pronto a tutto per
non lasciarsi scappare questo improvviso e pericoloso dono del destino.

Jonas Jonasson, L'analfabeta che sapeva contare, Bompiani, 2014
Il 10 giugno 2007, il re e il primo ministro della Svezia scompaiono durante un ricevimento
ufficiale al castello reale. Si diffonde la voce che non si sentissero bene, ma la verità è
diversa, molto più complicata. Tutto ha inizio a Soweto, dove vive Nombeko, una ragazzina
particolare che non sa né leggere né scrivere, ma che è molto curiosa e non sta mai ferma.
E soprattutto ha un'innata abilità con i numeri e le equazioni più complesse. Un piccolo
genio che si trova catapultata dai sobborghi di Johannesburg, nel cuore di un intrigo
mondiale, nel centro del mondo, a stretto e pericolosissimo contatto con il re di Svezia e il
suo primo ministro.
Perchè leggerlo: La possibilità che un'analfabeta si trovi rinchiusa in un furgone per il
trasporto delle patate in compagnia del re svedese e del primo ministro è pari a una su
quarantacinque miliardi seicentosessantasei milioni duecentododicimilaottocentodieci.
Questo sulla base dei calcoli effettuati dall'analfabeta in questione.
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Jonas Jonasson, Il centenario che voleva salvare il mondo, La nave di Teseo, 2019
Tutto comincia al largo di Bali, con una mongolfiera e quattro bottiglie di champagne. Allan
Karlsson si appresta a festeggiare il suo centunesimo compleanno con il complice Julius,
quando è costretto a un ammaraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano. Salvati da una
nave nordcoreana che trasporta uranio per conto di Kim Jong-un, i due vengono fermati con
l'accusa di spionaggio. Dopo lo sbarco, Allan si finge uno specialista di tecnologia nucleare
per riuscire a fuggire con una valigetta dal contenuto esplosivo. Allan e Julius si ritrovano al
centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra Manhattan, l'Europa e la savana africana. 
Pechè leggerlo: Allan Karlsson torna in una nuova esilarante avventura!

Jodi Taylor, La confraternita degli storici curiosi, Corbaccio, 2020
Dietro la facciata innocua dell’Istituto di ricerche storiche Saint Mary, si nasconde un altro
genere di lavoro accademico. Guai a parlare di «viaggio nel tempo»: gli storici che lo
compiono preferiscono dire che «studiano i maggiori accadimenti nell’epoca in cui sono
avvenuti». La prima cosa che imparerete è che al minimo passo falso la Storia vi si
rivolterà contro, a volte in modo sgradevole. Con una vena di ironia, la giovane storica
Madeleine Maxwell racconta le avventure del Saint Mary e dei suoi protagonisti: il direttore
Bairstow, il capo Leon Farrell, Markham e tanti altri, che viaggiano nel tempo, salvano il
Saint Mary e affrontano una banda di terroristi della Storia, il tutto senza trascurare l’ora
del tè. 
Perchè leggerlo: un libro spassoso dal ritmo indiavolato!

Jodi Taylor, Le esotiche scorribande degli storici curiosi, Corbaccio, 2020
Madeleine Maxwell, Max per gli amici, ha scoperto che la sua laurea in storia non l'avrebbe
portata a condurre una vita sedentaria. Da quando è stata reclutata dall'Istituto di ricerche
storiche Saint Mary, le ricerche sul campo la catapultano, da un'epoca a un'altra senza
garanzie di far ritorno nel presente. Inviati in missione nella Londra vittoriana per cercare
Jack lo Squartatore, gli storici del St. Mary's se la vedono brutta quando è Jack lo
Squartatore che li trova. Inseguita nelle strade nebbiose di Whitechapel, Max rischia di fare
una brutta fine. Di nuovo. E non è che l'inizio: l'inizio di una corsa contro il tempo per
salvare il St. Mary's da un nemico che ne vuole l'annientamento. Un nemico disposto a
distruggere la Storia stessa. 
Perchè leggerlo: il gruppo di storici più sgangherati e divertenti della letteratura continua le
sue scorribande nella Storia, fra scoperte incredibili.
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Wilbur Smith e Tom Harper, Il fuoco della vendetta, HarperCollins Italia, 2020
1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua sorella Connie sono sempre stati
inseparabili, fino alla tragica morte dei genitori. Theo cerca il riscatto arruolandosi
nell'esercito britannico e combattendo nella Guerra franco-indiana. Connie, convinta di
essere stata abbandonata, dopo aver subito abusi e angherie da chi avrebbe dovuto
proteggerla, riesce a fuggire in Francia e a farsi accettare nell'alta società parigina. Ma si
ritrova alla mercé di uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di gloria finisce
per condurla sul fronte nordamericano della Guerra dei sette anni. Quando le loro strade si
incontrano di nuovo, i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la redenzione che
stanno cercando potrebbero costare loro la vita... 
Pechè leggerlo: .Una famiglia divisa dalla guerra. Un eroe nato dalla tragedia. Un legame
destinato a durare tutta la vita.

Elizabeth Jane Howard, Gli anni della leggerezza. La saga dei Cazalet. Vol. 1, Fazi, 2020
È l'estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi in campagna per trascorrervi le
vacanze. È un mondo dalle atmosfere d'altri tempi dove tutto avviene secondo rituali e
codici precisi sotto la la guida dei due capostipiti affettuosamente soprannominati il
Generale e la Duchessa, Ma qualcosa sta cominciando a cambiare...
Le vicende della famiglia Cazalet alla viglia della Seconda Guerra Mondiale, una saga
appassionante in cui le vite private dei protagonisti s'intrecciano con il destino di un paese
sull'orlo di una crisi epocale.
Perchè leggerlo: Una lettura appassionante sia della Storia che delle storie

James Patterson e Howard Roughan, Luna di sangue, TRE60, 2020
Una coppia di sposi in viaggio di nozze ai Caraibi, viene ritrovata senza vita nella sauna
della suite del loro resort. Pochi giorni dopo, un'altra coppia viene assassinata poco prima
di imbarcarsi sul volo che li porterà in viaggio di nozze a Roma. E poi un'altra ancora... Non
può essere un caso: qualcuno sta prendendo di mira coppie in luna di miele... A indagare è
chiamato l'agente dell'FBI John O'Hara, che sta combattendo la sua battaglia con i fantasmi
del passato. Un caso simile, forse ancora più inquietante, nel frattempo viene affidato
all'agente speciale Sarah Brubaker, e a mano a mano che le indagini procedono, nei due
agenti cresce la consapevolezza che per completare il puzzle sia necessario indagare
insieme...
Perchè leggerlo: Due casi inquietanti. Due poliziotti disposti a infrangere le regole pur di
risolverli. Ma cosa unisce queste due linee di sangue? E, soprattutto, perché?
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Elizabeth Jane Howard, Il tempo dell'attesa. La saga dei Cazalet. Vol. 2, Fazi, 2016
È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da scorribande e lauti pasti in famiglia
sono finite e l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei Cazalet. A
Home Place, le finestre sono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in lontananza si
sentono gli spari.. Ognuno cerca di allontanare i cattivi pensieri, ma quando cala il silenzio è
difficile non farsi sopraffare dalle paure. A riprendere le fila del racconto sono le tre
ragazze: Louise insegue il sogno della recitazione a Londra, dove sperimenta uno stile di
vita nuovo. Clary sogna qualcuno di cui innamorarsi e si cimenta nella scrittura con una
serie di lettere al padre partito per la guerra, fino all’arrivo di una telefonata che la lascerà
sconvolta. E infine Polly, in cerca della sua vocazione, risente del conflitto adolescenziale
con la madre, soffre la reclusione domestica e teme il futuro. Tutte e tre aspettano di poter
diventare grandi e fremono per la conquista della libertà. 
Pechè leggerlo: Ormai è difficile abbandonarli, questi personaggi: con loro sorridiamo, ci
emozioniamo e ci commuoviamo nel nuovo appassionante capitolo della saga dei Cazalet.

Elizabeth Jane Howard, Allontanarsi. La saga dei Cazalet. Vol. 4, Fazi, 2017
Luglio 1945. La fine della guerra pone tutti davanti a delle scelte: dopo la lunga convivenza
forzata, è quasi fisiologica la spinta centrifuga che porta i membri della famiglia ad
allontanarsi l’uno dall’altro. Questa dinamica riguarda soprattutto le coppie, che sembrano
esplodere a seguito di una lunga compressione: nella disapprovazione generale della
famiglia, Edward lascia Villy; Rupert e Zoe faticano a rimettere insieme il loro rapporto
coniugale dopo la lunga separazione forzata; il matrimonio fra Louise e Michael si è ormai
sfasciato completamente e anche l’allontanamento di Raymond e Jessica sembra
irrimediabile. Viene inoltre a mancare un grande punto di riferimento per tutti: in questo
quarto volume la famiglia sarà scossa dalla morte del Generale.
Perchè leggerlo: Un formidabile ritratto di famiglia, con i colori vivaci e oscuri degli amori,
delle rinunce, dei tradimenti, dei piaceri e delle delusioni dei Cazalet

Elizabeth Jane Howard, Confusione. La saga dei Cazalet. Vol. 3, Fazi, 2016
Archiviata ormai da tempo la leggerezza dei primi anni e terminata finalmente anche la
lunga attesa che ne è seguita, assistiamo finalmente all'ingresso nel mondo delle giovani
Cazalet. La fine della guerra, ormai prossima, sta per aprire le porte a un mondo nuovo, più
moderno e con inedite libertà, soprattutto per le donne. E infatti Louise, Clary, Polly e Nora
si avvieranno su strade disparate, tutte sospese tra la vecchia morale vittoriana del
sacrificio e un costume nuovo, più libero, in cui le donne lavorano e vivono a testa alta,
senza troppe complicazioni, la loro vita amorosa e sessuale.
Perchè leggerlo: Confusione riprende le vicende della famiglia Cazalet dal marzo del 1943, a
circa un anno dal punto in cui si erano interrotte sul finale de Il tempo dell'attesa.



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

Narrativa Straniera

Elizabeth Jane Howard, Tutto cambia. La saga dei Cazalet. Vol. 5, Fazi, 2017
E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta, che portano via gli ultimi frammenti di un
mondo che sta scomparendo: quello della servitù in casa, della classe sociale, della
tradizione. È il mondo in cui i Cazalet sono cresciuti. Louise, ormai divorziata, resta
invischiata in una relazione pericolosa, mentre Polly e Clary faticano a conciliare il
matrimonio e la maternità con le loro idee e ambizioni. Hugh e Edward, ormai sessantenni,
si sentono mal equipaggiati per questo mondo moderno; mentre Villy, da tempo
abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a vivere in maniera indipendente. Ma sarà
Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più difficile… A Natale
tutte le vicende convergono, e una nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place. Solo
una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso.
Pechè leggerlo: Il quinto e ultimo capitolo della saga: Isentiremo la mancanza dei Cazalet

Kent Haruf, La strada di casa, NN Editore, 2020
Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una
ferita difficile da rimarginare, e quando riappare dopo anni, con una Cadillac rossa targata
California, la comunità vuole giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell’Holt Mercury e suo
vecchio amico, a raccontare la storia di Jack: dall’adolescenza turbolenta all’accusa di furto,
dal suo lungo amore per Wanda Jo Evans al matrimonio con Jessie. Uno dopo l’altro, i
ricordi di Pat arrivano al presente, rivelando le circostanze che hanno portato Jack ad
abbandonare la città e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, minando la
serenità di tutti, specialmente quella di Pat. 
Perchè leggerlo: Kent Haruf, con il suo sguardo tenero e implacabile sulla vita e il destino,
ci racconta la storia di un’umanità fragile ma tenace. 

Erin Morgenstern, Il mare senza stelle, Fazi, 2020
Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso
nascosto fra gli scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, affascinato, legge
qualcosa di strano: fra quelle pagine è custodito un episodio della sua infanzia. Il primo di
una catena di enigmi. Una serie di indizi disseminati lungo il suo cammino lo conduce a una
festa in maschera a New York, poi in un club segreto e infine in un'antica libreria
sotterranea. Là trova più di un nascondiglio per i libri, c'è chi ha sacrificato tutto per
proteggere questo regno dimenticato, trattenendo sguardi e parole per preservare questo
prezioso luogo, e chi, invece, mira alla sua distruzione. Insieme a Mirabel, una pittrice dai
capelli rosa, e Dorian, un ragazzo attraente e raffinato, compie un viaggio in questo mondo
magico, alla ricerca della verità sul misterioso libro. Ma scoprirà molto di più... 
Perchè leggerlo: Un viaggio straordinario attraverso mondi inimmaginabili, che celebra il
potere delle storie e l'amore per i libri. Finché il Mare Senza Stelle non scriverà l'ultima
pagina.
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Jesmyn Ward, Salvare le ossa. Trilogia di Bois Sauvage. Vol. 1, NN Editore, 2018
Un uragano minaccia la città di Bois Sauvage, Mississippi. Esch ha quattordici anni ed è
incinta; suo fratello Skeetah ruba avanzi di cibo per i cuccioli di pitbull che stanno morendo
nella polvere, mentre Randall e Junior cercano di farsi valere in una famiglia che sembra
non conoscere la solidarierà. Nei dodici giorni che precedono l'arrivo devastante
dell'uragano Katrina, i quattro fratelli orfani di madre si sacrificano l'uno per l'altro come
possono. 
Pechè leggerlo: Uno sguardo potente e straziante sulla povertà rurale, Salvare le ossa è un
romanzo rivelatore e reale, innervato di poesia. Vincitore del National Book Award per la
narrativa 2011

Jesmyn Ward, La linea del sangue, NN Editore, 2020
Joshua e Christophe sono gemelli e vivono a Bois Sauvage, Mississippi, insieme alla dolce
Ma-mee, la nonna cieca che si è sempre presa cura di loro. La madre, Cille, si è trasferita ad
Atlanta per cercare fortuna, mentre il padre, Sandman, è tossicodipendente e li ha
abbandonati da tempo. I gemelli si sono appena diplomati e trascorrono la loro ultima
estate di libertà tra tuffi nel fiume, partite di basket e feste con gli amici. Ma devono anche
iniziare a cercare un lavoro: saranno loro, adesso, ad aiutare la nonna, diventando gli adulti
di casa. Joshua trova un impiego al porto e si innamora di Laila, mentre Christophe non ha
fortuna e inizia a spacciare. Le strade dei due fratelli si dividono per la prima volta, e ai
loro malumori si aggiungono le incomprensioni con Cille e le tensioni con Sandman, che
dopo anni ricompare...
Perchè leggerlo: Si torna a Bois Sauvage, un mese prima che Katrina cambiasse tutto.

Jesmyn Ward, Canta, spirito, canta. Trilogia di Bois Sauvage. Vol. 2, NN Editore, 2019
Jojo ha 13 anni, e cerca di capire cosa vuol dire diventare uomo. Vive con la madre Leonie, la
sorellina Kayla e il nonno Pop, che si prende cura di loro e della nonna Mam. Leonie è una
presenza incostante nella vita della famiglia. È una donna in conflitto con gli altri e con se
stessa, vorrebbe essere una madre migliore ma non riesce a mettere i figli al di sopra di lei.
Quando Michael, il padre di Jojo e Kayla, esce di prigione, Leonie parte con i figli per
andarlo a prendere. E così Jojo deve staccarsi dai nonni, dalla loro presenza e dai loro
racconti, che parlano di una natura animata di spiriti e di un passato di sangue. E mentre
Mam si spegne, gli spiriti attendono, aggrappati alla promessa di una pace che solo la
famiglia riunita può dare. 
Perchè leggerlo: na sorta di resa dei conti sull’identità razziale nel vecchio Sud: ogni nodo
viene al pettine, inestricabile Vincitore del National Book Award 2017. Finalista Premio
Mare di Libri 2020


