


Narrativa
Steve  Berry, Il  marchio  della
fenice, Editrice Nord, 2020 

Doveva  essere  un  lavoro  tranquillo:  acquistare
alcuni volumi antichi alla fiera del libro di Bruges
per conto di un cliente. Invece, nel giro di poche
ore, Cotton Malone si ritrova testimone del furto di
una preziosa reliquia cristiana e protagonista di un
folle  inseguimento  tra  i  canali  della  città.
Inseguimento che si  conclude con un incidente e
l'arresto  di  Malone.  A  tirarlo  fuori  dai  guai  è
Stephanie Nell, il suo ex capo del dipartimento di
Giustizia,  che  in  cambio  gli  chiede  aiuto  per
risolvere  una questione delicatissima,  di  cui  quel

furto  è  un  tassello.  Negli  ultimi  giorni,  infatti,  diverse  chiese  sono  state  il
bersaglio di rapine e ciascuna custodiva uno strumento della Passione, ovvero
gli  oggetti  usati  durante  la  crocifissione  di  Cristo.  Pare  che  quelle  reliquie
serviranno come biglietto d'accesso a un'asta clandestina, il cui pezzo d'onore è
un'informazione  per  la  quale,  evidentemente,  vale  la  pena  correre  qualsiasi
rischio. 

Marc  Cameron,  Tom  Clancy,
Attacco dal cielo, Rizzoli, 2020 

La Primavera  persiana  scuote  l’Iran.  Sui  media  di
tutto  il  mondo  risuonano  le  parole  libertà  e
democrazia,  e  i  leader  occidentali  fanno  a  gara  a
schierarsi dalla parte del popolo in rivolta. Tutti,  a
eccezione del presidente degli Stati Uniti. Jack Ryan
osserva a distanza l’euforia che accompagna i moti
di protesta iraniani, ma deve restare concentrato: in
ballo c’è la sopravvivenza stessa del suo Paese. Non
bastavano  un  virus  di  origine  sconosciuta  e  le
violente  alluvioni  dell’ultimo  periodo,  la  notizia
davvero terrorizzante arriva dal Cremlino. Un aereo
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sovietico carico di missili nucleari è stato dirottato sparendo dai radar. Bisogna
agire subito. Per una missione tanto cruciale, l’unico di cui il presidente si fida è
suo figlio. Così, Jack Ryan Junior e gli uomini del Campus si ritrovano sulle
tracce di un trafficante d’armi pronto a trarre enormi profitti dal collasso del
regime degli ayatollah. Mentre la minaccia nucleare si fa sempre più concreta, il
presidente Ryan non può concedersi passi falsi. Basterebbe un errore, uno solo,
per  lasciare  campo  libero  a  una  mente  criminale  determinata  a  mettere  in
ginocchio il mondo. 

Alice  Cappagli,  Ricordati  di
Bach, Einaudi, 2020 

«Fai finta di dover parlare di tutto quello che è finito
in un abisso, - le dice il suo maestro. - Della gioia e
del  pianto,  della  vita  e  della  morte.  Fai  finta  di
dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto
parole per essere descritto. Rimane Bach. Tolto tutto
rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo che
cos'è?  Cecilia  ha  otto  anni  quando  un  incidente
d'auto le lede per sempre il nervo della mano sinistra
e  si  mette  in  testa  d'imparare  a  suonare  il
violoncello. E ne ha diciannove quando tenta i primi
concorsi.  In  mezzo,  dieci  anni  di  duro lavoro con

Smotlak,  un  maestro  diverso  da  tutti  gli  altri,  carismatico,  burbero,
spregiudicato. Per arrivare a scoprire qual è il senso di ogni sfida e della sua
stessa vita. Cecilia è ancora una bambina, quando a dispetto di tutto e di tutti -
in  particolare  dei  suoi  genitori  -,  entra  all'Istituto  Mascagni  di  Livorno,  un
conservatorio, e di quelli seri. Scoprirà a poco a poco cosa significa segarsi i
polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e armonia, progredire o regredire,
scoraggiarsi o meravigliarsi. Educare la sua mano, sfidarla. E trovare una forza
inaspettata, un'energia che sembra sprigionare direttamente dalla fatica. Il suo
insegnante,  Smotlak,  spirito  spericolato  e  grande  scommettitore,  capace  di
perdere a un tavolo da gioco un Goffriller del 1703, punta su di lei come si può
puntare su un cavallo,  e  mira a farla  diventare come gli  altri,  «quelli  senza
cuciture». Intorno a loro, una schiera di personaggi che impareremo a conoscere
pagina dopo pagina: Odila, compagna di corso e unica amica, la terribile prof.
Maltinti, il «sovietico» Maestro Cini... Ma «le vere lezioni non sono quasi mai a
lezione», e Cecilia non tarderà a capirlo, scoprendo che una scommessa ben
piazzata può portarti lontano e che un vero maestro insegna veramente tutto:
perfino a vivere. 

2



Romina  Casagrande,  I  bambini
di Svevia, Garzanti, 2020 

Protetta  dalle  mura  di  una  casa  nascosta  dal
rampicante,  Edna  aspetta  un  segno.  Da  sempre
sogna  il  giorno  in  cui  potrà  mantenere  la  parola
data.  L'unico  a  farle  compagnia  è  Emil,  un
pappagallo dalle grandi ali blu. Non le è mai servito
altro.  Fino  a  quando  una  notizia  la  costringe  a
uscire dall'ombra e a mettersi in viaggio. È arrivato
il momento di tener fede a una promessa a lungo
disattesa. Una promessa che lega il suo destino a
quello dell'amico Jacob, che non vede da quando
erano  bambini.  Da  quando,  come  migliaia  di

coetanei, furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso le
montagne  per  raggiungere  le  fattorie  dell'Alta  Svevia  ed  essere  venduti  nei
mercati del bestiame. Scappati dalla povertà, credevano di trovare prati verdi e
tavole imbandite, e invece non ebbero che duro lavoro e un tozzo di pane. Li
chiamavano «bambini di Svevia». In quel presente così infausto, Edna scoprì
una luce: Jacob. La loro amicizia è viva nel suo cuore, così come i fantasmi di
cui non ha mai parlato. Ma ora che ha ritrovato Jacob, è tempo di saldare il suo
debito e di raccontare all'amico d'infanzia l'unica verità in grado di salvarli. Per
riuscirci, Edna deve tornare dove tutto ha avuto inizio per capire se è possibile
perdonarsi e ricominciare. Lungo antiche strade romane e sentieri dei pellegrini,
ogni passo condurrà Edna a riscoprire la sorpresa della vita, ma al contempo la
avvicinerà a un passato minaccioso. Perché anche la fiaba più bella nasconde
una cupa, insidiosa verità. 

Mary Higgins Clark,  Le ragazze
non devono parlare,  Sperling &
Kupfer, 2020 

Un'instancabile  giornalista  investigativa,  un
misterioso caso di molestie sessuali: qualcuno non
vuole  che  la  verità  venga  a  galla...  Quando  la
giornalista  d'inchiesta  Gina  Kane  riceve  una
misteriosa email in cui viene accusata REL News,
rete televisiva tra le più quotate d'America, capisce
subito  di  dover  indagare  su  questa  storia.  A
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spedirgliela  è  una giovane ex dipendente,  Cathy Ryan,  che sostiene di  aver
subito abusi sessuali da uno dei suoi superiori e pare non essere stata l'unica.
Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, che, poche settimane dopo, rimane
vittima di un tragico incidente. Il suo istinto infallibile, però, le dice che questa
vicenda  è  solo  la  punta  di  un  gigantesco  iceberg.  Per  la  celebre  emittente
televisiva è un momento delicatissimo: l'azienda ha avviato le procedure per la
quotazione in borsa e non può permettersi alcuno scandalo. Così i  vertici di
REL  affidano  al  loro  avvocato,  Michael  Carter,  il  compito  di  risolvere  la
questione,  offrendo  alle  vittime  un  risarcimento  in  denaro  in  cambio  del
silenzio. Man mano che emergono nuove accuse, i tentativi di impedire che la
storia venga a galla devono fare i conti con la determinazione di Gina a scoprire
la verità: la morte di Cathy è stata davvero un incidente? Quante altre donne
sono coinvolte? Chi sono i responsabili? Quando un'altra ex dipendente viene
trovata senza vita, la giornalista si rende conto che qualcuno sta facendo di tutto
per proteggere la reputazione di un predatore sessuale. Contro la macchina da
guerra architettata dall'azienda, c'è solo un'arma con cui difendersi: la verità. 

Clive  Cussler  e  Justin  Scott,  Il
contrabbandiere,  Longanesi,
2020 

È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un
anno  d'oro  per  il  contrabbando.  E  proprio
inseguendo  a  grande  velocità  una  barca  che
trasporta  illegalmente  whisky,  Joseph  «Joe»  Van
Dorn  si  trova  al  centro  di  una  sparatoria.  Joe,
l'amico  di  una  vita  di  Isaac  Bell  nonché  il  capo
dell'omonima  agenzia  investigativa,  viene  ferito
gravemente,  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 barbaramente giustiziato,  diventa chiaro a Bell
che quelli con cui ha a che fare non sono criminali ordinari... La scia di sangue,
denaro  e  alcol  svelerà  infatti  l'esistenza  di  un'organizzazione  segreta
internazionale con progetti molto più ambiziosi e terribili del fare qualche soldo
con un po' di contrabbando. 
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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 un paese così da quando, tanti anni fa,
vi si è installata la più antica cartiera della regione, a
cui  si  è  aggiunto  poco  dopo  il  maceratoio.  E  di
Timpamara  Astolfo  Malinverno  è  il  bibliotecario:
oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in
tanto  passa  dal  macero  per  recuperare  i  libri  che
possono tornare in circolazione. Finché un giorno il
messo comunale gli annuncia un nuovo impiego: il

pomeriggio  continuerà  a  occuparsi  della  biblioteca,  ma  la  mattina  sarà  il
guardiano del cimitero. Lettore dalla vivida immaginazione, Astolfo mescola le
storie dei romanzi - per i quali inventa nuovi finali - con quelle dei compaesani,
dei forestieri, dei lettori della biblioteca e dei visitatori del cimitero, dei vivi e
degli estinti. A incuriosirlo è soprattutto una lapide senza nome e senza date:
solo una fotografia, una donna dallo sguardo candido e franco, i capelli divisi in
due bande liscissime e l'incarnato pallido. Per lui è da subito la sua Madame
Bovary, la sua Emma. Attratto dal mistero racchiuso in quel volto, Astolfo si
trova a seguire il filo che sembra dipanarsi dalla fotografia: tra i viottoli e le
campagne di  Timpamara,  complice  l'apparizione di  una giovane sconosciuta
nerovestita, prende forma a poco a poco una storia che mai Astolfo avrebbe
saputo immaginare. 

Catena Fiorello Galeano,  Cinque
donne e un arancino: le signore
di Monte Pepe, Giunti, 2020

Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e
comunque  un  intreccio  di  emozioni.  Lo  sa  bene
Rosa,  che  dopo  la  morte  del  marito  decide  di
lasciare  Milano  per  tornare  nella  sua  terra  di
origine,  lo  sperduto  paesino  siciliano  di  Monte
Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne
del  luogo  (perfino  le  più  giovani!)  sembrano
rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve
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essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle signore
di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza punzecchiata da un'idea: aprire una
rosticceria che offra i migliori arancini della regione, in un ambiente ospitale
che attiri  turisti  e buongustai.  Forte  del  suo passato di  cuoca,  Rosa tenta di
coinvolgere  quattro  amiche:  Giuseppa,  vedova  con  qualche  anno  in  più,  le
gemelle Maria e Nunziatina, appassionate di cucina dell'antica tradizione, e la
bellissima Sarina,  giovane in cerca della sua vocazione. Ma fin da subito si
scontreranno con una difficoltà insormontabile: il paese è troppo isolato fra le
montagne e i clienti scarseggiano. In mezzo a questi guai, nuovi amori nascono,
altri finiscono, e altri ancora stentano a farsi strada. E proprio quando le cinque
amiche  cominciano  a  darsi  per  vinte,  il  loro  destino  sarà  stravolto
dall'apparizione  di  una  misteriosa  donna  che  le  trasporterà  in  un'incredibile
avventura a New York. Già, perché la vita non è scritta soltanto dalle nostre
intenzioni. 

Desy  Icardi,  La ragazza  con  la
macchina da scrivere, Fazi, 2020

Sin da ragazza, Dalia ha lavorato come dattilografa,
attraversando  il  ventesimo  secolo  sempre
accompagnata  dalla  sua  macchina  da  scrivere
portatile,  una  Olivetti  mp1  rossa.  Negli  anni
Novanta, ormai anziana, la donna viene colpita da
un  ictus  che,  pur  non  rivelandosi  letale,  offusca
parte della sua memoria. I ricordi di Dalia tuttavia
non  si  sono  dissolti,  essi  sopravvivono  nella
memoria  tattile  dei  suoi  polpastrelli,  dai  quali
possono essere liberati solamente nel contatto con i
tasti della Olivetti rossa. Attraverso la macchina da

scrivere, Dalia ripercorre così la propria esistenza: gli amori, i  dispiaceri e i
mille  espedienti  attuati  per  sopravvivere,  soprattutto  durante  gli  anni  della
guerra,  riemergono  dal  passato  restituendole  un'immagine  di  sé  viva  e
sorprendente,  la  storia  di  una  donna  capace  di  superare  decenni  difficili
procedendo sempre a testa alta con dignità e buonumore. Un unico, importante
ricordo, però, le sfugge, ma Dalia è decisa a ritrovarlo seguendo gli indizi che il
caso, o forse il destino, ha disseminato lungo il suo percorso. La narrazione alla
ricerca del ricordo perduto si arricchisce pagina dopo pagina di sensazioni e
immagini legate a curiosi oggetti vintage: la protagonista del libro ritroverà la
memoria anche grazie a questo tipo di indizi, che appaiono ogni volta in luoghi
inaspettati, in una specie di caccia al tesoro immaginaria, tra realtà e fantasia. 
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Nicolas  Mathieu,  Come  una
guerra, Marsilio, 2020 

Martel è un sindacalista carismatico con un passato
oscuro  e  una  madre  malata  di  Alzheimer  da
mantenere. Bruce è un ex body-builder che non ha
mai abbandonato il vizio degli steroidi. Quando la
fabbrica  dove  lavorano  minaccia  di  chiudere  i
battenti, in una delle regioni più industrializzate ma
anche  più  ignorate  di  Francia,  non  viene  loro  in
mente  nulla  di  meglio  che  rapire  una  giovane
prostituta che batte sulla strada per Strasburgo, per
rivenderla alla malavita. Del resto, in quel luogo che
a  chi  ci  abita  sembra  senza  via  d'uscita,  la  crisi

giustifica qualunque gesto, e Martel e Bruce hanno tutto quello che serve: una
Colt calibro .45, un rifugio sicuro in fondo alla campagna, e la disperazione
degli ultimi. Ma non è così semplice svoltare grazie al crimine se il crimine non
è il tuo mestiere: basta incontrare un'ispettrice del lavoro empatica e tutta d'un
pezzo per far scricchiolare il piano della vita. 

Stephenie Meyer, Midnight sun,
Fazi, 2020 

Un vero evento editoriale mondiale, con una lunga
storia  alle  spalle:  nel  2008 la  pubblicazione  era
stata  posticipata “a data da destinarsi” dopo che
una  prima  bozza  del  romanzo  era  circolata
illegalmente.  Alla  notizia  dell’uscita  il  sito
dell’autrice  è  andato  in  tilt  per  la  quantità  di
accessi,  e  nel  giro  di  pochi  minuti  sono  state
pubblicate  centinaia  di  migliaia  di  Tweet  sulla
notizia. Nelle parole dell’autrice la felicità di aver
regalato ai suoi fan un nuovo capitolo della saga:
«Spero  che  questo  libro  dia  ai  miei  lettori  la

possibilità  di  vivere  per  un  po’  in  un  mondo immaginario.  Non posso  dire
quanto apprezzo la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono
stati necessari per finire Midnight Sun». Quando Edward Cullen e Bella Swan
si sono incontrati in Twilight, una storia d’amore destinata a diventare di culto
ha avuto inizio. Ma finora la loro storia è stata raccontata solo dal punto di vista

7



di Bella. Finalmente, con Midnight Sun, i lettori conosceranno la versione di
Edward. Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume una
veste  nuova,  più  oscura  e  tormentata:  l’incontro  con  Bella  è  la  cosa  più
spaventosa e più intrigante che gli  sia  mai successa nella  sua lunga vita  da
vampiro.  Mentre  apprendiamo  nuovi  affascinanti  dettagli  sul  suo  passato,
capiamo perché questa sia la sfida più difficile della sua vita. Come può seguire
il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo? 

Chiara  Moscardelli,  Teresa
Papavero  e  lo  scheletro
nell'intercapedine, Giunti, 2020 

Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite
fissa del programma tv "Dove sei?", Strangolagalli
sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a
breve  l'inaugurazione  del  nuovo  B&B  di  Teresa
Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, quando
Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, che
intravede  qualcosa:  nell'intercapedine  ci  sono  dei
resti  umani.  Chi  vuoi  che vada a Strangolagalli  a
nascondere  uno  scheletro?  Teresa  è  pronta  a
scoprirlo e si affianca subito, e molto da vicino, al

medico legale che si occupa del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se Tancredi
non nasconde una certa simpatia per lei, che fine ha fatto Serra, il bel poliziotto
che l'ha sedotta e abbandonata? E se si tratta di un cold case, chi è che la sta
seguendo? 

Amélie  Nothomb,  Sete,  Voland,
2020 

"Non lo ripeterò mai abbastanza: avere un corpo è
quanto di  più bello  possa  mai  capitare."  Dopo il
processo e il  giudizio di Pilato, Gesù trascorre la
sua  ultima  notte  in  cella,  profondamente  afflitto
dalle incredibili testimonianze dei suoi miracolati.
Nello spazio-tempo creato dalla  penna di  Amélie
Nothomb  prende  vita  questo  romanzo  in  prima
persona in cui la figura più universalmente nota al
mondo  occidentale,  ma  anche  la  più  oscura,
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racconta di sé sulla soglia della propria morte. Ne viene fuori una preghiera
urlata  come un tributo alla  vita,  come un inno alla  fragilità dell'umano, alla
gioia  del  corpo,  all'abbandono  dei  sensi,  alla  paura,  alla  sofferenza,  alla
compassione, a quella strana cosa che si chiama amore. 

Edna  O'Brien,  Ragazza,  Einaudi,
2020 

Nel  buio  della  foresta,  nel  Nordest  della  Nigeria,
Maryam è in fuga con la sua bambina. È stata tenuta
in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo
di  altre  ragazze,  rapite  come  lei.  Nel  campo  di
addestramento  dei  miliziani  hanno  conosciuto  solo
orrore  e  brutalità.  Sono  state  schiave,  concubine.
Qualunque  cosa  servisse.  Poi  Maryam,
all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa
nemmeno  da  quanto  tempo  stia  vagando  in  una
natura  selvaggia  e  impietosa.  Né  quale  sia  la
direzione  giusta  in  cui  scappare.  Ma  se  anche

trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che non
è piú pura, con quella sua bambina nata dalla violenza? 

Beth O'Leary,  Otto settimane per
cambiare vita, Mondadori, 2020

Dopo  essere  andata  completamente  in  tilt  durante
un'importante presentazione di lavoro, a Leena viene
"suggerito"  dall'azienda  di  prendersi  due  mesi
sabbatici. Ha sicuramente bisogno di riposo e decide
di rifugiarsi in campagna a casa di nonna Eileen, una
donna forte  e  vivace che vorrebbe tanto trovare un
nuovo amore, nonostante l'età. Ma il minuscolo paese
dello  Yorkshire  dove  abita  non  offre  un  ampio
ventaglio  di  scapoli  papabili.  È  così  che  a  Leena
viene un'idea: scambiarsi la casa con la nonna per due
mesi.  Nonna  Eileen  può  andare  a  vivere  nel  suo

appartamento  di  Londra  dove  ha  più  possibilità  di  incontrare  un  uomo
interessante,  mentre  Leena  si  ritirerà  in  campagna.  Ma cambiare  luogo non
sempre  equivale  a  intraprendere  avventure  elettrizzanti.  Leena  deve
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destreggiarsi  tra  una  combriccola  di  anziani  petulanti  e  le  insistenze
dell'insegnante della scuola - non male, a dire il vero - mentre nonna Eileen è
alle prese con i suoi nuovi giovani coinquilini e gli appuntamenti online... 

Fréderic  Pajak,  Manifesto
incerto: con Walter Benjamin,
sognatore  sprofondato  nel
paesaggio, L'orma, 2020 

Amburgo, 1932. Un uomo dall'aria stanca, abito
scuro e ventiquattrore alla  mano,  si  appresta a
salire sulla passerella del cargo Catania, diretto a
Ibiza.  È  Walter  Benjamin,  critico  e  scrittore
ancora  senza  fama  né  opera,  in  fuga  da  una
Germania sull'orlo della follia. Isolato e lontano
da ogni forma di modernità, finirà per indagare il
proprio  tempo  come  nessun  altro.  Losanna,

1980. A pochi giorni dall'attentato che ha ucciso ottantacinque persone nella
stazione di Bologna, un uomo arruffato e infreddolito varca la soglia di un bar
di periferia, terra franca di neonazisti e fanatici antisemiti.  E Frédéric Pajak,
scrittore  e  disegnatore  inclassificabile,  alla  deriva  per  l'Europa  inseguendo
l'opera di  una vita,  «un libro fatto  di  parole e  immagini,  scene d'avventura,
ricordi sparsi,  aforismi,  fantasmi,  eroi dimenticati,  alberi,  la furia del mare».
Mescolando  episodi  autobiografici  e  affondi  sulla  straordinaria  figura  di
Benjamin,  Pajak  ricostruisce  con  passione  critica  alcuni  momenti  fatali  del
Novecento  europeo,  tavola  dopo  tavola,  frase  dopo  frase,  muovendosi  tra
Parigi, Capri e una desolata Sicilia d'aprile. 

Matteo  Righetto,  I  prati  dopo di
noi, Feltrinelli, 2020 

Mentre  le  pianure  arroventate  sono  in  fiamme,  la
montagna rappresenta l'ultimo, precario, rifugio. E in
un monastero alle pendici dei monti vive Bruno, un
ragazzo gigantesco, "magro e alto come un ontano
verde",  che  si  sente  particolarmente  legato  agli
animali  minuti,  insetti  soprattutto:  "Mio  papà
diceva", racconta a chi gliene chiede il motivo, "che i
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più  grandi  devono prendersi  cura  dei  più  piccoli".  La sua  mansuetudine,  lo
sguardo fantasioso e candido fanno sì che a molti sembri uno sciocco, eppure
sono proprio quelle doti a renderlo capace di comprendere cose che ai più non è
dato vedere né sentire. Nell'abbazia gli viene così affidata la cura degli apiari,
fondamentali per il pregiato miele, la propoli, l'idromele, gli unguenti e la cera
delle candele. Ma le api sono preziose anche perché è grazie a loro che la natura
può rigenerarsi,  e Bruno ne diventa fedele custode. Sulle Alpi vive anche il
vecchio  Johannes.  Convinto  che  il  pianeta  stia  per  soccombere  a  causa
dell'avanzata  dei  nuovi  barbari,  parte  per  l'Ortles,  la  montagna  sacra  che  la
leggenda vuole abbia un tempo ospitato in perfetta armonia uomini, animali e
piante. Nel cammino verso il sacro monte, Johannes e Bruno sono destinati a
incontrarsi fra loro e con Leni, una vivace bambina sordomuta rimasta sola al
mondo. 

Lucetta  Scaraffia,  La  donna
cardinale, Marsilio, 2020 

L'elezione  di  papa  Ignazio  getta  un'ombra  di
sconcerto  e  irritazione  sul  mondo  piccolo  ma
enorme del  Vaticano.  Se vuole  cambiare  tutto,  se
intende impedire al faccendiere italiano di riciclare
denaro  sporco  attraverso  lo  Ior,  allora  il  nuovo
pontefice dimostra di essere pericoloso. E il pericolo
va combattuto. Così, nei corridoi spazzati da invidie
e rivalità, comincia a serpeggiare l'idea di un piano
per liberarsi del Santo Padre. Gregorio, l'archiatra, il
"primo dei medici", riuscirà a sventarlo, diventando
così  l'unico confidente  del  papa  all'interno di  una

curia ostile. In questa atmosfera carica di tensione, Ignazio - suscitando timore e
ansia nell'archiatra, fedele al pontefice per tradizione ma non per convinzione -
pensa di nominare una donna segretario di stato e di crearla cardinale, unica
garanzia  per  la  sua  rivoluzione.  Mentre  Gregorio  segue  preoccupato  la
situazione, i cardinali, che spiano il papa, organizzano le loro contromosse. Ma
le riunioni si svolgono durante cene servite da suore che ascoltano e registrano
tutto... 
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Simon  Scarrow,  La  flotta  degli
invincibili,  Newton  Compton,
2020 

25 d.C. Quando il giovane Telemaco ha l'occasione di
unirsi all'equipaggio della nave mercantile Selene, è
felice di lasciarsi alle spalle le difficoltà di una vita di
stenti tra i vicoli di Atene. Poco dopo aver mollato gli
ormeggi, però, una nave pirata appare all'orizzonte e
l'assalto  si  trasforma  in  una  feroce  carneficina...
Bulla, il comandante nemico, offre ai superstiti una
scelta atroce: unirsi a loro oppure venire uccisi. Dopo
un rito  di  iniziazione  brutale,  la  determinazione  di
Telemaco  conquista  la  fiducia  del  suo  nuovo

capitano. E ben presto il ragazzo di un tempo si trasforma in uno dei più temuti
uomini che osano solcare il mare Adriatico. Tra arrembaggi, omicidi, rischi di
ammutinamento e la furia delle onde, si intravede in lontananza una minaccia
ancora  peggiore:  Roma  intende  riprendere  il  controllo  dei  mari.  Riuscirà
Telemaco a imporsi come capo della fratellanza dei pirati per tentare l'impresa
impossibile di sfidare l'impero? 

Janet  Skeslien  Charles,  La
biblioteca  di  Parigi,  Garzanti,
2020 

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a
distogliere  lo  sguardo  dalle  parole  che
campeggiano sulla  facciata della  biblioteca e che
racchiudono tutto quello in cui crede. Finalmente
ha realizzato il  suo sogno. Finalmente ha trovato
lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del
mondo.  In  quelle  sale  hanno  camminato  Edith
Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custodita la
letteratura  mondiale.  Quel  motto,  però,  le  suscita
anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è

scoppiata.  Perché  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,
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la  resistenza.  Nei  libri  ci  sono  parole  e  concetti  proibiti.  E  devono  essere
distrutti.  Odile  non  può  permettere  che  questo  accada.  Deve  salvare  quelle
pagine, in modo che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come già
hanno fatto con la sua. E non solo. La biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei
della città provano a nascondersi: cacciati dalle loro case, tra i libri si sentono al
sicuro,  e  Odile  vuole  difenderli  a  ogni  costo.  Anche  se  questo  significa
macchiarsi di una colpa che le stritola il cuore. Una colpa che solo lei conosce.
Un segreto che, dopo molto tempo, consegna nelle mani della giovane Lily,
perché possa capire il peso delle sue scelte e non dimentichi mai il potere dei
libri: luce nelle tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità. 
 

Fabio Stassi, Uccido chi voglio,
Sellerio, 2020 

Qualcuno si è intrufolato in casa di Vince Corso,
insegnante precario che per vivere si è inventato
il  mestiere  di  biblioterapeuta,  distruggendogli
vinili e libri e avvelenando il suo cane Django. È
stato preso di mira e rischia di essere incastrato in
una  serie  di  omicidi  avvenuti  nel  quartiere
Esquilino.  Pilotato nei  suoi  spostamenti  con un
disegno occulto, è spinto in giro per una Roma
stanca  e  decadente  ad  inseguire  fantasmi.  Per
Vince una nuova avventura a tinte più nere che
mai, un enigma che solo lo sguardo del lettore,

vero protagonista di ogni romanzo, può svelare, perché leggere mette a nudo il
segreto di ogni storia. 
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Saggistica

LEGGERE ED EDUCARE

Rosa Tiziana Bruno, Educare al
pensiero  ecologico:  letture,
scritture  e  passeggiate  per  un
mondo  sostenibile,  Topipittori,
2020 

Mai come oggi avvertiamo la necessità di creare
un habitat sostenibile e nuove forme di relazioni
fra uomo e natura. Perché questa urgenza diventi
realtà,  è  necessaria  una  educazione  al  pensiero
ecologico che tocchi anche, e soprattutto, bambini
e ragazzi.  

Antonella Capetti, A scuola con
gli  albi:  insegnare  con  la
bellezza  delle  parole  e  delle
immagini, Topipittori, 2018 

Antonella  Capetti  non si  propone  di  esporre  un
metodo educativo, piuttosto riflette ad alta voce,
segnalando  libri,  dando  suggerimenti,  fornendo
spunti e idee, sull'importanza dell'esperienza della
bellezza  nelle  prassi  educative  e  formative.
Un'esperienza  che  nella  lettura  e  nell'uso  degli
albi  illustrati  in  classe  trova,  a  suo  avviso,  la
sintesi e il supporto più efficaci. I libri illustrati, le

narrazioni  visive  e  verbali  che  contengono,  le  parole  e  le  immagini  che  li
costruiscono sono ponti, strumenti efficacissimi per promuovere l'incontro del
bambino con la  meraviglia,  il  pensiero e la  ricerca  di  senso,  attraverso una
pratica viva e quotidiana della lettura e della scrittura
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Angela  Dal  Gobbo,  Quando  i
grandi  leggono  ai  bambini:  i
libri  più  belli  destinati
all'infanzia scelti con Nati per
leggere, Donzelli, 2019

I  primi  anni  di  vita  sono  fondamentali  per  lo
sviluppo  intellettivo,  linguistico,  emotivo  e
relazionale del bambino, con effetti significativi
per la vita adulta. Ecco perché Nati per Leggere,
un  programma  non  profit  nato  dalla
collaborazione  tra  l'Associazione  italiana
biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e il

Centro per la salute del bambino, promuove da vent'anni in tutta Italia la lettura
da O a 6 anni. Se leggere ai bambini può sembrare facile, non lo è conquistarli
alla lettura, e neppure scegliere i libri giusti, al momento giusto. Questo volume
si propone come una sorta di bussola per orientarsi tra gli albi illustrati che più
affascinano i bambini e meglio ne interpretano i bisogni profondi. 

Andrea  Delogu,  Dove  finiscono
le parole: storia semiseria di una
dislessica, RAI Libri, 2019
Font Easy Reading per un'alta leggibilità 

Che cosa significa non riuscire a leggere qualcosa
di scritto,  anche la frase più semplice e comune?
Come  ci  si  sente  quando  le  parole  sembrano
soltanto segni indecifrabili e oscuri? E cosa si prova
a restare sempre indietro rispetto agli altri? Questo
libro è insieme testimonianza e terapia, è la storia di
un  percorso  e  di  tutte  le  tappe  che  lo  hanno
contrassegnato. Andrea Delogu racconta con vivace
intelligenza  e  profonda  sincerità  la  sua  vita  di

dislessica in un Paese dove questo disturbo è ancora sconosciuto a molti. Le
maestre non sempre comprensive, la preoccupazione di una mamma che prova
a capirla, l’approccio a Internet e alle sue risposte.
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Silvia Vecchini, Una frescura al
centro del petto: l'albo illustrato
nella  crescita  e  nella  vita
interiore  dei  bambini,
Topipittori, 2019 

Gli albi illustrati si rivelano strumenti privilegiati
per comunicare con i bambini, che nei primi anni
di  vita  interpretano  e  conoscono  il  mondo
attraverso il pensiero magico e trovano nelle storie
uno "spazio ospitale" in cui organizzare il proprio
immaginario,  in  grado  di  accogliere  domande  e
curiosità,  di  contenere  visioni  diverse,  all'altezza

della loro profonda ricerca di senso. Uno spazio ospitale anche per l'adulto, che
permette  di  entrare in contatto con il  pensiero infantile di  fronte alle  grandi
domande.  Gli  albi  illustrati,  insomma,  sono  "ponti"  capaci  di  collegare
dimensione materiale e spirituale, bambini e adulti, tradizione e innovazione.  

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA

Joanne  M.  Cafiero,
Comunicazione  aumentativa  e
alternativa:  strumenti  e
strategie per l'autismo e i deficit
di  comunicazione,  Erickson,
2009 

La  difficoltà  a  utilizzare  il  linguaggio  verbale,
caratteristica  dei  disturbi  dello  spettro  autistico
(DSA),  costituisce  sia  un  grave  limite  per  la
qualità della vita delle persone che ne sono affette
— per la frustrazione data dall'incapacità di capire

e farsi capire, che a sua volta da origine a comportamenti problematici — sia
uno  dei  principali  ostacoli  alla  loro  integrazione  sociale  e  scolastica.  Una
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soluzione  è  rappresentata  dalla  Comunicazione  Aumentativa  e  Alternativa
(CAA), ovvero un sistema che utilizza scrittura, simboli, immagini, strumenti,
dispositivi o gesti per compensare le difficoltà di comunicazione. Questo libro
presenta una rassegna delle strategie e degli strumenti di CAA — dai semplici
schemi cartacei con immagini ai dispositivi con emissione di voce (VOGA) ad
alta tecnologia — spiegando nel dettaglio perché essa fornisce una risposta così
efficace  e  appropriata  per  le  persone  ariette  da  un DSA.  Propone  numerosi
esempi  di  vita  reale  di  persone  che  utilizzano  la  CAA,  che  illustrano
chiaramente  come  tali  strategie  accrescano  la  loro  comunicazione  e  la
partecipazione  all'ambiente  in  cui  vivono.  L'opera  si  rivolge  a  genitori,
insegnanti e operatori. 

Saverio  Fontani,
Comunicazione  Aumentativa
Alternativa  e  disabilità:
proposte  differenziate  per
interventi educativi, scolastici e
abilitativi  inclusivi,  Edizioni
Junior, 2016

La  Comunicazione  Aumentativa  e  Alternativa
(CAA) rappresenta un promettente approccio in
grado  di  fornire  supporto  alle  disabilità

comunicative complesse frequentemente associate alle disabilità dello sviluppo.
Dopo  i  pionieristici  interventi  condotti  su  soggetti  con  paralisi  cerebrali
infantili, le applicazioni fondate sui Sistemi di CAA sono state estese a bambini
con  disabilità  intellettive,  disturbi  dello  spettro  autistico,  sindromi  a  base
genetica  e,  più  in  generale,  a  tutte  le  disabilità  nelle  quali  è  dominante  la
presenza di  deficit  comunicativi.  Le recenti  ristrutturazioni  del  DSM 5 sono
caratterizzate  dall'introduzione  di  una  nuova  macrocategoria,  i  disturbi  del
neurosviluppo,  nella  quale  sono  compresi  i  disturbi  su  base  neurologica  a
esordio infantile, frequentemente associati a deficit della comunicazione. Anche
l'introduzione della nuova categoria autonoma dei disturbi della comunicazione
dovrebbe  orientare  verso  interventi  in  grado  di  aumentare  le  possibilità
comunicative  dell'allievo  con  disabilità,  opportunità  promossa  da  tutti  gli
interventi di CAA. 
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Irene  Sartori,  Disabilità
cognitivo-linguistica  e
comunicazione  aumentativa
alternativa,  Angeli, 2010

Sono  sempre  di  più  gli  operatori  della
riabilitazione che constatano direttamente l'utilità
della CAA con persone affette da patologie che
impediscono  o  compromettono  gravemente  il
linguaggio. Più di recente, la pratica della CAA è
stata  estesa  anche  a  bambini  affetti  da  gravi
disturbi della relazionalità, come gli autistici, o da
deficit cognitivi che non consentono un corretto
accesso  alla  simbolizzazione.  In  questi  casi  i

risultati di un intervento riabilitativo con la CAA dimostrano che non solo la
qualità di vita, ma anche le possibilità di apprendimento e di interazione sociale
migliorano  decisamente  quando  un  soggetto  privo  di  linguaggio  entra  in
possesso di un valido strumento per comunicare. Il fattore critico per il successo
dell'intervento resta tuttavia il corretto utilizzo dei metodi esistenti, che richiede
un'adeguata preparazione degli operatori. Con questo volume Irene Sartori ha
inteso  appunto  mettere  a  disposizione  la  sua  lunghissima  esperienza
professionale,  illustrando  i  possibili  adattamenti  della  CAA  nel  lavoro  con
bambini  affetti  da  deficit  psicointellettivi  e  gravi  compromissioni  del
linguaggio.

MEDICINA E SALUTE

Mirella  Borgocroce,  Il  ragazzo
fortissimo: cosa mio figlio e io
abbiamo  imparato  dal  cancro,
Sonzogno, 2019

Rocco ha quattordici  anni.  Gli  piace correre nei
boschi. Si fa male a una gamba. Niente di che, ma
secondo  il  medico  «è  meglio  approfondire».  Si
approfondisce,  e la  diagnosi  è:  cancro alle  ossa.
Rocco combatterà, e al suo fianco combatterà la
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madre,  facendo  ciò  che  tutte  le  madri  fanno,  più  una  cosa:  si  affida  alla
preghiera,  trovando la propria forza - e la forza di accettare la meravigliosa
forza di Rocco, che affronta il cancro come una partita difficile ma non diversa
da tante altre - nella meditazione. Qualche anno dopo, quando ormai Rocco,
guarito, è nel tempo felice e ansioso dei controlli periodici, la madre comincia a
raccogliere  dalla  memoria,  in  testi  brevi  come  appunti  o  distesi  in  piccole
narrazioni, i ricordi della battaglia. Una sorta di diario a posteriori che è il diario
della malattia, del lavoro medicale, della vita ospedaliera, della paura e della
speranza, ma anche il diario di una crescita e di un rafforzamento interiore. Un
racconto  che  è  anche  una  guida  alla  scoperta  della  propria  dimensione
spirituale. 

Immaculata  De  Vivo,  Daniel
Lumera,  Biologia  della
gentilezza: le 6 scelte quotidiane
per salute, benessere e longevità,
Mondadori, 2020 

Essere gentili ha un impatto diretto sui nostri geni?
L'ottimismo ci fa vivere più sani e più a lungo? La
felicità  aiuta i  processi  antinfiammatori?  A queste
domande rispondono Immaculata De Vivo e Daniel
Lumera mettendo a confronto scienza e coscienza in
un  approccio  rivoluzionario  alla  salute,  alla
longevità e alla qualità della vita. La professoressa

De Vivo,  epidemiologa della  Harvard Medical  School,  tra  i  massimi esperti
mondiali di genetica del cancro, e Lumera, autore di riferimento internazionale
nelle  scienze del benessere,  attraverso i  loro studi  sono riusciti  a mettere in
relazione il mondo interiore e la genetica del nostro corpo. Da questo incontro
eccezionale  nasce  "Biologia  della  gentilezza".  Conoscenze,  anni  di  ricerca
scientifica e spirituale si uniscono per offrire a ogni lettore una nuova via al
benessere,  per  vivere  a  lungo  e  felici.  Attraverso  una  chiara  e  suggestiva
spiegazione delle basi scientifiche, De Vivo e Lumera forniscono una serie di
esercizi pratici individuando 5 valori  fondamentali,  tra cui la gentilezza,  e 6
strumenti  imprescindibili  per  avere  un  impatto  positivo,  grazie  a  specifici
comportamenti, sul nostro corpo. 
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Giulio  Maira,  Il  cervello  è  più
grande  del  cielo:  i  segreti  della
mente  spiegati  da  un  grande
neurochirurgo, Solferino, 2019 

Come funziona la nostra memoria? Come nascono i
sogni?  Cosa  sono  i  neuroni  specchio?  In  cosa
differiscono  i  cervelli  di  uomini  e  donne?  A  che
punto  è  l'intelligenza  artificiale?  Le  neuroscienze
hanno fatto in questi anni progressi straordinari e per
comprenderli occorre una guida speciale, un grande
neurochirurgo  che  ci  accompagni  in  un  viaggio
attraverso  i  misteri  della  mente.  In  queste  pagine

Giulio Maira spiega in modo appassionante quanto sia complesso e prezioso il
funzionamento del cervello e perché tutto ciò con cui entriamo in contatto ogni
giorno - dal cellulare al computer, dai ricordi alle emozioni, dalla tv al senso del
bello - non potrebbe esistere senza quella macchina perfetta che abbiamo in
testa: una massa di atomi forgiati miliardi di anni fa nel cuore di stelle lontane
che ci fa affermare che siamo tutti letteralmente «figli delle stelle». Attraverso
metafore lampanti, citazioni e storie vere scopriamo la struttura e le funzioni
dell'organo più articolato e importante dell'universo imparando come curarlo e
mantenerlo «allenato» nel corso del tempo e mettendoci di fatto di fronte allo
specchio  della  nostra  anima.  Perché  è  dai  suoi  meandri  che  scaturiscono la
dolcezza della vita e la complessità del nostro destino. 

Andrea  Vianello,  Ogni  parola
che sapevo, Mondadori, 2020 

La  vicenda  che  Andrea  Vianello  si  è  deciso  a
raccontare è la storia di un ictus, del suo ictus.
Nel  caso  specifico  si  è  trattato  di  un'ischemia
cerebrale  che  ha  colpito  il  lato  sinistro  del
cervello,  causata  da  una  dissecazione  della
carotide.  Una  brillante  operazione  d'urgenza,
nonostante  una  gravissima  complicazione  sul
tavolo operatorio, è riuscita a tenerlo nel mondo
dei vivi, ma nulla ha potuto rispetto al danno che
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si era già propagato: di colpo le sue parole erano perdute. O meglio: nella sua
testa si stagliavano chiare e nette come sempre, ma all'atto pratico uscivano in
una  confusione  totale,  fonemi  a  caso,  ingarbugliate  e  incomprensibili.  Una
prospettiva terribile per chiunque, ma ancora di più per lui, che delle parole ha
fatto un'identità e un mestiere, quello di giornalista televisivo. "Ogni parola che
sapevo" è un viaggio in un inferno molto diffuso, l'ictus e i suoi danni, che a
volte presenta un percorso terapeutico e riabilitativo che non esclude il ritorno.
Questo libro racconta e dimostra che le parole che Vianello sapeva sono state in
qualche  modo  tutte  recuperate.  Ma  l'aspetto  interessante,  che  fa  della  sua
testimonianza una storia da leggere, è che a quelle che già sapeva Vianello ne
ha aggiunte  di  nuove.  Le parole  che raccontano il  calvario personale di  chi
scopre la sua vulnerabilità fisica, quelle che descrivono la brutta sensazione di
ritrovarsi  esposto  in  poche  ore  dai  riflettori  di  un  studio  tv  ai  meandri
inestricabili della sanità pubblica. Quelle che bisogna trovare per continuare a
combattere ogni giorno, tutti  i  giorni, contro gli strascichi dell'evento subito,
anche quando è stato superato. Ma pure quelle degli affetti, a volte sopite o date
per scontate, e che invece possono riempire un intero vocabolario. 

GRAPHIC NOVEL

Francesco  Barilli,  Manuel  De
Carli,  Il  delitto  Matteotti,
BeccoGiallo, 2018 

Una  storia  dai  colori  vividi  che  racconta
vicende storiche degli anni venti del Novecento

«La graphic novel ricostruisce bene gli eventi che,
dopo  l'assasinio  del  deputato  socialista  del  10
giugno  1924,  trascinarono  l'Italia  nel  baratro
della dittatura fascista» - La Lettura

È  il  30  maggio  del  1924,  quando  il  deputato
socialista  Giacomo  Matteotti  firma,  con  un

discorso  alla  Camera,  la  sua  condanna  a  morte.  "Tempesta",  come  viene
chiamato  dai  compagni  di  partito  per  il  suo  carattere  battagliero,  ne  è
consapevole,  perché  finito  di  parlare  -  dopo aver  denunciato  pubblicamente
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l'uso  sistematico  della  violenza  a  scopo  intimidatorio  usata  dai  fascisti  per
vincere le elezioni e contestato la validità del voto - dice ai colleghi: «Io, il mio
discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me.» Pochi giorni
dopo, il 10 giugno, viene rapito a Roma. Sono da poco passate le quattro del
pomeriggio e una squadra di fascisti guidata da Amerigo Dumini lo preleva con
la forza e lo carica in auto, dove viene picchiato e accoltellato fino alla morte,
per poi essere seppellito nel bosco della Quartarella, a venticinque chilometri
dalla Capitale. 

STORIA E SOCIETà

Il  fotogiornalismo  negli  anni
Settanta:  lotte,  trasformazioni,
conquiste, a cura di Raffaele De
Berti e Irene Piazzoni, Silvana,
2020

Il  volume  si  propone  quale  occasione  di
ricognizione  e  riflessione  su  una  stagione
fondante della storia del fotogiornalismo: gli anni
Settanta. Un lungo decennio, iniziato con il '68,
segnato da accadimenti importanti e che ha visto
mutare velocemente gli assetti dell'economia, dei
costumi,  della  famiglia,  dell'intera  società.  La

stampa  è  stata  protagonista  e  testimone  di  questi  processi,  raccontando  e
interpretando anche attraverso l'immagine fotografica quel decennio. Frutto del
convegno di studi Il fotogiornalismo negli anni Settanta promosso nel dicembre
2017  dal  Centro  Apice  (Archivi  della  parola,  dell'immagine  e  della
comunicazione editoriale) dell'Università degli Studi di Milano, il volume ne
pubblica i contributi,  a firma di studiosi di  diversa matrice e di  protagonisti
dell'epoca,  e  si  completa  con una  sezione  dedicata  a  tre  archivi  fotografici,
scrigno di fonti preziose: quello del "Corriere della Sera", quello di "Publifoto",
e quello della "Notte". Interventi di Pierre Sorlin, Gabriele D'Autilia, Tatiana
Agliani, Uliano Lucas, Christian Uva, Maurizio Guerri, Irene Piazzoni, Martin
Bonboy e Adrian Bingham, Raffaele De Berti,  Rossella menegazzo, Roberta
Valtorta,  Andrea  Sangiovanni,  Elena  Mosconi,  Cristina  Formenti,  Maria
Canella, Francesca Tramma, Paolo Barbaro, Raffaella Gobbo. 
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Giorgio  Galli,  Piombo  rosso:
la  storia  completa  della  lotta
armata  in  Italia  dal  1970  a
oggi, Baldini&Castoldi, 2013 

All'inizio del  2004,  un dirigente politico della
sinistra,  commentando le  ultime vicende  delle
Brigate Rosse, affermava di non essere in grado
di dare una risposta al perché l'Italia era l'unico
Paese dell'Occidente nel quale la lotta armata si
protraeva  da  oltre  un  trentennio.  Secondo
l'autore, la lotta armata ha avuto vita lunga in
Italia  per  due  ragioni  concomitanti:  un  certo
consenso, nei primi anni Sessanta, poi estintosi
col  mutare  delle  condizioni  del  Paese,  e  la
"lentezza"  dell'azione  repressiva  dei  servizi  di
sicurezza. 

Fiamma  Lussana,  Il
movimento  femminista  in
Italia:  esperienze,  storie,
memorie, Carocci, 2012 

Una storia  del  movimento femminista  italiano
non è stata mai scritta. Il motivo principale di
questa  lacuna  storiografica  è  che  la  maggior
parte dei gruppi, sorti nel nostro paese fin dalla
metà degli anni sessanta, ha scelto la reticenza,
l'anonimato,  una memoria  non detta.  Colmare
questo silenzio è possibile oggi grazie ai Centri
di documentazione e di ricerca sulla storia delle
donne.  Il  volume  ricostruisce  le  ragioni  e  il
percorso del femminismo all'interno della storia
del  nostro  paese  ricomponendo  la  vita  dei

diversi gruppi  a partire dalle contraddizioni dell'Italia post-miracolo fino alla
svolta degli anni ottanta e novanta quando, dopo la cupa stagione degli anni di
piombo, il femminismo si ripensa e cambia rotta. 

23



HOBBY DECORAZIONE

Ana  Victoria  Calderon,
Acquarello creativo una guida
passo  passo.  Creare  con
acquarelli,  inchiostri,
pennarelli,  glitter  e  molto
altro, Il castello, 2019 

Pin  Tam  Pon,  Avventure  nel
giardino  delle  idee:  manuale
di fantasia applicata, Terre di
mezzo, 2019
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