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Forse per il mondo sei solo una persona, 

 ma per qualche persona sei tutto il mondo. 

Gabriel García Márquez 

 
  

COMUNE DI SAN PIETRO IN 
CASALE 



Anne Enright, L’attrice, La nave di Teseo, 2020 
Katherine O'Dell è una leggenda del teatro irlandese. Sua figlia 
Norah, nel corso di un'intervista, inizia a tratteggiarne un ritratto, 
rievocando la figura magnetica e ingombrante della madre. Katherine 
aveva conosciuto il teatro seguendo la compagnia di cui faceva parte 
il padre per poi approdare a Londra, Broadway e, infine, Hollywood in 
un'ascesa fulminea e inarrestabile. Ma il successo, arrivato così 
rapidamente, altrettanto velocemente la abbandona.  

Corina Bomann, Una finestra sul mare, Giunti, 2020 
Da generazioni i suoi antenati percorrono ogni giorno il sentiero tra le 
ginestre che conduce in cima alla scogliera di Land's End, in 
Cornovaglia. Un sentiero pieno di segreti, sepolti nel profondo del suo 
cuore. Ultima discendente di una famiglia di guardiani del faro, Janet 
è ormai anziana, ma non riesce a rinunciare del tutto a quell'antico 
rituale. Ma, giunta in cima al promontorio, scorge una ragazza sul 
bordo della scogliera, lo sguardo che scruta il vortice delle onde.  

Ray Bradbury, Cronache marziane, Mondadori, 2020 
È il resoconto della conquista e della colonizzazione di Marte tra il 
1999 e il 2026: anno in cui lo scoppio di una guerra atomica richiama 
i terrestri sul proprio pianeta. Marte, pianeta antichissimo, resta 
nuovamente abbandonato. Sui suoi immensi mari di sabbia privi di 
vita passano i grandi velieri degli ultimi marziani, creature simili a 
fantasmi, ombre e larve di una civiltà che i terrestri non hanno saputo 
vedere né comprendere.  

Elisabeth Chadwick, La principessa d’Irlanda, TRE60, 

2020 
Irlanda, 1166. Dotata di una bellezza straordinaria, di una voce 
incantevole e di un'intelligenza fuori del comune, Aoife, figlia di 
Diarmait, re d'Irlanda, ha soltanto quattordici anni quando suo padre 
viene deposto ed è costretta a seguirlo in esilio in Inghilterra. Solo 
conquistando il favore e l'appoggio di re Enrico II, padre e figlia 
potranno tornare in patria e scacciare i loro nemici.   

Laetitia Colombani, Il palazzo delle donne, Nord, 2021 
È il coraggio a spingere la giovane Blanche a voltare le spalle a una 
vita di agi per lanciarsi nella più logorante delle battaglie: quella 
contro la povertà, la fame e l'umiliazione. A sette anni dalla fne della 
Grande Guerra, Parigi è ancora in ginocchio. Eppure Blanche si rende 
conto che alla metà dei bisognosi è negato ogni aiuto: nessuno tende 
la mano alle centinaia di donne che ogni giorno mendicano agli angoli 
delle strade e dormono all'addiaccio per sfuggire ai mariti violenti.  

NARRATIVA 



Chiara Francini, Un anno felice, Rizzoli, 2019 
Melania, lunghi capelli mossi color castagna e due sopracciglia 
pennellate alla Rossella O'Hara, abita in centro a Firenze con la sua 
amica Franca. Potrebbero sembrare due studentesse fuori sede. In 
realtà sono solo due ragazze fuori corso a cui finora il tanto studio ha 
portato arguzia e cultura, ma non un principe azzurro. Per Melania, 
però, tutto cambia in un giorno di maggio, in cui si ritrova a pagare 
un caffè ad Axel. 

Louise Gluck, L’iris selvatico, Il Saggiatore, 2020 
È il tramonto e noi, a occhi aperti, guardiamo un giardino, verde e 
rigoglioso. Ascoltiamo il suono del vento che agita un campo di 
margherite. Osserviamo le foglie rosse di un acero: cadono persino 
in agosto, nel primo buio. Guardiamo laggiù: un bocciolo di rosa 
selvatica comincia a schiudersi, come un cuore protetto. Nel New 
England di Louise Glück, l'estate è breve e ogni fiore ha la sua voce, 
dolce e discreta, come quella che qui canta caducità ed eternità. 

Massimo Gramellini, C’era una volta adesso, Longanesi, 

2020 
Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia 
decide di iniziare dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, 
quando, mentre il mondo da un giorno all’altro si rinchiude in casa, 
si ritrova costretto nel microcosmo di un condominio di ringhiera a 
fronteggiare il suo più grande nemico: quel padre che l’aveva 
abbandonato quando aveva solo tre anni.  

Graham Greene, Il console onorario, Sellerio, 2019 
Per un errore, Charley Fortnum, console onorario britannico in una 
lontana località dell’Argentina, è stato rapito dai ribelli paraguayani 
invece dell’ambasciatore americano. A questo punto i guerriglieri non 
possono più tirarsi indietro. E Fortnum è così poco rilevante che 
nemmeno i governi e gli apparati hanno voglia di fare un passo per 
salvarlo. Nessuno è interessato a prenderlo per quello che è: una 
persona. 

Thomas Gunzig, Feel good, Marcos y Marcos, 2020 
Alice, ragazza madre, molto precaria e pronta a tutto, rapisce un 
bambino che nessuno reclama e nel farlo incontra Tom, scrittore che 
non ha mai sfondato. Insieme, progettano di ribaltare le loro sorti 
scrivendo un romanzo, ‘feel good’, con tutti gli ingredienti necessari 
per diventare un best seller. Una bomba di umorismo, satira 
bruciante della società contemporanea e delle mode letterarie.  

 



Toshikazu Kawaguchi, Basta un caffè per essere felici, 
Garzanti, 2021 
L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore del 
mattino. Quando lo si avverte, è impossibile non varcare la soglia 
della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del 
Giappone, dove si può vivere un'esperienza indimenticabile. Basta 
entrare e appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di nuovo 
l'istante in cui ci si è trovati a prendere una decisione sbagliata.  

Raven Leilani, Chiaroscuro, Feltrinelli, 2021 
Tagliente, comico, dirompente, tenero, l'esordio di Raven Leilani è il 
ritratto di una giovane donna afroamericana che cerca di dare un 
senso alla sua vita, ai suoi desideri e alle sue rabbie, in un'epoca di 
grandi cambiamenti e di nuove consapevolezze. Edith, è una brillante 
ventitreenne afroamericana orfana di una famiglia disfunzionale. 
Condivide in subaffitto un appartamento a Brooklyn e timbra come 
impiegata in una casa editrice, unica ragazza di colore dell'ufficio. 

Ruth Lillegraven, Fiordo profondo, Carbonio, 2020 
In una grande villa di Oslo, Clara e Haavard conducono una vita 
serena e agiata insieme ai loro due figli. Coppia di successo  lui è 
medico, lei magistrato , sono impegnati in una brillante carriera. 
Eppure qualcosa sembra sfuggire al loro controllo, e col passare del 
tempo l'ombra del dubbio si insinua lentamente in una relazione che 
sembrava perfetta.  

Claire Lombardo, Mai stati così felici, Bompiani, 2020 
La storia di una famiglia eccentrica nella sua felicità di fondo, a tratti 
proprio per questo esasperante: quarant'anni di legami delicati, 
indissolubili e a volte micidiali. Ma se i tuoi genitori sono stati così 
fortunati, o così abili, o tutt'e due le cose, non è detto che tu riesca a 
imitarli. Anzi. 

Henning Mankell, L’uomo dinamite, Marsilio, 2020 
Il primo romanzo del creatore del commissario Wallander. È un 
sabato pomeriggio del 1911, quando un giovane operaio della 
squadra di brillatori alle prese con la costruzione di una strada 
ferrata nel Sud della Svezia rimane coinvolto in un'esplosione 
devastante. Anche se tutti lo danno per spacciato, Oskar Johansson 
sopravvive alla dinamite che ha fatto a pezzi il suo corpo, e si 
riprende il lavoro e la vita.  

 



Matsumoto Seicho, Un posto tranquillo, Adelphi, 2020 
Kobe. Durante una cena tra imprenditori e funzionari ministeriali, una 
cameriera si avvicina a uno dei commensali e gli sussurra qualcosa 
all'orecchio. C'è una chiamata per lui da Tokyo. L'uomo, Tsuneo Asai, 
si alza senza dare nell'occhio e raggiunge il telefono. Sua moglie Eiko, 
poco più che trentenne, è morta improvvisamente d'infarto.  

Carlo Mazza Galanti, Cosa pensavi di fare?, Il 

Saggiatore, 2020 
"Cosa pensavi di fare?" è il librogame che ti sottoporrà ai bivi 
esistenziali di chi ha avuto la sventura di essere giovane negli ultimi 
vent'anni: un romanzo che racconta l'incertezza dietro ogni scelta 
nell'era del precariato, fra amore, lavoro e travagli interiori, 
dipanando una dopo l'altra le opzioni possibili, i passaggi obbligati, le 
decisioni sofferte, le scoperte cruciali. 

Madeline Miller, Circe, Sonzogno, 2019 
Nella casa del dio Sole nasce una bambina, Circe, tanto diversa dai 
suoi genitori e fratelli divini. Ha un aspetto fosco, un carattere difficile 
e, soprattutto, preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi. 
Per queste sue eccentricità, e a seguito dei primi amori infelici, finirà 
esiliata sull’isola di Eea, dove affinerà le arti magiche, scoprirà le virtù 
delle piante e apprenderà a addomesticare le bestie.  

Guadalupe Nettel, La figlia unica, La Nuova Frontiera, 

2020 
Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent'anni. 
Ora sono tornate in Messico. Laura ha affittato un piccolo 
appartamento e sta finendo la tesi di dottorato mentre Alina ha 
incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto sembra andare per il 
meglio fino a quando un'ecografia rivela che la bambina ha una 
malformazione e probabilmente non sopravvivrà al parto.  

Ferzan Ozpetek, Rosso Istanbul, Mondadori, 2016 
Tutto comincia una sera, quando un regista turco che vive a Roma 
decide di prendere un aereo per Istanbul, dov'è nato e cresciuto. 
L'improvviso ritorno a casa accende a uno a uno i ricordi: della 
madre, donna bellissima e malinconica; del padre, misteriosamente 
scomparso e altrettanto misteriosamente ricomparso dieci anni dopo; 
della nonna, raffinata "principessa ottomana"; delle "zie", amiche 
della madre, assetate di vita e di passioni; della fedele domestica. 

 



Valeria Parrella, Quel tipo di donna, HarperCollins, 2020 
L'amicizia è l'amore nella sua prima forma. Ed è questo primigenio 
tipo di amore, puro e resistente a ogni acciacco, a spingere quattro 
amiche in una vecchia Mercedes su una strada assolata e polverosa 
durante un afoso agosto, attraverso una Turchia in pieno Ramadan. 
E siccome l'amicizia, quella vera, non conosce ostacoli né vacanze, 
ognuna di loro ha lasciato in attesa un lavoro, un amore, un figlio e 
si è stretta intorno a quel vuoto, per colmarlo di strada e storie.  

James Patterson, Michael Ledwidge, Al centro del 
mirino, Longanesi, 2020 

La neve avvolge i viali dell'esclusivo Upper West Side di Manhattan. 
La tempesta è la copertura perfetta per una squadra di assassini 
altamente addestrata che si aggira per le eleganti strade del 
quartiere a caccia della sua preda, un professore che nasconde un 
segreto scandaloso.  

Romana Petri, Cuore di furia, Marsilio, 2020 
Il protagonista è il padre di Norama Tripe ed è uno scrittore. Non lo è 
da subito, lo diventa quando ruba un trattore a Barcellona, scappa a 
Siviglia, trova lavoro in un magazzino di granaglie e lì comincia a 
leggere. E dopo aver tanto letto, scrive. Il padre di Norama Tripe ha 
lasciato dietro di sé una moglie e la piccola Norama Tripe, che anni 
dopo, quando ha imparato a leggere, vede su un giornale la foto del 
padre che, dal vivo, non aveva quasi mai visto.  

David James Poissant, La casa sul lago, NN, 2020 
Come molte famiglie americane, gli Starling vivono ai quattro lati del 
paese, ma d’estate si ritrovano nell’amata casa sul lago, in North 
Carolina. I genitori, Lisa e Richard, stanno per andare in pensione 
dopo una lunga carriera alla Cornell University, e vogliono vendere la 
casa per pensare al loro futuro. Questa decisione spiazza i due figli, 
che raggiungono i genitori per l’ultimo weekend nel luogo del cuore 
della loro infanzia.  

Antonella Prenner, Caesar, Rizzoli, 2020 
49 a. C. Alla luce della luna, una donna dai lunghi capelli sciolti sulle 
spalle, il viso segnato dal tempo ma intatto nella sua bellezza, tiene 
tra le mani una lettera. La grafia è quella del suo amante di una vita, 
Gaio Giulio Cesare, e la voluttà con cui ha vergato il nome di lei, 
Servilia, è la stessa che a lungo li ha avvinti. Fuori, un vento gelido 
sferza Roma, vento di tempesta e, forse, presagio di sventura.  

 



Dolores Reyes, Mangiaterra, Solferino, 2020 
È una ragazzina, Mangiaterra, quando scopre il suo potere 
misterioso: le basta inghiottire un pugno di terra perché la verità 
sulle persone disperse e su quelle che, ormai, popolano l’aldilà le si 
dipinga nella mente e le sconvolga l’anima. Il suo corpo si contrae, 
nel disgusto e nella repulsione per se stessa, ma il suo sguardo 
penetra la notte che circonda gli scomparsi, legge i segni nascosti 
nelle visioni, vibra delle storie terribili che la terra nasconde.  

Hannah Richell, La tenuta delle rose, Garzanti, 2020 
Maggie è convinta che seguire il cuore sia la scelta sbagliata. L'unica 
volta che l'ha fatto la sua vita è finita sottosopra ed è stata costretta 
a lasciare Londra per rifugiarsi il più lontano possibile. Ma quando la 
sua amata nonna Lillian si è ammalata non ha avuto scelta: è 
tornata in Inghilterra per affrontare il passato da cui cercava 
riparo.  Maggie capisce che la donna non ha più molto tempo e vuole 
confidarle qualcosa.  

Lucinda Riley, Il profumo della rosa di mezzanotte, 

Giunti, 2020 
India, Darjeeling. È il centesimo compleanno di Anahita Chavan, per 
tutti Anni. La famiglia si riunisce per festeggiarla, ma la sua felicità 
non è completa perché intorno alla tavola manca uno dei suoi figli. 
Anche se un certificato ne testimonia la morte, Anni sa che non è 
così: i suoi poteri di sensitiva le dicono che non è morto da bambino, 
come tutti credono, ma che è ancora in vita.  

Gastano Savatteri, Il lusso della giovinezza, Sellerio, 

2020 
Irriverenti, appassionati e dissacranti ritornano con una nuova 
avventura i due investigatori involontari, Saverio Lamanna, 
giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe Piccionello, 
sua spalla, confidente e mentore. Tra ironia e sarcasmo un giallo 
carico di riflessioni sociali e umane.  

Martha Saxton, Louisa May Alcott, Jo March, 2019 
In Jo March critici e lettori hanno voluto individuare troppo presto 
l'alter ego immaginario di Louisa, che, in realtà, faticava moltissimo 
a riconoscersi nella sua eroina più nota e, ancor più, nella famiglia 
esemplare e unita che aveva costruito intorno a lei. Martha Saxton, 
al contrario, cerca la verità sull'autrice lontano dal suo successo 
editoriale, bensì nelle zone d'ombra della sua produzione letteraria 
più inquieta. 

 



Margaret Wilkerson Sexton, La libertà possibile, Fazi, 

2019 
New Orleans 1944, 1980, 2010. Tre generazioni, tre destini e tre 
epoche a confronto: La libertà possibile racconta la faticosa conquista 
della libertà da parte dei membri di una famiglia di colore, oltre i 
pregiudizi sociali e le aspettative dei familiari, fra sogni infranti e 
porte che invece si aprono.  

Piernicola Silvis, Storia di una figlia, SEM, 2020 
Verona, 2001. Anna, ventinove anni, è una ragazza ingenua, ricca e 
viziata dall'adorato padre, un facoltoso imprenditore. Dopo la laurea 
in medicina Anna vuole specializzarsi in chirurgia plastica per aprire 
uno studio estetico, sposarsi e avere una famiglia. Quando però un 
ictus colpisce il padre e un misterioso amico gli fa visita, Anna inizia 
un'indagine sul passato in guerra del padre.  

Karin Slaughter, L’ombra della verità, Time Crime, 2018 
Quando l'agente Michael Ormewood, del dipartimento di polizia di 
Atlanta, viene chiamato in un quartiere popolare di Grady Homes, si 
trova di fronte a uno degli omicidi più brutali cui abbia mai assistito 
nel corso della sua carriera: Aleesha Monroe giace in un lago di 
sangue, il corpo orribilmente mutilato. Ora dopo ora, appare 
evidente che l'assassinio della donna non è tuttavia destinato a 
rimanere isolato. 

Lorena Spampinato, Il silenzio dell’acciuga, Nutrimenti, 

2020 
Tresa è stata educata dal padre al silenzio e al rigore. In tutto lei 
deve assomigliare a Gero, suo fratello gemello: del suo essere 
femmina a nessuno sembra importare, fino al giorno in cui suo padre 
parte per lavoro e lascia lei e Gero da una zia. Da quel momento il 
rapporto con il fratello cambia: la zia riconosce in Tresa il suo essere 
futura donna creando distacco tra le loro immagini e i loro corpi.  

Danielle Steel, Una notte silenziosa, Sperling&Kupfer, 

2020 
Erede di una coppia di celebrità, Paige Watts è stata sempre attratta 
dalle luci della ribalta senza mai riuscire a raggiungerle. Così, 
convoglia le sue aspirazioni frustrate sulla figlia Emma e cerca in 
ogni modo di farla diventare una star. All'età di nove anni, Emma 
ottiene il ruolo centrale in una delle serie tv di maggiore successo. 
Una tragedia inaspettata, però, distrugge ogni cosa.  

 



Ilaria Tuti, Luce della notte, Longanesi, 2021 
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e 
conta, si diceva nel sogno, ma il buio non voleva andarsene. Così, 
Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per muovere i propri 
passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici 
dell'albero l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. 
Forse era una spaventosa realtà.  

Valerio Varesi, L’ora buca, Frassinelli, 2020 
Nell'aula professori due insegnanti di scienze si incontrano e valutano 
la loro condizione. Per uno dei due, il Professore, è anche diventato 
difficile rispettare i dettami del programma   È così che, per 
conquistare un posto nel mondo che sia all'altezza delle sue 
ambizioni, il Professore si imbatte nell'Agenzia, che dopo una serie di 
test, lo arruola nelle sue fila per una missione molto particolare: 
distruggere la reputazione di un politico diffondendo fake news.  

Mariappia Veladiano, Adesso che sei qui, Guanda, 2021 
Incontriamo zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese. Per le 
borsette e i cappellini tutti la chiamano la Regina, e in effetti nel 
portamento assomiglia alla regina d'Inghilterra, con qualche 
stranezza in più. Qualcuno l'ha fatta sedere sulle pietre della fontana 
dove la raggiunge la nipote Andreina, e un pezzo di realtà di zia 
Camilla si ricompone. È l'esordio, così lo chiamano, di una malattia 
che si è manifestata a poco a poco. 

Benjamin Whitmer, Un gelido inverno per Pike, Elliot, 

2020 
Dopo aver scontato le sue colpe di gioventù, Douglas Pike è tornato 
nella città natale, dove, insieme al giovane socio Rory, fa del suo 
meglio per condurre una vita dignitosa. Ma il precario equilibrio 
esistenziale di Pike si interrompe quando la notizia della morte della 
figlia arriva insieme a una nipote di dodici anni di cui prendersi cura.  

Juli Zeh, Cuori vuoti, Le strade, 2021 
Germania, 2025: un futuro prossimo ancora più incerto del presente. 
In un'epoca post Trump, Brexit e Frexit, il paese è sconvolto da una 
crisi finanziaria globale, da migrazioni di massa e dal trionfo di un 
movimento ultrapopulista che è salito al governo. Disillusi e 
pragmatici, Britta e il socio Babak si sono affermati con successo: 
insieme hanno fondato uno studio di counseling alternativo, il Ponte, 
che li ha resi ricchi. 

 



Stefano Ardito, Everest, Laterza, 2020 
Severo e opprimente per chi lo vede dai due campi base, nella valle 
di Rongbuk a nord e in quella del Khumbu a sud, diventa un etereo 
castello di neve e ghiaccio quando lo si osserva da oriente, dai 
belvedere di Darjeeling e dalle alture al confine tra il Nepal e l'India. 
Sui pendii del gigante da un secolo si cimentano i migliori alpinisti del 
mondo, in queste pagine l'affascinante storia dell'Everest attraverso 
le spedizioni più importanti o colpite dalle tragedie più dolorose.  

Igort, Quaderni giapponesi, vol. 3, Oblomov, 2020 
Igort si misura con l'elemento oscuro e perturbante della cultura 
giapponese. Il diario del primo occidentale invitato in Giappone a 
scrivere e disegnare i suoi propri, originali, manga. Segreti e misteri 
del mondo del lavoro Made in Japan, nell'industria di immaginario più 
potente di sempre. Con il metodo dell'osservatore curioso e 
partecipe, con taglio personale e autobiografi co, Igort racconta e 
disegna i suoi incontri e collaborazioni con i grandi editor e autori dei 

Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri, BUR, 

2015 

L'espansione dell'universo, il principio di indeterminazione, le 
particelle elementari e le forze della natura, l'origine e la sorte 
dell'universo, l'unificazione della fisica sono le grandi tappe di questo 
viaggio indimenticabile. Hawking illustra le ultime teorie sulla fisica 
dei buchi neri, il principio antropico, la teoria dell'universo 
inflazionario, l'universo contenuto in una bolla.  

Marie Kondo, Scott Sonenshein, Lavorare con gioia 
grazie alla magia del riordino, Vallardi A., 2020 
Marie Kondo, esperta di riordino e icona globale, ci spiega come 
liberare e riordinare gli spazi fisici e psicologici del lavoro, ovunque lo 
si svolga. Con l’aiuto di uno psicologo dell’organizzazione del lavoro e 
attingendo a dati scientifici aggiornatissimi capaci di rivelare 
l’enorme quantità di tempo ed energie che sprechiamo in attività 
inutili e frustranti solo apparentemente inevitabili. 

Massimo Recalcati, Il gesto di Caino, Einaudi, 2020 

Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo 
sangue sulla terra. Non lascia speranza, non consente il dialogo, non 
ritarda la violenza efferata dell'odio. È da questo gesto che la storia 
dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore per il prossimo è l'ultima 
parola e la piú fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è 
stata la sua prima parola.  

SAGGISTICA 



Rainbow Rowell, Pumpikinheads, Mondadori, 2020  
Josiah è pronto a passare tutta la notte crogiolandosi nella 
malinconia (è un tipo malinconico). Ma Deja ha un piano: e se, 
invece che deprimersi, e invece della solita zuppa di fagioli alla 
Casetta del Mais e Fagioli, facessero il botto? Potrebbero visitare tutti 
gli stand della fiera. Assaggiare tutto. E forse Josiah potrebbe perfino 
parlare con quella ragazza carina su cui fantastica da tre anni...  

Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Jan Karski l’uomo che 
scoprì l’olocausto, Rizzoli, 2014 
Evase da un gulag e dal ghetto di Varsavia, sopportò le torture delle 
SS e sfuggì al fuoco dei bombardamenti. Portava con sé una verità 
che avrebbe dovuto scuotere il mondo dalle fondamenta, ma una 
volta al cospetto dei potenti la sua voce si perse nell'incredulità e 
nell'indifferenza, schiacciata dalle ferree leggi della guerra.  

Paolo Rumiz, Vento di terra, Bottega Errante, 2020 
Una regione d'Europa fondamentale, crocevia di nazionalismi e 
condivisioni, di confini e lingue che si mescolano, diventa paradigma 
di quello che siamo oggi. In tempi di giornate del ricordo, ipotesi di 
muri che si rialzano, rotte balcaniche, questo libro dipinge l'Istria 
subito dopo il conflitto nella ex Jugoslavia e ci racconta di come quel 
pezzo di terra sia stato e sia tuttora laboratorio per l'intera Europa.  

Danilo Selvaggini, Insegniamo a nuotare, Calzetti Matteucci, 

2020 

La didattica del nuoto e le tecniche per l'insegnamento del nuoto 
agonistico occupano la parte iniziale e quella finale di un excursus 
molto esaustivo che prevede: apprendimento; sviluppo della 
personalità; rapporti bambino ambiente  istruttore; ambientamento 
acquatico; introduzione agli stili natatori di base; accuratissime 
indicazioni tecniche.  

Storia della bruttezza a cura di Umberto Eco, Bompiani, 

2018 
Sia i brani antologici che le straordinarie illustrazioni di questo libro ci 
fanno percorrere un itinerario sorprendente tra incubi, terrori e amori 
di quasi tremila anni, dove gli atti di ripulsa vanno di pari passo con 
toccanti moti di compassione, e al rifiuto della deformità si 
accompagnano estasi decadenti per le più seducenti violazioni di ogni 
canone classico.   
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