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NARRATIVA
A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia / Aldo Cazzullo. Milano, Mondadori, 2020;
Il Capitano e la Gloria. Uno scherzo / Dave Eggers. Milano, Feltrinelli, 2020;
La città dei vivi / Nicola Lagioia. Torino, Einaudi, 2020;
Come un respiro / Ferzan Ozpetek. Milano, Mondadori, 2020;
La corona del potere : la saga delle sette dinastie / Matteo Strukul. Roma, Newton Compton Editori, 2020;
Il danzatore dell'acqua / Ta-Nehisi Coates. Torino, Einaudi, 2020;
La donna cardinale / Lucetta Scaraffia. Venezia, 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.

Dormire in un mare di stelle Vol. 1 / Christopher Paolini. Milano, Rizzoli, 2020;
Dormire in un mare di stelle Vol. 2 / Christopher Paolini. Milano, Rizzoli, 2020;
Il falco / Sveva Casati Modignani. Milano, Sperling & Kupfer, 2020;
Favola del castello senza tempo / Gesualdo Bufalino. Firenze, Milano, Bompiani, 2020;
Fu sera e fu mattina / Ken Follett. Milano, Mondadori, 2020;
Ho provato a morire e non ci sono riuscito / Alessandro Valenti. Roma, Atlantide, 2020;
Lezioni di Fantastica : storia di Gianni Rodari / Vanessa Roghi. Bari, Roma, Laterza, 2020;
La magia del ritorno : [romanzo] / Nicholas Sparks. Milano, Sperling & Kupfer, 2020;
M : il figlio del secolo / Antonio Scurati. Milano, Romanzo Bompiani, 2020;
M : l'*uomo della provvidenza / Antonio Scurati. Milano, Firenze, Romanzo Bompiani, 2020;
Quichotte : romanzo / Salman Rushdie. Milano, Mondadori, 2020;
La scintilla dell'utopia : rileggere Gianni Rodari con i bambini / Alice Bigli. Cinisello Balsam,: San Paolo, 2020;

Soldato d'inverno / Daniel Mason. Vicenza, Neri Pozza, ©2020;
Ungheria settentrionale, 1915. Per tre anni il ventiduenne Lucius Krzelewski ha
consacrato con severità monastica la sua vita allo studio della medicina. Ma allo scoppio
della Prima guerra mondiale, dinnanzi all'offerta di far parte di una squadra di dottori in un
ospedale di guarigione, non esita ad arruolarsi. Viene spedito in un villaggio annidato in
una valle dalle pendici morbide, con due viuzze di case che scendono giù da una chiesa
fatta di tronchi malamente sbozzati. La chiesa è diventata l'ospedale di campo, un
avamposto gelido e davastato dal tifo, presieduto da suor Margarete, una giovane suora
infermiera che, dopo che i medici si sono dati alla fuga, è la sola ad accogliere i camion
carichi di feriti che si riversano a ritmo incessante nella valle colma di neve.

Stoner e La necessaria menzogna : poesie / John Williams. Milano, Mondadori, 2020;
Il teatro dei sogni / Andrea De Carlo. Milano, La nave di Teseo, 2020;
Il traditore / Nicholas Searle. Milano, Rizzoli, 2020;
La vita è un romanzo : [romanzo] / Guillame Musso. Milano, La nave di Teseo, 2020;

SAGGISTICA
Anche per giocare servono le regole : [come diventare cittadini] / Gherardo Colombo. Milano, Chiarelettere, 2020;
Ci vuole fegato : l'organo chiave per il benessere dell'intero organismo / Antonio Moschetta. Milano, Mondadori,
2020;
Contro Amazon : diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e della lettura / Jorge Carrión. Roma, E/
O, 2020;
Lockdown heroes / Milo Manara. Milano, Feltrinelli, 2020;
Milo Manara, uno dei più grandi e noti illustratori della scena internazionale, che con i suoi
capolavori ha segnato l'immaginario collettivo, si è ritrovato isolato, a casa sua, come milioni
di altre persone di tutto il mondo, nel periodo più duro della pandemia. Di sua iniziativa, si è
messo a realizzare una serie di disegni dedicati alle donne.

La pianta del mondo / Stefano Mancuso. Bari, Roma, Laterza, 2020;
Sapiens. Volume 1: La nascita dell'umanità : graphic novel / Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel
Casanave. Firenze, Milano, Bompiani, 2020;
Scegliete sempre la vita: la mia storia raccontata ai ragazzi / Liliana Segre. Bellinzon,: Casagrande, 2020;

NUOVE ACCESSIONI
La Casa della bellezza / Melba Escobar. Venezia, Marsilio, 2018;

Cat Person : racconti / Kristen Roupenian. Torino, Einaudi, 2019;
Una coppia ossessionata dal proprio inquilino, senza il quale non riesce piú a fare l’amore. Il
compleanno di una ragazzina che ha una svolta inaspettata quando la festeggiata decide di
desiderare qualcosa di «cattivo». Una donna che morde, ama mordere e morde da sempre,
protetta dal perbenismo imperante. Sono solo alcuni dei dodici, provocatori, racconti su
sesso, amicizia, piacere e rimpianto compresi in questa raccolta. E poi c’è Cat Person, la
short story diventata un vero e proprio fenomeno della rete perché capace di raccontare,
senza scrupoli o ipocrisie, la verità sulle relazioni di questo inizio millennio.

Il circolo delle invincibili sognatrici : romanzo / Ana B. Nieto. Milano, Salani, ©2019;
Il colibrì / Sandro Veronesi. Milano, La nave di Teseo, 2019;
Dis-educazione / Noam Chomsky. Milano, Piemme, 2019;
Il faraone : romanzo / Christian Jacq. Milano, Tre60, 2019;
Il libro che vorresti i tuoi genitori avessero letto : come impostare la relazione tra genitori e figli / Philippa Perry.
Milano, Corbaccio, 2019;
Ma tu sei felice? : romanzo a due voci / Federico Baccomo. Milano, Solferino, 2019;

Neonato : istruzioni per l'uso / Paola Cerutti. Firenze, Giunti, 2018;
“Se solo fosse nato con le istruzioni!” Non ci sono neogenitori che, appena
varcata la soglia del reparto maternità, non si siano fatti venire questo pensiero. Il
funzionamento della meraviglia biologica che stanno portando a casa sembra da
subito misterioso e complesso. Ecco allora lo strumento che mancava! Un vero e
proprio manuale di istruzioni per comprendere meccanismi, ritmi e necessità del
piccolo essere umano. I cuccioli d’uomo non avranno più misteri per noi, grazie
non solo a indicazioni per decifrare gesti, gemiti e pianti, ma anche a istruzioni
complete e applicabili a ogni ambito del puerperio. Da procurarsi e leggere a
parte, prima, dopo o... durante l’acquisto. Paola Cerutti, una pediatra affidabile e
competente, prende così sul serio il funzionamento del Neonato da prendere
meno sul serio se stessa e decide di giocare a svelare i misteri tecnici dei nostri
figli, parafrasando i più gettonati manuali di istruzioni e i tutorial in circolazione.

Oltre l'inverno / Isabel Allende. Milano, Feltrinelli, 2019;
Il rumore delle parole / Vittorino Andreoli. Milano, Rizzoli, 2019;
Se fosse tuo figlio / Nicolò Govoni. Milano, Rizzoli, 2019;
Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio : [romanzo] / Remo Rapino. Roma, Minimum fax, 2019;

