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NARRATIVA
L'anno della scimmia / Patti Smith. Bompiani, 2020;
L'anno della scimmia è il 2016, l'anno lunare che porta con sé svolte inaspettate e
passaggi esistenziali. Per Patti Smith diventa un anno di bilanci e separazioni. Mentre
sullo sfondo si rincorrono le miserie della situazione politica americana, Sandy
Pearlman, amatissimo mentore, è in ospedale, immerso in un sonno che preannuncia
la morte; Sam Shepard, amico di una vita, arretra di fronte alla sla che si è già presa le
sue mani; e lei sta per compiere settant'anni. Tra fotografie e frammenti onirici, pagine
di diario e slanci poetici, incontri con personaggi reali e immaginari, i viaggi che
scandiscono il 2016 diventano tappe di un percorso mistico, a tratti erratico, sempre intenso, sospeso
tra sogno e realtà. Perché nell'anno della scimmia tutto è possibile.
Lo specchio e la luce / Hilary Mantel. Fazi, 2020;
Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea : romanzo da una storia vera / Suad Amiry. Mondadori,
2020;
Storia di Shuggie Bain : romanzo / Douglas Stuart. Mondadori, 2021;
Teresa degli oracoli / Arianna Cecconi. Feltrinelli, 2020;
Tutto accade per una ragione : romanzo / Anna Dalton. Garzanti, 2020;
La meta è lì, a un passo. Per raggiungerla basta superare gli esami finali al Longjoy
College e diventare una giornalista. Per Andrea questo significa realizzare il suo più
grande sogno, ma soprattutto poter infine seguire le orme di sua madre che le manca
ogni giorno di più. Ma proprio ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo studio, non fa
altro che pensare alla lettera in cui la donna le rivela di averle lasciato qualcosa di
importante, senza darle indizi. Andrea sa che c'è un unico luogo da cui cominciare a
cercare: Dublino. Dove affondano le sue radici, senza le quali non può spiccare il volo.
Decide allora di partire per l'Irlanda con la scusa della tesi di laurea, anche se non sono ragioni di
studio a spingerla. È un azzardo. Andrea sa bene che la competizione tra i suoi colleghi è altissima, e
che non può fare passi falsi. Ma capire cosa vuole dirle sua madre è troppo importante. Talmente
importante da spingerla a mentire per la prima volta a quella che ormai è la sua famiglia d'adozione, i
suoi amici Marilyn, Andre... e Joker. Adesso che non hanno più paura del loro amore, lui non sarà
felice di essere messo da parte. Andrea è di nuovo la ragazza dubbiosa e fragile del primo anno di
college. È di nuovo la bambina che ha perso troppo presto l'affetto della madre. Questa è la ferita che
deve curare per capire davvero chi è. E deve farlo da sola. Anche se sola non è mai, perché un foglio
di carta e una penna sono sempre lì con lei. Il suo scudo, la sua forza. La sua vita. Anna Dalton ha
regalato ai suoi lettori una protagonista indimenticabile che hanno imparato ad amare. Sono con lei tra
le aule del college mentre insegue la sua passione per le parole. Sono con lei mentre sbaglia e si
rialza. Mentre appoggia la testa sulle spalle dei suoi amici. Mentre accetta la carezza del ragazzo che
ama. Perché è facile immedesimarsi in lei. Andrea è tutti noi. Andrea parla a tutti noi.

SAGGISTICA
Moda : dalla nascita della haute couture a oggi / Sofia Gnoli. Carocci, 2020;
on uno sguardo privilegiato all'Italia, accanto ai profili dei più importanti designer
internazionali, da Chanel a Dior, da Valentino ad Armani, vengono ricostruite le tappe
fondamentali dell'affermazione della moda e i suoi passaggi dalla haute couture al
prêt-à-porter, fino alla globalizzazione. In questa nuova edizione, dall'apparato
iconografico ancora più ricco, oltre all'approfondimento di vari temi e designer, come
l'autarchia ed Elsa Schiaparelli, la haute couture e Cristóbal Balenciaga, sono stati
introdotti nuovi paragrafi dedicati, tra gli altri, a Lucile, Charles James, Federico
Forquet e Pino Lancetti. Si è dato inoltre spazio ad argomenti di attualità, come il fast fashion,
l'heritage, la sostenibilità, il "walzer" dei direttori creativi e l'impatto sul sistema moda del Coronavirus.
Oblio / David Foster Wallace. Einaudi, 2020;
Personaggi descritti nelle loro angosce e allucinazioni, scavati fino a zone inesplorate
della psiche e della carne, senza mai la benchè minima concessione a psicologismi o
verismo di maniera. Dal giovane di successo consapevole di essere un impostore,
condannato a smascherarsi o ad annientarsi, al pluriomicida che di fronte alla cecità
degli altri si scatenerà in un college. Oltre le singole storie, questo libro mostra che la
letteratura può arrivare al cuore marcio della società e spalancarci il corpo martoriato,
eppure così normale, della nostra vita quotidiana.

L'ultimo giorno di Roma : viaggio nella città di Nerone poco prima del grande
incendio / Alberto Angela. Harper Collins Italia, 2021;
Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno quel giorno, a guidarci per le
strade alla scoperta della vita quotidiana di uno dei più grandi centri abitati
dell'epoca. Durante la loro ronda, il possente veterano e la giovanissima recluta
svolgeranno un lavoro fondamentale per l'ordine e la sicurezza della popolazione:
controllare ed eliminare le innumerevoli fonti di pericolo in una città dove il fuoco si
usa per tutto e la tragedia è sempre in agguato… Seguendoli nel loro lavoro
quotidiano, scopriamo una Roma in gran parte fatta di legno, entriamo nelle botteghe colme di merci
infiammabili che si affacciano sulle strade, sentiamo i rumori e gli odori che provengono da ogni parte
e assistiamo a scene all'ordine del giorno in una Roma multiculturale che somiglia a quella di oggi
molto più di quanto si pensi.
Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed esperti di
meteorologia e del fuoco, Alberto Angela ricostruisce per la prima volta un importantissimo episodio
che ha cambiato per sempre la geografia di Roma e la nostra Storia: il Grande incendio del 64 d.C.
Con questo suo libro, il primo della Trilogia di Nerone, ci guida nella vita delle persone realmente
esistite al tempo di Nerone (dai più noti Plinio il Vecchio e Tito a quelli sconosciuti come lo scenografo
di corte Alcimus e la pescivendola Aurelia Nais) e ci regala un racconto storico dallo stile
cinematografico, incredibilmente coinvolgente, unico nel suo genere.

NUOVE ACCESSIONI
Il corridoio di legno / Giorgio Manacorda. Voland, 2012;
A Berlino per un'indagine, un poliziotto torna al collegio in cui ha passato
l'adolescenza. Qui si è formato il gruppo di amici che, una volta tornati in Italia, hanno
dato origine alla lotta armata. Lui vuole capire come è successo, da quale male privato
è nato il male pubblico. E ricostruisce la vicenda di due fratelli, del loro sodalizio e
della loro competizione, e la storia delle loro donne tra Berlino, una livida Roma e una
piccola isola persa in un lago. Il tutto in uno scenario dominato dalle milizie di un
regime autoritario che si è istaurato in conseguenza della contestazione e del
terrorismo. Un romanzo radicato nella concretezza dei luoghi ma fantastico quanto alla dimensione
storica. La realtà non è andata così, ma così poteva forse andare a finire.
Emergenza smartphone : i pericoli per la salute, la crescita e la società / Manfred
Spitzer. Corbaccio, 2019;
Negli ultimi dieci anni, lo smartphone ha cambiato drasticamente la vita a miliardi di
persone. Molti vedono gli aspetti positivi di questo cambiamento. Pochi riflettono
sulle conseguenze negative per il nostro modo di pensare, di sentire e di agire, per la
nostra salute e per la società nel suo complesso. Ed è tempo di dire come stanno
veramente le cose. Lo smartphone ha mutato la quotidianità delle persone come
nessun'altra innovazione tecnologica. Dalla mattina alla sera, sul lavoro come a
casa: senza smartphone ormai ci si sente perduti. E ormai persino i produttori e gli
investitori raccomandano un uso sensato. Il capo della Apple per esempio consiglia di non portare lo
smartphone a scuola, Emmanuel Macron l'ha vietato e persino il governo sudcoreano ha varato da
anni dei provvedimenti per difendere i più giovani dalle conseguenze più nefaste...
Febbre d'inverno / Marilyn Bobes. Voland, 2008;
Klemens / Marina Palej. Voland, 2011;
Incidenze / Philippe Djian. Voland, 2011;
La mano destra del diavolo / Dennis McShade. Voland, 2012;
Il meglio deve ancora arrivare : come attivare l'energia che ringiovanisce / Raffaele
Morelli. Mondadori, 2019;
C'è una sorgente inesauribile di energia che abita le aree più profonde del cervello e
ci fa incessantemente ringiovanire. Quasi sempre l'invecchiamento dipende dal
nostro atteggiamento mentale. Mancanza di sogni, rancori, rimpianti, abitudini,
staticità, passività, eccesso di pensieri e di giudizi, autocritica e tormenti interiori
indeboliscono la rigenerazione delle cellule nervose. Invece creatività, erotismo,
attività fisica, contatti con la natura, passioni, cambiamenti, novità, le rinvigoriscono
più di qualsiasi farmaco. Questo libro ci insegna come aprirci alle svolte che solo dopo i quarant'anni
si possono verificare. "Il pomeriggio conosce cose che il mattino nemmeno sospettava…" Modificando
lo sguardo, dirigendo l'occhio e la visione sull'interiorità, distaccandosi dalla routine e dai cliché del
pensiero omologato, possono verificarsi cambiamenti sorprendenti, veri e propri miracoli. In questo
periodo della vita il meglio può arrivare da un momento all'altro. Paradossalmente, invecchiando
diventiamo più giovani. Stiamo per scoprire capacità che non sapevamo di avere.

I no che aiutano a crescere / Asha Phillips. Feltrinelli, 2017;
Spesso dire di no è molto difficile, ma il rifiuto è in realtà parte fondamentale delle
relazioni tra genitori e figli. Il libro si rivolge, sia per il tipo di scrittura utilizzato, sia per la
casistica scelta per illustrare le diverse tappe evolutive dell'età infantile, al più vasto
pubblico di genitori e psicoterapeuti. Ogni capitolo prende in esame una determinata
fascia d'età che individua le possibili situazioni in cui "dire no" provoca un significativo
cambiamento positivo nello sviluppo della personalità infantile, evitando al bambino di
infilarsi in una dinamica autocentrata e "onnipotente". Presentazione di Giovanni Bollea.
Nostalgia dell'eroe / José Ovejero. Voland, 2005;
Orlanda / Jacqueline Harpman. Voland, 2010;
Pizzeria Kamikaze / Etgar Keret. Feltrinelli, 2018;
Nove racconti macabri al punto giusto. Veri e propri cortometraggi surreali in cui
agiscono personaggi inverosimili, alle prese con avventure assurde ambientate in un
mondo parallelo. Nel più lungo di questi, che dà il titolo a questa corrosiva raccolta, il
giovane Haim trova lavoro nella pizzeria Kamikaze, due giorni dopo essersi suicidato.
Con lui un tedesco, il quale sostiene che il posto gli ricorda Francoforte, con un pub
niente male frequentato da numerose ragazze sole. Certo, alcune hanno lunghe
cicatrici ai polsi, ma non è detto che non ci stiano... Siamo nell'aldilà dei suicidi, una
sorta di limbo contiguo al mondo reale, con le stesse consuetudini e le medesime seccature: talk show
scontatissimi in tv, giovani che paiono interessati solo a rimorchiare ragazze, scolarsi una marea di
birre e fumare un sacco di canne. Alla fine a Haim accade anche involontariamente di sventare una
rapina in un supermercato, finendo così in un posto affollato di arabi, tutti suicidi per evidenti ragioni,
ma con i quali si possono benissimo scambiare riflessioni politiche e religiose: "A questo punto cosa
c'è da temere? Siamo già tutti morti...". Da questa raccolta è stata tratta la black comedy "indie"
"Wristcutters: a love story" di Goran Dukic (2007).
La scrittura dell'amico / Barbara Frischmuth. Voland, 2009;
Il tuo cuore è come il mare : lettera a mia figlia Alice sulla vita e sulle favole e su come nasce una
perla / Bianca Guaccero. Rai Libri, 2019;
Il viaggio verticale / Enrique Vila-Matas. Voland, 2006;
Federico Mayol, in una giornata sferzata dal vento e da scrosci di pioggia, si ritrova a
vagare smarrito per le strade della sua città, Barcellona. Gli unici appigli che gli
impediscono di sprofondare nell'abisso della disperazione sono i tavolini di alcuni bar
e il suo senso dell'umorismo. Ha una settantina d'anni e sua moglie, dopo mezzo
secolo di matrimonio, ha deciso di disfarsi di lui per poter vivere la vita che le è
sempre stata negata dall'ingombrante e autoritaria presenza del marito. Per Federico
si schiudono le porte di un futuro incerto e per nulla allettante, non può far altro se
non fuggire da una realtà ormai ostile. Inizia cosi un viaggio di formazione che lo condurrà a Oporto,
Lisbona e infine a Madeira, verso un sud desiderato con tutte le forze, verso un inabissarsi nella
propria memoria e nei propri fantasmi...

