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NARRATIVA
Bar Hemingway : citazioni e proverbi a media e alta gradazione alcolica / Giovanni Casalegno. Il leone
verde, 2020;
Cinque donne e un arancino : le signore di Monte Pepe / Catena Fiorello
Galeano. 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
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.
Talvolta può accadere che il caso ci metta lo zampino, sorprendendoci con la sua generosità…
Colpo di lama / Mauro Covacich. La nave di Teseo, 2020;
Il guscio delle uova : la tavola nelle pagine di Pirandello / Lina Grossi. Il leone verde, 2020;
Ho fatto la spia / Joyce Carol Oates. La nave di Teseo, 2020;
Io sono l'abisso : romanzo / Donato Carrisi. Longanesi, 2020;
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea
di grafite, nera e argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita
dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è
necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più
profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde
un segreto. L'uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati,
con l'eccezione di rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che
entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall'incontro con la ragazzina col
ciuffo viola. Lui, che ha scelto di essere invisibile, un'ombra appena percepita ai
margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina.
Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero
rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si nasconde
dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là fuori c'è già
qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il
maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né
l'oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa
che è un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare
l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso.

SAGGISTICA
Esserci : come la presenza dei genitori influisce sullo sviluppo dei bambini /
Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson. R. Cortina, 2020;
In un’epoca di distrazioni digitali e impegni pressanti, esserci per un figlio
potrebbe sembrare un compito davvero arduo. Ma, rassicurano Daniel Siegel e
Tina Payne Bryson, essere presenti non richiede necessariamente grandi
quantità di tempo e di energia. Esserci significa offrire a un bambino una
presenza di qualità, semplice da assicurare se si tiene conto di quel che serve per
un sano sviluppo infantile: protezione, comprensione, conforto e sicurezza, il
“poker dell’attaccamento”. Basato sulle ultime scoperte delle neuroscienze,
questo volume contiene racconti, “piani d’azione”, semplici strategie e
suggerimenti per fornire a un bambino il “poker dell’attaccamento” in ogni
situazione: quando incontra difficoltà o, invece, riesce brillantemente in un compito e anche quando ci
scusiamo per le volte in cui non ci siamo stati per lui. Una guida preziosa per coltivare in un bambino
un sano paesaggio emotivo.
Fratelli tutti : sulla fraternità e l'amicizia sociale / Francesco. Marsilio, 2020;
Già la mensa è preparata : ricette all'opera e a concerto / Corrado Rollin. Il leone verde, 2020;
Il linguaggio segreto dei bambini : 1-3 anni / Tracy Hogg con Melinda Blau. Oscar Mondadori, 2020;
La luna, il cibo e i falò : la cucina sulle colline di Cesare Pavese / Giovanni
Casalegno. Il leone verde, 2020;
Cesare Pavese è diventato un'icona del turismo enogastronomico. Il suo nome,
insieme a quello di Fenoglio, viene utilizzato come sostegno per molte
presentazioni di quell'eden di cibi e di vini che sono diventate le Langhe. Citazioni
tratte dalle sue opere le ritroviamo accostate a ristoranti, vini, tartufi, inserite in
tante promozioni turistiche. In buona parte della sua opera c'è un forte
radicamento verso quest'area piemontese, che si è manifestato attraverso pagine
notissime con rappresentazioni di paesaggi, riti, persone, stagioni di un mondo
rurale così com'era più di cinquant'anni fa. Pavese pur immerso in questo
specifico microcosmo geografico e sociale appare a prima vista carente come
narratore delle abitudini alimentari del mondo contadino. Il cibo fa capolino solo in
modo occasionale. I suoi personaggi, soli o in compagnia, mangiano, certo, però è pressoché assente
una loro precisa caratterizzazione gastronomica. Una attenta ricognizione delle sue pagine dimostra
invece che la presenza del cibo ha un ruolo niente affatto marginale.
O vinci o impari : come lo sport aiuta a diventare persone migliori / Stefano Massari. Solferino, 2020;
Pippi Calzelunghe piccola grande cuoca : comfort food in salsa svedese / Elisabetta Tiveron. Il leone
verde, 2020;
Questa non è propaganda : avventure nella guerra contro la realtà / Peter Pomerantsev. Bompiani,
2020;

Vivere la musica : affrontare gli ostacoli, i cattivi maestri e le folli regole del
gioco / Motta. Il Saggiatore, 2020;
La musica ascoltata alla radio. In macchina, a letto. Le canzoni su Spotify, i
vecchi cd che si graffiavano dopo pochi secondi. Lucio Dalla, le Spice Girls, i
Doors. Le giornate in un garage a fare cover rock. Prendere una chitarra e
suonare. Suonare e cantare. Sognare di salire su un palco o di vincere XFactor. Scrivere una canzone. Ogni istante della nostra vita ha la sua precisa
colonna sonora; la musica ci accompagna ogni giorno, modula il nostro umore,
genera ricordi, ci traghetta nel futuro. La musica è sempre dentro di noi. Il
cantautore Francesco Motta racconta che cosa significa vivere con la musica:
cosa spinge molti giovani a voler diventare musicisti o cantanti, che ostacoli si
incontrano lungo il cammino e in che modo è possibile affrontarli. Condivide, riavvolgendo il nastro
della sua vita, storie e riflessioni intorno a problemi fondamentali: il confronto con gli altri cantanti –
storici e contemporanei –, l'importanza della solitudine e del silenzio, lo scoramento per quello che si
ha in testa e non si riesce a esprimere, l'imprevedibile viaggio che si compie ogni volta che si inizia a
scrivere una canzone.

