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NARRATIVA
Amo la mia vita / Sophie Kinsella. Mondadori, 2020;
Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle
Harold, un cane molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha
ancora trovato l'anima gemella e, dopo una lunga serie di incontri a dir poco
insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa per lei. Ava ha in
mente mille progetti per la sua vita, le piace "ampliare i suoi orizzonti" anche se in
realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da vivere scrivendo i
bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo
romanzo, però non è molto ispirata. Decide perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove
conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma
decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica
avventura scoprono con gioia di essere entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è
così che hanno inizio le sorprese… Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio?
A un millimetro di cuore : romanzo / Massimo Bisotti. Mondadori, 2020;
L'archivio del diavolo : romanzo del genere gotico maggiore / Pupi Avati. Solferino,
2020;
Quando don Stefano Nascetti viene trasferito alla parrocchia di Lio Piccolo,
abbandonando sul nascere una bella carriera nella curia veneziana, la sua non è una
scelta: è una fuga dalla vendetta del questore Carlo Saintjust, a cui lo legano un
tradimento e un'offesa mai dimenticati. Ma il tranquillo paesino nel Polesine non è il
rifugio che si aspettava. È troppo pericoloso e ambiguo il fascino della giovane
maestra Silvana ed è troppo orribile la storia che assieme a lei gli accade,
letteralmente, di dissotterrare: quella del funzionario ministeriale Furio Momentè,
scomparso mentre indagava sull'omicidio commesso da un ragazzino, lasciando dietro di sé una
compromettente valigia di documenti. Con il ritrovamento di ben due cadaveri di incerta attribuzione, il
sostituto procuratore Malchionda è costretto a riaprire un caso che aveva chiuso con eccessiva fretta.
Ma sulle ricerche degli inquirenti, sia a Venezia sia a Roma, si stende l'ombra velenosa di un Male
molto più antico e inspiegabile di quello commesso da qualunque omicida. In questo romanzo gotico,
che mescola thriller e horror, suggestioni letterarie e superstizione popolare, Pupi Avati ci riporta nei
luoghi e nelle atmosfere del Nordest contadino degli anni Cinquanta. Mentre le vite dei personaggi
corrono verso il loro destino, la mano del narratore ci trascina in un intreccio senza scampo, in un
mondo antico fatto di terra, acqua e mistero, intriso di verità troppo terribili per poter mai essere
davvero rivelate.
Chiedimi la luna / Cristiano Caccamo. HarperCollins, 2020;
Perdersi / Elizabeth Jane Howard. Fazi, 2020;

SAGGISTICA
Gli americani dalla Maremma al fiume Arno : (giugno-luglio ’44) : cronaca delle operazioni militari che
portarono alla liberazione delle province di Grosseto, Pisa e Livorno ad opera della Quinta Armata
americana del gen. Mark Clark / Andrea Pestelli. Effigi, 2021;
La felicità del pollaio : storia degli animali che mi hanno insegnato l'amicizia / di
Monica Pais. Longanesi, 2020;
C'era una volta un vecchio agrumeto abbandonato. I rari mandarini pendevano dai
rami contorti degli alberi come tristi decorazioni natalizie, aggrovigliati nell'asparagina
e nel trifoglio selvatico. Poco più in là si ergeva un eucalipto solitario e le sue fronde
sfioravano l'acqua di una pozza stagnante. Tutti dicevano che non c'era niente da fare:
bisognava abbattere, per ripartire da zero. Finché, un bel giorno, qualcuno guardò
quel luogo desolato con occhi diversi, e fu l'inizio di una grande avventura. Vi siete mai
chiesti quale sia l'elisir della felicità? Monica Pais l'ha trovato nel pollaio che ha installato tra i filari
storti del suo agrumeto anarchico. Sorge accanto a un laghetto a forma di fagiolo, sotto un grande
eucalipto, tra vecchi mandarini e qualche ulivo scampato alle motoseghe. Questa storia comincia,
come sempre, con l'arrivo di un «ospite speciale» alla Clinica Duemari, e prosegue con un'esuberante
colonia di anatre che convive felicemente con tre galli e un drappello di galline salvate da una brutta
fine al termine della loro carriera in un allevamento intensivo. Di tanto in tanto a loro si unisce anche
Lady Patata, la maialina coraggiosa e riluttante al fango più simpatica che ci sia. E poi, un giorno, dal
cielo plana un gabbiano reale: non ha buone intenzioni, ma la vita è imprevedibile e non si sa mai quel
che può davvero succedere.
Liliana Segre : il *mare nero dell'indifferenza / a cura di Giuseppe Civati. People, 2020;
Qui giace un poeta : 60 visite a tombe d'artista / Jimenez, 2020;
Oltre cinquanta autori italiani e stranieri - tra scrittori, artisti, editori, giornalisti, librai e
blogger - accomunati dalla passione per i viaggi sulle tombe di poeti e romanzieri.
Tombe sfarzose, come quella di Oscar Wilde, o semplici lapidi in un prato, come quelle
di Jack Kerouac e James Joyce, tombe ospitate in cimiteri celebri - il Père-Lachaise di
Parigi o l'acattolico di Roma - oppure nascoste in mezzo a monti desertici, coperte dal
segreto di un monastero, come quella di Javsandamba Zanabazar, artista e poeta
mongolo, in patria venerato come un santo. Tombe che raccolgono ossa e ceneri,
niente di più, ma che sono spesso meta di trascinanti pellegrinaggi. Perché, quando si ama
visceralmente un poeta o uno scrittore ormai morto e sepolto, non bastano le parole che ha lasciato,
non sono sufficienti i diari, le lettere, le biografie e le auto-biografie. Quando si ama qualcuno che non
c'è più, arriva sempre il giorno in cui si fa irresistibile il desiderio di "vederlo ancora una volta", andare
a trovarlo dove giace per sempre. Cosa si prova - quali emozioni, ricordi, riflessioni scattano - quando
ci si trova di fronte alla tomba di un artista amato? Che storia c'è, dietro quella lapide? E che storia c'è,
dietro quel pellegrinaggio? Di questo scrivono gli autori coinvolti: hanno compiuto il loro pellegrinaggio
e ce lo hanno raccontato. Massimiliano Governi sulla tomba di Sandro Onofri, Daniele Mencarelli sulle
tracce di Camillo Sbarbaro, Barry Gifford tra i cimiteri di Parigi e Venezia, Matteo Trevisani in ricordo di
Giordano Bruno, Giovanni Dozzini in cerca di Elio Vittorini, Tyler Keevil tra le brughiere gallesi con
Dylan Thomas, Nicola Manuppelli sulle tracce di William Butler Yeats e molti altri ancora. Alcuni di loro
hanno scelto di descrivere che fine abbiano fatto, post mortem, alcune coppie celebri della letteratura,
altri si sono avventurati anche tra tombe di personaggi che, nel loro ambito e a loro modo, potevano
definirsi poetici. Insieme compongono un mosaico di pellegrinaggi letterari su tombe di poeti, scrittori e
artisti, per parlare, attraverso la morte, della vita e dell'arte.

NUOVE ACCESSIONI
37° 2 al mattino / Philippe Djian. Voland, 2010;
Zorg, trentacinquenne con ambizioni letterarie, è tuttofare in un complesso di
appartamenti in mezzo al nulla. Betty, bella e imprevedibile, è entrata nella sua vita,
valigia in mano, una mattina. I due si abbandonano a una storia d'amore che rifiuta
qualsiasi mediocrità. Betty rimane incantata dagli scritti del ragazzo ed è determinata
nel trovare un editore che glieli pubblichi. Ogni giorno invia materiale da lei stessa
battuto a macchina, ma i numerosi rifiuti la fanno sprofondare in una forte
inquietudine. Tra sesso, gioco ed eccessi, la quieta vita di Zorg si trasforma in un
percorso a ostacoli... perché a volte la felicità bisogna strapparla alla vita, fino a consumarsi le unghie.
Un anno nero per Miki / José Ovejero. Voland, 2011;
Il dilettante / Francesco Campora. Voland, 2003;
Libri in fuga : un itinerario politico fra Parigi e New York / André Schiffrin. Voland, 2009;
La storia del '900 e dei suoi libri attraverso il destino di una famiglia di intellettuali ebrei
in fuga dalla Russia a New York, passando per Parigi. La Bibliothèque de la Pléiade, lo
scoppio della Seconda guerra mondiale, il drammatico viaggio verso gli Stati Uniti, la
nascita della casa editrice Pantheon Books, il maccartismo si susseguono nelle pagine
di questo diario intellettuale che racconta di padre in figlio il mestiere di editore e fa un
appassionato resoconto dei tumultuosi anni politici del secolo appena trascorso.

La lunga sconfitta, la grande vittoria : la vita e le opere di J.R.R. Tolkien / Edoardo Rialti. Cantagalli : Il
foglio, 2014;
La Mandragola, Belfagor, Lettere / Niccolò Machiavelli. Mondadori, 1991;
La metà di niente / Catherine Dunne. Guanda, 2000;
Non ora, non qui / Erri De Luca. Feltrinelli, 1992;
Oltre Capo Nord : viaggio di una donna allo Spitzberg / Léonie D'Aunet. Voland, 2006;
Vendette / Philippe Djian. Voland, 2011;
Marc, scultore affermato, è un quarantacinquenne di successo che non si fa mancare
nulla: donne, alcol, droghe - fin quando il figlio Alexandre si suicida nel bel mezzo di
una festa. L'incontro con Gloria sembra offrirgli una possibilità di riscatto. Decide di
portarla a casa e prendersi cura di lei. Ma la ragazza scompare dopo avergli distrutto
Vappartamento. Perché lo ha fatto? Chi è? Marc non immagina quanto della propria
vita possa ancora volare in pezzi. Un Philippe Djian lucido e mortale come la lama di
un rasoio.

