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NARRATIVA
The 100 / Kass Morgan. BUR Rizzoli, 2020;
Sono secoli che gli uomini vivono nello spazio senza tornare sulla Terra. In seguito a
una devastante guerra atomica i sopravvissuti si sono imbarcati su tre navi spaziali
e i loro discendenti sono ancora chiusi lì dentro. Tuttavia pare giunto il momento di
andare in ricognizione. A essere spediti sulla Terra per capire se sia di nuovo vivibile
sono in cento: ragazzi considerati delinquenti dal regime poliziesco che vige sotto la
guida del Cancelliere. Alle prese con una natura magnifica e selvaggia e tormentati
dai segreti che si annidano nel loro passato, i 100 sulla Terra devono lottare per
sopravvivere. Non sono eroi, ma potrebbero essere l'unica speranza rimasta al
genere umano.
The 100. Day 21 / Kass Morgan. BUR Rizzoli, 2020;
The 100 Homecoming / Kass Morgan. BUR Rizzoli, 2020;
La libreria dei sogni sospesi / Emily Blaine. Tre 60, 2020;
L'opzione di Dio / Pietro Caliceti. Baldini+Castoldi, 2020;
La cristianità è in crisi: un violento attentato jihadista, il primo in Italia, ha fatto
una strage proprio davanti a San Pietro, e ben presto una notizia altrettanto
esplosiva inizia a diffondersi all'interno del Palazzo Apostolico: il Papa sta
morendo. Subito nella Curia si scatena la lotta per la successione. Il candidato
dei tradizionalisti è Angelo Vignale, un asceta in odore di santità, che il Papa
uscente ha voluto quale suo prelato allo IOR. I progressisti puntano invece su
Warren Hamilton, un ex rugbista sudafricano divenuto famoso per aver conciliato
moltissimi casi di pedofilia prima che arrivassero in tribunale, facendo così
risparmiare alla Chiesa un sacco di soldi. Entrambi si lanciano a cercare
freneticamente il modo per sbarrare al rivale la strada per il soglio pontificio. La
strategia di Hamilton consiste nel passare al setaccio i conti dello IOR sperando di trovare irregolarità
che il rivale non ha notato, aiutato da Alessio Macchia, giovane prete dalla fede incrollabile, e dal
fratello di lui Giovanni, un avvocato specializzato in questioni finanziarie, che invece ha perso
completamente la fede. Dal canto suo, Vignale sguinzaglia il suo assistente a indagare sul passato di
Hamilton, sperando di trovare qualche scheletro nel suo armadio. Mentre la polizia indaga
sull'attentato, le piste si moltiplicano e l'intrigo di potere, soldi, terrorismo e compromessi all'interno del
Vaticano si fa sempre più fitto. Ma proprio quando tutte le indagini sembrano essersi arenate,
inaspettatamente emerge un filo che le unisce, e che porta alla luce una verità agghiacciante.
Il peso della farfalla / Erri De Luca. Feltrinelli, 2020;
Quanto blu / Percival Everett. La nave di Teseo, 2020;
Tre passi per un delitto / Cristina Cassar Scalia, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni. Einaudi,
2020;

SAGGISTICA
La casa di vetro : comunicare l'azienda nell'era digitale / Gianni Di Giovanni, Stefano Lucchini. Rizzoli
Etas, 2013;
La persona giusta al posto giusto : come comunicare il proprio brand personale
per affermarsi nel mercato del lavoro / Daniele Salvaggio. Corbaccio, 2020;
In un mercato del lavoro e in una società in drastico mutamento, l'unico punto
fermo rimane la persona, con la sua formazione e professionalità, con i suoi valori,
con una visione, con la grinta e la l'ambizione di poter fare la differenza. Ma per
affermarsi professionalmente – e perché l'incontro fra domanda e offerta avvenga
nel modo più proficuo non solo per il professionista, ma anche per il datore di
lavoro, per l'azienda e, in ultima istanza, per la società nel suo insieme –, è
fondamentale «sapersi raccontare» con consapevolezza, onestà ed entusiasmo.
Questo è il personal branding di cui parla Daniele Salvaggio, consulente e
docente presso la Scuola di comunicazione d'impresa dell'Università degli Studi di
Milano, dove da anni tiene un laboratorio dedicato a chi deve prepararsi all'ingresso nel mondo del
lavoro. La persona giusta al posto giusto nasce proprio da questa esperienza, alla quale hanno
contribuito in egual misura studenti e docenti, cacciatori di teste e responsabili delle Risorse umane,
dirigenti di azienda e l'agenzia per il lavoro Randstad: il risultato è un libro concreto che, attraverso le
testimonianze raccolte e l'analisi delle tendenze in atto nel mercato del lavoro di oggi, spiega come
costruirsi un brand personale convincente ed efficace.
Il romanzo della rosa : storie di un fiore / Anna Peyron. Add, 2020;
I talenti italiani : mente, mano, macchina / Alba Cappellieri, Matteo Pirola. Marsilio, 2020;
Telelavoro : come rendere veramente smart il lavoro da casa e migliorare
l'equilibrio tra vita privata e professionale / Alicia Aradilla. Corbaccio, 2020;
Il Covid-19 ha confinato all'interno di un unico spazio la vita personale e quella
professionale. Molti di noi hanno dovuto lavorare, o tutt'ora lavorano, da casa,
una realtà ben diversa dal cosiddetto smart working, il telelavoro. Siamo stati
costretti a improvvisare, a fare numeri da giocolieri per destreggiarci tra il lavoro e
il resto, e la faccenda si complica ulteriormente dovendo anche far fronte allo
stress, alle preoccupazioni e alla cura della famiglia, di figli piccoli o di genitori
anziani. L'autrice di questo libro, la sociologa Alicia Aradilla, da anni ha fatto del
telelavoro la sua specialità e uno stile di vita. In Telelavoro offre suggerimenti utili
per vivere al meglio quella che si può considerare una fase di transizione verso il
vero telelavoro: spiega come creare un tuo «ufficiocasa», insegna a gestire in maniera ottimale
impegni, emozioni e schemi mentali, svela i poteri di una routine ben congegnata e aiuta a sviluppare
le necessarie abilità di teleleadership. Imparare l'arte del telelavoro non solo gioverà alla nostra
produttività, ma permetterà anche di bilanciare lavoro e vita privata, di aumentare il valore
professionale e di rafforzare la nostra posizione sul mercato del lavoro.

NUOVE ACCESSIONI
Another world : il regno 4 / Banana Yoshimoto. Feltrinelli, 2019;
Bandiera bianca a Cefalonia / Marcello Venturi. Oscar Mondadori, 2013;
La casa delle parole : [romanzo] / Cécile Coulon. Keller, 2015;
Che la festa cominci / Niccolò Ammaniti. Einaudi, c2009;
Una cosa che volevo dirti da un po' / Alice Munro. Einaudi, 2018;
"Le tredici storie che compongono la seconda raccolta di Alice Munro, pubblicata
nel 1974 e ora per la prima volta in Italia, sono accomunate in larga misura da
uno sguardo retrospettivo sulle cose e da riflessioni postume su un passato che
tramanda i suoi misteri senza risolvere rancori, gelosie e amori complicati e
cattivi. Gli anni non possono spegnere gli incendi della giovinezza, i quali
continuano imperterriti a consumare l'ossigeno delle relazioni. Quella tra le due
sorelle Et e Char, per esempio, avvinghiate l'una all'altra dal risentimento non
meno che dall'affetto, dall'invidia dell'una per la luminosa e invincibile bellezza
dell'altra, dal ricordo di piombo di un fratellino annegato, e dalla loro futile rivalità
sentimentale. O la danza macabra fitta di tradimenti e amarezze fra la narratrice del racconto 'Dimmi
se sì o no' e il suo amante, al quale la donna si rivolge, ora che il caso l'ha messa in contatto con una
lancinante verità su di lui. E nel solco delle relazioni difficili, in bilico tra generosi silenzi e slanci
superflui, si colloca pure il racconto 'Cerimonia di commiato', nel quale la morte di un figlio
adolescente riporta dopo anni sotto lo stesso tetto due sorelle, madre e zia del ragazzo, senza tuttavia
riuscire a produrre un autentico riavvicinamento. Su tutte queste relazioni dilaga naturalmente l'acqua
torbida e scura del rapporto tra madre e figlia del racconto finale, 'L'Ottawa Valley', costruito come una
sorta di album di famiglia per viaggi paralleli nel passato." (Susanna Basso)
Il falco pellegrino : una storia d'amore / Glenway Wescott. Adelphi, 2002;
Fannulloni si diventa : una cura per la burocrazia malata / Giovanni Valotti. Università Bocconi, 2009;
Febbre / Jonathan Bazzi. Fandango, 2019;
Genitori si diventa : come crescere insieme ai nostri figli / Manuela Rosci. Giunti, c2019;
Inadatti al futuro : l'esigenza di un potenziamento morale / Ingmar Persson, Julian
Savulescu. Rosenberg & Sellier, 2019;
Per garantire il futuro della nostra specie, è urgente realizzare un potenziamento degli
aspetti morali della natura umana. I progressi della tecnologia ci permettono di
esercitare un'influenza che si estende a tutto il mondo e al lontano futuro, ma la
nostra psicologia morale è rimasta indietro, lasciandoci privi delle risorse necessarie
ad affrontare le sfide della contemporaneità. I metodi tradizionali come l'educazione
morale o la riforma sociale da soli difficilmente realizzeranno questo cambiamento in
modo rapido abbastanza da evitare i disastri che comprometterebbero le condizioni
per una vita degna sulla terra: serve cambiare radicalmente la spinta motivazionale
della morale umana, in modo da porre maggior attenzione non solo alla comunità globale, ma anche
agli interessi delle generazioni future, anche tramite l'uso delle nuove tecnologie biomediche. Inadatti
al futuro ci sfida a ripensare il nostro atteggiamento rispetto alla natura umana stessa prima che sia
troppo tardi.
Uno, nessuno e centomila / Luigi Pirandello. Feltrinelli, 2017;
Le vene aperte dell'America Latina / Eduardo Galeano. Sperling & Kupfer, Pickwick, 2013;;

