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NARRATIVA
L'enigma della camera 622 / Joël Dicker. La nave di Teseo, 2020;
Liberazione : romanzo / di Imogen Kealey. Longanesi, ©2020;
Agli occhi degli Alleati è un’impavida combattente per la libertà, una leggenda
delle operazioni speciali, una donna completamente fuori dagli schemi. Per la
Gestapo, un fantasma, un’ombra, la persona più ricercata al mondo. Ma all’inizio,
Nancy Wake non è altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo
un’infanzia difficile in Australia. Nel cuore più antico della città affacciata sul
Mediterraneo ha conosciuto e sposato Henri, l’uomo che ama perdutamente. Ma
non appena la Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo e la fede nei
valori della democrazia e della libertà la spingono a prendere parte alla
Resistenza contro i nazisti. Diventa così la temibile spia nota come il Topo
Bianco. Con una taglia di centomila franchi sulla testa, è fra i principali ricercati
della Gestapo. Quando i tedeschi che le danno la caccia arrestano il marito e lo
torturano per avere sue notizie, Nancy fugge in Gran Bretagna. Qui si unisce agli agenti segreti inglesi
con cui pianifica il ritorno in Francia per unirsi ai combattenti della Resistenza nell’Alvernia. E sarà un
ritorno degno di un personaggio memorabile. Perché lei è pronta a tutto pur di sconfiggere i tedeschi e
liberare la Francia. Ed è pronta a dare la vita pur di salvare il marito… Romanzo storico emozionante
e avventuroso, Liberazione è ispirato alle vicende di un personaggio realmente esistito. Emancipata,
indomabile, in anticipo sui tempi, la pluridecorata donna simbolo della Resistenza rivive in queste
pagine che narrano senza un attimo di tregua le dure battaglie per vincere i pregiudizi, le fughe nei
boschi sotto i colpi dei mitra, il disperato tentativo di capovolgere le sorti della guerra sino a un epilogo
capace di sorprendere e di commuovere.

L'ombra di Iside : romanzo / di Marco Buticchi. Longanesi, 2020;
Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara
Terracini, esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei,
infatti, riceve l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate dalle
sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due
coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più
subdola e infernale di quanto fosse immaginabile…
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La
sua ombra, anzi. È la donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua
nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte,
conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano,
recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la sola
testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra.
9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora
che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni
Battista Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze
del passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli procurano
ricchezze e riconoscimenti, ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur
di appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d’argilla che
probabilmente indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina d’Egitto, Cleopatra, e del suo
grande amore, il condottiero romano Antonio.

Il profumo sa chi sei / Cristina Caboni. Garzanti, 2020;
Qualcuno ucciderà : romanzo / di James Patterson. Longanesi, 2020;
La seconda vita di Missy Carmichael / Beth Morrey. Garzanti, 2020;
La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita
mi piace così. Uguale, giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior
parte di loro, comunque, non si accorge di me. E io non faccio nulla perché
questo accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è avvicinato. Due donne
mi hanno vista persa nei miei pensieri e mi hanno offerto un caffè. Niente di che.
Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno faceva per me da tanto tempo. Una
gentilezza dopo la quale nulla è stato come prima. La mia seconda vita ha avuto
inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno al tavolo della cucina siamo
in tanti. Com’era una volta. Le mie passeggiate sono diventate più lunghe, se
fatte con qualcuno accanto. Ho aperto uno spiraglio nel guscio in cui mi ero
rifugiata. Ma all’inizio l’ho richiuso subito, per paura che qualcuno potesse conoscere i segreti che non
ho mai confessato a nessuno. Sono sempre stata brava a nasconderli. A poco a poco, però, ho
scoperto la magia del fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. Anche il dolore. Perché le persone
sono pronte non solo a giudicare, ma anche a starti vicino. Basta permetterglielo. Una protagonista
come non ne avete mai conosciute. Un esordio con un successo planetario come non avveniva da
anni. Una storia pronta a cambiarvi la vita come non è mai accaduto finora. Dopo aver scalato le
classifiche a pochi giorni dall’uscita, dopo aver riempito di recensioni entusiastiche le pagine culturali
dei principali giornali del mondo, dopo aver fatto innamorare i lettori, anche i più esigenti, dopo essere
state scelte per la trasposizione cinematografica, finalmente arrivano in Italia Beth Morrey e la sua
Missy Carmichael. Preparatevi a conoscerla, sarà con voi per sempre, sul vostro comodino e nel
vostro cuore.
SAGGISTICA
L'arte di sbagliare alla grande / Enrico Galiano. Garzanti, 2020;
Il metodo danese per giocare con tuo figlio in modo sano e intelligente / Jessica
Joelle Alexander. Newton Compton, 2020;
Il segreto della felicità secondo la filosofia scandinava sembra essere racchiuso nel
concetto di fællesskab, cioè di una comunità che fa le cose insieme. La famiglia è
intesa come una squadra e per dare il meglio deve lavorare in sinergia: tutti sono
coinvolti nelle attività domestiche, sin dalla prima età. In quest'ottica, il continuo
confronto con i bambini è determinante per un sano sviluppo, per alimentare valori
come il rispetto, l'empatia e il senso di responsabilità. Ma che cosa possiamo fare,
concretamente, nella vita di tutti i giorni? Jessica Alexander e Camilla Semlov
hanno raccolto decine di attività per giocare, interagire e impegnarsi nelle attività sia
in casa che all'esterno insieme ai nostri figli. Si tratta di consigli che facilitano l'ascolto dei bambini, la
relazione con questi e contribuiscono a formare individui indipendenti e con una solida autostima. Non
solo regole da imparare, quindi, ma soprattutto suggerimenti su come trasformare un gioco in
un'esperienza formativa o rendere le faccende domestiche un'occasione per divertirsi e trascorrere del
tempo insieme. In un mondo in cui il confine tra lo spazio fisico e quello virtuale è sempre più fluido, è
compito dei genitori farsi trovare preparati ad accompagnare i figli nella crescita, perché grazie al
metodo danese la felicità è a portata di mano.

Il mistero della civiltà perduta : alle origini fra Vecchio e Nuovo mondo / Graham Hancock. Corbaccio,
2020;
La terra, il cielo, i corvi / testi Teresa Radice. BAO, 2020;
L'unica regola è che non ci sono regole : Netflix e la cultura della reinvenzione /
Reed Hastings e Erin Meyer. Garzanti, 2020;
Non è mai esistita, prima d’ora, un’azienda come Netflix. E non solo perché ha
rivoluzionato l’industria dello spettacolo, o perché è in grado di fatturare miliardi di
dollari l’anno, o perché le sue produzioni sono viste da centinaia di milioni di
persone in quasi 200 paesi. Quando Reed Hastings ha avviato la sua attività, che
nel 1997 consisteva nel vendere e noleggiare DVD per corrispondenza, ha infatti
sviluppato principi radicalmente nuovi e controintuitivi: a Netflix, gli stipendi sono
sempre più alti dei concorrenti. A Netflix, il punto non è lavorare tanto. A Netflix, i
dipendenti non cercano di accontentare il capo. Questa originale cultura della
libertà e della responsabilità ha permesso di crescere costantemente e di innovare fino a creare il
colosso di oggi. In questo libro per la prima volta Reed Hastings, con l’autrice bestseller Erin Meyer,
descrive la geniale filosofia alla base del suo progetto e della sua vita, e narra storie inedite su
tentativi, passi falsi ed errori compiuti, offrendo l’affascinante e completa immagine di un sogno che
non smette mai di reinventarsi.

NUOVE ACCESSIONI
1: Le radici del discorso / Fulvia De Luise, Giuseppe Farinetti. Einaudi, 2014
2: Tra i moderni / Fulvia De Luise, Giuseppe Farinetti. Einaudi, 2014;
Ciò che possiamo fare : la libertà di Edith Stein e lo spirito dell'Europa / Lella Costa.
Solferino, 2019;
Una donna. Che nasce ebrea e muore in quanto ebrea e sarà santificata dalla
Chiesa cattolica. Che diventa l'allieva prediletta di uno dei più grandi filosofi del
Novecento e a cui verrà negata la carriera accademica. Che si impegna per i diritti
delle donne e si farà suora di clausura. Una vita sempre in prima linea: dalle aule
universitarie agli ospedali da campo della prima guerra mondiale, dalla scelta
appassionata della conversione all'orrore di Auschwitz. Edith Stein è un
luminosissimo enigma, una storia di una chiarezza cristallina che getta ombre in ogni
direzione, mutevoli. Che in qualche modo riassume il Novecento e parla di noi, al
punto da essere divenuta patrona di tutta l'Europa come santa Teresa Benedetta
dalla Croce. Lella Costa si confronta con Edith in un libro che ne ripercorre la parabola umana e si
misura con il suo pensiero, un ideale dialogo a distanza tra due donne di buona volontà: diversissime,
ma alleate per tutto ciò che conta. Per il pensiero, nell'era dell'ignoranza. Per le donne, nel tempo
delle discriminazioni: Per le appartenenze che fondano e nutrono l'Europa, nella tempesta del
populismo. La voce di Edith Stein oggi ci parla ancora: dell'Olocausto ancora possibile, della pace
conquistata a caro prezzo, dell'accoglienza e del coraggio più che mai necessari.
Con gli occhi dei bambini : come l'infanzia affronta la malattia / Anna Rosa Favretto, Stefania Fucci,
Francesca Zaltron. Il mulino, 2017;
Così è (se vi pare) / Luigi Pirandello. BUR Rizzoli, 2016;
Gerusalemme la città impossibile : chiavi per comprendere l'occupazione israeliana / Meir Margalit.
Terra Santa, 2019;

Guasto è il mondo / Tony Judt. GLF editori Laterza, 2016;
I leopardi di Kafka / Moacyr Scliar. Voland, 2006;
La mia meravigliosa libreria / Petra Hartlieb. Lindau, 2019;
L'amore per i libri può essere fatale. È quel tipo di passione che porta a sacrificare
interamente se stessi, a mettere in gioco ogni risorsa ed energia, a compiere
scelte assolutamente imprudenti. È un sentimento che, come nel caso di Petra
Hartlieb e di suo marito, può spingere ad abbandonare una vita comoda e una
professione sicura e ben avviata per salvare una vecchia libreria dalla chiusura
definitiva. "La mia meravigliosa libreria" racconta la grande avventura di due
apprendisti librai. È una storia di sfide e di successi, di grande impegno e
passione, di determinazione ed entusiasmo. Gli scrittori famosi e la fatica per
organizzare la presentazione dei loro libri; le visite dei rappresentanti e i rapporti
con critici letterari dalla penna al vetriolo; la variegata gamma di clienti (quanti nel periodo natalizio!) e
gli amici provvidenziali che vengono in soccorso nei momenti del bisogno: questi e altri sono i
protagonisti che animano, aneddoto dopo aneddoto, il racconto di una vita «molto spericolata», in cui
le vicende personali si intrecciano con le esigenze del negozio, mentre il mondo intorno sembra
remare contro i libri e le librerie. Un affresco del «magico mondo del libro» e di tutta la varia umanità
che gli ruota attorno, che senza indulgere in romanticismi ci regala un'incondizionata dichiarazione
d'amore per la letteratura e i luoghi dove è viva e si respira.
Nove mesi con i supplementari : guida per diventare un papà perfetto / Javier Serrano. Il Castoro,
2011;
Riccardin dal ciuffo / Amélie Nothomb. Voland, 2017;
La scienza sa di non sapere : per questo funziona / Maria Luisa Villa. Guerini e Associati, 2016;
Terrarium / Giorgio Manacorda. Voland, 2014;
In un mondo invaso da rettili mutanti, gli esseri umani sopravvivono aspettando la
fine. Nella disperazione e nel combattimento, un attore fallito si riappropria della
sua esistenza scrivendo alla madre che non c'è più. I ricordi, le paure e le
frustrazioni del protagonista rivivono in quelle lettere immaginarie mentre a teatro ultimo tempio di civiltà - un gruppo di attori tenta di mettere in scena la tragedia di
Edipo. Un romanzo enigmatico, una riflessione sul destino dell'umanità avviata alla
catastrofe. Ma la storia avrà un esito imprevedibile.

