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Felici contro il mondo di Enrico Galiano  

Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola 
per dare un senso a tutto. Dove quelle che 
conosceva non potevano arrivare, c'erano quelle 
delle altre lingue: intraducibili, ma piene di magia. 
Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole 
giace dimenticato in un cassonetto. Gioia è 
diventata la notte del luminoso giorno che era: ha 
lasciato la scuola e non fa più le sue chiacchierate, 
belle come viaggi, con il professore di filosofia, 
Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca. Anzi, 
proprio lui l'ha delusa più di tutti. Dal suo passato 
emerge un segreto inconfessabile che le fa capire 
che lui non è come credeva. Gioia non ha più 
certezze e capisce una volta per tutte che il 
mondo non è come lo immagina. Che nulla dura 
per sempre e che tutti, prima o poi, la 
abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta 
stretta tra le braccia ha tradito la sua fiducia: era 
certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che 
avevano passato insieme. Invece non è stato così. 
Gioia non può perdonarlo. Meglio non credere 
più a nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono davvero 
quella ragazza che non sorride quasi mai, ma che, 
quando lo fa, risplende come una luce; quella 
che, ogni giorno, si scrive sul braccio il verso della 
sua poesia preferita. Che a volte cade eppure è 
felice. È quella la Gioia che deve tornare a galla. 
Insieme è possibile riemergere dal buio e scrivere 
un finale diverso. Insieme il rumore del mondo è 
solo un sussurro che non fa paura. Enrico Galiano 
ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il 

seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo 
d'esordio che l'ha consacrato nell'olimpo degli 
scrittori. Da allora, il professore più amato d'Italia 
ha scritto altri quattro libri che hanno scalato le 
classifiche, è in corso di traduzione in tutta 
Europa ed è diventato una figura di riferimento 
per la stampa e la televisione. Incontrare di nuovo 
Gioia e Lo è un'emozione immensa, perché in 
fondo non ci hanno mai abbandonato. 

 

 

Il suo freddo pianto: un caso per Manrico 
Spinori di Giancarlo De Cataldo 

Una frase buttata lí da un pentito, all'apparenza in 
modo casuale, produce un piccolo terremoto in 
procura. Perché a dar retta a er Farina – 
spacciatore con contatti importanti nella malavita 
organizzata – dieci anni prima il dottor Spinori 
non aveva fatto un buon lavoro occupandosi 
dell'assassinio di Veronica, escort transessuale 
d'alto bordo. Del delitto era stato accusato un 
uomo che, a causa dello scandalo, si era tolto la 
vita. Le prove erano schiaccianti, eppure, adesso, 
tutto torna in discussione. Un colpo al cuore per 
un magistrato attento come Manrico, che diventa 
ombroso e, nel generale scetticismo, riapre le 
indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno 
poteva sospettare. Questa volta, piú del solito, 
avrà bisogno della sua squadra, un affiatato 
gruppo di formidabili investigatrici che, per 
l'occasione, registra anche un nuovo ingresso. 



 

 

 

Nessuno come noi di Luca Bianchini 

Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici Vince, 
aspirante paninaro e aspirante diciassettenne, è 
innamorato di Caterina, detta Cate, la sua 
compagna di banco di terza liceo, che invece si 
innamora di tutti tranne che di lui. Senza 
rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli di 
continuo consigli amorosi sotto gli occhi perplessi 
di Spagna, la dark della scuola, capelli neri e 
lingua pungente. In classe Vince, Cate e Spagna 
vengono chiamati "Tre cuori in affitto", come il 
terzetto inseparabile della loro sit-com preferita. 
L'equilibrio di questo allegro trio viene stravolto, 
in pieno anno scolastico, dall'arrivo di Romeo 
Fioravanti, bello, viziato e un po' arrogante, che è 
stato già bocciato un anno e rischia di perderne 
un altro. Romeo sta per compiere diciotto anni, 
incarna il cliché degli anni Ottanta e crede di 
sapere tutto solo perché è di buona famiglia. Ma 
Vince e Cate, senza volerlo, metteranno in 
discussione le sue certezze. A vigilare su di loro ci 
sarà sempre Betty Bottone, l'appassionata 
insegnante di italiano, che li sgrida in francese e 
fa esercizi di danza moderna mentre spiega 
Dante. Anche lei cadrà nella trappola 
dell'adolescenza e inizierà un viaggio per il quale 
nessuno ti prepara mai abbastanza: quello 
dell'amore imprevisto, che fa battere il cuore 
anche quando "non dovrebbe". In un liceo statale 
dove si incontrano i ricchi della collina e i meno 
privilegiati della periferia torinese, Vince, Cate, 

Romeo e Spagna partiranno per un viaggio alla 
scoperta di se stessi senza avere a disposizione un 
computer o uno smartphone che gli indichi la via, 
chiedendo, andando a sbattere, scrivendosi 
bigliettini e pregando un telefono fisso perché 
suoni quando sono a casa. E, soprattutto, 
capendo quanto sia importante non avere paura 
delle proprie debolezze. 

 

 

Disperatamente Giulia di Sveva Casati 
Modignani 

Lei è una scrittrice affermata, lui un chirurgo di 
fama. Alle spalle hanno storie molto diverse, 
costellate di sacrifici, successi, fallimenti. Il 
sentimento che li unisce è tale da ripagarli di tutte 
le amarezze, ma lo spettro di un terribile male e 
un'accusa ingiusta infrangono il sogno, che dovrà 
essere ricostruito a prezzo di un'estenuante 
battaglia. Romantico e toccante, ricco di colpi di 
scena, questo romanzo d'amore e di tenerezza ha 
vinto il Premio Selezione Bancarella 1987 e ha 
ispirato l'omonimo soggetto televisivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Storie liete, fiabe nere e tempi andati di 
Francesco Guccini 

La buffa storia della tartaruga del poeta Marino 
Moretti, i lampi della Resistenza e il buio del 
dopoguerra, cronache di morti annunciate e 
pennellate di realismo magico. In questo libro, 
Francesco Guccini ha raccolto alcuni dei suoi 
migliori racconti, testi difficili da recuperare o, in 
alcuni casi, del tutto introvabili. Una raccolta di 
rarità che trasporta i lettori in un viaggio che va 
dai familiari scenari dell'Appennino tosco-
emiliano a quelli, più inattesi, di un antico regno 
di fiaba. Un libro per inoltrarsi tra gli echi del 
passato e l'urgenza del presente, presi per mano 
dalle evocative illustrazioni di Franco Matticchio. 

 

 

 

Prigione numero 5 di Zehra Dogan 

Questa è la storia di Zehra Dogan, una attivista, 
giornalista e artista contemporanea curda, 
condannata per un disegno e gettata nella 
prigione numero 5 di Diyarbakir, nella Turchia 
orientale. Una prigione inscritta nella storia del 
paese come un luogo di persecuzione, ma anche 
di resistenza e di lotta del popolo curdo. Questi 
disegni, fatti uscire clandestinamente dalla 
prigione numero 5, sono stati fatti da Zehra 

Dogan nonostante la mancanza di materiale, 
sfidando muri e divieti. Come può una prigione - 
nonostante gli sforzi per isolare e rompere queste 
donne e questi uomini, nonostante pratiche 
umilianti e violente, nonostante oppressioni e 
torture - diventare, grazie alla solidarietà e al 
lavoro collettivo, un luogo di ricostruzione? Le 
idee non possono essere prigioniere. Trovano la 
loro strada, scivolano dentro le fessure, 
attraversano le finestre con le sbarre e le crepe 
dei muri. Evitano agili il filo spinato. Raggiungono 
l'esterno della prigione come rami d'edera. E alla 
fine, arrivano a noi. 

 

Quarantena di Petros Markaris 

Il commissario Charitos torna a indagare ma, oltre 
ad assassini e criminali, questa volta deve 
affrontare anche le limitazioni e le difficoltà che la 
pandemia ha causato a tutti noi. Il rapporto 
difficile con le nuove tecnologie non lo aiuterà, 
ma il fiuto, l’attenzione e l’intelligenza del 
commissario rimangono sempre gli stessi anche 
se dovrà risolvere i nuovi casi senza poter uscire 
di casa. Non c’è però solo Charitos in questi sette 
racconti in cui il giallo si intreccia con la 
commedia e la tragedia, ma anche una serie di 
altri personaggi indimenticabili come i barboni 
Socrate, Platone e Pericle, i ristoratori nemici 
Achmet e Stavros, Fanis Papadakos che si riscopre 
artista per scappare all’ultimo terrore della sua 
vita, il vecchio e ospitale Sotiris e persino l’isola di 
Chalki. 



 

 

Dante Alighieri, giovane tra i giovani: cinque 
studi sulla vitalità di Dante di Stefania 
Meniconi 

Una notte è tutto pronto, ha già scritto una 
lettera dove spiega come si sente e perché ha 
deciso di compiere quel gesto. Capisce che farà 
soffrire i suoi familiari ancora una volta, ma non 
riesce a scrollarsi dalla testa il pensiero ipnotico 
della morte. Alfredo fuma una sigaretta, 
aspirandola con gusto. Ecco, tra poco passerà 
l'ultima conta, poi, una volta partite le guardie, 
porterà finalmente a termine il suo progetto 
suicida. Aspetta, fuma, aspetta. L'occhio gli cade 
sul tavolo. Ci sono dei libri che gli ha mandato la 
famiglia. Ha letto tanto, in questi anni di non vita. 
Ma questo libro, questo no, non ci è riuscito. 
Tempo fa lo ha aperto per un attimo, ma ha 
dovuto subito richiuderlo. Non ci capiva niente. 
Chissà perché glielo hanno 
mandato...Distrattamente, lo riapre. Comincia 
così Nel mezzo del cammin di nostra vita...Più 
volte ho sentito il professor Massimo Arcangeli 
ripetere, con il suo piglio divertito e carismatico, 
che Dante è pop. Popolare. Giusto: come dice 
l'illustre professore, Dante utilizza per lo più (e 
qui Arcangeli porta come esempio l'inizio del I 
canto dell'Inferno, incipit generale dell'opera) 
parole che tutti ancora oggi sono in grado di 
comprendere. D’altra parte, a Dante si attribuisce 
da sempre il titolo di padre della lingua italiana e 
anche Petrarca lo definì dux nostri eloquii 
vulgaris. Sin dall’inizio, infatti, gli ammiratori della 
Commedia erano spesso anche persone di cultura 
non raffinata, di basso strato sociale; eppure, 
come ricordava Petrarca un po' schizzinoso, 

mandavano a memoria la Commedia, la 
recitavano per le strade di Toscana e d'Italia. 
Forse anche per questo l'opera di Dante non è 
morta, e la sua lingua sta - qui ed ora - in mezzo a 
noi, con tutta la sua potenza comunicativa. Non 
solo Dante usa parole che sono ancora oggi parte 
della lingua italiana nel suo uso più corrente, ma 
anche quando genera neologismi e perfino parole 
che non hanno più riscontro nell'italiano dei 
secoli successivi, esse hanno un forte potere 
evocativo, la capacità di graffiarci dentro, e se 
anche non comprendiamo facilmente il significato 
dei singoli lemmi, sono le loro radici, o è la forza 
dei suoni di cui si compongono, a darci con 
chiarezza il senso dell'insieme. Dante è vivo. 
Dante ci parla. 

 

 

L'Italia che resta: la frontiera interna e il 
coraggio di essere felici di Gianni Augello 

Gianni Augello compie un viaggio di 4000 
chilometri con mezzi pubblici sulla traccia della 
frontiera nascosta dell’Italia. Accumula imprevisti 
e incontri: giovani laureati che controcorrente 
tornano sulle colline lucane della Val d’Agri; 
ragazzi che sognano Londra tra le stradine di 
Montalbano Elicona, in Sicilia; amministratori 
locali inermi di fronte a un’inarrestabile 
emorragia. Ma la sua fuga dalla grande città per 
raccontare le difficoltà di chi vive nei piccoli 
comuni, si trasforma nella scoperta di luoghi dove 
i tempi di vita, i rapporti personali e il contatto 
con la natura sono il fulcro di una felicità 
autentica. E dove ritrovare sé stessi, al centro di 
relazioni e idee. 



 

 

Manuale di sopravvivenza: messaggi in 
bottiglia d'inizio millennio di Stefano 
Massini 

Massini raccoglie e amplia i pensieri di due anni – 
raccolti nell'omonima rubrica del supplemento 
culturale «Robinson» di «Repubblica» – prima 
ispirati alle contraddizioni del nostro vivere, 
successivamente sollecitati dal dramma del virus 
di Wuhan, destinato a mutare non solo la 
percezione del presente ma il valore stesso del 
verbo sopravvivere. Parole come quarantena o 
coprifuoco diventano d'un tratto limiti reali del 
quotidiano di ognuno, entrando a far parte di un 
nuovo dizionario emotivo, tanto imprevisto 
quanto difficile da declinare. Massini tenta la 
sfida, stilando un sismografo del comune sentire: 
squarci esistenziali e letterari svolgono così il 
ruolo di periscopio sugli umori e le paure di un 
paese prima sconvolto, poi sempre più provato 
dal lungo tunnel della pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro l’impegno riflessioni sul bene in 
letteratura di Walter Siti:  

Da un po' di tempo si è diffusa l'idea che la 
letteratura debba promuovere il bene, guarire le 
persone e riparare il mondo. Breviari e "farmacie 
letterarie" promettono di confortarci e di 
insegnarci a vivere, i romanzi raccontano storie 
impegnate a fare giustizia, confermando chi scrive 
(e chi legge) nella convinzione di trovarsi dalla 
parte giusta. Ma la letteratura è un bastian 
contrario che spira sempre dal lato sbagliato: più 
si tenta di piegarla al proprio volere, e usarla per 
"veicolare un messaggio", più lei ci sfugge e porta 
in superficie ciò che nemmeno l'autore sapeva di 
sapere. Sostiene il Bene se il Potere lo reprime, 
ma quando il Potere si nasconde dietro stereo-tipi 
di buona volontà lei non ha paura di far parlare il 
Male, di affermare una cosa e 
contemporaneamente negarla, di mostrarci 
colpevoli innocenti e innocenti colpevoli. In 
questo pamphlet militante e preoccupato Walter 
Siti analizza alcuni autori e testi contemporanei di 
successo per difendere la letteratura dal rischio di 
abdicare a ciò che la rende più preziosa: il dubbio, 
l'ambivalenza, la contraddizione. Non senza il 
sospetto che l'impegno "positivo" sia soltanto la 
faccia politicamente in luce di una mutazione 
profonda e ignota, in cui tecnologia e mercato 
imporranno alla letteratura nuovi parametri. 



 

 

L’infedele: una storia di ribelli e padroni di 
Gad Lerner 

“Non mi accontenterò dei luoghi comuni sul 
nostro passaggio dalla politica come 
trasformazione del mondo alla ricerca di un 
personale accomodamento nel mondo. Ma 
accetto la sfida di partire da lì.” In queste pagine 
dense di coraggio, spregiudicatezza e autoironia, 
Gad Lerner affronta le sue radici e le sue scelte. 
Un viaggio che inizia dalle istanze di ribellione del 
Sessantotto e dalle origini ebraiche – le stesse 
rinnegate da Marx per abbracciare la causa 
proletaria – per riflettere sull’intreccio fra 
rivoluzione e messianismo e sulla possibilità di 
conciliare fortune personali e lotta per gli ultimi. 
Ma finisce per comporre un ritratto impietoso 
della sinistra italiana e della sua soggezione ai 
poteri economici, che ha reciso il rapporto col 
mondo operaio. Un racconto che si muove senza 
sconti sul filo delle contraddizioni, restituendo 
una ricchezza e una profondità di aspirazioni che 
non possono essere rinchiuse nell’immagine 
logora dei “comunisti col Rolex”, ma che di 
quell’immagine deve necessariamente tener 
conto. Una galleria di personaggi straordinari – da 
Bellow ad Antonicelli, da Berlinguer a Soros, da 
Agnelli a De Benedetti – incrocia la storia del 
paese – da Lotta continua alla “Stampa” e alla Rai, 
fino all’ultimo cambio di proprietà di 
“Repubblica” – e tesse così il filo di una storia 
antichissima e recente, privatissima e collettiva, 
per cercare di rispondere alla domanda: che cosa 

ha voluto dire per la sinistra farsi establishment? 
E qual è stato il prezzo di questa infedeltà? 

 

 

Musica: l’arte delle lettere a cura di Shaun 
Usher 

Verdi che scrive al suo editore di un tipo distinto 
che ha detestato l'Aida e rivuole i suoi soldi 
indietro. Keith Richards che racconta alla zia di 
aver incontrato per caso un amico del liceo di 
nome Mick Jagger, innamorato anche lui di Chuck 
Berry. Madonna che descrive le sue difficoltà agli 
esordi tra Parigi e New York. Prince che medita 
sullo scrivere canzoni. Eminem che esprime la sua 
ammirazione per Tupac alla madre del rapper. 
Improvvisando sulle loro passioni e dintorni, gli 
artisti in questo volume rivelano candidamente le 
loro fonti d'ispirazione, cosa significa per loro la 
musica, perché la creano, e molto, molto di più. 
Questa collezione di trenta lettere è una 
celebrazione dell'importanza della musica, in 
tutte le sue forme e variazioni, nella nostra vita. 

 



 

                                                 AUDIOLIBRI 

 

 

La casa sull'argine: la saga della famiglia 
Casadio di Daniela Raimondi, letto da Ada 
Maria Serra Zanetti 

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di 
Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e 
Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, 
all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: 
Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una 
zingara, e la sposa. Da quel momento, i 
discendenti della famiglia si dividono in due 
ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli 
biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i 
sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di 
Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire 
quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca a 
briscola con lo zio morto due secoli prima; da 
Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che 
emana un dolce profumo quando è felice, i 
Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile 
desiderio di sfidare il destino e la pericolosa 
abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni 
scelta sino in fondo, non importa se dettata 
dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia 
o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma 
soprattutto a onta della terribile profezia che 
Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di 
tempesta... La saga di una famiglia che si dipana 
attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli 
eventi che hanno segnato l'Italia: dai moti 
rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni 
di Piombo. 

 

 

Io sono Malala di Malala Yousafzai, con 
Christina Lamb. letto da Alice Protto 

Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore 
dodici. La scuola è finita, e Malala insieme alle 
sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a 
casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e spara 
tre proiettili, colpendola in pieno volto e 
lasciandola in fin di vita. Malala ha appena 
quindici anni, ma per i talebani è colpevole di 
aver gridato al mondo sin da piccola il suo 
desiderio di leggere e studiare. Per questo deve 
morire. Ma Malala non muore: la sua guarigione 
miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario 
dalla remota valle in cui è nata fino all'assemblea 
generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il 
simbolo universale delle donne che combattono 
per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la 
più giovane candidata di sempre al Premio Nobel 
per la pace. Questo libro è la storia vera e 
avvincente come un romanzo della sua vita 
coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto 
all'educazione di tutti i bambini, il racconto 
appassionato di una voce capace di cambiare il 
mondo. 



 

 

La tregua di Primo Levi, letto da Lino 
Guanciale 

"La tregua" è il libro del ritorno di Primo Levi, il 
seguito di "Se questo è un uomo", che racconta le 
esperienze dell'autore durante il lungo viaggio 
attraverso Russia e Europa dell'Est per tornare 
alla sua Torino. Un viaggio assurdo, fatto di 
incontri con persone di civiltà e lingue diverse ma 
tutte vittime della stessa guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiamami col tuo nome di André Aciman, 
letto da Andrea Oldani 

"Chiamami col tuo nome" è il racconto 
dell'attrazione improvvisa e travolgente che 
sboccia tra due ragazzi, il diciassettenne Elio, figlio 
di un professore universitario, in vacanza con la 
famiglia nella loro villa in Riviera, e un giovane 
ospite invitato per l'estate, il ventiquattrenne 
Oliver, che sta lavorando alla sua tesi post-
dottorato. Quell'estate della metà degli anni 
Ottanta viene rievocata, a distanza di vent'anni, 
dal più giovane dei protagonisti. Sconvolti e 
totalmente impreparati di fronte allo scoppiare di 
questa passione, i due inizialmente tentano di 
simulare indifferenza, ma con l'avanzare dei giorni 
vengono travolti da un'inesorabile corrente di 
ossessione e paura, seduzione e desiderio, il vero 
protagonista del romanzo: «Il desiderio che è in 
noi, e non è necessariamente riferito all'altro. 
Piuttosto l'altro rappresenta la promessa di un 
avvicinamento alla soddisfazione di questo 
bramare». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La saga dei Florio: i leoni di Sicilia di Stefania 
Auci, letto da Ninni Bruschetta 

Dal momento in cui sbarcano a Palermo da 
Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano 
avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare 
più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più 
potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli 
Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie 
la migliore della città, poi avviano il commercio di 
zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati 
nobili palermitani, creano una loro compagnia di 
navigazione... E quando Vincenzo, figlio di Paolo, 
prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, 
inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da 
poveri - il marsala - viene trasformato in un 
nettare degno della tavola di un re; a Favignana, 
un metodo rivoluzionario per conservare il tonno 
- sott'olio e in lattina - ne rilancia il consumo... In 
tutto ciò, Palermo osserva con stupore 
l'espansione dei Florio, ma l'orgoglio si stempera 
nell'invidia e nel disprezzo: quegli uomini di 
successo rimangono comunque «stranieri», 
«facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non 
sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di 
riscatto sociale sta alla base dell'ambizione dei 
Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che 
gli uomini della famiglia sono individui eccezionali 
ma anche fragili e - sebbene non lo possano 
ammettere - hanno bisogno di avere accanto 
donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, 
la moglie di Paolo, che sacrifica tutto - compreso 
l'amore - per la stabilità della famiglia, oppure 
Giulia, la giovane milanese che entra come un 
vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto 
sicuro, la roccia inattaccabile. Intrecciando il 

percorso dell'ascesa commerciale e sociale dei 
Florio con le loro tumultuose vicende private, 
sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia 
italiana - dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi 
in Sicilia - Stefania Auci dipana una saga familiare 
così viva e pulsante da sembrare contemporanea. 

 

 

Il mare non bagna Napoli di Anna Maria 
Ortese, letto da Iaia Forte 

Un viaggio in una Napoli inquieta e 
indimenticabile attraverso episodi al limite del 
paradossale che ci permettono di incontrare 
personaggi che resteranno per sempre nel nostro 
immaginario. "Una straordinaria discesa agli 
Inferi: nel regno della tenebra e delle ombre" per 
usare le parole di Pietro Citati. Una discesa 
attraverso corpi miseri e disperati nel buio 
profondo di una disparità intollerabile che ci svela 
i due volti di una città insieme meravigliosa e 
conturbante. 



 

 

La promessa di Friedrich Durrenmatt, letto 
da Lino Musella 

Una bambina di sette anni viene barbaramente 
uccisa da un sadico. Matthäi, brillante 
commissario di Zurigo, stimato per le sue capacità 
investigative, di fronte al dolore dei genitori della 
bimba, promette che troverà il colpevole. Questa 
promessa si trasformerà in una vera e propria 
ossessione e diventerà il suo unico scopo di vita. 
Una storia potente che rivoluziona i canoni del 
giallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita bugiarda degli adulti di Elena 
Ferrante, letto da Anna Bonaiuto 

«Due anni prima di andarsene di casa mio padre 
disse a mia madre che ero molto brutta. La frase 
fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, 
appena sposati, i miei genitori avevano acquistato 
al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. 
Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un 
febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. 
Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare 
anche adesso, dentro queste righe che vogliono 
darmi una storia mentre in effetti non sono 
niente, niente di mio, niente che sia davvero 
cominciato o sia davvero arrivato a compimento: 
solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in 
questo momento sta scrivendo, sa se contiene il 
filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore 
arruffato, senza redenzione». 



 

 

Tre piani di Eshkol Nevo, letto da Adriano 
Giannini, Alba Rohrwacher e Margherita Buy 

Tre piani di una palazzina, tre storie che si 
sfiorano appena. Nevo si serve della teoria di 
Sigmund Freud e inventa tre personaggi che 
incarnano le pulsioni dell'Es, la ricerca d'equilibrio 
dell'Io e la presa di posizione del Super Io. Non 
occorre però conoscere a fondo Freud per 
apprezzare la scrittura di Nevo: la psicanalisi è 
solo il pretesto per raccontare il bisogno di farsi 
sentire dei protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La signora del martedì di Massimo Carlotto, 
letto da Massimo Carlotto 

Tre personaggi che la vita ha maltrattato. 
Bonamente Fanzago, attore porno dal nome 
improbabile che un ictus ha messo in panchina e 
che assiste angosciato all'ascesa dei giovani 
concorrenti. Tiene duro aspettando che ogni 
martedì una donna affascinante dal passato 
misterioso paghi i suoi servizi da gigolò alla 
pensione Lisbona, un alberghetto poco 
frequentato dove il proprietario, il signor Alfredo, 
vive la sua condizione di travestito nascondendosi 
da un ambiente ipocrita e perbenista. Tre esseri 
umani sui quali la società si accanisce proprio 
perché più deboli, ma che troveranno il coraggio 
di difendersi. Non sono eroi senza macchia né 
paura, hanno debolezze, hanno commesso errori 
e a volte azioni riprovevoli. Ma soprattutto 
aspirano ad amore e rispetto. Quando un 
imprevisto darà il via a una girandola di effetti 
collaterali, per i nostri tre personaggi diventerà 
questione di vita o di morte scavare, dentro di sé 
e nel proprio passato, per trovare le risorse 
necessarie a tirarsi fuori dai guai. Con questo 
romanzo Carlotto va oltre il noir. Non racconta più 
solo il lato oscuro e criminale della società. Siamo 
tutti noi a essere interpellati. Perché oggi le 
gogne mediatiche, i giornalisti a caccia di scoop e 
i politici dall'ambizione sfrenata stanno 
trasformando la società in un'arena dove il 
pubblico reclama lo spettacolo del "diverso" 
colpevole e del sangue che scorre. 

 



 

                                      RAGAZZI 
 

 

A testa alta di Vichi De Marchi 

È un nostro diritto!"... Ma è giusto ricordare che 
molti di questi diritti sono frutto di conquiste 
spesso pagate a caro prezzo. Sono serviti secoli di 
lotte da parte di uomini e donne che hanno 
sostenuto le loro idee, rischiando a volte la vita 
stessa. Questo libro racconta le storie di alcuni di 
loro: la coraggiosa Malala, Nelson Mandela, 
Yunus il banchiere dei poveri e tanti altri. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traversata di Francesco D’Adamo 

Notte di tempesta. Un'imbarcazione si incaglia in 
prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva, 
spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno 
zainetto, è di un bambino, Omar. Il vecchio 
pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e 
dal cucciolo Spaghetti, decide di compiere "la 
traversata" al di là del mare, per riportare lo 
zainetto alla mamma e rassicurarla che il suo 
piccolo è arrivato sano e salvo sulle nostre coste. 
Ezechiele sente di doverlo fare, sente di dover 
compiere quel viaggio nel nome della 
condivisione, della fratellanza e dell'importanza 
dei piccoli gesti. La strana compagnia comincia 
un'avventura che li porterà alla malinconica Isola 
Che Non C'è, a sfuggire alla guardia costiera come 
in un film d'azione, e infine a trovare il modo di 
comunicare in un paese del tutto sconosciuto. 
Una grande favola che racconta un viaggio 
all'apparenza inutile, ma assolutamente 
necessario. Ed eroico. 



 

 

Pane e ciliegie. Israel Kalk, l'uomo che 
difendeva i bambini ebrei sotto il Fascismo di 
Anna Sarfatti 

Milano, 1939. Israel accompagna suo figlio a 
giocare ai giardini di Porta Venezia dove incontra 
Brigitte e Werner, due bambini magri e coperti da 
vestiti ormai piccoli per loro: sono profughi ebrei, 
costretti a sopravvivere come possono nell'Italia 
della dittatura fascista. Israel li invita subito a fare 
merenda: sarà la prima di tante altre, con sempre 
più partecipanti. Nasce così la Mensa dei 
Bambini, un'istituzione dove sono molteplici le 
attività pensate per garantire ai bambini 
un'infanzia dignitosa. Tra i suoi tavoli si 
intrecciano le vite di tanti ragazzi, come Miriam, 
che incanta i più piccoli con le sue storie 
avventurose; Arturo, un virtuoso del violino, e 
Brigitte che si diverte a ritrarre i suoi amici. Come 
in una nuova, grande famiglia, che Israel 
continuerà ad aiutare anche quando i profughi 
saranno dispersi nei diversi campi di 
internamento italiani. Aiutare i bambini non può 
limitarsi a placare la loro fame. Ho parlato tanto 
con loro e vi dico che molti sono distrutti, perché 
hanno perso ogni sicurezza e la fiducia negli altri e 
nel futuro. Vorrei provare a rammendare anche 
gli strappi delle loro vite. Un racconto basato sulla 

storia di Israel Kalk, un uomo coraggioso che a 
partire da un semplice atto di generosità ha 
contribuito a salvare la vita di molti bambini e 
delle loro famiglie. Una vicenda italiana del 
periodo della Shoah, accompagnata dai delicati 
disegni di Serena Riglietti. 

 

Nato a Hiroshima di Vichi De Marchi 

Roma 2020. Sono passati esattamente 75 anni dal 
giorno in cui è esplosa la bomba a Hirosima e 
Riku, che al tempo aveva dodici anni, l'età dei 
suoi nipoti oggi, lo ricorda molto bene. Non è mai 
riuscito a cancellare il drammatico giorno in cui 
una parte del suo cuore e della sua anima sono 
scomparsi per sempre. Ma è riuscito a 
cristallizzare il dolore sigillandolo in una scatola di 
legno piena di ricordi. Riku non ha mai più 
riaperto la scatola da quel 6 agosto 1945, e non 
vorrebbe riaprirla ora, nemmeno se a 
chiederglielo sono i suoi due nipoti Tommaso e 
Alina, due gemelli curiosi e intraprendenti a cui è 
difficile dire no. Età di lettura: da 12 anni. 



 

 

Le Belve di Manlio Castagna e Guido Sgardoli 

Questa è la storia di Lince, Poiana e Rospo, tre 
criminali dilettanti che fuggono da una rapina 
andata male; di una classe di liceali di Ferrara 
sequestrati durante una gita in un ex ospedale 
abbandonato; dell'ex sanatorio Boeri, che 
nasconde strati di storie maledette, sepolte nei 
suoi muri fatiscenti e nelle sue viscere oscure; di 
una ragazza con un potere extrasensoriale che le 
permette di percepire il Male; di un paese di 
provincia, Tresigallo, sospeso in una terra 
nebbiosa e silenziosa, e dei fatti occulti che 
brulicano sotto la sua superficie all'apparenza 
pacifica; di animali e di uomini che certi fantasmi 
della mente e la ferocia dei loro aguzzini 
trasformano in belve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omero era un Figo di Annalisa Strada 

Qui dentro trovi una versione sintetica ma fedele 
di Iliade e Odissea, utile per sapere di cosa 
parlano questi due poemi, per superare le 
interrogazioni con un minimo di dignità ma 
soprattutto per capire perché questi due pilastri 
della letteratura dell'Occidente siano belli, 
avvincenti, insomma davvero imperdibili. E vedrai 
che Omero, raccontando questi poemi apprezzati 
da quasi tre millenni, ha fatto proprio un lavoro 
fighissimo! 



 

 

Non è colpa della pioggia di Lynda Mullaly 
Hunt 

Delsie vive da sempre con la nonna, ma durante 
l'estate dei suoi dodici anni comincia a guardare 
la vita con occhi diversi e a domandarsi perché 
non può avere anche lei, come i suoi amici, una 
mamma simpatica e un papà amorevole. E, anche 
se le vuole bene, spesso è difficile spostare la 
nonna dal divano dove passa ore a guardare i 
telequiz. Delsie è un'acuta osservatrice dei 
fenomeni atmosferici e coglie anche altri 
mutamenti, tra cui quello di un'amica che sembra 
essere cresciuta più in fretta di lei. Età di lettura: 
da 9 anni. 

Finalista al Premio Orbil 2021 sezione Narrativa 
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Dentro il cuore di Kobane di Vichi De marchi 

Rojava, Siria, 2014. Per due ragazze di quindici 
anni è una sfida diventare donne in un paese 
devastato dalla guerra, dove a determinare il loro 
futuro sono troppo spesso gli uomini, o i 
proiettili. Delal, costretta a sposare un uomo 
violento e molto più grande di lei, sogna di 
fuggire il più lontano possibile dal villaggio in cui 
vive. La sua migliore amica Aniya ha appena perso 
sua sorella, uccisa in uno scontro a fuoco contro 
gli spietati soldati di Daesh. Due destini diversi 
che si intrecciano una notte, quando le due 
amiche fuggono insieme per unirsi alle file 
dell'esercito delle combattenti curde. Decise a 
rivendicare il proprio libero arbitrio. A riprendere 
in mano le redini del proprio destino. E a 
raggiungere Kobane, la città più di tutte simbolo 
di resistenza e speranza al femminile. 



 

 

I Malavoglia in poche parole di Annamaria 
Piccione 

Un'appassionante saga familiare, tra interessi 
economici, amori tormentati, antiche rivalità, 
contrasti sociali e tragedie annunciate. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragazze con i numeri di Vichi De Marchi e 
Roberta Fulci 

Quindici biografie di scienziate per raccontare i 
volti della scienza al femminile. Ci saranno Rita 
Levi Montalcini, il nostro Premio Nobel per la 
Medicina più ammirato; la cinese You You Tu che, 
con le sue erbe medicinali ha vinto la battaglia 
contro la malaria e un Nobel; la matematica 
iraniana Maryam Mirzakhami, prima (e unica 
donna) a vincere la Field Medal; la chimica inglese 
Rosalind Franklin che per prima fotografò la 
molecola del DNA. E ancora l'austriaca Hedy 
Lamarr, attrice scandalo, la "donna più bella del 
mondo", che ha messo a punto la tecnologia alla 
base delle reti wireless di oggi, o la russa 
Valentina Tereshkova, la prima donna ad andare 
nello spazio. Sono tutte vite di donne che 
attraversano la storia dell'Ottocento e del 
Novecento e che con il loro esempio ci 
ripropongono una diversa storia della scienza. Età 
di lettura: da 10 anni. 

 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 
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