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Oliva Denaro di Viola Ardone 

È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in 
un paesino della Sicilia e fin da piccola sa – glielo 
ripete ossessivamente la madre – che «la 
femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia». 
Le piace studiare e imparare parole difficili, 
correre «a scattafiato», copiare di nascosto su un 
quaderno i volti delle stelle del cinema (anche se i 
film non può andare a vederli, perché «fanno 
venire i grilli per la testa»), cercare le lumache 
con il padre, tirare pietre con la fionda a chi 
schernisce il suo amico Saro. Non le piace invece 
l'idea di avere «il marchese», perché da quel 
momento in poi queste cose non potrà più farle, e 
dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al 
matrimonio. Quando il tacito sistema di 
oppressione femminile in cui vive la costringe ad 
accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il 
proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel 
no. Viola Ardone sa trasformare magnificamente 
la Storia in storia raccontando le contraddizioni 
dell'amore, tra padri e figlie, tra madri e figlie, e 
l'ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa, 
soprattutto se è imposto con la forza. La sua 
scrittura scandaglia la violenza dei ruoli sociali, 
che riguarda tutti, uomini compresi. Se Oliva 
Denaro è un personaggio indimenticabile, quel 
suo padre silenzioso, che la lascia decidere, con 
tutto lo smarrimento che dover decidere implica 
per lei, è una delle figure maschili più toccanti 
della recente narrativa italiana. 

 

 

La sottrazione di Alia Trabucco Zerán 

Felipe e Iquela, entrambi figli di ex militanti cileni, 
sono uniti indissolubilmente dalla storia di 
resistenza dei genitori, che incombe su di loro 
come uno spettro impossibile da scacciare. Lui è 
ossessionato dalle immagini di cadaveri che gli 
appaiono in ogni angolo della città; lei, 
traduttrice, è chiusa in una solitudine fatta di 
parole scritte, mai abbastanza precise da essere 
davvero affidabili. In un solo giorno, due eventi 
turbano la loro vita: si svegliano in una Santiago 
avvolta in un manto di cenere, per scoprire che 
l’amica d’infanzia Paloma è appena tornata in 
Cile, dopo anni e senza preavviso. Cosa ha spinto 
Paloma a tornare? E perché? Ben presto, i tre si 
ritrovano protagonisti di un surreale road trip 
attraverso le Ande, che riporterà a galla un 
passato difficile da affrontare: la militanza, i 
tradimenti, le sparizioni, gli anni di lontananza, 
l’attrazione mai confessata. Tra scene che 
ricordano l’immaginazione visionaria di Bolaño e 
Donoso, e un viaggio tra i fantasmi della storia 
cilena – sulla scia di Nona Fernández –, l’autrice 
intesse un romanzo di rara forza ed empatia, 
abitato da personaggi indelebili, unendo 
mirabilmente un’amara ironia e una brillante 
ricerca sul potere della memoria. 



 

Le impazienti di Djaili Amadou Amal 

Camerun, Regione del Nord: tre donne, tre 
matrimoni, un unico destino. Ramla ha diciassette 
anni ed è costretta dal padre a lasciare gli studi e 
a sposare un uomo di cinquanta. Crede che sua 
cugina Hindou sia più fortunata di lei, perché il 
suo promesso sposo Moubarak di anni ne ha solo 
ventidue, e non è brutto, tutt'altro. Ma sbaglia, 
perché Hindou sa bene di che pasta è fatto suo 
cugino e qualsiasi sorte sarebbe per lei meglio 
che essere data in sposa a lui. Safira, trentacinque 
anni, per ventidue è stata la prima e unica moglie 
di Alhadji Issa, l'uomo più importante della città. 
Fino al giorno in cui Ramla non entra in casa sua 
come «co-sposa», e i suoi occhi cominciano a 
consumarsi dalla gelosia. Per nessuna di loro c'è 
una via di fuga, una strada diversa che non le 
consegni all'istante alla riprovazione sociale, alla 
gogna pubblica. L'unico antidoto alla sofferenza, 
alla violazione, l'unica soluzione che viene loro 
additata, il basso continuo delle loro esistenze 
interrotte, è la pazienza, nel nome di Allah. La 
capacità senza limiti di sottomettersi, nascondere, 
accettare di buon grado, senza un pianto, un 
lamento, un grido. In questa prova sta il valore di 
una donna, su questa scala si misura la sua virtù. 
Grazie alla pazienza si può sopravvivere. Grazie 
alla pazienza di tante come loro, tutto un sistema 
sociale può sopravvivere. Con questo romanzo 
polifonico Djaïli Amadou Amal ci riporta a un 
universo sommerso, tribale, in cui la femminilità 
non ha diritti e il rapporto fra i sessi è fondato 

sulla prepotenza. Scortica, disseziona, riduce 
all'osso i meccanismi di una cultura patriarcale 
progettata per schiacciare le donne, mostrandoci 
i danni irreparabili che produce, la sua intrinseca 
violenza. Una violenza cui le donne stesse si 
condannano, nel momento in cui rinunciano ai 
sogni per abbracciare i doveri, insegnando alle 
proprie figlie a fare lo stesso. Così Amal ci insegna 
a guardare con sospetto, sempre e ovunque, chi 
ci chiede di «pazientare» a ogni costo, mettendoci 
in guardia contro la subdola minaccia che in 
questo invito si annida. 

 

Con Bata nella giungla di Marketa Pilátová 

Bata è un marchio di scarpe diffuso in tutto il 
mondo. Ma chi erano i Bata? E cosa ci facevano 
nella giungla brasiliana? I Bata erano calzolai. 
Erano cecoslovacchi. Che c'entra la giungla allora, 
con le scarpe? 



 

Lontananza di Vigdis Hjorth 

Johanna torna in Norvegia dopo trent’anni di 
assenza e, rompendo il divieto di contattare la 
famiglia, telefona alla madre, che ormai ha 
ottantacinque anni ed è vedova. Nessuna 
risposta. Per i suoi parenti Johanna non esiste più: 
è morta quando, appena sposata, studentessa di 
Legge per volere del padre avvocato, ha mollato 
tutto per diventare pittrice e si è trasferita nello 
Utah con il suo professore d’arte, con cui ha avuto 
un figlio. Johanna ormai è un’artista piuttosto 
quotata, ma persino i soggetti dei suoi quadri 
scatenano l’ira dei familiari, che in essi vedono 
una denigrazione ulteriore nei loro confronti, 
soprattutto per il modo in cui viene raffigurata la 
madre. Sono tanti gli argomenti rimasti insoluti 
che hanno condizionato Johanna nella sua vita di 
figlia, di donna, di artista e di madre: nella sua 
mente affiorano antichi ricordi di una donna 
all’apparenza leggera, spensierata, bellissima, ma 
quando riesce finalmente a spiegarsi alcuni 
episodi sconcertanti di cui è stata spettatrice, 
capisce che la madre non faceva che nascondersi 
dietro una corazza di convenzioni. Finché il 
lunghissimo silenzio fra le due donne si spezzerà 
in maniera violenta in un ultimo, spietato 
confronto. 

 

 

 

I colori dell'addio di Bernhard Schlink 

Succede tante volte che la cosa giusta diventi 
sbagliata. Perché allo stesso modo una cosa 
sbagliata non può diventare giusta? Tra colpa e 
vergogna, rabbia e disillusione, speranza e 
pentimento prendono vita, in queste pagine, 
personaggi molto lontani l’uno dall’altro, ma 
accomunati tutti dal desiderio di sfuggire ai propri 
errori e imprimere una direzione diversa alla 
propria esistenza. C’è un uomo che fatica a 
prendere commiato da un amico 
prematuramente scomparso, con cui ha condiviso 
le ombre di una carriera nella passata DDR. Ora 
che la figlia del collega vuole consultare il suo 
fascicolo all’Ufficio federale per i dossier della 
Stasi, sa che è giunto il momento di fare i conti 
con la parte piú oscura di sé. La solitaria esistenza 
di un editor acquista senso il giorno in cui gli 
viene prospettata la possibilità di insegnare i 
rudimenti della letteratura alla figlia del custode 
del palazzo in cui vive. Ma quando la ragazza 
viene assassinata sugli scalini davanti al suo 
appartamento, l’uomo si ritira in un ostinato e 
assoluto silenzio. L’incontro con una donna che 
non vede da cinquant’anni getta scompiglio 
nell’esistenza di un musicista, risvegliando antichi 
fantasmi destinati a riportare in vita il passato. 
Una coppia tenta a lungo, e con insuccesso, di 
avere figli. Anni dopo, quel desiderio negato verrà 
esaudito nel piú bizzarro dei modi.  

 

 

 



 

Bolle di sapone di Marco Malvaldi 

Protagonisti della fortunata serie TV Sky «I delitti 
del BarLume», attesissimi, finalmente di nuovo in 
azione i vecchietti e il barrista Massimo con un 
intrigo dai risvolti inattesi. Marco Malvaldi non 
delude i suoi lettori abituati alla formula che 
unisce umorismo e suspense. Eppure sorprende 
con questo romanzo che tocca assai da vicino i 
temi drammatici del momento, dalla pandemia ai 
risvolti socioeconomici che hanno travolto le vite 
degli italiani. Tanto che dopo essersi gustati il ben 
congegnato giallo comico la commozione 
subentra inaspettata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoria della stranezza di Pavla Horáková 

Ada Sabová potrebbe essere la protagonista di 
una serie tv: ha passato i 30 anni, è una giovane 
ricercatrice universitaria e fa così tanti sogni da 
riuscire persino a venderli per scopi commerciali. 
Improvvisamente, però, per lei sembra giunto lo 
spietato tempo dei bilanci: una serie di rapporti 
falliti alle spalle, una carriera che non decolla e la 
bizzarra ricerca che conduce all'Istituto di 
Antropologia Interdisciplinare le appare senza 
senso. La situazione di stallo in cui si sente 
imbrigliata la rende insicura e insoddisfatta, ma 
una serie di strane circostanze iniziano a 
pervadere la sua vita, o è forse la sua speciale e 
acuta percezione a permetterle di notare dettagli 
che agli altri sono preclusi? Perché i suoi occhi si 
posano sull'orologio sempre alle 22.23 in punto? 
Perché ultimamente non fa che soffermarsi su 
notiziari che parlano di bizzarri eventi che 
accadono nel distretto montano di Sumperk? 
Dov'è finito Kaspar, amico d'infanzia e figlio della 
sua anziana collega Valerie, misteriosamente 
scomparso anni prima? C'entrano qualcosa la 
fisica quantistica, il gatto di Schrödinger, i 
riferimenti a un universo parallelo? Tutto pare 
convergere verso uno snodo nella sua vita. 

 

 

 

 

 



 

A/metà di Jasmin B. Frelih 

È il 2036, venticinque anni dopo l'avvento della 
Grande Cacofonia che ha distrutto la rete di 
comunicazioni globale inaugurando l'era post-
Internet. In un mondo incerto sulla soglia del 
tempo che ospita le vestigia di passato, presente 
e futuro - dove in rigogliosi boschi sloveni ci si 
imbatte nei corpi di soldati austroungarici mentre 
a Edo conturbanti cyborg vengono assunti come 
agenti teatrali - tre vecchi amici, Zoja, celebre 
poetessa trapiantata a Brooklyn, Evan, geniale 
regista teatrale allo sbando, e Kras, ex ministro 
della Guerra, saranno destinati a incontrarsi 
riannodando i fili interrotti delle loro esistenze in 
una narrazione esilarante e gioiosamente 
anarchica capace di evocare con occhio profetico 
una possibilità del nostro più imminente futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegie alla patria di Ayad Akhtar 

Un racconto intimo sul reale valore dell’identità, 
sulle difficoltà di essere americano e mussulmano 
nel mondo post 11 settembre, ma anche la storia 
dell’influenza della crisi economica e della 
cavalcata elettorale di Trump nei rapporti tra un 
padre immigrato, che ama gli Stati Uniti e tutto 
ciò che rappresentano anche quando ciò mette in 
pericolo la sua stessa posizione e sicurezza, e un 
figlio, americano per nascita e formazione, che 
però inizia a dubitare dei valori con cui è 
cresciuto, quelli domestici, ma soprattutto quelli 
patriottici e consumistici tipici della sua 
generazione. Con un’opera che è in parte dramma 
familiare e in parte romanzo picaresco, Ayad 
Akhtar offre uno sguardo attento e profondo sugli 
Stati Uniti e sulle loro contraddizioni, mescolando 
finzione e biografia racconta la storia di un padre 
e un figlio, dei rapporti con il passato e con le 
proprie radici e della necessità di affrontare i 
problemi che questi pongono per sentirsi bene a 
casa propria. 
 



 

Contare le sedie di Ester Armanino 

«Sto per non essere carina. Sento che sta per 
succedere e che nessuno se lo aspetta da una 
sempre carina come me». Di quante vite è fatta la 
vita di una donna? Troppe, per perdersi ad 
assecondare il desiderio degli altri. Qui c'è una 
ragazza che avvita la caffettiera con la stessa forza 
con cui soffoca i sentimenti, una bambina che 
salta sul letto forsennata per disfare le trecce 
troppo strette, una donna con le scarpe sporche 
di calce che dirige gli operai nel cantiere della sua 
casa. E c'è una voce personalissima, ariosa, piena 
di accensioni, che sa raccontare i piccoli e grandi 
smottamenti, gli spigoli e i cambi di passo con la 
levità delle grandi scrittrici. L'esercizio piú difficile 
è trovare la forza di dire semplicemente «questa 
sono io», mettere insieme i pezzi, e riconoscersi 
intera. Sembra una cosa ovvia, ma ogni ragazza sa 
che è una conquista. La bambina la cui prima 
parola è stata «betoniera», la studentessa che si 
appassiona ai numeri per amore di un surfista, la 
donna che scopre il desiderio di maternità dopo 
un incontro con le orche - sono tutte istantanee 
parziali, capaci di catturare l'essenza. La vita di 
una donna possiamo guardarla come un fiume 
che corre, o fermarla in corsa per saggiare ogni 
volta la trasformazione. È quello che fa Ester 
Armanino in questo libro curioso nella struttura, 
profondamente caldo. Un tassello dopo l'altro, il 
quadro si compone e il ritratto che ne viene fuori 
è tenacemente vivo, tridimensionale, fatto di 
attese, fughe, perdite, incontri, capacità di 
costruire, solitudine, fondamenta. E così, come in 

quel gioco delle sedie che si faceva da bambini, 
sottraendo un pezzo alla volta, il dolore può 
diventare una sfida alla pari, l'amore di sé - di 
tutte le donne che abbiamo dentro - un po' 
screanzato e finalmente possibile. 

 

 

Nel nome del figlio di Björn Larsson 

27 agosto 1961. A Skinnskatteberg, nella Svezia 
centrale, una piccola barca a motore carica di sei 
uomini e due bambini prende il largo nel lago 
Nedre Vätter durante una gara di pesca. Un altro 
bambino, figlio dell'elettricista Bernt Larsson, non 
ha voluto accompagnare a bordo il padre ed è 
tornato a casa. A notte fonda lo sveglia un grido 
disperato: la zia ha saputo che la barca è stata 
ritrovata capovolta e i passeggeri sono dispersi. 
Gli otto corpi vengono poi recuperati, ma la 
dinamica dell'incidente resterà per sempre 
oscura. A Skinnskatteberg tutti piangono le 
vittime, tutti tranne il figlio di Bernt: lui per la 
morte del padre riesce a provare soltanto 
sollievo. Com'è possibile? Dopo molti anni quel 
bambino è diventato uno dei più importanti 
scrittori svedesi, ma ai personaggi delle sue storie 
non ha mai dato una famiglia, dei parenti, un 
passato, e si accorge di aver sempre vissuto da 
orfano, guardando più avanti che indietro. Di 
certo non ha mai rimpianto il padre, del quale ha 
solo una manciata di ricordi. Ma cosa significa, 
per lui e per chiunque, vivere senza radici e senza 
desiderarne? Tra dubbi e vuoti di informazioni, ha 
inizio la ricognizione di un legame di sangue, 
destinata a fare di quel padre solo la proiezione di 
un figlio. 

 



 

La sera, il giorno e la notte di Octavia E. 
Butler 

Cosa accadrebbe in una società in cui la parola 
fosse scomparsa per sempre, e con essa la 
capacità di mediare i conflitti tramite il dialogo, 
lasciandoci come unica risorsa disponibile l'uso 
della violenza? Si può immaginare un mondo in 
cui siano gli uomini e non le donne a dover 
sopportare il fardello della gravidanza? Cosa 
chiederemmo a Dio, se avessimo la possibilità di 
incontrarlo (o di incontrarla) e di esprimere uno e 
un solo desiderio per salvare il genere umano 
dall'autodistruzione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietro quei silenzi di Maissa Bey 

Un viaggio in treno, di notte. Tre passeggeri: una 
donna algerina, un anziano francese e una 
ragazza bionda di nome Marie. Ognuno sprofonda 
nella sua solitudine, nel suo isolamento fino a 
quando un incidente sul treno non farà iniziare 
una conversazione che proseguirà per tutta la 
notte. Al centro dei loro racconti l’Algeria con la 
sua storia passata e recente: domande in cerca di 
risposte, ferite aperte e silenzi. Con sobrietà e 
pudore, frammento dopo frammento, Maïssa Bey 
riscrive una delle pagine più dolorose della storia 
del suo paese. Accompagnano l’edizione italiana 
del romanzo una prefazione appositamente 
scritta dall’autrice e il testo La scrittura e la vita, 
intima riflessione sull’importanza della scrittura. 



 

I fantasmi di una vita di Hilary Mantel 

Hilary Mantel, una delle scrittrici più acclamate al 
mondo, ha raggiunto traguardi davvero 
incredibili: è stata il primo autore britannico 
nonché la prima donna a vincere per due volte il 
Man Booker Prize; con Anna Bolena, una 
questione di famiglia per la prima volta in 
quarantatré anni di storia del premio la vittoria è 
stata assegnata a un sequel; «The Guardian» ha 
dichiarato Wolf Hall il miglior libro del 
ventunesimo secolo; è stata inclusa nella lista 
delle cento persone più influenti al mondo della 
rivista «Time». Ma chi è la donna che si cela 
dietro un tale successo? Nell’Inghilterra rurale del 
dopoguerra, Hilary Mantel è cresciuta convinta 
che le imprese più straordinarie fossero alla sua 
portata. Dalla sparizione del padre alla morte del 
patrigno, la sua vita è segnata da una serie di 
perdite incolmabili. E poi, a diciannove anni, la 
malattia: nel corso di anni di diagnosi errate, la 
scrittrice ha subito trattamenti psichiatrici 
paternalistici e un intervento chirurgico 
distruttivo che l’ha lasciata senza speranza di 
avere figli. Annientata dal dolore e dalla tristezza, 
ha sentito il bisogno di «materializzarsi per 
iscritto ogni mattina», un romanzo dopo l’altro. Il 
resto è storia. 

 

 

 

 

 

 

Algeri, il grido di Samir Toumi 

Tra le strade di Algeri e le campagne cabile, tra i 
caffè di Tunisi e le spiagge di Capo Bon, il 
narratore esplora sé stesso alla ricerca della sua 
identità, delle sue parole, del suo grido. Algeri, il 
grido è un diario lirico per immagini, dove alle 
memorie della guerra fa da sottofondo il rap della 
casba, mentre le danze sfrenate nei cabaret raï e 
le proteste della cosiddetta primavera araba si 
uniscono in un unico affresco, intenso e 
struggente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Storie Barocche di Francesco Abate, 
Marcello Simoni, Matteo Strukul, Marcello 
Fois, Carla Maria Russo, Barbara Frale, 
Marina Marazza, Cristina Fantini, Carlo Melis 
Costa, Nicolò Migheli e Lia Celi. 

Così moderno e così radice del nostro passato. 
Non è un caso che lo storico francese Fernand 
Braudel individui nell'epoca barocca il punto di 
massimo irradiamento della civiltà italiana, 
indicando nel Barocco una nuova forma di gusto e 
di cultura, una civiltà che rivestirà l'intera Europa 
e darà vita a una serie di creazioni, come l'opera, 
il teatro e la scienza moderni. Il Barocco racconta 
di un Paese non ancora divenuto Nazione, sotto 
l'egemonia spagnola, la bolla papale o la 
magnifica Venezia. Attraversa guerre tremende, 
devastanti pandemie, segreti, misteri e 
nefandezze che si sovrappongono al fiorire di un 
nuovo sapere e di un rinnovato sentimento 
artistico. Da sempre quell'epoca, da Manzoni in 
giù, ha trovato terreno fertile per mille narrazioni. 
Ma mai, sinora, era successo che alcuni tra i 
maggiori scrittori e le maggiori scrittrici italiane 
del romanzo storico venissero riuniti per offrire 
un primo sguardo corale sull'Italia di quel secolo 
cardine. Storie barocche è un puzzle composto da 
diverse tessere che si estende geograficamente 
toccando tutti i punti cardinali e va in profondità a 
scovare storie sottaciute, dimenticate, per nulla 

famose ma esemplari di quel periodo. Artisti 
scellerati, inventori incompresi, antesignane delle 
suffragette, musicisti tormentati, inquisitori 
corrotti: in queste Storie barocche ecco emergere 
un'umanità varia, unica, affascinante, 
indimenticabile. 

 

 

Ho scelto la vita: la mia ultima 
testimonianza pubblica sulla Shoah di Liliana 
Segre 

A novant’anni Liliana Segre, superstite della 
Shoah e senatrice a vita, decide di interrompere il 
trentennale impegno di testimonianza davanti a 
migliaia di ragazzi, in centinaia di scuole. Lo fa con 
un ultimo, indimenticabile discorso pubblico il 9 
ottobre 2020 a Rondine (Arezzo). Un ideale 
passaggio di testimone alle nuove generazioni, un 
documento per preservare la memoria di ciò che 
è stato, raccontato dalla voce di chi l’ha vissuto. E, 
insieme, un messaggio di incoraggiamento e 
speranza, di altissimo valore civile, per i giovani e 
per tutti. Il testo, in cui Liliana Segre ripercorre la 
sua tragica esperienza, dalle leggi razziali del 1938 
alla deportazione ad Auschwitz-Birkenau, è 
raccolto integralmente in questo libro. Nel 
volume anche altre parole, immagini, ricordi della 
senatrice, dal lager fino a oggi, con proposte di 
approfondimento e un percorso cronologico. Per 
non dimenticare. E perché la storia non si ripeta 
né oggi né mai. 



 

Bobi di Roberto Calasso 

Di Roberto Bazlen, universalmente noto come 
«Bobi», non poco è stato scritto, ma il più rimane 
da dire e capire. Bazlen attraversò la prima parte 
del Novecento come un profilo di luce 
imprendibile. Nell’ultima fase della sua vita, fu 
l’ideatore di Adelphi, su cui riversò la sua 
sapienza, che non era solo quella – stupefacente 
– sui libri, ma investiva il tutto. L’idea e la 
fisionomia della casa editrice risalgono a lui. 
Quando Bazlen mi parlò per la prima volta di 
qualcosa che sarebbe stata Adelphi e non aveva 
ancora un nome mi disse: «Faremo solo i libri che 
ci piacciono molto». R. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vento di terra: Istria e Fiume: viaggio tra i 
Balcani e il Mediterraneo di Paolo Rumiz 

Torna in libreria un reportage che racconta l'Istria, 
Fiume e un confine ancora aspro. Una regione 
d'Europa fondamentale, crocevia di nazionalismi 
e condivisioni, di confini e lingue che si 
mescolano, diventa paradigma di quello che 
siamo oggi. In tempi di giornate del ricordo, 
ipotesi di muri che si rialzano, rotte balcaniche, 
questo libro dipinge l'Istria subito dopo il conflitto 
nella ex Jugoslavia e ci racconta di come quel 
pezzo di terra sia stato e sia tuttora laboratorio 
per l'intera Europa. "Chiudo gli occhi e ne sento 
l'odore. Salvia, santoreggia. Fichi. Bietole all'aglio. 
Brughiera. Salsedine. Istria. Inconfondibile. 
Refrattaria all'idea di nazione, che le ha portato 
solo sventura. Molto è cambiato dall'uscita di 
questo libro. Ma l'Istria eterna non molla. Il 
profumo rimane. L'Istria è il suo profumo". 



 

 

Cos'è la natura? Chiedetelo ai poeti di 
Davide Rondoni 

Tutti, almeno a parole, vogliono una vita più 
“naturale”. Più a contatto con la natura e che la 
salvaguardi. Ma che cos’è la natura? In un’epoca 
dominata da nuove scoperte, dalla crescita 
tecnologica, da una nuova sensibilità ecologica, 
ma anche da nuovi fenomeni inquietanti, come 
pandemie globali e squilibri dell’ambiente, 
risuona potente la domanda su cosa sia un 
comportamento veramente naturale nella vita di 
una persona. La parola “natura” è inevitabilmente 
fonte di confusione e tensioni, spesso usata per 
motivare scelte opposte. Forse, allora, per 
riaccostarci veramente alla natura (e alla nostra 
natura) occorre una sapienza antica e sempre 
nuova. Vogliamo una vita più naturale? 
Chiediamo ai poeti. E loro ci guideranno. Con uno 
stile che unisce saggio e narrazione, Davide 
Rondoni perlustra gli interrogativi che sorgono 
intorno al tema della natura, senza pregiudizi e 
senza censure, sfidando molti luoghi comuni e 
toccando temi che oggi occupano la nostra 
quotidianità e le frontiere dei nuovi saperi. Una 
riflessione personale sulla natura che prende 
spunto dal pensiero e dalle parole dei grandi 
poeti. Un libro attuale che ragiona sui temi della 
modernità attraverso le voci di autori classici e 
contemporanei come Lucrezio, Keats, Leopardi, 
Szymborska, Luzi, per una visione del mondo più 
completa che possa indagare al meglio il rapporto 
inevitabile dell’uomo con la natura. 

 

 

Il libro delle emozioni di Umberto Galimberti 

La mente e il cuore. Platone invita a privilegiare la 
mente razionale capace di governare le passioni 
del cuore. Ma noi non possiamo dimenticare che 
anche il cuore ha le sue ragioni. Anzi, prima che la 
mente giungesse a guidare la vita dell’uomo, per i 
nostri antenati la vita era governata dal cuore, 
che con le sue sensazioni giungeva a capire, come 
peraltro fanno gli animali, in modo rapido e senza 
riflettere, che cosa è vantaggioso e che cosa è 
pericoloso per il mantenimento della vita. Il cuore 
promuove le azioni più rapidamente della ragione 
e senza troppo indugiare sul da farsi, perché il 
mondo non è ospitale e i pericoli, che sono a ogni 
passo, richiedono decisioni immediate. Le 
decisioni del cuore sono promosse dalle emozioni 
come la paura che il cuore avverte di fronte al 
pericolo, o come il desiderio che approda 
all’accoppiamento per la preservazione della 
specie. Tutto questo senza riflettere, perché la 
luce della ragione ancora non c’è. La nostra è 
un’epoca di spaventosa espansione della 
razionalità tecnica. Da un lato, questa espansione 
impone la rimozione delle emozioni e dall’altro 
innesca una reazione di ritirata emotiva nel 
proprio sentimento, assunto come unica legge di 
vita. A questo si aggiungono la ricerca costante di 
visibilità e di notorietà, che trasformano le nostre 
emozioni in merci.  

 

 

 



 

Noi però gli abbiamo fatto le strade: le 
colonie italiane tra bugie, razzismi e 
amnesie di Francesco Filippi 

Tra i molti temi che infiammano l’arena pubblica 
del nostro Paese ne manca uno, pesante come un 
macigno e gravido di conseguenze evidenti sulla 
nostra vita qui e ora. Quando in Italia si parla 
dell’eredità coloniale dell’Europa si punta spesso 
il dito sull’imperialismo della Gran Bretagna o su 
quello della Francia, ma si dimentica volentieri di 
citare il nostro, benché il colonialismo italiano sia 
stato probabilmente il fenomeno più di lunga 
durata della nostra storia nazionale. Ma è una 
storia che non amiamo ricordare. Iniziata nel 
1882, con l’acquisto della baia di Assab, la 
presenza italiana d’oltremare è infatti 
formalmente terminata solo il primo luglio del 
1960 con l’ultimo ammaina-bandiera a 
Mogadiscio. Si è trattato dunque di un fenomeno 
che ha interessato il nostro Paese per ottant’anni, 
coinvolgendo il regno d’Italia di epoca liberale, il 
ventennio fascista e un buon tratto della 
Repubblica nel dopoguerra, con chiare ricadute 
successive, fino a oggi. Eppure l’elaborazione 
collettiva del nostro passato coloniale stenta a 
decollare; quando il tema fa timidamente 
capolino nel discorso pubblico viene 
regolarmente edulcorato e ricompare subito 
l’eterno mito autoassolutorio degli italiani «brava 
gente», i colonizzatori «buoni», persino alieni al 
razzismo. Siamo quelli che in Africa hanno solo 
«costruito le strade». 

 

Il potere delle mappe: le 10 aree cruciali per 
il futuro del nostro pianeta di Tim Marshall 

Con il bestseller Le 10 mappe che spiegano il 
mondo, Tim Marshall ci aveva mostrato come 
catene montuose, fiumi, mari e deserti 
influenzano in maniera decisiva le traiettorie 
storiche di una nazione, le sue prospettive 
economiche e le scelte compiute dai leader che le 
governano. Con questo nuovo libro, il viaggio 
continua nelle dieci aree cruciali in cui si stanno 
giocando le partite decisive dei nostri tempi. 
Scopriamo così perché siamo solo agli inizi di una 
lunga lotta per il controllo del Pacifico; perché la 
prossima crisi di rifugiati in Europa è molto più 
vicina di quanto si pensi; e perché la nuova 
frontiera della competizione geopolitica sarà lo 
spazio. Dall’Australia al Sahel, dalla Grecia alla 
Turchia, dal Regno Unito all’Arabia Saudita per poi 
volare oltre l’atmosfera terrestre, con la consueta 
verve e capacità di incuriosire, Tim Marshall 
ancora una volta riesce ad affascinarci evocando il 
potere della geografia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le nuove vie della seta: presente e futuro nel 
mondo di Peter Frankopan 

«Il mondo intorno a noi sta cambiando. Stiamo 
entrando in un'era in cui il dominio politico, 
militare ed economico dell'Occidente comincia a 
essere messo in discussione, provocando un 
senso d'incertezza inquietante.» Con queste 
parole, nel 2015, Peter Frankopan chiudevaLe Vie 
della Seta, nel quale invitava il lettore a 
riconsiderare il ruolo cruciale svolto in passato da 
popoli e aree geografiche che, nei secoli, il 
predominio occidentale aveva oscurato, ma che 
stavano prepotentemente tornando al centro 
della politica e della finanza globale. A pochi anni 
di distanza, il cambiamento che Frankopan 
annunciava come prossimo sembra essersi 
pienamente compiuto e i paesi occidentali si 
trovano a fronteggiare una sfida di portata 
storica, forse la più ardua che abbiano mai 
affrontato, in cui sono in gioco i loro valori 
fondanti e la loro stessa identità culturale. 
L'incertezza che circonda il futuro dell'Unione 
europea dopo il voto a favore della Brexit e la 
nuova politica intrapresa dagli Stati Uniti sotto la 
presidenza di Donald Trump testimoniano il 
progressivo indebolimento dell'Occidente e 
dimostrano che il centro di gravità economico si è 
ormai spostato a Oriente. È infatti innegabile che 
le decisioni più importanti vengano oggi prese 

non più a Parigi, Londra, Berlino o Roma - come 
accadeva nei secoli scorsi -, bensì a Pechino, 
Mosca, Teheran, Islamabad e Gerusalemme, in 
quell'area del pianeta, cioè, che non solo vanta 
immense risorse naturali e detiene il primato 
nella produzione di cereali, ma è anche ricca delle 
materie prime su cui si fonda tutta la tecnologia 
digitale. 

 

 

Dominio: la guerra invisibile dei potenti 
contro i sudditi di Marco D'Eramo 

Dai birrifici del Colorado alle facoltà di Harvard, ai 
premi Nobel di Stoccolma, Marco d’Eramo ci 
guida nei luoghi dove una guerra è stata pensata, 
pianificata, finanziata. Di una vera e propria 
guerra si è trattato, anche se è stata combattuta 
senza che noi ce ne accorgessimo. Lo ha 
riconosciuto uno degli uomini più ricchi del 
mondo, Warren Buffett: “Certo che c’è guerra di 
classe, e la mia classe l’ha vinta. L’hanno vinta i 
ricchi”. La vittoria è tale che oggi termini come 
“capitalisti”, “sfruttamento”, “oppressione” sono 
diventati parolacce che ci vergogniamo di 
pronunciare. Oggi “ci è più facile pensare la fine 
del mondo che la fine del capitalismo”. La rivolta 
dall’alto contro il basso ha investito tutti i terreni: 
non solo l’economia, il lavoro, ma la giustizia, 
l’educazione: ha stravolto l’idea che noi ci 
facciamo della società, della famiglia, di noi stessi. 
Ha sfruttato ogni crisi, ogni tsunami, ogni 
attentato, ogni recessione, ogni pandemia. Ha 
usato ogni arma, dalla rivoluzione informatica alla 
tecnologia del debito. Ha cambiato la natura del 
potere, dalla disciplina al controllo. Ha imparato 
dalle lotte operaie, ha studiato Gramsci e Lenin.  

 



 

Storia marittima del mondo: quattro 
millenni di scoperte, uomini e rotte di David 
Abulafia 

Per gran parte della nostra storia, mari e oceani 
hanno costituito le vie principali dello scambio e 
della comunicazione a grande distanza fra i 
popoli, i canali primari non solo per 
l'esplorazione, la conquista e il commercio, ma 
anche per la diffusione delle idee e delle religioni. 
Andando oltre i confini della storia navale e 
ripercorrendo la circolazione umana lungo le 
coste e attraverso i maggiori specchi d'acqua del 
pianeta, David Abulafia ci invita a ridisegnare la 
nostra mappa mentale del mondo e a prendere 
atto che le rotte marittime sono state molto più 
importanti di quelle terrestri come forza motrice 
dello sviluppo delle civiltà. Dalle prime incursioni 
di popoli su canoe scavate a mano alle più antiche 
società marinare (come quella dei polinesiani, 
dotati di straordinarie abilità nautiche, che già nel 
I secolo a.C., ben prima dell'invenzione della 
bussola, commerciavano con le più remote isole 
del Pacifico), dall'epoca dei grandi navigatori e dei 
grandi imperi coloniali ai transatlantici e alle 
gigantesche navi portacontainer di oggi, emerge 
con chiarezza come le reti commerciali marittime 
siano sorte da molteplici distinte località fino a 
costituire un continuum di interazione e 
interconnessione globali, e abbiano così 
consentito l'incontro di mondi sideralmente 
differenti e distanti, come per esempio la Spagna 
e l'America, il Portogallo e il Giappone, la Svezia e 
la Cina. Seguendo mercanti, esploratori, marinai, 
conquistatori, avventurieri, pirati, cartografi e 
studiosi in cerca di spezie, oro, avorio e schiavi, 

terre da colonizzare e conoscenza, Abulafia ha 
dato vita a un'opera di storia universale concepita 
da una prospettiva radicalmente originale (non 
dalla terraferma e dai suoi confini, come nella 
maggior parte delle storie del mondo, ma dalle 
onde del mare sconfinato) e, insieme, a un vivido 
racconto dell'incessante lotta dell'uomo con la 
vastità degli oceani, condotta con scopi a volte 
nobili e a volte esecrabili, ma sempre per 
viaggiare, commerciare, conoscere e, in fondo, 
per sopravvivere. 

 

 

Queer: storia culturale della comunità LGBT+ 
Maya De Leo 

Questo volume rappresenta la prima storia 
completa delle sessualità e delle identità LGBT+ in 
Occidente dal XVIII secolo al tempo presente. 
Intrecciando nell'analisi una varietà di fonti, dalle 
memorie alla letteratura, dalla trattatistica alla 
cronaca, il libro offre una lettura inedita della 
storia contemporanea: dal ruolo della sessualità 
nella formazione degli stati-nazione, alle guerre 
mondiali, dal giro di vite del dopoguerra alla 
rivolta di Stonewall, dalla crisi dell'Hiv alla 
rivoluzione queer degli anni Novanta, fino alle 
nuove sfide degli anni Duemila con la loro 
apertura verso il futuro. A partire dal Settecento, i 
piú diversi campi del sapere sembrano esprimere 
un rinnovato interesse, animato da una nuova 
volontà di controllo e disciplinamento, verso 
sessualità e identità di genere: chi e cosa è 
"normale"?  

 



 

 

Cinema di classe: per una pedagogia 
dell'audiovisivo a cura di Ennesimo Film 
Festival 

«Nessuna tecnica cinematografica è neutra: ogni 
scelta risponde a convenzioni di linguaggio e/o a 
finalità emotive, narrative o simboliche. Una volta 
analizzato il film (o parti di esso) si procede alla 
sua "interpretazione", cercando di individuare il 
significato profondo del testo. Allegoria, 
metafora, messaggio, ma a volte anche 
descrizione autentica di una realtà senza 
significati nascosti, fanno parte delle possibilità 
interpretative dell'analisi del film.» (dalla 
Postfazione di Roy Menarini) Ennesimo Academy, 
anche con questo volume, vuole offrire a studenti 
e insegnanti una cassetta degli attrezzi utile per 
decodificare i filmati a cui sono sottoposti 
quotidianamente e analizzarli in modo critico. Si 
tratta di un progetto di ampio respiro che si 
inserisce nel percorso del Cinema per la Scuola 
lanciato dal Ministero dell'Istruzione e dal 
Ministero della Cultura a seguito della Nuova 
Legge Cinema e che propone una nuova 
alfabetizzazione cinematografica per il mondo 
scolastico. In particolare questo libro propone 
dieci percorsi che si focalizzano sui temi della 
contemporaneità, una guida pratica che coadiuva 
i docenti nell'attività didattica. Con saggi di: 
Adriano Arati, Andrea Chimento, Cinemovel, 
Letizia Cortini, Ferdinando Cotugno, Francesco 
D'Isa, Ilaria Feole, Giovanna Gallo, Christian Uva, 
Gianni Zanarini e la postfazione di Roy Menarini. 
Introduzione di Federico Ferrari e e Mirco 
Marmiroli. 

 

Galileo ritrovato: la lettera a Castelli del 21 
dicembre 1613, a cura di Michele Camerota, 
Franco Giudice, Salvatore Ricciardo 

Il racconto della scoperta, alla Royal Society di 
Londra, della lettera originale di Galileo all'allievo 
Benedetto Castelli su cui si basa la condanna del 
copernicanesimo da parte della Chiesa. La lettera, 
che si credeva perduta, rappresenta uno snodo 
nella nascita della cultura moderna: per la prima 
volta Galileo, nel difendere la teoria eliocentrica, 
rivendica la necessità di distinguere l'ambito della 
scienza da quello della Sacra Scrittura. Con la 
trascrizione del manoscritto, dove si possono 
vedere le correzioni apportate da Galileo alla 
lettera quando fu avvertito di essere stato 
denunciato alle autorità ecclesiastiche. 



 

Tuttomondo di Keith Haring: la nascita della 
street art a Pisa. 1989-2020 a cura di 
Roberto Pasqualetti, Gian Guido Maria 
Grassi 

«In questo murale ho disegnato tutto quello che 
riguarda l'umanità... è fatto di simboli delle 
differenti attività umane, è una sintesi delle 
problematiche della vita di oggi. Non mi sono 
dedicato unicamente alla vita degli uomini ma 
anche alla vita degli animali, ecco perché vedete 
delfini, scimmie e altro. È un affresco della Vita in 
generale». Così Haring descriveva Tuttomondo, il 
suo testamento spirituale, una celebrazione della 
vita umanamente gioiosa e un messaggio etico 
globale rivolto a tutti, nessuno escluso. Grassi e 
Pasqualetti ci guidano alla scoperta di uno dei più 
grandi capolavori del '900, un inno alla gioia 
donato dall'artista alla città di Pisa perché fosse 
ammirato da tutto il mondo. Testimonianze 
inedite e interventi autorevoli ci aiuteranno a 
rivivere quello che è accaduto in quella settimana 
nel giugno del 1989 e comprendere le sorti 
successive del murale. 

 

 

 

 

 

 

 

Pisa è Tuttomondo! Il murale di Keith Haring 
raccontato alle nuove generazioni di 
Francesca Bianchi ed Elisa Bani, con 
illustrazioni di Matteo Simili 

Nel giugno 1989 Keith Haring omaggiò la città di 
Pisa creando il murale Tuttomondo. A distanza di 
30 anni, questo libro vuole festeggiare il murale, 
con i suoi tanti significati, raccontandolo alle 
nuove generazioni. Il libro parte da un 
approfondimento sulla vita di Keith Haring, per 
passare poi a parlare del murale vero e proprio. 
Viene ricordata - con gli occhi di chi c'era e l'ha 
vissuta sulla pelle - la settimana in cui è stato 
creato il murale, e poi vengono analizzate, in una 
sezione apposita, alcune delle figure principali 
che compongono l'opera. Per ogni figura 
(disegnata a colori nel libro), sono tracciate 
alcune righe in cui i bambini e le bambine 
possono scrivere il significato della figura stessa. 
Alla pagina successiva viene fornita una proposta 
di "spiegazione". Per concludere, una colorata 
mappa dei dintorni del murale, con alcuni 
suggerimenti di locali dove poter trascorrere del 
tempo di qualità. All'interno del libro: il murale in 
b/n, da colorare. Con un saluto di Marco Malvaldi 
e la prefazione di Francesco Moretti. 



 

I favolosi benefici dello stretching: 3 minuti 
al giorno per sentirsi bene nel proprio corpo 
di James Shūichi Nakano 

Se sei uno sportivo conosci già l'importanza dello 
stretching, se invece fai poco esercizio fisico, 
magari hai mal di schiena, oppure mediti di fare 
jogging o andare in palestra, un corretto 
stretching è il miglior punto di partenza per 
tornare a sentirti meglio. James Shūichi Nakano, 
personal trainer di esperienza ventennale, ha 
sviluppato un semplice programma di un esercizio 
al giorno per undici settimane, che si rivolge sia 
alle persone che conducono una vita sedentaria 
sia ai più sportivi, che ne trarranno ugualmente 
beneficio diminuendo drasticamente gli infortuni 
agonistici. Il libro si divide in due parti: 
l'introduzione al metodo di Nakano con la 
spiegazione generale di obiettivi ed esercizi; il 
calendario del programma di 77 giorni, con 
l'esercizio quotidiano spiegato nel dettaglio, un 
proverbio giapponese dedicato al corpo, e il 
simbolo che specifica a quali obiettivi punta 
l'esercizio – dolori alle spalle, dolori lombari, 
postura, running, anti- invecchiamento. In questo 
libro il trainer Nakano ci offre il programma di 
stretching più semplice ed efficace per ridurre la 
tensione e la fatica, prevenire i dolori muscolari, 
migliorare la coordinazione dei movimenti e 
acquisire maggiore consapevolezza del proprio 
corpo. 

 

 

NormaL English: il mio metodo fast, fun and 
fantastic di Norma Cerletti 

Sono anni che mi domando cosa blocchi le 
persone con l'inglese, cosa le renda insicure o le 
faccia sentire a disagio. Eppure, mi chiedevo, ci 
deve pur essere un metodo per imparare questa 
lingua meravigliosa senza annoiarsi, senza sentirsi 
sempre non all'altezza e fuori luogo. Ecco, credo 
di averlo trovato quel metodo, ed è fast, fun and 
fantastic! Ho messo tutta me stessa per 
racchiuderlo in questo libro e forse ci sono 
riuscita davvero. Da parte tua dovrai metterci solo 
un'attitudine positiva, la voglia di non prenderti 
troppo sul serio e la grinta di impegnarti fino in 
fondo. Per imparare una nuova lingua, devi uscire 
dalla tua zona di comfort e trovare il coraggio per 
aprire una porta sconosciuta. Ma al di là, fidati, 
puoi trovare una stanza tutta tua, fatta su misura 
per te, piena di libertà e divertimento. Forse 
all'inizio avrai paura, alcune volte ti capiterà di 
arrabbiarti o di sentirti ridicolo, altre 
semplicemente non avrai voglia di farlo: è 
assolutamente normale. Capita a tutti. Ma se ti 
metterai in gioco accettando le sfide che ti 
proporrò, riuscirai a raggiungere dei traguardi che 
non avresti mai pensato di ottenere.  

 

 

 

 

 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 


	Oliva Denaro di Viola Ardone
	La sottrazione di Alia Trabucco Zerán
	Le impazienti di Djaili Amadou Amal
	Con Bata nella giungla di Marketa Pilátová
	Lontananza di Vigdis Hjorth
	I colori dell'addio di Bernhard Schlink
	Bolle di sapone di Marco Malvaldi
	La teoria della stranezza di Pavla Horáková
	A/metà di Jasmin B. Frelih
	Elegie alla patria di Ayad Akhtar
	Contare le sedie di Ester Armanino
	Nel nome del figlio di Björn Larsson
	La sera, il giorno e la notte di Octavia E. Butler
	Dietro quei silenzi di Maissa Bey
	I fantasmi di una vita di Hilary Mantel
	Algeri, il grido di Samir Toumi
	Storie Barocche di Francesco Abate, Marcello Simoni, Matteo Strukul, Marcello Fois, Carla Maria Russo, Barbara Frale, Marina Marazza, Cristina Fantini, Carlo Melis Costa, Nicolò Migheli e Lia Celi.
	Ho scelto la vita: la mia ultima testimonianza pubblica sulla Shoah di Liliana Segre
	Bobi di Roberto Calasso
	Vento di terra: Istria e Fiume: viaggio tra i Balcani e il Mediterraneo di Paolo Rumiz
	Cos'è la natura? Chiedetelo ai poeti di Davide Rondoni
	Il libro delle emozioni di Umberto Galimberti
	Noi però gli abbiamo fatto le strade: le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie di Francesco Filippi
	Il potere delle mappe: le 10 aree cruciali per il futuro del nostro pianeta di Tim Marshall
	Le nuove vie della seta: presente e futuro nel mondo di Peter Frankopan
	Dominio: la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi di Marco D'Eramo
	Storia marittima del mondo: quattro millenni di scoperte, uomini e rotte di David Abulafia
	Queer: storia culturale della comunità LGBT+ Maya De Leo
	Cinema di classe: per una pedagogia dell'audiovisivo a cura di Ennesimo Film Festival
	Galileo ritrovato: la lettera a Castelli del 21 dicembre 1613, a cura di Michele Camerota, Franco Giudice, Salvatore Ricciardo
	Tuttomondo di Keith Haring: la nascita della street art a Pisa. 1989-2020 a cura di Roberto Pasqualetti, Gian Guido Maria Grassi
	Pisa è Tuttomondo! Il murale di Keith Haring raccontato alle nuove generazioni di Francesca Bianchi ed Elisa Bani, con illustrazioni di Matteo Simili
	I favolosi benefici dello stretching: 3 minuti al giorno per sentirsi bene nel proprio corpo di James Shūichi Nakano
	NormaL English: il mio metodo fast, fun and fantastic di Norma Cerletti
	BUONA LETTURA

