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“Lo stupore di una notte di luce” di Clara Sánchez, Garzanti,
2016
È una notte stranamente luminosa. Una notte in cui il buio non
può più nascondere nulla. Lo sa bene Sandra mentre guarda
suo figlio che dorme accanto a lei. Ha fatto il possibile per
proteggerlo. Ma nessuno è mai davvero al sicuro. Soprattutto
ora che ha trovato nel suo zainetto un biglietto. Non ha idea di
come sia finito lì. All'interno poche parole. Parole che possono
venire solo dal suo passato: "Dov'è Julian?". All'improvviso il
castello che ha costruito crolla pezzo dopo pezzo: il bambino è
in pericolo. Sandra non può far altro che tornare dove tutto è
iniziato. Dove ha scoperto che la verità può essere peggio di un
incubo...

“Il quaderno dell'amore perduto : romanzo” di Valérie
Perrin, Nord, 2020

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale
all'altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha scelto di vivere a
Milly - un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia
- e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa
di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce
Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un'esistenza
affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la
storia del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della
guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare
quei ricordi - quell'amore - dalle nebbie del tempo diventa quasi
una missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta
ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del
passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi.
Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla
propria pelle. Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino?

“Non è la fine del mondo, ovvero La tenace stagista, ovvero
Una favola d'oggi” di Alessia Gazzola, Feltrinelli, 2016
Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di buona
famiglia, brillante negli studi, salda nei valori (quasi sempre).
Residenza: Roma. Per il momento - ma solo per il momento insieme alla madre. Sogni proibiti: il villino con il glicine dove
si rifugia quando si sente giù. Un uomo che probabilmente
esiste solo nei romanzi regency di cui va matta. Un contratto a
tempo indeterminato. A salvarla dallo stereotipo dell'odierna
zitella, solo l'allergia ai gatti. Il giorno in cui la società di
produzione cinematografica per cui lavora non le rinnova il
contratto, Emma si sente davvero come una delle eroine
romantiche dei suoi romanzi: sola, a lottare contro la sorte
avversa e la fine del mondo. Avvilita e depressa, dopo una serie
di colloqui di lavoro fallimentari trova rifugio in un negozio di
vestiti per bambini, dove viene presa come assistente. E così
tutto cambia. Ma proprio quando si convince che la tempesta si
sia finalmente allontanata, il passato torna a bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole
lei, la tenace stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno oppure restare dov'è? E perché il
famoso scrittore che Emma aveva a lungo cercato di convincere a cederle i diritti di trasposizione
cinematografica del suo romanzo si è infine deciso a farlo? E cosa vuole da lei quell'affascinante
produttore che continua a ronzare intorno al negozio dove lavora?

“La storia di Maia” di Lucinda Riley, Giunti, 2017
Libri primo
Bellissima eppure timida e solitaria, Maia è l'unica delle sue
sorelle ad abitare ancora con il padre ad Atlantis, lo splendido
castello sul lago di Ginevra. Ma proprio mentre si trova a
Londra da un'amica, giunge improvvisa la telefonata della
governante. Pa' Salt è morto. Quel padre generoso e
carismatico, che le ha adottate da bambine raccogliendole da
ogni angolo del mondo e dando a ciascuna il nome di una stella,
era un uomo di cui nessuno, nemmeno il suo avvocato e amico
di sempre, conosceva il passato. Rientrate precipitosamente
nella villa, le sorelle scoprono il singolare testamento: una
sfera armillare, i cui anelli recano incise alcune coordinate
misteriose. Maia sarà la prima a volerle decifrare e a trovare il
coraggio di partire alla ricerca delle sue origini. Un viaggio che
la porterà nel cuore pulsante di Rio de Janeiro, dove un vecchio
plico di lettere le farà rivivere l'emozionante storia della sua
antenata Izabela, di cui ha ereditato l'incantevole bellezza. Con l'aiuto dell'affascinante scrittore
Floriano, Maia riporterà alla luce il segreto di un amore sbocciato nella Parigi bohémienne degli
anni '20, inestricabilmente legato alla costruzione della statua del Cristo che torreggia maestosa
su Rio. Una vicenda destinata a stravolgere la vita di Maia

“La chiave rubata e altre storie” di Gianni Simoni, TEA,
2018
«Dopo molti romanzi, un libro di racconti che spero saranno
graditi al lettore. Dai racconti, rimasti nel cassetto, ero partito,
e a questo punto, ritengo eccezionalmente, ho sentito
l'esigenza di percorrere la strada inversa.» Così Gianni Simoni
presenta sei nuove storie, sei piccoli casi che irrompono in
modo fortuito nella quotidianità del giudice Petri e del
commissario Grazia Bruni. Eccolo, dunque, il nostro giudice,
all'inizio ancora nel pieno della sua attività di magistrato, alle
prese con una sua conoscente che denuncia il furto di un
prezioso dipinto, certa di conoscere l'identità del ladro; lo
vedremo poi districarsi dell'omicidio di un anziano contadino;
lo seguiremo alla ricerca del suo vicino, forse sparito per
inseguire un nuovo sogno d'amore e, ancora, mentre non si
accontenta della spiegazione in apparenza più logica in un
caso di rapimento e intento, infine, a ricostruire, attraverso
una lettera rinvenuta per caso, una vicenda personale fatta di speranze e di inganni. E al termine
di questo viaggio, incontreremo colei che, a suo modo, ha raccolto il testimone dal giudice Petri, il
commissario Grazia Bruni, costretta a confrontarsi con un dilemma etico nell'ambito di un caso
che vedrà contrapporsi il suo rigore professionale e la sua umanità.

“Attacco dal cielo” di Marc Cameron, Tom Clancy ;
traduzione di Andrea Russo, Rizzoli, 2020
La Primavera persiana scuote l'Iran. Sui media di tutto il
mondo risuonano le parole libertà e democrazia, e i leader
occidentali fanno a gara a schierarsi dalla parte del popolo in
rivolta. Tutti, a eccezione del presidente degli Stati Uniti. Jack
Ryan osserva a distanza l'euforia che accompagna i moti di
protesta iraniani, ma deve restare concentrato: in ballo c'è la
sopravvivenza stessa del suo Paese. Non bastavano un virus di
origine sconosciuta e le violente alluvioni dell'ultimo periodo,
la notizia davvero terrorizzante arriva dal Cremlino. Un aereo
sovietico carico di missili nucleari è stato dirottato sparendo
dai radar. Bisogna agire subito. Per una missione tanto
cruciale, l'unico di cui il presidente si fida è suo figlio. Così,
Jack Ryan Junior e gli uomini del Campus si ritrovano sulle
tracce di un trafficante d'armi pronto a trarre enormi profitti
dal collasso del regime degli ayatollah. Mentre la minaccia
nucleare si fa sempre più concreta, il presidente Ryan non può
concedersi passi falsi. Basterebbe un errore, uno solo, per lasciare campo libero a una mente
criminale determinata a mettere in ginocchio il mondo.

“Troppo freddo per settembre” di Maurizio De Giovanni,
Einaudi, 2020
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere
la situazione con un colpo di genio e una buona dose di follia:
non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto
coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado provocante
- assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli
Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre
per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato
meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia,
senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti».
Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò
significa mettersi contro una famiglia dal nome pesante, di
quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa.
Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé - in una
missione di soccorso che corre parallela alle indagini della
magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - le
amiche più care. E due uomini resi temerari solo
dall'adorazione che hanno per lei.

“Becoming : la mia storia! di Michelle Obama, Garzanti,
2018
Quando era solo una bambina, per Michelle Robinson l'intero
mondo era racchiuso nel South Side di Chicago, dove lei e il
fratello Craig condividevano una cameretta nel piccolo
appartamento di famiglia e giocavano a rincorrersi al parco. È
stato qui che i suoi genitori, Fraser e Marian Robinson, le
hanno insegnato a parlare con schiettezza e a non avere
paura. Ma ben presto la vita l'ha portata molto lontano, dalle
aule di Princeton, dove ha imparato per la prima volta cosa si
prova a essere l'unica donna nera in una stanza, fino al
grattacielo in cui ha lavorato come potente avvocato d'affari e
dove, la mattina di un giorno d'estate, uno studente di
giurisprudenza di nome Barack Obama è entrato nel suo
ufficio sconvolgendole tutti i piani. In questo libro, per la
prima volta, Michelle Obama descrive gli inizi del matrimonio,
le difficoltà nel trovare un equilibrio tra la carriera, la famiglia
e la rapida ascesa politica del marito. Ci confida le loro
discussioni sull'opportunità di correre per la presidenza degli Stati Uniti, e racconta della
popolarità vissuta - e delle critiche ricevute - durante la campagna elettorale. Con grazia, senso
dell'umorismo e una sincerità non comune, Michelle Obama ci offre il vivido dietro le quinte di
una famiglia balzata all'improvviso sotto i riflettori di tutto il mondo e degli otto anni decisivi
trascorsi alla Casa Bianca, durante i quali lei ha conosciuto meglio il suo Paese, e il suo Paese ha
conosciuto meglio lei. "Becoming" ci conduce in un viaggio dalle modeste cucine dell'Iowa alle sale
da ballo di Buckingham Palace, tra momenti di indicibile dolore e prove di tenace resilienza, e ci

svela l'animo di una donna unica e rivoluzionaria che lotta per vivere con autenticità, capace di
mettere la sua forza e la sua voce al servizio di alti ideali. Nel raccontare con onestà e coraggio la
sua storia, Michelle Obama lancia una sfida a tutti noi: chi siamo davvero e chi vogliamo
diventare?

“Norwegian wood : il metodo scandinavo per tagliare,
accatastare & scaldarsi con la legna” / Lars Mytting,
UTET, 2016
In un mondo sempre più veloce e metropolitano, tra
cemento e smartphone, fermarsi a contemplare e praticare
l'antica arte del legno può essere un'inattesa via di salvezza.
Il norvegese Lars Mytting ci racconta passo passo come si
scelgono gli alberi, come si tagliano, come si accatasta la
legna e come la si mette da parte per farla asciugare e poi,
alla fine, bruciare. Ma mentre ci parla di taglialegna, di
motoseghe e di camini, quello che poteva sembrare un
semplice manuale pratico diventa una meditazione
sull'istinto di sopravvivenza e sul rapporto tra uomo e
natura, fatto di tempi lunghi e silenzi. Una lezione di vita,
pragmatica e spirituale al tempo stesso, che poteva
provenire solo dalle fredde terre scandinave, dove gli
uomini da secoli si tramandano le tecniche e le abilità
necessarie alla lavorazione del legno ma anche la pazienza e
il rispetto nei confronti delle foreste, di quegli alberi che consentono di costruire le case e
riscaldarle col fuoco.

“Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo
quotidiano” di Emma ; introduzione di Michela Murgia,
2020

Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai
preparando la cena e nel frattempo pensi a quando pagare
l'affitto /chiamare l'idraulico / prendere la pillola / finire
quella mail di lavoro / controllare che i tuoi figli (se li hai)
abbiano fatto i compiti / prenotare il dentista per loro. Tutto
questo mentre il tuo compagno ti chiede se, per caso, sai
dove sono finite le sue scarpe. Storie insieme esilaranti e
tremendamente serie. Un fumetto femminista che ogni
donna dovrebbe leggere. Blogger, fumettista e ingegnere
informatico francese, Emma comincia distribuendo volantini
femministi all'entrata delle metro di Parigi prima di andare
al lavoro. Nel 2016 decide di aprire un blog. Dalla prima
pubblicazione online di "Bastava chiedere!", Emma racconta la quotidianità delle donne - il lavoro,
la coppia, la famiglia - da una prospettiva nuova, attraverso l'arma leggera ed efficace del fumetto

LETTURE PER RAGAZZE e RAGAZZI:

“Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della
lentezza” di Luis Sepúlveda, illustrazioni di Simona
Mulazzani, Parma : Guanda, 2013
Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente
di Leone, sotto la frondosa pianta del calicanto, sono
abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, a
nascondersi dallo sguardo avido degli altri animali, e a
chiamarsi tra loro semplicemente "lumaca". Una di loro,
però, trova ingiusto non avere un nome, e soprattutto è
curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. Per questo,
nonostante la disapprovazione delle compagne,
intraprende un viaggio che la porterà a conoscere un gufo
malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il
valore della memoria e la vera natura del coraggio, e a
guidare le compagne in un'avventura ardita verso la
libertà.
Età di lettura: da 9 anni.

“I giganti delle colline cioccolato” di Geronimo Stilton,
Piemme, 2018
Per risolvere uno strano mistero, sono partito per l'Atollo
delle Isole Felici. Spaventose impronte enormi stanno
distruggendo la foresta... Che siano tornati i giganti
dell'antica leggenda dell'isola?

Età di lettura: da 7 anni.

“Io e Fata Mammetta” di Sophie Kinsella ; illustrazioni
di Marta Kissi, Mondadori, 2018
Ella è una bambina speciale. Nessuno lo sa perché è un
segreto, neppure i suoi migliori amici Tom e Lenka, ma da
grande diventerà una vera fata, proprio come la sua
mamma! Certo, magari non proprio uguale a lei... Fata
Mammetta infatti è un po' pasticciona e spesso nei suoi
incantesimi qualcosa va storto... Per fortuna può contare su
Ella, l'Aiutante Fata migliore che si possa immaginare,
capace di risolvere i guai più incredibili con la giusta
formula magica, un sorriso e tanta fantasia.

Età di lettura: da 6 anni.

LETTURE PER BAMBINE E BAMBINI:

“

“Il topo brigante” di Julia Donaldson ; illustrazioni
di Axel Scheffler, Emme, 2016
l Topo brigante è il terrore del bosco. Chi mai oserà
affrontare questo tipaccio?.

Età di lettura: da 3 anni

“Tre piccoli pirati” di Peter Bently, Helen
Oxenbury, Mondadori, 2016
Dopo aver costruito un galeone con sabbia e
secchielli, Leo, Teo e Tommi prendono il largo come
veri lupi di mare! In acque aperte trovano una nave
pirata e provano ad attaccarla, ma una tempesta li
trascina a riva. Con il galeone affondato e l'approdo
su un'isola deserta, tutto sembra perduto. Ma ogni
isola deserta nasconde un tesoro... Una storia tenera
e accattivante sulla forza d'immaginazione dei
bambini, destinata a diventare un classico.
Età di lettura: da 3 anni.

“Caccapupù” di Stephanie Blake, Babalibri,
2012
Sapeva solo dire e rispondere a tutti Caccapupù:
quando gli toccava svegliarsi, quando doveva
mangiare, quando doveva lavarsi. Piccolo e cocciuto,
anche al lupo minaccioso che finì col divorarlo, il
coniglio rispose beffardo Caccapupù! E che sorpresa
quando il fiero lupo si ammalò: anche lui riuscì solo
a pronunciare Caccapupù. Con l'intervento del
dottore il lupo riuscì a liberarsi del marmocchio che
così proclamò la propria identità; "Mi chiamo
Simone!". Il coniglietto era diventato grande, e per
dimostrarlo, ecco una risposta ironica di fronte
all'ennesima imposizione dei genitori.
Età di lettura: da 3 anni.

