
PER TUTTI I GUSTI…

La rubrica di BiblioteCaNova Isolotto per soddisfare i gusti di ogni lettore

“La storia è una guerra contro il tempo, in quanto chiama a nuova vita fatti ed eroi del passato.” 
- Alessandro Mazoni

Adulti

1) Victoria Shorr, L’ora del destino, Milano,   Società editrice milanese, 2019   
Jane Austen, Mary Shelley, Giovanna d’Arco: 3 giovani donne che hanno saputo trasformare la loro esistenza in qualcosa di
mitico,  sfidando le  convenzioni  sociali  per  il  coraggio di  scegliere la  libertà.  Un libro  che permetterà di  calarsi  in  una
dimensione spazio-tempo estremamente avvincente e passionale.

2) Cristina S. Fantini, Nel nome della pietra,   Milano, Piemme, 2020.   
E’  il  Duomo di  Milano il  vero protagonista di  questo libro. Tutte le vicende ruotano intorno al  progetto della maestosa
costruzione, che diventerà il simbolo della grandezza della città, guidata da Gian Galezzo Visconti.
In ogni pietra è nascosto un segreto.
Un romanzo appassionante che celebra la memoria di chi ha voluto e creato quella meravigliosa opera d’arte che ancora oggi
fa elevare verso il cielo.

3) Ritanna Armeni, Di questo amore non si deve sapere, Milano, Tea, 2020.
Un romanzo per conoscere Inessa Armand, una donna dimenticata dai libri di storia, eppure che ha avuto un peso così
importante nella vita di Lenin, sia come stretta colloboratrice che come amante. Un libro in cui ardore politico, attrazione e
tenerazza fanno da padroni. 

4) James Romm, Il fantasma sul trono,   Rovereto, Keller, 2020   
Cosa  successe  dopo  la  morte  improvvisa  di  Alessandro  Magno?  Quali  sorti  toccarono  al  suo  immenso  Impero  che  si
estendeva dal mare Adriatico ad occidente fino all’India moderna ad oriente? Vieni a scoprirlo nelle righe di James Romm,
stimato studioso, capace di trasformare la storia in una narrazione vivace e appassionante.

5)     Antonello Chichiricco,   48 donne che hanno cambiato il mondo, Castellana Grotte, CSA, 2019.   
Sono tutte  donne  le  protagoniste  di  questo  libro,  e  che  DONNE!  48  brevi  biografie,  da  leggere  tutte  d’un  fiato,  che
lusingheranno tanto le donne, quanto gli uomini, perché personalità del genere, rendono orgogliosi, a prescindere dal sesso!



Junior 

1) Emma Lewis, Due Re, Edizioni Clichy, 2020
Quando il vecchio Re muore, un Duca e un Conte si contendono il trono. Chi riuscirà a vincere? Una storia ispirata all’arazzo 
di Bayeux sul quale è ricamata la battaglia di Hastings. Un libro per far capire ai più piccoli che la guerra non è mai la 
soluzione giusta. [8+ anni]

2) Lu Xu, Alice Coppini, L’erba magica di Tu Youyou. La scienziata che sconfisse la malaria, Editoriale Scienza 2021
Tu Youyou apprende i segreti della medicina tradizionale cinese grazie a un anziano medico. Saranno poi la sua tenacia e la 
sua volontà a farle scoprire la cura contro la malaria e a consentirle di ricevere il Premio Nobel per la medicina nel 2015. [8+
anni]

3) Roberta Balestrucci Fancellu, Luogo Comune, Annie. Il vento in tasca, Sinnos, 2019
25 Giugno 1894, Annie Kopchovsky decide di accettare la sfida e di partire per il giro del mondo in bicicletta,  per dimostrare
a due ricchi gentiluomini che anche una donna poteva sopravvivere in condizioni estreme. Era l’inizio di una grande 
avventura. [11+ anni, testo ad alta leggibilità]

4) Sara Loffredi, Lillo Marco, La casa di Paolo, Il Fatto quotidiano, 2020
La vita di Paolo Borsellino entra in maniera quasi inaspettata e dirompente nelle vite di una classe di liceali di Milano. Giorno 
dopo giorno i ragazzi impareranno a conoscere sempre meglio la figura di Paolo e per alcuni di loro diventerà un punto di 
riferimento importante. [11+ anni]

5) Gigliola Alvisi, Oltre il muro di nuvole, Cinisello Balsamo (Milano)  ,   San Paolo, 2019
Dopo l’appassionante metalibro sulla storia di Jella Lepman, Gigliola Alvisi torna con una splendida storia di coraggio: 
l’avventura di Fiorenza de Bernardi prima donna italiana pilota d’aereo. La vicenda che fa da cornice è quella di Mario dodici 
anni alla sua prima esperienza di viaggio in aereo e delle sue emozioni.


