
PER TUTTI I GUSTI… 
La rubrica di BiblioteCaNova Isolotto per soddisfare i gusti di ogni lettore 

"Una vita ben scritta è quasi tanto rara quanto una ben spesa”
-Thomas Carlyle

ADULTI

1)   Celi Lia , Le due vite di Lucrezia Borgia, UTET, 2019.
Lucrezia Borgia è senz’altro una delle figure femminili più controverse del Rinascimento:  modello di virtù e bellezza, con i 
suoi biondi e curatissimi capelli, lunghi ben un metro e mezzo, si trova suo malgrado ad assistere a congiure, intrighi, 
tradimenti, duelli, assassini ed esecuzioni. Nel XIX secolo la sua figura, insieme all’intera famiglia Borgia, fu al centro di una 
produzione letteraria romantica che ne esaltava gli aspetti più crudeli e oscuri. Fu davvero così diabolica Lucrezia?
Non per gli autori di questa biografia che dicono di lei: “Cercare ostinatamente quel che è giusto, sforzarsi di essere buona, 
ma ritrovarsi sempre in situazioni sbagliate è la costante della sua vita, a Roma come a Ferrara” (p. 177)

2)   Kan Karoline, Sotto cieli rossi, Bollati Boringhieri, 2020.
Nell’anno delle proteste di Piazza Tienanmen nasce Chaoqun Kan, secondogenita e perdipiù donna, in un paese che ha 
intrapreso la rigorosa strada della politica del figlio unico. La sua famiglia pagherà una multa salata per averla messa al 
mondo, ma ne sarà fiera, così come ostinata e caparbia sarà la stessa Chaoqun, scrittrice di questa biografia nella quale ci 
racconta come la sua generazione di millennial sia espressione del grande cambiamento che da anni investe la Cina.

3)   De Stefano Cristina, Il bambino è il maestro, Rizzoli, 2020.
Maria Montessori è una delle donne italiane più famose nel mondo. Questa è la storia di una delle prime donne medico in 
Italia, di una precorritrice del femminismo, pronta a lottare per ogni causa sociale. L’autrice ha fatto anni di ricerche tra 
Italia, Olanda, Stati Uniti per trovare materiali inedito su questa figura, così nota da far capolino dalle vecchie banconote da 
mille lire, ma sulla quale possiamo ancora scoprire molto grazie anche a questa biografia.

4)   Frankie hi-nrg mc, Faccio la mia cosa,  Mondadori, 2019.
Il titolo di questa autobiografia è ripreso dal singolo del 1993 “Faccio la mia cosa”, proveniente dal primo album in studio di 
Frankie, ribattezzato “Verba manent”. Il noto rapper italiano racconta, tra aneddoti e ricordi la sua vita, fino al debutto 
discografico con il brano “Fight da Faida”, ma anche l’evoluzione del rap e dell’hip hop italiano e straniero. 



5)   Affinati Eraldo, L'uomo del futuro, Mondadori, 2016.
Non immaginatevi un biografia ordinaria del prete di Barbiana: l’autore sceglie la seconda persona per parlarci di don 
Lorenzo e lo fa con la sensibilità di un insegnante che lavora in una scuola di lingua italiana per migranti. E’ una sorta di 
pellegrinaggio nei luoghi attraversati da Milani e dalle persone che lo hanno incrociato e ne hanno condiviso spezzoni di vita.
Affinati dice:"Oggi i ragazzi di Barbiana vengono dall'Afghanistan, dalla Nigeria, dal mondo slavo. Hanno alle spalle detriti, 
macerie e relitti, eppure quando ridono sembrano aver dimenticato tutto."

JUNIOR

1) Paola Cantatore, Alessandro Vicenti, Nikola Tesla. Eccentrico, ossessivo, fobico, Franco Cosimo Panini, 2019 [11+ anni]
Un nuovo libro per spiegare ai più giovani chi era Nikola Tesla e quali furono le sue più importanti scoperte. Un genio 
indiscusso del primo Novecento, una mente visionaria ma anche eccentrica capace di scoperte incredibili, alla base della 
nostra modernità, ma che lo condurrà a morire solo e quasi dimenticato in una camera di albergo.

2) Arianna Di Genova, Natalia Ginzburg. Vocazione scrittrice, La Nuova Frontiera Junior, 2018 [11+ anni]
Il volume fa parte della collana Scrittori del 900 edita da La Nuova Frontiera, che presenta alcune delle figure più importanti 
del Novecento. In questo volume la scrittrice, Arianna Di Genova, ci presenta Natalia Ginzubrg a partire dalla sua infanzia, 
passando per il confino in Abruzzo, fino all’esperienza nella casa editrice Einaudi. Ne emerge la figura di una donna fragile e 
timida ma guidata dalla sua grande passione che fu la scrittura.

3) Linda Elovitz Marshall, Ilaria Urbinati, La vita straordinaria di Beatrix Potter e la storia di Peter coniglio, EDT, 2020 [7+ 
anni]
In questo delicatissimo albo viene presentata la figura di Helen Beatrix Potter e il suo amore per la natura e la campagna 
oltre alla sua grande determinazione nel far valere i suoi diritti di donna. Quando suo fratello minore lasciò la famiglia per 
andare al college, Beatrix capì che anche lei doveva fare qualcosa di importante...

4) Beatrice Masini, Storia di May. Piccola donna, Mondadori, 2019 [11+ anni]
Un romanzo breve che trae ispirazione da un episodio della vita di Louisa May Alcott. A seguito della chiusura della scuola 
del padre di May, perchè aveva accettato in classe una bambina di colore, gli Alcott intraprendono una nuova esperienza: si 
trasferiscono in Massachusstes nella comune di Fruitland ispirata a ideali trascendentalisti ed ecologici. Sarà una breve e 
dura parentesi nella vita di May e della sua famiglia.. 

5) Tommaso Percivale, Più veloce del vento, Einaudi ragazzi, 2016 [11+ anni]
Ritroviamo qui la figura di Alfonsina Morini Strada, nata nel 1891 a Castelfranco Emilia da una famiglia di contadini. 
Determinata a diventare una ciclista professionista, riuscì a scalfire un universo sportivo dedicato solo agli uomini e diventò 
la prima donna a competere in gare ufficiali quali il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia.


