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Narrativa   adulti  

Annie Ernaux, Guarda le luci, amore mio, L’orma, 2022
In questo diario Ernaux registra le proprie regolari  visite ad uno spazio ignorato
solitamente  dalla  letteratura,  eppure  formidabile  specchio  della  realtà  sociale:
l’ipermercato,  nello  specifico  al  “suo”  Auchan.  Qui  toviamo  annotate,  da  un
angolazione inedita, le contraddizioni, le ritualità e le insospettate tenerezze di uno
dei tempi del consumismo…

Marino Magliani, Il cannochiale del tenente Dumont, L’orma, 2021
Nel paesaggio assolato ligure, questa è la storia di tre soldati napoleonici, i quali,
stanchi  della  guera,  lenita  solo  dalla  scoperta  della  nuova  droga:  l’hascics;
disertano e si danno alla macchia, inseguiti dal dottor Zomer, medico olandese
che ha arcestrtasto un singolare “esperimento sanitario”…

Sophia Mavroudis, Stavros, E/O, 2022
Noir di un faccia a faccia tra Stravos, un polizzioto un pò burbero, un pò filosofo e un
killer tornato dal passato, sullo sfondo dellal Grecia di oggi che cerca con ogni mezzo
di districarsi da questa crisi ed uscirne a testa alta. Ricerca ossessiva della verità in
un paese pieno di corruzione politica, disperazione sociale e relazioni umane fallite…

Marco Vichi, Non tutto è perduto, Guanda, 2022
Il commissario Bordelli, ormai in pensione, decide di riaprile il suo primo caso,
unico rimasto insoluto di ventitrè anni prima. Un ragazzo, figlio di un industriale
fascista ucciso nel 1947 con diverse coltellate...forse una vendetta? Era la sua
prima indagine e all’epoca non era riusto a venirne a capo anche perchè molto
presto era arrivato l’ordine di lasciar perdere…

Benjamin Stevenson, Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, Feltrinelli, 
2022
A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c’entra il
fatto che tre anni  prima ha visto suo fratello Michael  sparare a un uomo e lo ha
denunciato, un oltraggio che non gli è stato ancora perdonato. Perchè I Cunningham
non sono una famiglia come le altre. C’è una sola cosa che li unisce: hanno tutti ucciso
qualcuno….



Laura Imai Messina, L’isola dei battiti del cuore, Piemme, 2022
Nel  sud-ovest  del  Giappone,  in  una pozza di  mare condivisa da due provincie,
Kagawa  e  Okayama,  nuota  un’isoletta  unica  al  mondo:  Teshima.  Sulla  punta
orientale dell’isola, sorge un minuscolo edificio in cui sono catalogate le pulsazioni
del cuore di decine di migliaia di persone, alcune vive altre già ombre, provenienti
dai luoghi più disparati del pianeta. Si chiama Shizo-no no Akaibu, l’Archivio dei
Battiti del Cuore…

Wu Ming, Ufo 78,  Einaudi, 2022
Verso  la  fine  degli  anni  settanta  in  Italia  si  respira  sempre  di  più  uno  stato  di
emergenza, di  notte e di  giorno sempre più italiani  vedono dischi  volanti. E’  un
fenomeno di  massa “la Grande Ondata” quasi  duemila avvistamenti e decine di
incontri ravvicinati con viaggiatori intergalattici. Il Querzone, con le sue tre cime,
luogo di miti e leggende, fenomeni inspiegabili, casi di cronaca mai risolti. L’ultimo
quello di Jacopo e Margherita , due scout svaniti nei boschi e mai ritrovati…

Simona Baldanzi, Se tornano le rane, Allegre, 2022
In un giorno di primavera Giorgia viene licenziata ed è costretta, insieme a sua
figlia Camilla, a passare l'estate dai genitori. Tornare nei luoghi dove ha trascorso
l'infanzia la costringe a fare bilanci e ripercorrere il proprio passato: prima una
vita di impegno politico in quel territorio e poi il lavoro alienante nella grande
città Fino a quando non succede qualcosa di inaspettato. Una storia working class
al  femminile di  una famiglia che, come quel fiume, scorre lungo le vite di  più
donne  parlandoci  dell'importanza  dei  legami  di  classe  e  solidarietà  tra
generazioni.…

Irène Némirovsky, Tempesta di giugno, Adelphi, 2022
Versione inedita di Suite francese, in cui si potranno finalmente leggere la «seconda
versione» – dattiloscritta dal marito, corretta a mano da lei e contenente quattro
capitoli  nuovi  e  molti  altri  profondamente  rimaneggiati  –  del  primo  dei  cinque
movimenti di quella grande sinfonia, rimasta incompiuta, a cui stava lavorando nel
luglio del 1942, quando fu arrestata, per poi essere deportata ad Auschwitz.…

Musica:
Dean Vuletic, Eurovision Song Contest. Una storia europea, Guanda, 2022
Questo libro dimostra come l’Eurovision sia lo strumento ideale per spiegare quasi
settan’anni di  storia europea,  tra testimonianze e ricerche d’archivio,  frammenti
delle canzoni in gara e cambi al regolamento, legami geopolitici e dibattiti pubblici,
si dipana un racconto profondo ed appasionante…

Robin D.G. Kelley,  Thelonious Monk. Storia di un genio americano, Minimum Fax, 
2020
Biografia che rimette nella giusta prospettiva critica, la vita e la musica del grande
pianista e compositore jazz, grazie ad un lavoro di ricerca durato dieci anni, durante I
quali l’autore ha avuto accesso per la prima volta ai documenti privati della famiglia
Monk…



Mezz Mezzrow, Questo è il Blues, Red Star, 2015
La vita di Mezzrow narrata da lui stesso è tra i migliori strumenti che si possono
avere per comprendere la straordinaria avventura del  Blues, all’interno di  una
cornice fatta di miseria, cultura di strada, malfattori, prostitute, impresari senza
scrupoli e l’infinità e varia umanità che ha contribuito a costruire l’America e la
cui storia è cosi raramente raccontata…

Andrea Gozzi, InstaRock Uno e Due, Overture,
2017/2019
Le  immagini,  così  come  i  suoni,  non  sono  mai  innocenti.  Una
fotografia - un'istantanea - non è mai una resa oggettiva della realtà
ma una presa di posizione, un messaggio, una parte della realtà che
si vuole raccontare. Questo libro è una raccolta di istantanee, legate
assieme  da  un  filo  rosso  che  è  il  rock,  in  molte  delle  sue
sfaccettature…

Isy Araf – Andrea Pagano, La grande storia dei Rolling Stones, Hoelpi, 2022
A 60 anni di distanza dal loro primo concerto a Londra nel luglio del 1962, i
Rolling Stones sono, oggi più che mai, "la più grande band di rock and roll del
mondo".  La  loro  storia  è  una  fantastica  saga,  una  delle  più  entusiasmanti,
controverse e incredibili dell'intera epopea rock. Dalle prime esperienze nella
scena londinese del rock blues al debutto discografico, dal travolgente successo
di Satisfaction al dualismo con i Beatles, dalla tragica morte di Brian Jones alla
tragedia di Altamont, dall'esilio dorato sulla Costa Azzurra all'avvento di Ronnie
Wood, dalle avventure soliste al "grande circo del rock and roll" portato sui più
grandi palchi del pianeta …

Narrativa bambini e ragazzi

Kris Humphrey, Leo e la mappa dei mostri. Sputi letali, Piemme, 2022
Provate  voi  a  stanare  verdesqauli  dalle  fauci  schiumanti,  domare  drusozanni
dall’alito raccapricciante o convincere sputosauri grondanti bava velenosa a lasciare
in pace il villaggio! Munito di mappa dei mostri, fionda e pietre magiche, il giovane
Leo Wilder ce la dovrà mettere tutta per mantenere il mondo degli umani e quello
dei mostri in equilibrio perfetto. E senza farsi scoprire: il suo incarico deve rimanere
super segreto…

Kris Humphrey, Leo e la mappa dei mostri. Zanne Mortali, Piemme, 2022
Tutti sanno che la foresta è pericolosa e inaccessibile, ma gli abitanti del villaggio
ignorano che cosa si nasconda realmente tra gli alberi secolari: mostri! L'incarico
di Leo sarà occuparsi di loro, per garantire una convivenza pacifica tra queste
bizzarre  creature  e  gli  umani.  Il  tutto  con  l'aiuto  di  tre  oggetti speciali:  una
mappa in grado di mostrargli gli spostamenti dei mostri; una fionda abbinata a
dodici pietre magiche e naturalmente... tutto il suo coraggio…



Susanne Schmidt, I Pitik e la libellula nera, Emons, 2022
In un remoto villaggio nei Monti Carpazi, i Pitik hanno appena ritrovato la calma
dopo lo scompiglio  creato dalla pietra luminosa,  quando una gigantesca libellula
nera  compare  minacciosa  in  cielo.  È  un  animale  sconosciuto?  È  un  altro  segno
mandato dagli umani? All'insaputa di tutti, alcuni giovani Pitik partono alla ricerca
del mostro volante, ma invece di acchiapparlo, sono loro a essere catturati.…

Susanne Schmidt, I Pitik e la pietra luminosa, Emons, 2022
In un remoto villaggio nei Monti Carpazi, vive in armonia con la natura il popolo
dei Pitik. Il  principe Alvin, alto poco meno di cinque pigne, ha saltato un’altra
volta la scuola e sta sognando a occhi aperti in riva al lago Paralù, quando sente
strani  suoni  provenire  da  una  misteriosa  pietra  grigia.  La  notizia  di  questo
ritrovamento mette in subbuglio tutta la comunità.…

Anna Vivarelli, Storie incredibili per bambini pronti all’avventura, Feltrinelli, 2020
Tre  grandi  scrittori  per  tre  storie  illustrate  legate  dal  filo  rosso  dell'avventura!
Pronti a trasformarvi in intrepidi avventurieri? Dal giardino di casa al mondo dei
sogni, oltre i confini di tutta l'Europa, per scoprire il gusto dell'avventura che si
nasconde in luoghi e situazioni inaspettate.…

Joe Tood-Stanton, I Brownstone. Kai e il re scimmia, Giunti, 2022
Nelle  profondità  della  cripta  del  professor  Brownstone  si  trova  una  polverosa
collezione di  libri.  Questi volumi racchiudono le  leggendarie avventure dei  suoi
antenati e narrano di guerrieri senza paura e improbabili eroi. Segui Kai nella sua
avventura nell'antica Cina. In un palazzo che nasconde pericolose belve, pesche
magiche  e  infide  sfide,  riuscirà  Kai  a  convincere  il  Re  scimmia  ad  aiutarla  e  a
dimostrare finalmente al mondo intero che anche lei è una grande avventuriera?

Joe Tood-Stanton, I Brownstone. Leo e la maledizione dela gorgone, Giunti, 
2022
Storie dal passato, improbabili eroi, mostri dall'aspetto terrificante e misteriose
leggende di nascondono tra le polverose pagine dell'antica collezione di libri della
famiglia  Brownstone.  Trs  questi  racconti  si  cela  anche  la  vicenda  dell'unico
Brownstone che divenne un eroe dell'antica Grecia... Nella città di Atene, dove il
pericolo incombe fuori dalle mura e la dea Atena protegge i suoi abitanti, può un
aspirante eroe come Leo riuscire a ottenere la fama e la gloria che tanto sogna?

Anche se realizzare i  suoi  desideri  significherà sfidare i  principi  della famiglia  Brownstone e la
volontà dei suoi genitori…


