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Saggistica

F. Filippi, Noi però gli abbiamo fatto le strade: le colonie
italiane tra bugie, razzismi e amnesie, Torino, Bollati
Boringhieri.
P. Jankowski, Il lungo inverno del 1933: alle origini della
Seconda guerra mondiale, Bari, Roma, Laterza.
J. Mohnhaupt, Bestiario nazista: gli animali nel Terzo
Reich, Torino, Bollati Boringhieri.

        Storia

N. Chomsky, Precipizio: il capitalismo all'attacco della
democrazia e il dovere di cambiare rotta, Milano, Ponte
alle Grazie.
P. Lacy, J. Long, W. Spindler, S. Ornelli, Il manuale della
circular economy:  realizzare il vantaggio circolare,
Milano, Egea.

        Economia

R. Giggs, Le regine dell'abisso: come la vita delle balene
ci svela il nostro posto nel mondo, Sansepolcro, Aboca.
P. Godfrey-Smith, Metazoa: gli animali e la nascita della
mente, Milano, Adelphi.
P. Odifreddi, Sorella scimmia, fratello verme: storie
straordinarie di animali, scrittori e scienziati, Milano,
Rizzoli.

        Animali

R. Hutton, Streghe: una storia di terrore, dall'antichità
ai giorni nostri, Milano, Il saggiatore.
Storia della magia della stregoneria e dell'occulto,
Milano, Gribaudo.

       Stregoneria

S. Fuso, Scienza, pseudoscienza e fake news: il metodo
scientifico come approccio alla realtà, Bari, Dedalo.
T. Pievani, Serendipità: l'inatteso nella scienza, Milano,
Cortina.

       Scienza

DVD
Hammamet, regia di G. Amelio, 2020.
La ragazza d'autunno, regia di K. Balagov, 2020.
L'amica geniale: storia del nuovo cognome, regia di
S. Costanzo, 2020.
Io, Leonardo, regia di J. G. Lambert, 2019.
Sorry we missed you, regia di K. Loach, 2020.

U. Cardinale, Storie di parole nuove: neologia e
neologismi nell'Italia che cambia, Bologna, Il mulino.
R. Scarpa, Lo stile dell'abuso: violenza domestica e
linguaggio, Roma, Treccani.

      Linguaggio

G. Barneschi, Mal di schiena stop! : come stare seduti e
muoversi: fake news e miti da sfatare: il sesso? Si può
fare, Firenze, Milano, Demetra.
E. Mindell, Come liberarsi dell'artrite (in maniera
naturale con: una dieta speciale, integratori e rimedi
erboristici, semplici esercizi per attenuare il dolore),
Cesena, Macro.
E. Notbohm, 10 cose che ogni bambino con autismo
vorrebbe che tu sapessi, Trento, Erickson.
M. Strona, Artrosi e osteoporosi: un approccio
posturale, IlViandante.

        Medicina

M. Castello, Mea maxima culpa: nuove storie vicentine,
Vicenza, Editrice veneta.
E. L. Ghiotto, Le celebrazioni dantesche del 1921, Schio,
Accademia dei Summanei.
C. Noteboom, Venezia: il leone, la città e l'acqua,
Milano, Iperborea.

       Locale



L' album dei sogni
di Luigi Garlando

Narrativa

Il grembo paterno
di Chiara Gamberale

Il nuovo regno
di Wilbur Smith

  La vita di Hui, figlio del
governatore di Lahun, è quella

di un privilegiato e il suo
futuro, seguire le orme del

padre alla guida della
bellissima città dalle bianche
mura, sembra ormai scritto.

Ma dietro quella facciata
idilliaca sono all'opera oscure

forze malvagie...

L'altra casa
di Simona Vinci

Una villa del Settecento in
mezzo alla pianura. E un

quartetto di personaggi in crisi,
ossessionati dal fallimento e dal

bisogno di soldi. La casa li
avvolge e li sconvolge, per

metterli definitivamente di
fronte al proprio destino.

Tre cene : (l'ultima invero è un pranzo)
di Freancesco Guccini

E così, accompagnati dalla sua
voce, seguiamo gli amici
protagonisti in una notte

d'inverno, mentre la neve cade,
fino alla prima delle locande

dove trascorreranno una notte
di buon cibo e molto vino, di

risate e un po' d'amore; una di
quelle notti in cui l'amicizia e la
sazietà aiutano a non ascoltare i

presagi della vita che corre.

 Una storia che poteva avvenire
solo nell'Italia che rinasce dopo la
guerra, e nell'Emilia-Romagna del
boom economico, della Ferrari e
della Maserati, delle prime lotte
operaie, delle donne "di zigomo

forte" e del calcio che diventa
fenomeno popolare, del prosciutto
e dello gnocco fritto, e che poteva
avere come protagonista solo una
famiglia come quella dei Panini.

C. Cassar Scalia, Il talento del cappellano, Torino,
Einaudi.
J. Ellis, La palude della morte, Roma, Newton
Compton.

       Poliziesco

M. Atwood, Lesioni personali, Milano, Ponte alle
Grazie.
F. Volo, Una vita nuova, Milano, Mondadori.

       Viaggiare

Adele, quando incontra Nicola, è
certa di avere trovato la
persona con cui sentirsi

finalmente intera. Ma Nicola è
legato da un patto antico a

un'altra donna, con lei ha due
figli, mentre Adele cresce sua
figlia da sola, dopo una vita di

sfide e fughe che pare
incastrarla in un'eterna

adolescenza.

A. McCall Smith, Il Club delle vacche grasse,
Milano, TEA.  
P. Modiano, Inchiostro simpatico, Torino, Einaudi.

      Investigazione

A. Blandiana, Applausi nel cassetto, Roma, Eliot.
E. Midwood, La ragazza fuggita da Auschwitz,
Roma, Newton Compton.

      Storico

A. Aciman, Mariana, Milano, Guanda.
S. Bertola, Le cure della casa, Torino, Einaudi.
A. Premoli, Non sono una signora, Roma, Newton
Compton.
R. West, Un matrimonio non premeditato, Roma,
Fazi.

      Se son rose fioriranno...

G. Calaciura, Io sono Gesù, Palermo, Sellerio.
F. Stassi, Mastro Geppetto, Palermo, Sellerio.

      Tale padre...

N. Calathopoulos, Dannati per sempre, Argelato,
Minerva.
S. Naspini, La voce di Robert Wright, Roma, E/O.

      Introspettivo


