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Narrativa adulti
Isabel Allende, Lungo petalo di mare, Feltrinelli, 2019
Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò il Winnipeg, una nave che ha
portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli che fuggivano dalle rappresaglie
franchiste. A settant'anni dall'approdo a Santiago del Cile della nave
equipaggiata da Neruda , la voce di Isabel Allende ci accompagna,
durante l'ultimo periodo del conflitto, nella figa dai Paesi Baschi,
passando per la Francia, e da lì in Cile, per raccontarci cinquant'anni di
storia del suo paese natale. E insieme a quella dei protagonisti, esuli
catalani, la pianista Roser e il medico Víctor, ripercorre l'esistenza di
personaggi quali Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro
che fonde la storia con l'immaginazione del possibile, secondo quella
formula già sperimentata con cui solo Isabel Allende sa restituire un
affresco indimenticabile di solidarietà, di integrazione, di resistenza.

Viola Ardone, Il treno dei bambini, Einaudi, 2019
Finalista al Premio Wondy per la letteratura resiliente 2021.
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno.
Assieme a migliaia di altri bambini meridionali attraverserà l'intera
penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un'iniziativa
del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo
conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un
bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra
come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia
commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si
può sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere.

Corina Bomann, La promessa di Solveig, Giunti, 2020
Stoccolma, 1967. Solveig vede un futuro radioso davanti a sé.
Soprattutto quando l'affascinante Sören, compagno di studi, le chiede di
sposarlo. Solveig non vede l'ora di annunciare il fidanzamento alla
madre Mathilda e alla nonna Agneta, e insieme a Sören si mette in
viaggio per la tenuta di Löwenhof. Ma i due innamorati rimangono
coinvolti in un terribile incidente d'auto. Il sogno d'amore di Solveig
rischia di essere spazzato via e la ragazza cerca di ritrovare serenità con
lunghe cavalcate nei prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d'oro
dell'allevamento di cavalli sono ormai finiti e mandare avanti gli affari è
diventata una vera sfida. Servono nuove idee per riportare la tenuta
all'antico splendore. Saranno una visita inaspettata dall'America e un
affascinante uomo d'affari di Stoccolma ad aprire a Solveig le porte di un
nuovo mondo. Sorprendente e pieno di colpi di scena: il volume
conclusivo della saga bestseller.
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Massimo Carlotto, La signora del martedì, E/O, 2020
Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Bonamente Fanzago, attore
porno dal nome improbabile che un ictus ha messo in panchina e che
assiste angosciato all'ascesa dei giovani concorrenti. Aspetta che ogni
martedì una donna affascinante dal passato misterioso paghi i suoi
servizi da gigolò alla pensione Lisbona, un alberghetto poco frequentato
dove il proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di travestito
nascondendosi da un ambiente ipocrita e perbenista. Tre esseri umani
sui quali la società si accanisce proprio perché più deboli, ma che
troveranno il coraggio di difendersi. Quando un imprevisto darà il via a
una girandola di effetti collaterali, per i nostri tre personaggi diventerà
questione di vita o di morte scavare, dentro di sé e nel proprio passato,
per trovare le risorse necessarie a tirarsi fuori dai guai.

Teresa Ciabatti, La più amata, Mondadori, 2018
"Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quattro anni, e sono la figlia, la gioia,
l'orgoglio, l'amore del Professore." Il Professore è Lorenzo Ciabatti,
primario dell'ospedale di Orbetello. Lo è diventato presto, dopo un
tirocinio in America, perché è pieno di talento ma modesto, un
benefattore, qualcuno dice un santo. Tutti lo amano, tutti lo temono, e
Teresa è la sua figlia adorata. Teresa dall'infanzia scivola
nell'adolescenza, e si rende conto che la benevolenza che il mondo le
riserva è un effetto collaterale del servilismo nei confronti del padre. Chi
è Lorenzo Ciabatti? Il medico benefattore che ama i poveri o un uomo
calcolatore, violento? Un potente che forse ha avuto un ruolo in alcuni
degli eventi più bui della storia recente? Teresa Ciabatti ricostruisce la
storia di una famiglia e, con essa, le vicende di un'intera epoca.

Anna Ellroy, La lettera perduta di Auschwitz,
Newton Compton Editori, 2019
Berlino, 1989. Mentre il muro crolla, Miriam Winter si prende cura di suo
padre Henryk ormai in punto di morte. Ma rimane sconvolta quando
scopre, sotto il cinturino dell'orologio di Henryk, il tatuaggio di
Auschwitz, tenuto segreto per molti anni. Come è possibile che le abbia
nascosto una parte così terribile della sua vita? E chi è Frieda, il nome
che suo padre invoca quando è incosciente? Alla ricerca di indizi sul
passato dell'anziano genitore, Miriam trova tra gli oggetti della madre
un'uniforme da detenuta del campo femminile di Ravensbriick. Tra le
cuciture ci sono decine di lettere destinate a Henryk, scritte da una
donna di nome Frieda. Le lettere rivelano l'inquietante verità sulle
"ragazze coniglio", giovani donne vittime di sperimentazioni disumane
durante i loro giorni al campo. Attraverso quei racconti di sacrificio e
resistenza Miriam scopre, lettera dopo lettera, una storia d'amore che
Henryk ha custodito nel cuore per quasi cinquant'anni.

2

Ken Follett, Fu sera e fu mattina, Mondadori, 2020
Questo formidabile romanzo è il prequel della magnifica saga di
Kingsbridge amata da milioni di lettori nel mondo. Ken Follett conduce
il lettore in un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio,
amore, odio e ambizione che termina dove I pilastri della terra hanno
inizio.

Alessia Gazzola, Costanza e buoni propositi, Longanesi, 2020
La vita di Costanza Macallè può dirsi abbastanza travagliata. Eppure la
trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo leggero per
l'inverno del Nord può contare su pochi ma buonissimi assi nella
manica che la aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le sﬁde della
vita: i colleghi dell'Istituto di Paleopatologia, la sorella Antonietta,
un'innata capacità di rialzarsi a ogni caduta, la consapevolezza di poter
contare sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa
cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere sempre buoni
propositi. La nuova vita che Costanza ha appena iniziato a costruire
potrebbe, però, essere sul punto di cambiare un'altra volta. Costanza
dovrà quindi confrontarsi con importanti decisioni da prendere, cuori
poco inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico milanese che
porta alla luce un incredibile mistero dal passato medievale della città.

Heddi Goodrich, Perduti nei quartieri spagnoli, Giunti, 2019
Una ragazza americana a Napoli, ma non una delle tante. Heddi,
studentessa di glottologia all'Istituto Universitario Orientale, non è
venuta per un rapido giro nel folclore, ma per un'immersione che la
porta ad avere della città, della lingua, del dialetto una conoscenza
profonda, impressionante, che nasce dall'empatia, da un bisogno di
radicamento e dall'entusiasmo della giovinezza. E' una doppia storia
d'amore: per una città e per un giovane uomo. Pietro è studente di
geologia, figlio di una famiglia contadina della provincia di Avellino,
gente avvinta alla terra da un legame ostinato, arcaico. A Napoli,
benché il suo paese sia distante solo cento chilometri, Pietro è
straniero tanto quanto Heddi. E' il romanzo di quando la vita è una
continua scoperta, esplorazione dell'identità altrui e ricerca della
propria, di quando la scrittura incarna un atteggiamento verso il
mondo pronto ad aprirsi a ogni esperienza, a godere ogni gioia, a
esporsi a ogni ferita.
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Winston Graham, Ross Poldark. La saga dei Poldark vol.1, 2016
Cornovaglia, 1783. Ross Poldark, figlio di un piccolo possidente morto da
poco, torna a casa, esausto e provato, dopo aver combattuto per
l'esercito inglese nella Rivoluzione americana. Ora è un uomo maturo,
non più l'avventato ed estroverso ragazzo che aveva dovuto
abbandonare l'Inghilterra per problemi con la legge. Desidera soltanto
lasciarsi il passato alle spalle e riabbracciare la sua promessa sposa, la
bella Elizabeth. La sera stessa del suo arrivo, però, scopre che, anche a
causa di voci che lo davano per morto, la donna sta per convolare a nozze
con un altro uomo. Devastato dalla perdita del suo grande amore, Ross
decide di concentrarsi sugli affari che il padre ha lasciato andare a rotoli,
tornando a coltivare le terre e lanciandosi nell'apertura di una nuova
miniera. Nella terra ventosa di Cornovaglia si intrecciano i destini dei
membri della famiglia Poldark, primo fra tutti il forte e affascinante Ross.

Anne Jacobs, Le ragazze della Villa delle Stoffe, Giunti, 2019
Venti di guerra, amori proibiti, ritorni e separazioni, sullo sfondo
maestoso della Villa delle Stoffe. Nell'avvincente secondo volume della
saga, un susseguirsi di colpi di scena e nuovi amori raccontati dal punto
di vista speciale degli intriganti domestici della villa.

Lesley Kara, Le voci degli altri, Piemme, 2020
Flintstead-on-Sea è una di quelle cittadine inglesi così piccole, così
silenziose, così tremendamente perfette, che le vite dei suoi abitanti sono
strette come in una morsa, tra la pioggia incessante e il mare sempre
grigio. E per Joanna Critchley, mamma single che vi è appena tornata con
il suo bambino, la morsa è ancora più dolorosa: non conosce più nessuno
in città, e trova difficile farsi accettare dalle temibili mamme della scuola.
È per questo che, quando per caso sente dire da una di loro che la
famigerata Sally McGowan, che a dieci anni commise un terribile omicidio
e da allora ha vissuto sotto altra identità, si è ritirata proprio a Flintstead,
non resiste alla tentazione di usare quell'informazione. Quella che
innescherà è una spirale crescente di sospetto, follia e paura, che ben
presto le sfuggirà di mano. E Joanna imparerà a sue spese che quando si
mettono in giro le voci sbagliate, dopo non si torna indietro. Tensione,
minaccia e sospetto si respirano a pieni polmoni in un thriller che vi
sorprenderà, uno dei grandi bestseller inglesi dell'anno.
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Colleen McCullough, Cleopatra, Rizzoli, 2007
Con "Le Idi di Marzo", Colleen McCullough aveva condotto i lettori fino
all'assassinio di Cesare e all'ascesa dell'erede designato, il nipote
Ottaviano. Questo romanzo racconta le turbinose vicende che portano
alla nascita dell'Impero: la rivalità tra i fedelissimi di Cesare, le ambizioni
di Marco Antonio, la sua alleanza con Cleopatra, le mire della regina
d'Egitto, che sogna per Cesarione, il figlio che ha avuto con Cesare,
un'impossibile gloria politica e militare. Una delle vicende più
appassionanti della Roma antica si trasforma in un romanzo denso di
intrighi ed eroismi, in cui disperazione e coraggio si stagliano sullo sfondo
di un'era mitica e crudele.

George Orwell, 1984, Mondadori, 2019
Visionario, profetico e sempre attuale, uno dei massimi capolavori
del Novecento di George Orwell.
L'azione si svolge in un futuro prossimo del mondo (l'anno 1984) in cui il
potere si concentra in tre immensi superstati: Oceania, Eurasia ed
Estasia. Al vertice del potere politico in Oceania c'è il Grande Fratello,
onnisciente e infallibile, che nessuno ha visto di persona ma di cui
ovunque sono visibili grandi manifesti. Il Ministero della Verità, nel quale
lavora il personaggio principale, Smith, ha il compito di censurare libri e
giornali non in linea con la politica ufficiale, di alterare la storia e di
ridurre le possibilità espressive della lingua. Per quanto sia tenuto sotto
controllo da telecamere, Smith comincia a condurre un'esistenza
"sovversiva". Scritto nel 1949, il libro è considerato una delle più lucide
rappresentazioni del totalitarismo.

Rosamunde Pilcher, Voci d'estate, Mondadori, 2012
Alla giovane e appassionata Laura Havenstock, sposata da pochi giorni,
nulla è mai sembrato così bello come la costa della Cornovaglia in estate,
con il suo mare turchese e i giardini lussureggianti. Però quando giunge
per la prima volta nella tenuta di campagna del marito e lui deve partire
all'improvviso, si sentirà sola e vulnerabile. Sarà la natura stessa del
luogo a far cessare le sue paure.
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Lucinda Riley, La ragazza italiana, Giunti, 2020
Napoli, 1966. È una splendida giornata estiva e la casa dei Menici ferve di
preparativi per la festa che si terrà quella sera. Rosanna ha solo undici
anni e sogna di diventare bella e corteggiata come la sorella maggiore
Carlotta. Ma Rosanna ha un altro dono, che la rende davvero speciale:
una voce straordinaria in grado di incantare chiunque la ascolti.
Soprattutto il giovane Roberto Rossini, brillante studente della Scala di
Milano, che dopo l'esibizione di Rosanna propone a suo padre di farla
studiare con uno dei più grandi maestri della lirica. Un incontro fatale,
quello tra Roberto e Rosanna, che segnerà per sempre il loro destino.
Milano, 1973. Rosanna ha finalmente realizzato il desiderio di essere
ammessa alla Scala. Inizia per lei un periodo inebriante: il ritmo della
metropoli, le estenuanti prove di canto, i primi gloriosi passi sul
palcoscenico. E sarà proprio qui che le strade di Rosanna e Roberto si
incroceranno di nuovo. Affascinata e intimorita da quell'uomo
carismatico e sfuggente, sempre circondato da donne bellissime e
acclamato nei teatri di tutto il mondo, Rosanna finisce per essere travolta
da un sentimento potente e inarrestabile. Ma un segreto nascosto nel
passato di Roberto e le oscure trame di una donna senza scrupoli
minacciano di infrangere tutti i suoi sogni... Da Napoli a Milano, fino a
Londra e a New York, una storia d'amore sullo sfondo dell'ammaliante
mondo dell'Opera.

Luis Miguel Rocha, La figlia del papa, Newton Compton, 2014
Niklas, un giovane prete, viene rapito, e un misterioso sicario semina il
panico tra le alte sfere vaticane, minacciando di rivelare uno dei segreti
più sconvolgenti di sempre: papa Pio XII aveva una figlia. Rafael – agente
del servizio segreto pontificio, leale alla Chiesa e alla sua fede – viene
incaricato di scoprire chi si nasconde dietro ai crimini che stanno
insanguinando le strade di Roma e di fare il possibile per proteggere tutti
coloro che in Vaticano si sono sporcati le mani pur di insabbiare la verità.
Saprà fare luce su questo malefico intreccio di morte? Chi è la misteriosa
figlia del papa, e quale ruolo ricopre nella Santa Sede? Riuscirà la Chiesa
di Roma a sopravvivere a questo ennesimo scandalo o soccomberà una
volta per tutte?

6

Alessandra Sarchi, Il dono di Antonia, Einaudi, 2020

Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente, Anna, che da qualche
tempo ha problemi di alimentazione. Il loro rapporto è teso e Antonia si
domanda se, rifiutando il cibo, Anna non stia tentando di svincolarsi dalla
sua devozione materna. Poi, un giorno, arriva la telefonata di un ragazzo
americano e con lui il passato torna a galla. Ventisei anni prima Antonia
viveva negli Stati Uniti e donò un ovulo a un'amica che desiderava
diventare madre ma non poteva. Da quell'ovulo fu generato Jessie, che ha
appena scoperto di essere nato anche grazie a lei, e perciò ha bisogno di
conoscerla, di sapere perché lo ha fatto, e perché a un certo punto è
scomparsa. Mentre sua figlia sembra volersi liberare di lei, qualcuno che
non può chiamare figlio invece cerca Antonia, e la interroga sui motivi di
quel dono offerto come un atto di generosità del quale poi non si è
sentita all'altezza, un gesto da cui deriva una responsabilità che lei non
può più ignorare.

Wilbur Smith, Il fuoco della vendetta, HarperCollins, 2020
1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua sorella Connie sono
sempre stati inseparabili, ma la tragica morte dei genitori li separa
bruscamente. Theo, tormentato dai sensi di colpa, cerca il riscatto
arruolandosi nell'esercito britannico e combattendo nella Guerra franco indiana. Connie, convinta di essere stata abbandonata dal fratello, dopo
aver subito ogni sorta di abusi e angherie da chi avrebbe dovuto
proteggerla, riesce infine a fuggire in Francia e a farsi accettare nell'alta
società parigina. Ma ancora una volta si ritrova alla mercé di uomini
crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di gloria finisce per
condurla suo malgrado sul fronte nordamericano della Guerra dei sette
anni. Quando le loro strade si incontrano di nuovo, i due fratelli si
rendono conto che la vendetta e la redenzione che entrambi stanno
disperatamente cercando potrebbero costare loro la vita...

Anna Todd, Come mondi lontani. After 3,
Sperling&Kupfer, 2017
La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è come lei pensava
che fosse: né la sua famiglia, né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter contare, Hardin, sembra sempre pronto, con il suo carattere
scontroso, a rovinare tutto. Non appena scopre l'enorme segreto che lei
gli ha nascosto, diventa furioso e, invece di provare a essere
comprensivo, cerca di ostacolarla in tutti i modi. Così, mentre la partenza
per Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il momento di fare una scelta
e affrontare la più dolorosa delle domande: Hardin sarà mai in grado di
cambiare per lei?

7

Divulgazione
Ilaria Capua, Salute circolare. Una rivoluzione necessaria,
Egea, 2020
Un «conto alla rovescia» che si trasforma in un intrigante viaggio nel
tempo alla scoperta del ruolo della trasversalità e della circolarità nelle
grandi conquiste della salute di cui oggi godiamo. I protagonisti di questo
libro sono quei visionari, coraggiosi, determinati o solo fortunati, che in
epoche diverse hanno scoperto, per caso o per intuito, universi così vasti
da andare ben oltre i confini dell'immaginazione. È l'interdisciplinarietà
che ha consentito di aprire campi immensi da esplorare e approfondire,
andando con il tempo a costituire i pilastri della salute. La trasformazione
digitale ci impone di ripensare alcuni percorsi e di proporne di nuovi e
rivoluzionari, per arrivare a un maggior equilibrio con gli animali, con le
piante e con l'ambiente che ci accoglie nel suo complesso.

Aldo Cazzullo, A riveder le stelle, Mondadori, 2020
Un libro sul più grande poeta nella storia dell'umanità, a settecento
anni dalla sua morte, e sulla nascita della nostra identità nazionale;
per essere consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.
Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci
ha dato soprattutto un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese»
dove si dice «sì». Una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a
un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del
mondo classico; ed è la culla della cristianità e dell'umanesimo. L'Italia
non nasce da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante.

Élisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Claude Maire Vigueur,
Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento,
Einaudi, 2019
Un'inchiesta appassionante sui costumi, le pratiche culturali e l'autorità
signorile nel Rinascimento italiano; ma anche un contributo eccezionale
alla storia delle donne. Tra il 1391 e il 1425 tre donne sono decapitate
per ordine dei loro mariti. Spose di tre fra i più importanti signori
dell'Italia del Rinascimento di Mantova, Milano, Ferrara: Agnese Visconti,
Beatrice di Tenda e Parisina Malatesta sono condannate a morte per
adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un tale castigo;
inoltre, altra stranezza, invece di dissimulare tale condanna alla pena
capitale, i tre signori la resero, al contrario, pubblica. Si tratta di un
enigma storico che gli autori intendono svelare. Sono soprattutto
colpevoli di aver tentato di prendere parte alle grandi innovazioni
culturali e politiche del loro tempo.
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Gad Lerner, Laura Gnocchi,
Noi, Partigiani. Memoriale della Resistenza italiana,
Feltrinelli, 2020
La Resistenza e la sua memoria sono fatte di azioni e di luoghi divenuti
simboli di un'epoca tragica ed eroica della nostra storia. Ma la memoria
svanisce e gli errori della storia possono ripetersi. Quella dell'Anpi, di Gad
Lerner e Laura Gnocchi è una corsa contro il tempo per dare voce a
donne e uomini che nel 1943 erano giovanissimi, adolescenti o persino
bambini. Cosa passava per la testa di quelle ragazze e di quei ragazzi
quando furono chiamati a una scelta estrema, rischiosa e difficile come
quella di conquistare anche con le armi una libertà che molti di loro non
avevano mai conosciuto? Un grande romanzo collettivo di formazione di
un soggetto fragile e inestimabile: la nostra Costituzione democratica.
Ricordi personali, episodi drammatici, dinamiche familiari, rievocazioni di
figure ingiustamente dimenticate, ma anche riflessioni sul cammino
incompiuto dopo la Liberazione si intrecciano in un racconto corale di
malinconia ma anche di felicità, che riporta alla luce i valori civili
fondamentali che oggi dobbiamo difendere.

Maurizio Martina,
Cibo sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus,
Mondadori, 2020
La pandemia di Covid-19 ha colpito tutti i settori, dalla finanza alla
manifattura, dal commercio alle materie prime, stravolgendo intere
catene di approvvigionamento, comprese quelle del cibo. Per
l'emergenza alimentare, infatti, il virus è stato un pauroso acceleratore,
che ha aggravato una lista già lunga di criticità: le guerre in Siria, Sud
Sudan, Burkina Faso e nella regione del Sahel, l'invasione di locuste in
Africa, le emergenze in Libano, Congo ed Etiopia. Anche l'Italia ha
attraversato un momento complicato: il blocco delle attività ha
aumentato i costi della spesa alimentare per le famiglie, molte persone si
sono ritrovate in difficoltà e hanno avuto bisogno di sostegno per
sfamarsi. Emerge dalla lucida analisi di Maurizio Martina, sostenitore
convinto delle relazioni aperte, cooperative e multilaterali, che nei primi
cinque mesi del 2020 il mondo ha toccato con mano l'inadeguatezza di
due visioni opposte, quella dei «globalisti» e quella dei «sovranisti». Per
questo si propone di indagare, senza reticenze, i limiti e le debolezze di
entrambe.
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Per i genitori
Melinda Blau, Tracy Hogg,
Il linguaggio segreto della famiglia, Mondadori, 2017
In questo libro il tema della famiglia viene trattato nel suo insieme, per
aiutare genitori e figli a costruire un rapporto equilibrato, aperto, fondato
sull'ascolto, sulla comunicazione e sul sostegno reciproco. Il nucleo
familiare diventa così una "cooperativa", in cui le necessità di ciascun
"socio" vengono prese in considerazione con la giusta attenzione,
ricordando però che l'elemento più importante è la somma delle
individualità. Il segreto per una famiglia felice è andare oltre la relazione
esclusiva tra genitore e figlio, imparare dai propri errori e vivere nel
presente agendo con responsabilità, empatia e autenticità. I genitori
dovrebbero trasformarsi in leader amorevoli, capaci di coltivare i talenti
dei figli facendoli allo stesso tempo sentire parte di un gruppo e lasciandoli
liberi di esplorare il mondo in sicurezza, coinvolgendoli nell'ambiente che li
circonda.

Grazia Honegger Fresco, Facciamo la nanna,
Il leone verde, 2015
Se volete sapere di più sul sonno, se il vostro bimbo è inquieto e si sveglia
di notte, se il riposo notturno è diventato un incubo, ma non vi piace un
ricettario sbrigativo, questo libro fa per voi. "Facciamo la nanna" vi aiuta a
prevenire i conflitti con il bambino, a seguire le sue esigenze profonde e a
dargli i necessari limiti, ma senza ricorrere a modalità rigide, che
facilmente diventano punitive e dolorose per tutti. Il sonno di un bambino,
come quello di un adulto, è una realtà sfaccettata che richiede
comprensione, ascolto, capacità di osservare e di entrare in sintonia, pur
senza esagerazioni. Il libro si completa con alcuni documenti scientifici e
con indicazioni di testi che arricchiscono l'argomento.

Matteo Lancini, Abbiamo bisogno di genitori autorevoli,
Mondadori, 2017
L'adolescenza è un periodo di sconvolgimenti fisici e di profonde
rivoluzioni psichiche che finisce per stravolgere gli equilibri di tutta la
famiglia. Una trasformazione che implica la ridefinizione, talvolta
traumatica, dei ruoli non solo del ragazzo, ma anche dei suoi genitori.
Forte della sua lunga esperienza a contatto con i ragazzi, Matteo Lancini
traccia un quadro esaustivo dei problemi legati alle crisi adolescenziali e,
grazie anche al racconto di casi esemplari, suggerisce a genitori, insegnanti
e educatori come prestare ascolto alle esigenze e ai pensieri dei ragazzi
senza pregiudizio.
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Narrativa per ragazzi
Emma Adbåge, La buca, Camelozampa, 2020
Vincitore Premio Andersen 2020, sezione Miglior libro 6/9 anni.
Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi la chiamiamo la Buca.
Nella Buca si può giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a capanna, a
nascondersi, al negozio... a tutto! Tutti amano la Buca, tranne i grandi.
I grandi odiano la Buca.
Età di lettura: da 4 anni.

Gionata Bernasconi, Quell'asino di mio nonno,
Emme Edizioni, 2020
Nonno Celso vuole vedere il mare: così salta la staccionata e sparisce nella
savana, tra leoni e ghepardi affamati. Nessuno è mai tornato per raccontare
quello che ha visto nella savana... nessuno prima di Celso!
Età di lettura: da 6 anni.

Luca Cognolato, Silvia Del Francia, La musica del silenzio,
Feltrinelli, 2020
A Budapest Raul conduce una vita felice e spensierata, cadenzata dagli
allenamenti in piscina con il padre, le lezioni di pianoforte con la madre, i
bisticci con Marian, la sorellina, i costumi di Papageno e Astrifiammante
che la mamma confeziona per la festa di Purim. Tutto finisce con l'arrivo
dei tedeschi e la presa del potere dei nazisti ungheresi. Raul vive come un
dramma e un'umiliazione continua la nuova situazione, soprattutto a
scuola, mentre Marian riesce a trovare sempre un aspetto divertente in
ogni cosa. Un giorno il padre, in giro per la città alla ricerca di documenti,
non fa più ritorno a casa e la madre viene portata via dai soldati. Da
questo momento i due fratelli devono pensare a sopravvivere, contando
solo sulle proprie forze. Nello scenario di una città stretta tra le truppe
sovietiche che avanzano e l'esercito tedesco in sanguinosa ritirata, Marian
trascina il fratello da un rifugio all'altro, alla ricerca di un principe
misterioso che sembra uscito da «Il flauto magico». Il principe in realtà è
un finto ambasciatore spagnolo: Giorgio Perlasca, un italiano che a
Budapest salvò più di cinquemila ebrei.
Età di lettura: da 10 anni.
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Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, BUR, 2019
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il
papà gli regala una giornata speciale, da trascorrere insieme, per
spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio
Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e
figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei
suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per
cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia
c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di classe, ed è
una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi.
Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze.
Età di lettura: da 8 anni.

Kes Gray, Nick Sharratt, Mangia i piselli, Salani, 2017
Che cosa darà la mamma a Daisy se mangerà i piselli? Le comprerà un
gelato in più, un elefante vero, una fabbrica di cioccolato? Ma Daisy li
mangerà questi benedetti piselli? L'eterna battaglia dell'ora di cena. Un
capolavoro di vita quotidiana.
Età di lettura: da 3 anni.

Abby Hanlon, Dory fantasmagorica, Terre di mezzo, 2016
Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare
con lei. Pensano che si comporti come una bimba piccola. Ma non
importa, perché Dory ha sempre molte cose da fare e tanti amici
immaginari che pensano che lei sia fantastica.
Età: a partire dai 6 anni

Gabriela Jacomella, Dodici parole, Feltrinelli, 2019
Scienziate e designer di moda, giudici e attiviste, politiche e sportive, geni
dell'informatica e stelle del cinema: dodici aggettivi per raccontarle, dodici
caratteristiche, o meglio dodici "punti di forza" al femminile (e non solo)
su cui hanno costruito il loro successo. 1. Scientifica. 2. Femminista. 3.
Competitiva. 4. Rivoluzionaria. 5. Femminile. 6. Coraggiosa. 7. Creativa. 8.
Disciplinata. 9. Sensibile. 10. Sognatrice. 11. Tecnologica. 12. Gentile.
Età di lettura: da 11 anni.
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Daniela Kulot, Da dove viene l'amore?, Emme Edizioni, 2019
"Da dove viene l'amore?" Scoiattolo, Alce e Anatra vogliono scoprirlo a
tutti i costi e partono insieme per trovare una risposta. Un libro sul
sentimento più bello: l'amore.
Età di lettura: da 3 anni.

Leo Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo, Babalibri, 2019
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si
abbracciano diventano tutti verdi.
Il grande classico di Leo Lionni.
Età di lettura: da 3 anni

Jessica Martinello, Anche i mostri si lavano i denti,
Emme Edizioni, 2019
Lo sai che anche i mostri si lavano i denti? Non ci credi? Chiedilo al
Mostro fatto di capelli o a quello che sta sotto il letto. E lo sai perché lo
fanno? Perché c'è un mostro ancora più terribile che se la prende con
tutti, ma soprattutto con chi non si lava i denti!
Età di lettura: da 3 anni.

Luca Tortolini e Marco Somà, Essere me, Kite, 2020
Tutti vorrebbero essere ricchi e famosi, avere stuoli di fan e fotografi: ma
siamo sicuri che questo convenga? La versione inedita di una grande e
indimenticabile icona del cinema che ci racconta il retrogusto amaro del
successo. Un albo nuovo e controcorrente che smonta forse il più grande
tra i miti della nostra contemporaneità.
Età di lettura: da 5 anni
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Hervé Tullet, Il gioco della luce, L'ippocampo, 2019
Fatti aiutare da un adulto in questo magico gioco di luci. Al buio, accendi
una torcia e vedrai i fiori crescere sul soffitto e i pesci nuotare sulle pareti!
Un inventivo gioco di narrazione con le ombre.
Età di lettura: da 3 anni.
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