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Il silenzio dell'acciuga : [romanzo] ,
Lorena Spampinato (2020)
Tresa è stata educata dal padre al silenzio e al rigore. In tutto lei deve assomigliare a
Gero, il suo fratello gemello. Del suo essere femmina a nessuno sembra importare,
fino al giorno in cui suo padre parte per lavoro e lascia lei e Gero da una zia. Da quel
momento il rapporto con il fratello si fa turbolento. Gero non sembra accettare
questo mondo di femmine e si sottrae con rabbia all'abbandono del padre. Tresa
dovrà nel silenzio costruire sé stessa, capire cosa è il dolore e cosa il confronto, cosa
è una donna e cosa la crescita.

Un mondo da guadagnare : per una teoria politica del
presente, Sandro Mezzadra (2020)
In "Un mondo da guadagnare" Sandro Mezzadra presenta una sintesi delle sue
ricerche dell'ultimo decennio, culminate nei fortunati volumi scritti con Brett
Neilson sui confini e le spazialità della logistica, rilanciando sul piano dell'analisi
delle dinamiche del capitalismo contemporaneo e interrogandosi sulle prospettive
politiche che si aprono nel presente. Un mondo da guadagnare si presenta non solo
come un contributo critico sul presente, ma anche, e soprattutto, come un testo
militante, che si vuole interno alle lotte presenti e a venire.

La linea del colore : il grand tour di Lafanu Brown , Igiaba
Scego (2020)
È il febbraio del 1887 quando in Italia giunge la notizia: a Dògali, in Eritrea,
cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi che cercano di
contrastarne le mire coloniali. Un’ondata di sdegno invade la città. In quel momento
Lafanu Brown sta rientrando dalla sua passeggiata: è una pittrice americana da anni
cittadina di Roma e la sua pelle è nera. Su di lei si riversa la rabbia della folla, finché
un uomo la porta in salvo. È a lui che Lafanu decide di raccontarsi.

Storie straordinarie delle materie prime, Alessandro Giraudo
(2019)
Quando si parla di materie prime, pensiamo automaticamente all’oro, all’argento, al
ferro e al petrolio. Ma anche spezie, cereali, soia e mercurio, torba e granturco, sale
e seta, diamanti e chiodi di garofano hanno partecipato a fare e disfare la Storia, il
tutto in una sarabanda di guerre, complotti e misteri. Quaranta piccole e grandi
storie di elementi che hanno preso parte alla costruzione della Storia dell’umanità e
del mondo attraverso gli odori, i profumi, i fetori, le fragranze, i colori, i gusti, i
sapori.
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Bevande incluse : le storie di Cala Marina : romanzo ,
Roberto Centazzo (2020)
Cala Marina: un piccolo mondo con i suoi riti, i suoi protagonisti, i suoi segreti; un
velo di malinconia, una buona dose di ironia, gli incontri, i casi del destino, le storie
Luglio 1967. Cala Marina è un incantevole paese della riviera di ponente, dove il
tempo scorre lento, soprattutto nella stazione ferroviaria, tra le chiacchiere di una
piccola comunità che passa lì le proprie giornate. Finché Barbara un giorno sale su
un treno e fa perdere le sue tracce, così, senza un saluto, creando un incredibile
scompiglio nelle assolate giornate di Cala Marina.

Il mondo secondo la fisica , Jim Al-Khalili (2020)
Con questo libro snello, ma profondo e documentato, Jim Al-Khalili, espone l'intera
concezione del mondo secondo la fisica attuale. Per farlo, parte dalle basi, dalle
fondamenta stesse della trama di cui è fatta la realtà, chiarendo nel dettaglio i
concetti di spazio, tempo, energia e materia. Preparato così il palcoscenico del
mondo l'autore espone i tre pilastri su cui poggia la fisica moderna: la relatività, la
meccanica quantistica e la termodinamica. Questo treppiede è oggi la base più
solida che ci sia per capire l'universo in cui abitiamo, ma ancora ci manca il filo che
leghi tra loro questi tre settori della ricerca scientifica. Questo libro ci mostra il
mondo meraviglioso della fisica, ma ci sprona anche a continuare l'indagine, a fare
nuove domande e tenere sempre alta la nostra curiosità.

La Dragunera, Linda Barbarino (2020)
Rosa farebbe di tutto per tornare nella sua casa di bambina. Ma Rosa non può
tornare, perché la casa è in rovina e lei per sopravvivere è diventata la puttana del
paese. Ogni sabato Paolo le manda un fischio alla finestra per comperare qualche
ora del suo amore. Paolo è ossessionato da un'altra donna che odia e desidera con
uguale ferocia, una donna che dovrebbe tenere lontano, perché è la moglie di suo
fratello e fin dal nome evoca tempesta e sciagura. La Dragunera, così la chiamano, è
una femmina sensuale e altera, i suoi capelli sono fili di vento, i suoi occhi ramarri lo
visitano in sogno; c'è chi dice che sia una strega. La Dragunera è il racconto di una
Sicilia ruvida e incantata, in cui si muovono personaggi dolcissimi e brutali, che
hanno labbra vermiglie e unghie sporche di terra.

Umani e altri animali : riflessioni per un'etica onnivora ,
Nane Cantatore (2020)
La coabitazione con gli (altri) animali è uno degli aspetti chiave della nostra
esistenza. Abbiamo trasformato drasticamente le condizioni di viva di molte specie
con le quali conviviamo e, a loro volta, gli animali hanno fornito un apporto
fondamentale allo sviluppo delle nostre civiltà. Oggi, questa convivenza genera
nuovi interrogativi. Per rispondere a queste domande, è necessario fare ricorso alla
biologia evolutiva, alla filosofia e al diritto, cercando di superare i limiti di
un'impostazione antropocentrica che, paradossalmente, si trova anche alla base di
molte considerazioni "antispeciste". Così sono nate queste riflessioni di etica
onnivora, che si interrogano su tutti gli animali, quindi anche su quella strana specie
chiamata umanità.
3

Come la pioggia sul cellofan , Grazia Verasani (2020)
Giorgia Cantini, investigatrice privata, è appena stata lasciata da Luca Bruni,
dirigente della questura e capo della omicidi. Giorgia sfoga la propria tristezza
ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È in questa fase non facile della sua vita
che incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore quarantottenne che al
momento è un musicista in piena crisi artistica ed esistenziale. Furio infatti abusa di
alcol, è deluso dal mondo discografico, ed è sotto stress a causa di una donna,
Adele, una fan insistente che gli dà il tormento. Furio incarica Giorgia di pedinare la
sua persecutrice. Giorgia si perderà in una trama che ricorda quella del film "La
donna che visse due volte" di Hitchcock, e in un'indagine che è un continuo gioco di
specchi e sovrapposizioni.

Istruzioni per l'uso del futuro : il patrimonio culturale e la
democrazia che verrà, Tommaso Montanari (2014)
Tomaso Montanari scrive un libro sull'Italia possibile, su un progetto di comunità
basato sulla cultura, su ciò che potrà essere la Repubblica italiana quando sapremo
render finalmente concreto l'attualissimo disegno della Costituzione. "Istruzioni per
l'uso del futuro" è un piccolo alfabeto civile: ventuno idee che ci mostrano come per
trasformare un paese non bastano le nostalgie o le indignazioni ma servono
responsabilità e conoscenza.

La vita è un romanzo : [romanzo] , Guillaume Musso (2020)
La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, per
la scomparsa della figlia sembra un enigma senza soluzione. Nonostante il
clamoroso successo dei suoi libri, Flora non partecipa mai a eventi pubblici, né
rilascia interviste di persona. La vita di Flora è avvolta dal mistero come la
scomparsa della piccola Carrie. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, Romain
Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto, la moglie lo sta lasciando e minaccia di
portargli via l'adorato figlio Théo. Romain è l'unico che possiede la chiave per
risolvere il mistero di Flora, e lei è decisa a trovarlo a tutti i costi.

Salire in montagna : prendere quota per sfuggire al
riscaldamento globale, Luca Mercalli (2020)
Questo è il racconto di una migrazione verticale, con i suoi successi e i suoi ostacoli,
per fuggire il riscaldamento globale che rende sempre più roventi le estati nelle
città. Le montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono nuove possibilità
di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di borgate abbandonate con tecniche
di bioedilizia rispettose del paesaggio ma all'altezza delle necessità di agio e di
connettività per poterci vivere e lavorare. Per salvarci dall'emergenza climatica e
ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura. Mercalli affronta il
tema del riscaldamento climatico attraverso una narrazione in prima persona.
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Mia suocera è un mostro , Valentina Vanzini (2020)
Lexie Woods è una fashion victim, vive a New York, lavora come giornalista per una
rivista di tendenza. Potrebbe sembrare una vita perfetta se non fosse che le sue
relazioni sentimentali sono un vero disastro. Ecco perché, quando incontra Mr
Perfect, un bellissimo giovane italiano emigrato di successo, è disposta a tutto pur
di far funzionare le cose. Persino partire senza preavviso alla volta della Sicilia, per
conoscere quella che, se tutto andasse secondo i piani, potrebbe diventare presto la
sua adorabile suocera. Quello che Lexie non sa è che la donna che la aspetta
oltreoceano non è la dolce mamma da commedia all'italiana che aveva immaginato,
ma una perfida manipolatrice determinata a ostacolare il loro, eventuale,
matrimonio... Lexie dovrà dimostrare di aver diritto al suo romantico futuro.

Prometeo a Fukushima : storia dell'energia dall'antichità
ad oggi, Grazia Pagnotta (2020)
Questo libro ripercorre il rapporto tra l'uomo e l'energia, dal fuoco alle ultime
tecnologie. In questa lunga storia l'Ottocento è il periodo della scoperta della
maggior parte delle fonti che impieghiamo oggi e dei relativi modi di sfruttarle,
mentre il Novecento è quello del passaggio da politiche nazionali delle fonti
energetiche alla geopolitica dell'energia capace di scatenare guerre e lasciare in
eredità al nuovo millennio tensioni irrisolte. Di questa storia fanno parte diversi
celebri disastri, come gli incidenti di Chernobyl o di Fukushima.

Doppio silenzio, Gianni Farinetti (2020)
Sebastiano Guarienti vola a Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di
un amico con una ragazza di famiglia molto facoltosa. In aereo legge distrattamente
la notizia di un omicidio commesso proprio nel capoluogo siciliano. Durante il breve
soggiorno ha modo di conoscere i membri della famiglia della sposa, i Galvano, tra i
quali spiccano i gemelli Diego e Giulia, due giovani fascinosi, eccentrici, sfuggenti.
Dopo il matrimonio, mentre si dirige verso l'aeroporto, Sebastiano fa un incontro
imprevisto che ha dell'irreale, la prima delle figure che lo proietteranno in un
vortice conturbante, in bilico tra splendore e devastazione, fastosità e cupezza, nei
meandri di una delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.

Cinema noir americano 1960-2020 : Pulp, crime, neo-noir,
Renato Venturelli (2020)
Nessun genere cinematografico americano ha saputo, al pari del noir, imporre la
propria imprescindibile impronta estetica, stilistica e tematica nell'immaginario
contemporaneo, transitando dall'epoca classica ai decenni successivi e fino a oggi in
un ininterrotto alternarsi di rinnovamenti, recuperi, metamorfosi e contaminazioni.
"Cinema noir americano 1960-2020", nel quale il rigore dello storico si combina con
l'originalità e la precisione dello sguardo cinefilo, ricostruisce in tutta la sua
ricchezza e complessità una delle pagine più significative della cultura americana
contemporanea.
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Sotto cieli rossi : diario di una millennial cinese , Karoline
Kan (2020)
Nata in un piccolo paese vicino Tianjin tre mesi prima del massacro di piazza
Tienanmen del 4 giugno 1989, Karoline Kan ci racconta la sua storia, e la storia della
sua generazione, stretta tra la politica autoritaria cinese, il boom economico e il
rapidissimo sviluppo tecnologico. Karoline, trent'anni, rientra a pieno diritto nella
generazione dei millennial, e da quel punto di vista ci rivela ciò che lei e tre
generazioni della sua famiglia hanno vissuto sulla propria pelle. Karoline cerca di
capire fino in fondo i diversi cambiamenti radicali cui la Cina va incontro negli anni.
"Sotto cieli rossi" svela molte cose che al lettore medio occidentale sono ignote, o
note solo parzialmente.

Ho scelto di arrampicare , Chris Bonington (1998)
L'autore racconta i suoi primi passi sulle basse e aspre montagne del Galles e della
Scozia, le prime spedizioni in Himalaya, le prime grandi salite. Bonington diventerà il
più famoso alpinista inglese e scriverà molti libri di successo.

Ahia!, Riccardo Zanotti (2020)
Ci sono istanti capaci di rivoluzionarti la vita, perché ti disarcionano dalla sobria
routine a cui sei abituato e ti scaraventano in luoghi in cui non saresti mai andato.
Per Giovanni, ingegnere ventisettenne alto e curvo abituato a tenere sempre lo
sguardo basso per controllare che i piedi siano ben ancorati al terreno, uno di quegli
istanti è quando l'esuberante madre Milly, poco prima di spirare, gli regala l'ultimo
grande dramma: il nome di suo padre. Un altro, altrettanto fondamentale, è quando
lui decide di andare a cercarlo, quel padre che non ha mai conosciuto, per esaudire
l'ultimo desiderio (o ordine?) della mamma. Una nebbia per alcuni invadente e
pericolosa in cui è facile perdersi, ma che per chi, come Giovanni, ha puntellato la
propria esistenza di tranquille certezze, diventa ossigeno che sa di libertà...

Terra di nessuno : l'incredibile storia di Moresnet, un luogo
che non sarebbe dovuto esistere , Philip Dröge (2020)
Alla fine del Congresso di Vienna, nel 1815, una piccola porzione di territorio vicina
a Aquisgrana scivola dimenticata - e indivisa - tra le mani dei rappresentanti degli
Stati europei. Sia la Prussia sia i Paesi Bassi la rivendicano ma senza mai riuscire a
trovare un'intesa. Prende forma così uno stranissimo accordo provvisorio che finirà
per durare oltre cent'anni. Questa è la storia del Moresnet neutrale che conta una
superficie di 3,4 chilometri quadrati e che resiste a ogni tentativo di spartizione e
annessione. La storia politica, sociale e culturale dell'Europa è davvero
indimenticabile se vista e raccontata dall'angolo visuale di Moresnet.
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Croce del Sud : tre vite vere e improbabili , Claudio Magris
(2020)
Claudio Magris è affascinato dalla sconcertante creatività della realtà, spesso più
fantastica e imprevedibile della finzione. Fedele a questa poetica, nelle tre vite di
"Croce del Sud", più vere e improbabili che mai, l'autore si mette sulle tracce di tre
destini nei quali la bizzarria, l'avventura, la generosità si spingono oltre i limiti del
credibile. Tre storie che si svolgono nel "mondo alla fine del mondo" - direbbe
Sepúlveda - tra Patagonia e Araucania, in paesaggi di affascinante e inquietante
bellezza, ma anche di devastanti barbarie che i tre stravaganti personaggi sfidano
ognuno a suo modo, senza schemi ideologici, difendendo quelle terre divenute loro
patria e le genti vinte e perseguitate che le abitano.

La congiura dei peggiori : da Salvini a Bolsonaro, tutti i
figuri che mandano in vacca il pianeta , Andrea Scanzi (2020)
Negli ultimi anni il panorama politico e culturale del nostro Paese è stato
caratterizzato dall'avanzata delle destre, supportata spesso da nostalgici pronti a
cavalcare l'ondata del populismo per sdoganare le proprie posizioni. Così, in un
crescendo preoccupante di intolleranza, ignoranza esibita, complottismo e
spregiudicatezza, abbiamo assistito increduli a episodi e sparate al limite
dell'assurdo. Attraverso un'incalzante carrellata di ritratti, in cui dosa ricostruzione e
sberleffo, Andrea Scanzi ci mette di fronte a volti noti e meno noti della destra
nostrana e internazionale.

Natale in giallo : racconti
Il Natale è per tutti noi un periodo. Ma a Natale possono anche accadere fatti
inquietanti che colorano di suspense e giallo la festa più attesa dell'anno. Perché
ladri, furfanti e assassini spesso prediligono quei giorni in cui tutti noi pensiamo che il
mondo sia abitato solo da persone gentili per mettere in atto i loro crimini e
sconvolgerci la vita. Da Robert Louis Stevenson a Arthur Conan Doyle, da Thomas
Hardy a Saki, da Amelia B. Edwards a Francis Scott Fitzgerald, dieci racconti per un
Natale di intrighi, misteri, delitti che lasceranno il lettore con il fiato sospeso fino
all'ultima riga. Perché chi l'ha detto che a Natale siamo tutti più buoni?

L'ultimo giorno di Roma : viaggio nella città di Nerone
poco prima del grande incendio , Alberto Angela (2020)
Roma, sabato 18 luglio 64 d.C. È una calda notte estiva, la città sta per svegliarsi con
le sue strade brulicanti di attività e di persone, ed è del tutto ignara di quello che
accadrà tra poche ore... Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno quel
giorno, a guidarci per le strade alla scoperta della vita quotidiana di uno dei più
grandi centri abitati dell'epoca. Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e
grazie al contributo di storici ed esperti di meteorologia e del fuoco, Alberto Angela
ricostruisce per la prima volta un importantissimo episodio che ha cambiato per
sempre la geografia di Roma e la nostra Storia: il Grande incendio del 64 d.C.
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L'altra donna, Cristina Comencini (2020)
Elena è giovane, Pietro è molto più vecchio di lei. Ma si sono scelti, e dalla loro
relazione hanno deciso di tener fuori le ferite della vita di prima: fanno l'amore con
il gusto di chi scopre tutto per la prima volta, bevono caipirinha quando lui torna
tardi, si concentrano sull'ebbrezza del quotidiano. Quando Maria, l'ex moglie di
Pietro, riesce a conoscere Elena con un inganno, la vita si complica per tutti. Le due
donne si raccontano, si confidano e confrontano, e poco per volta la figura di Pietro
si trasforma per tutt'e due. La scrittura affilata e rivelatrice di Cristina Comencini
torna a illuminare i vortici e le secche delle relazioni, scegliendo la prospettiva di
due donne rivali che in comune sembrano avere soltanto lo stesso uomo. Una
turbinosa e vitalissima riflessione sulla complicità e sulla rivalità femminile.

I quattro maestri, Vito Mancuso (2020)
«I quattro maestri nel loro insieme prefigurano un itinerario. La meta è il maestro
più importante: il maestro interiore, il quinto maestro.» Socrate, l'educatore.
Buddha, il medico. Confucio, il politico. Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche
tradizioni spirituali e filosofiche dell'umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero
di queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per noi, uomini e
donne di oggi. La loro parola diventa così una guida decisiva per percorrere con
maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il
caos che ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l'autentica
pace interiore.

Pechino pieghevole, Hao Jingfang (2020)
Catastrofe ecologica, tecnologie di sorveglianza e disuguaglianze sociali stravolgono
il tempo e lo spazio in "Pechino pieghevole", l'emblematico racconto che dà il titolo
a questa raccolta, che si inserisce nell'«ultra-irrealismo» (chaohuan), il genere
letterario ispirato dalla realtà allucinata della Cina odierna. Negli undici racconti,
Hao esplora la fragilità umana alle prese con gli spettri del cambiamento
e del possibile, l'intelligenza artificiale e l'automazione, costruendo una narrazione
pervasa di sensibilità per quest'epoca di incertezza, solitudine e disorientamento. Se
la science fiction è il realismo dei nostri tempi, Hao Jingfang rivela angolazioni
inattese ed estreme da cui osservare il mondo futuro in cui già viviamo.

La miniatura italiana del Rinascimento : 1450-1600,
Jonathan J. G. Alexander (2020)
Jonathan J. G. Alexander descrive i principali manoscritti e libri a stampa miniati
dell'epoca rinascimentale, sempre attento all'universo sociale e alla cultura
materiale che ne accompagnò lo sviluppo. L'Umanesimo incoraggiò i ceti più elevati
a unirsi al clero in veste di lettori, committenti e collezionisti di libri. I miniatori
risposero al crescente interesse dei mecenati per le tematiche classiche e anche
celebri artisti come Mantegna e Perugino si dedicarono alla decorazione libraria. I
volumi miniati realizzati nei numerosi centri di produzione in tutta Italia ebbero
fortuna anche in Europa, e la loro diffusione fu accelerata dall'ingresso dei Francesi
nella penisola alla fine del XV secolo.
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Buonvino e il caso del bambino scomparso ,
Walter Veltroni (2020)
È l'estate del 2020. I romani si stanno lasciando alle spalle la lunga quarantena
imposta dalla pandemia. Un anno dopo aver brillantemente risolto il terribile caso
dei corpi smembrati, il commissario Buonvino sta ancora vivendo il suo momento di
gloria. Quando una ragazza lo avvicina per chiedergli di indagare sul fratello minore,
scomparso anni prima e mai più ritrovato dopo una gita con la famiglia nel parco di
Villa Borghese, Buonvino si appassiona a quel cold case dai risvolti oscuri e decide di
aiutarla. Questo caso, però, metterà a dura prova le capacità investigative di
Buonvino, portando alla luce verità sconcertanti e misteri rimasti sopiti per troppo
tempo

Marielle, presente!, Agnese Gazzera (2019)
Marielle Franco è stata assassinata a Rio de Janeiro il 14 marzo 2018. Aveva 38 anni
e da poco più di un anno era l'unica donna nera tra i 51 consiglieri comunali della
città brasiliana. Nata e cresciuta in una favela, afrodiscendente, omosessuale,
femminista, aveva fatto di sé stessa la propria bandiera: un "corpo politico" con cui
affrontare il mondo e lottare per i diritti delle persone che rappresentava, contro il
razzismo, le violenze di genere, le diseguaglianze. Marielle Franco si opponeva con
fermezza alla politica "sporca", ai legami tra la criminalità organizzata e lo Stato, e
chiedeva a gran voce politiche di sicurezza pubblica rispettose delle favelas e delle
periferie. Questo libro racconta un pezzetto della sua storia, umana e politica.

Oggi faccio azzurro : romanzo , Daria Bignardi (2020)
Galla si chiama così in onore dell'imperatrice Galla Placidia: «Darmi quel nome è
stato uno dei pochi gesti coraggiosi di mia madre». Da quando è stata lasciata dal
marito, improvvisamente e senza spiegazioni, passa le giornate sul divano a fissare
la magnolia grandiflora del cortile, fantasticando di buttarsi dal balcone per sfuggire
a un dolore insopportabile di cui si attribuisce ogni colpa. Esce di casa solo per
vedere la psicanalista Anna Del Fante o per andare in carcere.
Una storia a tratti comica e a tratti struggente, che mescola leggerezza e profondità,
grazia e tenerezza, esplorando il nostro rapporto con il dolore, che è poi il nostro
rapporto con noi stessi.

Lisola del giorno prima , Umberto Eco (2016)
Nell'estate del 1643 un giovane piemontese naufraga, nei mari del sud, su di una
nave deserta. Di fronte a lui un'Isola che non può raggiungere. Intorno a lui un
ambiente apparentemente accogliente. Solo, su un mare sconosciuto, Roberto de la
Grive vede per la prima volta in vita sua cieli, acque, uccelli, piante, pesci e coralli
che non sa come nominare. Scrive lettere d'amore, attraverso le quali si indovina la
sua storia: una lenta e traumatica iniziazione al mondo secentesco della nuova
scienza, della ragion di stato, di un cosmo in cui la terra non è più al centro
dell'universo. Roberto vive la sua vicenda tutta giocata sulla memoria e sull'attesa di
approdare a un'Isola che non è lontana solo nello spazio, ma anche nel tempo.
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Questa strana e incontenibile stagione , zadie Smith (2020)
Sei brevi saggi scritti fra marzo e maggio 2020, nati dall'attualità ma con un respiro
universale. La fragilità del corpo, la rimozione della morte, il valore del pubblico e
del privato, il privilegio sociale e la sofferenza, l'uso del tempo, l'incontro con l'altro
e i modi in cui ci mette in crisi e ci arricchisce, il disprezzo come virus che infetta le
persone: sono questi i temi su cui riflette Zadie Smith durante la primavera della
pandemia e delle lotte antirazziste. Mescolando aneddoti personali, ricordi,
suggestioni letterarie, idee politiche, non offre facili tentativi di conforto o un
semplice diario delle proprie emozioni, ma con la lucidità appassionata che da
sempre contraddistingue la sua scrittura saggistica ci dà stimoli per un pensiero
critico, solidale e fecondo in un periodo di smarrimento e crisi globale.

Manuale di chimica per i test di ammissione medicosanitari, (2020)
Lo studio della chimica rappresenta di gran lunga la difficoltà più rilevante per
l'accesso alle facoltà universitarie. Questo Manuale di Chimica è stato realizzato
per affrontare la prova di ammissione alle facoltà universitarie dell'area medicosanitaria. L'approccio è estremamente diretto a mettere in luce metodologie di
ragionamento che rendano più accessibile la risoluzione dei quesiti. Ogni capitolo
espone gli elementi teorici, puntando a focalizzare l'attenzione sugli aspetti
fondamentali dei quesiti per il test di ammissione, alternati con le spiegazioni di
esercizi tipici che chiariscono la metodologia risolutiva. L'ultima parte di ogni
capitolo è dedicata ad una raccolta di esercizi.

Una mamma silenziosa, Caroline Mitchell (2020)
Roz è giovane, incinta e senza soldi. Vorrebbe essere una buona madre, ma più
ripensa alla propria infanzia, più si convince che la cosa migliore per la figlia sia
vivere lontano da lei. Determinata a fare la cosa giusta, si iscrive così a un servizio di
adozioni per persone ricche. Dopo pochi giorni le viene chiesto di andare a New
York per incontrare una facoltosa coppia interessata ad adottare la sua bambina.
Sheridan e Daniel sono molto benestanti e alla moda. Si preannuncia per la piccola
un futuro luminoso. Ma dopo essersi trasferita nell'elegante appartamento che le è
stato riservato, Roz comincia a sospettare che qualcosa di oscuro si nasconda dietro
il loro scintillante benessere. Troppi misteri aleggiano tra le stanze dello sfarzoso
appartamento...

Lo scialle andaluso, Elsa Morante (2015)
Dei moltissimi racconti scritti nella sua vita, Elsa Morante presenta qui una scelta
disposta in ordine cronologico. Nei dodici racconti di questa inquieta vicenda
predestinata, si potrà seguire, meglio ancora che nei romanzi, il tema drammatico e
affascinante che sempre ha accompagnato la scrittrice e che prende forma
soprattutto nel breve romanzo finale che dà il titolo alla raccolta: il rapporto
viscerale madre e figlio. Menzogna e sortilegio s'incammina verso la necropoli del
proprio mito familiare: pari a un archeologo che parte verso una città leggendaria.
Christian, fratello minore di Thomas, muore in sanatorio; la sorella Tony passa da un
matrimonio all'altro, l'ultimo erede Hanno muore infine di tifo.
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Un'estate da sogno, Milly Johnson (2020)
Nel pieno di un'estate caldissima, l'arrivo di Christie nel reparto panetteria del
supermercato in cui lavorano Anna, Grace, Dawn e Raychel è come una refrigerante
boccata d'aria fresca. Chi avrebbe mai potuto immaginare che cinque donne tanto
diverse sarebbero diventate inseparabili? Anna ha trentanove anni e il cuore
infranto perché è stata tradita dal suo fidanzato. Grace ha superato i cinquanta ed è
intrappolata in un matrimonio infelice. Dawn sta per commettere lo stesso errore.
Raychel è la più giovane del gruppo. Ha un marito amorevole e una bella casa.
Sembrerebbe essere la più felice tra tutte loro, ma quando oscuri segreti del
passato minacceranno di sconvolgere la sua vita, solo le amiche potranno capire
come aiutarla...

Il Vangelo segreto di Tommaso : indagine sul libro più
scandaloso del cristianesimo delle origini , Elaine Pagels
(2018)
Il Vangelo di Tommaso, rinvenuto con altri manoscritti gnostici nel 1945 a Nag
Hammadi, nell'Alto Egitto, ha un valore storico e teologico inestimabile. Perché
allora fu condannato alla distruzione? Elaine Pagels istituisce un appassionato
confronto fra il Vangelo di Tommaso e quello di Giovanni, scorgendovi due diverse
interpretazioni della presenza di Dio nel mondo. Questo libro, ricco di spiritualità, ci
rivela la grande lezione di umanità e di antidogmatismo presente nell'insegnamento
"negato" di Tommaso, suggerendo una nuova chiave di lettura di pagine di storia
cristiana rimaste troppo a lungo celate.

Amici sospetti, Jane Shemilt (2020)
Quando i loro figli diventano inseparabili a scuola, tre coppie di genitori cominciano
a frequentarsi più assiduamente. Ma se all'apparenza le famiglie sembrano aver
trovato un certo affiatamento, sotto la superficie si annidano tensioni. E mentre
sono presi dai loro affari, gli adulti cominciano a occuparsi meno dei figli, lasciandoli
troppo soli... Finché una tragedia sconvolge le loro vite. Nella disperata ricerca della
verità, le tre coppie si renderanno conto che, approfittando della loro distrazione, il
male si è avvicinato ai ragazzi, gettando un'ombra scura sul mondo rassicurante in
cui credevano di vivere. E l'incubo peggiore di ogni genitore ha inizio...

Manuale di logica : tutta la logica dei test d'ammissione
medico-sanitari, (2020)
Questo Manuale di logica è stato pensato e realizzato espressamente per
affrontare la prova di ammissione alle facoltà universitarie dell'area medicosanitaria. Pertanto, pur essendo la logica materia trasversale per definizione, la
scelta dei materiali proposti e la classificazione dei quesiti si basa sull'attento
esame delle prove degli anni precedenti. Un sintetico elenco delle macroaree e
degli argomenti trattati comprende: - Lica formale; logica proposizionale; il
ragionamento; logica sillogistico-deduttiva; deduzione e induzione. Logica verbale. Comprensione del testo e inserzione di termini mancanti. Logica matematica.
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Quaranta giorni : romanzo , Valerio M. Manfredi (2020)
Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è
inchiodato Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta miracolose,
aveva sconvolto la Palestina negli anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il
motivo della sentenza: Gesù di Nazareth Re dei Giudei. Ai piedi della croce ci sono i
soldati romani, alcune donne, Maria, i discepoli più fedeli, ma anche una figura
misteriosa che, non vista da nessuno, vede tutto. E vedrà anche Jeshua uscire dal
sepolcro, e avviarsi verso Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a
Capri, l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere strani segnali dalla Palestina. È
un uomo intelligente e intuisce che quel predicatore non era solo l'ennesimo ma era
qualcosa di più. Era molto di più.

Italia religiosa, Raffaele Pettazzoni (2020)
Raffaele Pettazzoni è convinto che continuare a ignorare le radici religiose della
storia del nostro Paese significhi oscurare la comprensione anche del suo presente e
di quei fenomeni apparentemente più distanti che per quanto "profani in apparenza
[...] rivelano, a ben guardare, connessioni religiose profonde". Ecco dunque perché
Pettazzoni aveva sentito il bisogno di comporre un'opera che ricostruisse un quadro
storico che andasse dai culti antichi dell'Italia romana alle eresie del Medioevo, fino
alla presenza delle minoranze religiose nell'Italia post-risorgimentale e nel
Novecento, nonché - allargando il quadro all'Europa - ai tentativi di diffusione di una
corrente germanica neo-pagana durante il regime nazista

Finalmente è troppo tardi, Miki Fossati (2020)
Dopo una vita trascorsa in Italia, un uomo si ritrova a vivere con la figlia in una
cittadina balneare della costa inglese. Ci è capitato per caso o si è trasferito per
lavoro? È in fuga? O magari sta solo cercando l'ispirazione per il suo nuovo
romanzo? Quale che sia il motivo, la concentrazione necessaria per scrivere è messa
a dura prova. Nella sua nuova vita il protagonista di questo libro dovrà infatti
vedersela con i fantasmi con cui si ritrova a convivere e con le bizzarre circostanze
della sua permanenza in terra d'Albione. Ma questo è solo l'inizio.

Oltre il fiume, John Galsworthy (2020)
Sono passati quasi due anni dalla drammatica fine del rapporto con Wilfrid Desert, e
la vita di Dinny è ancora sconvolta al ricordo dell'amante partito per sempre. A
distoglierla dalle sue preoccupazioni è il ritorno della sorella Clare, che ha
abbandonato il tetto coniugale per i maltrattamenti subiti dal marito. Il destino
delle due sorelle - così diverse eppure così unite - si compirà insieme, portando a
conclusione la loro vicenda e l'intera saga dei Forsyte. Terminato appena prima di
morire e pubblicato postumo, "Oltre il fiume" è il testamento letterario di John
Galsworthy e un epilogo di straordinario lirismo per la sua saga più famosa.
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