VALERIO BERRUTI
LA GIOSTRA DI NINA
GALLUCCI
In un tempo e un luogo indefiniti prendono forma i sogni di Nina, la piccola giostraia, e di Geppo, un
ragazzone dall'animo infantile che crea scompiglio nel paese... In questo nuovo progetto, Valerio Berruti dà
vita a un libro in tre dimensioni di straordinaria poesia e bellezza. "La giostra di Nina" pop-up fa parte di un
percorso più ampio, composto dalla giostra vera e propria, da una mostra e da un film che lega il tratto
lieve di Valerio Berruti all'animazione, con circa 3000 disegni in sequenza come altrettanti fotogrammi di un
video d'artista. La sceneggiatura, ispirata a un racconto di Filippo Bessone, è qui interpretata in prosa
poetica da Chiara Zocchi. La musica, riprodotta attraverso un carillon a manovella, è stata appositamente
composta da Ludovico Einaudi, straordinario musicista che ha firmato la colonna sonora dell'animazione. Il
paper engineering è di Dario Cestaro. Età di lettura: da 5 anni.

CLOTILDE PERRIN
LE STORIE SOTTOSOPRA DI LEO E CLEO
IL CASTORO
Il leone Leo e la topolina Cleo sono molto amici e insieme vivono tante avventure. In alto, Leo è seduto su
un ramo. In basso, Cleo rema sulla sua barchetta per raggiungerlo. In alto, Leo è rinchiuso in una gabbia. In
basso, Cleo corre a salvarlo. Le avventure di Leo e Cleo si incrociano e si mescolano in un intreccio infinito di
situazioni sorprendenti e scenari coloratissimi. Tante storie con cui giocare, inventare e stimolare la
fantasia. Età di lettura: da 4 anni.

MICHELANGELO ROSSATO
IL CUORE DI GIOVANNA D’ARCO
EDIZIONI ARKA
La vita della Pulzella d'Orléans, la sua infanzia, le sue battaglie e la sua prigionia, con le incantevoli
illustrazioni di Michelangelo Rossato.
Nel 1492 IN Francia una ragazza di 17 anni, figlia di contadini, decide di fare qualcosa per porre fine alla
Guerra dei Cent’anni. Taglia i suoi lunghi capelli, indossa l’armatura, diventa la guida dell’esercito e libera le
città assediate. Il suo coraggio infiamma gli animi e segna il destino del Paese. Un racconto ispirato alla
realtà, un libro bellissimo.

MONICA PAIS
LA FELICITA’ DEL POLLAIO
LONGANESI
C'era una volta un vecchio agrumeto abbandonato… Vi siete mai chiesti quale sia l'elisir della felicità?
Monica Pais l'ha trovato nel pollaio che ha installato tra i filari storti del suo agrumeto anarchico. Sorge
accanto a un laghetto a forma di fagiolo, sotto un grande eucalipto, tra vecchi mandarini e qualche ulivo
scampato alle motoseghe. Questa storia comincia, come sempre, con l'arrivo di un «ospite speciale» alla
Clinica Duemari, e prosegue con un'esuberante colonia di anatre che convive felicemente con tre galli e un
drappello di galline salvate da una brutta fine al termine della loro carriera in un allevamento intensivo. Di
tanto in tanto a loro si unisce anche Lady Patata, la maialina coraggiosa e riluttante al fango più simpatica
che ci sia. E poi, un giorno, dal cielo plana un gabbiano reale: non ha buone intenzioni, ma la vita è
imprevedibile e non si sa mai quel che può davvero succedere. Questa è l'incredibile storia di un gruppo di
animali destinato dall'uomo all'infelicità. E di una veterinaria che ha ribaltato tutti i pronostici.

NICK HORBNY
PROPRIO COME TE
GUANDA
Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta difficoltà cerca
di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua condizione di single... Ma Lucy non è
pronta per una nuova storia, o forse non ha nessuna voglia di cominciarne una con un uomo che, sulla
carta, sarebbe perfetto per lei: divorziato, bianco, colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un
deprimente appuntamento al buio a una cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua
vita entra Joseph. È il ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di
calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a
favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro non
funzionerà mai. O invece sì? Sullo sfondo di una storia d'amore piena di colpi di scena... Nick Hornby ci
racconta, con la sua ironia sempre carica di profondità, che c'è un modo per vivere nelle differenze..E che
per fare un pezzo di strada insieme forse non è necessario, e nemmeno desiderabile, trovare qualcuno che
sia proprio come te.

DANIELA KRIEN
L’AMORE IN CASO DI EMERGENZA
CORBACCIO
L’amore in caso di emergenza di Daniela Krien è un romanzo che in Germania ha riscosso un successo
straordinario e si prepara a sbancare anche i botteghini letterari italiani. Tra passato e presente si muove
questa storia femminile che vede cinque donne alle prese con i cambiamenti della Germania e con un
destino tutto da affrontare. I loro nomi sono Paula, Judith, Brida, Malika e Jorinde. Si conoscono perché il
destino ha attraversato le loro linee di vita. Quando erano giovani, hanno visto la caduta del muro e, dove
c'erano limiti e restrizioni, ora c'è libertà. Ma la libertà, devono riconoscere, è solo un'altra forma di
coercizione: la coazione a scegliere. Cinque donne che piegano la vita ma non si rompono mai: ecco come
sono Paula, Judith, Brida, Malika e Jorinde. Vi è però qualcosa di ancora più grande che le unisce e le
sottomette ad un presente difficile. Solo quando riusciranno a capire e a fare tesoro di quel legame che le
stringe riusciranno a respirare aria di vera libertà. L’amore in caso di emergenza di Daniela Krien è un
romanzo che si legge tutto d’un fiato e rilegge la storia in chiave femminile.

VALERIE PERRIN
CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI
EDIZIONI E/O
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po' Renée, la
protagonista dell'Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un'apparenza sciatta una grande
personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella
sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti... Un
giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta e da quel momento le cose
prendono una piega inattesa... Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia
personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali... La vita di Violette non è certo stata una
passeggiata…eppure nel suo modo di approcciare le cose quel che prevale sempre è l'ottimismo e la
meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d'erba. Un romanzo
avvincente, commovente e ironico la cui lezione universale è la bellezza della semplicità e l'eterna
giovinezza in cui ci mantiene il sogno.

SILVIA AVALLONE
UN’AMICIZIA
RIZZOLI
"Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe
rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia – improvvisa, come una stella cadente
– con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno rubato un paio di
jeans in una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono
passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. Perché adesso tutti credono di conoscerla, Beatrice:
sanno cosa indossa, cosa mangia, dove va in vacanza. La ammirano, la invidiano, la odiano, la adorano. Ma
nessuno indovina il segreto che si nasconde dietro il suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina un
tempo in cui “la Rossetti” era soltanto Bea – la sua migliore amica. Elisa è una donna schiva, forse un po’
all’antica. Non ama le foto e i social, convinta com’è che chi siamo sia “infinitamente più interessante, e
commovente, di quel che vorremmo a tutti i costi sembrare”. Ora però vuole mettersi in gioco, fare i conti
con se stessa scrivendo: perché soltanto le parole possono restituirci la complessità delle storie che non
mostriamo al mondo e che pure, silenziosamente, tutti ci portiamo dentro.

DONATELLA DI PIETRANTONIO
BORGO SUD
EINAUDI
Adriana è come un vento, irrompe sempre nella vita di sua sorella con la forza di una rivelazione. Sono state
bambine riottose e complici, figlie di nessuna madre. Ora sono donne cariche di slanci e di sbagli, di
delusioni e possibilità, con un'eredità di parole non dette e attenzioni intermittenti. Vivono due grandi
amori, sacri e un po' storti, irreparabili come sono a volte gli amori incontrati da giovani. Ma per chi non
conosce la lingua dell'affetto è molto difficile aprire il cuore. Con la sapienza e la naturalezza dei grandi
scrittori, Donatella Di Pietrantonio ci regala in queste pagine un'emozione calda e sussurrata, che rimarrà
con noi a lungo.

JOEL DICKER
L’ENIGAMA DELLA CAMERA 622
LA NAVE DI TESEO
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa
di una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte della
elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo
finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto
interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a
cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo,
un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a meno
di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello
stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente successo, e perché, nella stanza 622 del Palace
de Verbier.

JOE NESBO
IL FRATELLO
EINAUDI
Fin dove sei disposto a spingerti per difendere tuo fratello? Dall’incontrastato maestro del crime
scandinavo - 35 milioni di copie nel mondo - un thriller sulle menzogne, i segreti, i tradimenti nascosti
dietro la rassicurante facciata della vita familiare.

DONATO CARRISI
IO SONO L’ABISSO
LONGANESI
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e
argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova
ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che
si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto.
L'uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili
serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall'incontro con
la ragazzina col ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del
mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che
qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino,
quello di contrariare l'uomo che si nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che
pulisce non può sapere: là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una
missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la
sua pessima forma fisica, né l'oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una
traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire.

SINISA MIHAJLOVIC
LA PARTITA DELLA VITA
SOLFERINO
«Sono sempre stato un uomo difficile, che si esaltava negli scontri. Ma con certi avversari la battaglia è più
dura.» A luglio del 2019 Sinisa Mihajlovic scopre di avere la leucemia e comincia la sua lotta in ospedale: tre
ricoveri e un trapianto. Ma un mese dopo è di nuovo, coraggiosamente, in panchina. L'allenatore del
Bologna è fatto così, mette sempre tutto se stesso in ogni cosa che fa... Nato a Vukovar da madre croata e
padre serbo, diventa calciatore e milita nella Stella Rossa di Belgrado con cui vince ventenne una Coppa dei
Campioni, distinguendosi per un sinistro micidiale sui calci piazzati. Sono anche gli anni dell'inizio delle
guerre balcaniche, degli orrori e del dolore vissuti in prima persona. Dal 1992 comincia la carriera italiana...
Un racconto lungo trent'anni e ricco di aneddoti, personaggi, successi, fallimenti, partite oscure, gioie e
drammi personali che scorrono in queste pagine tra sport, famiglia, politica e amicizie…Con un filo
conduttore che è stato sempre la sua forza: l'attaccamento ai valori, ma anche il coraggio di cambiare e di
riscoprire una vita diversa dopo ogni battaglia.

JANELL BURLEY HOFMANN
COME EDUCARE FIGLI IPERCONNESSI
GIUNTI
La sera di Natale, Janell incarta il nuovo iPhone per Gregory, il figlio tredicenne. Mentre deposita il pacco
sotto l'albero, una valanga di dubbi la investe: «Il mio ragazzo sarà ancora capace di stare seduto ad
aspettare senza bisogno di navigare o chattare? Dovrò conoscere le password di tutti i suoi account? Vorrà
ancora comunicare e stare con gli altri senza mettere in mezzo la tecnologia?». Insieme al marito, decide di
preparare un accordo che Greg dovrà firmare prima di cominciare a utilizzare il regalo. Le iRules, le regole
del patto, vengono pubblicate in rete dall'Huffington Post e subito diventano virali. Moltissimi genitori
condividono le preoccupazioni degli Hofmann. Avere cinque figli offre a Janell una gran varietà di
esperienze e le sue soluzioni sono flessibili, adattabili a famiglie diverse. L'importante è applicare i princìpi e
i valori di sempre anche a questo ambito dell'educazione. Senza paura, perché le nuove tecnologie non
possono essere evitate o ignorate: fanno parte della nostra vita e, ancor più, di quella dei nostri figli.

GIANNI GARRUCCIU
FAME. UNA CONVERSAZIONE CON PAPA FRANCESCO
SANPAOLO
"La fame nel mondo non è naturale né ovvia, viene usata come arma di guerra”. Papa Francesco è diretto
quando parla di uno dei temi fondamentali della vita del pianeta. Il libro di Gianni Garrucciu, partendo dagli
ultimi dati ufficiali della FAO, dà volti e storie a numeri che fanno paura, ma che non possiamo più evitare:
821 milioni di esseri umani oggi patiscono la fame. Partendo da una lunga conversazione privata con Papa
Francesco, Garrucciu stimola il lettore penetrando acutamente, insieme al Pontefice, nei più sottili anfratti
della riflessione sulla malnutrizione, sull'insicurezza alimentare e sui suoi paradossi.

ADRIANO OLIVETTI
IL DENTE DEL GIGANTE
EDIZIONI DI COMUNITA’
La trascrizione di un'intervista audio inedita ritrovata negli archivi della Fondazione Adriano Olivetti in cui
Adriano Olivetti si racconta a tutto tondo, svelando, anche ai lettori più appassionati, un lato sconosciuto e
affascinante: la giornata del capitano d'impresa intransigente, i dubbi del politico disincantato, il lavoro
dell'editore pignolo, così come l'orgoglio del padre amorevole, i ricordi del giovane alpinista dilettante, i
gusti del lettore curioso, le pigrizie del viaggiatore abitudinario, scandiscono il racconto inedito e privato di
una personalità straordinaria e mitica che, contravvenendo alla sua celebre imperscrutabilità, per la prima e
unica volta qui svela la sua intimità, ordinaria e insieme seducente.

VIRGINIE RAISSON
2038 ATLANTE DEI FUTURI NEL MONDO
SLOW FOOD EDITORE
Come sarà il pianeta nel 2038? Guardando al nostro futuro vediamo l'aumento delle disuguaglianze, la
scomparsa delle spiagge e del cioccolato, il populismo, ma anche l'energia pulita, la fine degli sprechi e della
grande povertà? Come una finestra sul mondo, le mappe, la grafica e i collage del libro invitano il lettore a
esplorare il regno delle possibilità, dove viene scelto il futuro, lontano dai pregiudizi e dalle questioni già
scritte. 2038, Atlante dei futuri del mondo è un esercizio prospettico, unito a un'estetica che rapisce, per
collegare le principali questioni globali e capire quale sarà il domani.

JACQUES LE GOFF
J.C. SOURNIA
PER UNA STORIA DELLE MALATTIE
EDIZIONI DEDALO
Il Covid-19 è solo l'ultimo esempio di come una malattia sia capace di plasmare il mondo e la nostra società.
Dalla peste al vaiolo, dal cancro all'aids, la storia delle malattie, qui ricostruita con taglio divulgativo dai più
noti studiosi della scuola francese, è drammatica e avvincente e attraversa i secoli lasciando tracce
indelebili. I magici rituali babilonesi, le lezioni di Ippocrate, la medicina araba e le conquiste più recenti della
scienza medica, questo e molto altro in un volume che può insegnare tanto anche sul mondo di oggi.

ANNALISA MANARA
IN SCIENZA E COSCIENZA
LONGANESI

Codogno. Una notte in ospedale. In pronto soccorso arriva uno strano caso di polmonite. Il mattino dopo la
dottoressa Annalisa Malara, anestesista, è di turno in terapia intensiva quando portano Mattia. Giovane,
atletico, eppure si è aggravato di colpo e la TAC è chiara: polmonite interstiziale. Perché le terapie non
funzionano? Contro cosa combatte, il corpo di Mattia? È il 20 febbraio e da poco più di un mese si ha
notizia di un virus misterioso che uccide, a Wuhan. In Italia però non sta circolando e secondo il protocollo
sanitario nazionale Mattia non è un soggetto a rischio. Eppure. Annalisa non perde tempo e si procede
d'urgenza con un tampone. Positivo. Mattia Maestri è il primo paziente italiano a cui viene diagnosticato il
Covid- 19. È in arrivo uno tsunami e dall'ospedale di Codogno hanno appena suonato la campana d'allarme.
Da quel giorno la vita di Annalisa e di noi tutti è cambiata. La pandemia, che era stata prevista ma a cui
nessuno era preparato, ha dilagato. Per mesi infermieri e medici come Annalisa hanno lavorato su turni
massacranti, senza pause, senza risparmio, per assistere centinaia di migliaia di malati. In molti hanno perso
la vita facendolo. La storia di Annalisa, dei suoi colleghi a Lodi e Codogno e di come hanno fatto scudo
all'avanzata dell'epidemia è la storia di Davide e Golia: piccoli ospedali con pochi mezzi, schierati contro un
mostro spaventoso. Ma è anche una storia di tenacia e competenza. Ed è, più di tutto, una storia di cura
che ci riguarda tutti molto da vicino.

LUIGI GAROFALO
GESU’ IL PROCESSO
SOLFERINO
Quella di Gesù è la crocifissione di un giusto, come avrebbe per primo riconosciuto il centurione sotto il
patibolo. Chi ne sia il responsabile, il sinedrio o Pilato o entrambi, è da sempre dibattuto. Se al primo può
ascriversi l'accanimento con cui i suoi membri sostengono la colpevolezza di Gesù per violazione delle
norme a protezione della maiestas del popolo romano e del principe, al governator della Giudea va
imputata l'inosservanza di regole basilari del diritto alle quali avrebbe dovuto attenere. L'autore lo spiega
nel corso di un'indagine seria, appassionante e originale, che ricostruisce una pagina fondamentale della
storia soffermandosi su alcuni degli aspetti meno esplorati delle ultime ore della vita di Gesù.

BARACK OBAMA
UNA TERRA PROMESSA
GARZANTI
In questo libro attesissimo, Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea, da
giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero, e descrive con sorprendente ricchezza di
particolari la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica
presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un
viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell’Iowa – che
ha dimostrato la forza dell’attivismo civile – e alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando è stato
eletto 44° presidente degli Stati Uniti, diventando il primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della
nazione…

