
Andrea Segrè, Il gusto per le cose giuste. Lettera alla generazione Z,  
Mondadori 
 

La loro vita è fatta di post alla perenne ricerca dei like, iper-
connessi tra centinaia di amicizie virtuali. Ma la iGeneration 
è isolata anche quando si trova in mezzo alla gente. Sfug-
genti alle categorizzazioni, i giovani di oggi accolgono ogni 
sfumatura di diversità, criticano la superficialità e cercano 
passioni autentiche, lottando per rimanere fedeli a loro stes-
si, per guadagnarsi un futuro in un mondo instabile e preca-
rio. A loro si rivolge Andrea Segrè per declinare una nuova 

«grammatica» che sfidi l’ingiustizia di cui questa generazione Z è vittima: 
quella di non poter vedere il proprio futuro, bloccata dall'assenza di pro-
spettive. Finito il tempo delle ideologie rimangono le idee, le visioni, i pro-
getti e le azioni. E allora, in un mondo in cui l'identità è spesso derivata 
da ciò che si possiede, l'esortazione di un adulto ai giovani non può che 
essere: «Provate a trovare voi stessi». Questo libro spiega come.  
 

Fulvia Rizonico, Marcella Odd, Musichiamo. Percorso di  educazione 
musicale per bambini dai due ai quattro anni, Lapis 
 

"Musichiamo" è un percorso di educazione alla musica, al 
ritmo e alla coordinazione motoria per i bambini del Nido 
e della Scuola dell'Infanzia. Nato dall'esperienza sul cam-
po di due esperte di educazione musicale, il percorso si 
articola in una progressione di esercizi e giochi di gruppo 
in cui si sperimenta la combinazione di musica e movi-
mento. Grazie a semplici tecniche espressivo-corporee i 
bambini apprendono i concetti di base del linguaggio mu-

sicale e vengono guidati nello sviluppo dell'ascolto, del canto, del senso 
ritmico e della coordinazione motoria. 
 

Eline Snell, Rilassati e respia. Esercizi di mindfulness per genitori (e 
per i loro figli adolescenti), Red 
 

Non si possono fermare le onde della vita, ma si può impa-
rare a surfare, cavalcarle invece di lasciare che ci sommer-
gano, sfruttarne la forza e l'energia per restare in piedi. La 
mindfulness non risolve i problemi, ma ci offre una chiave 
per attingere alle nostre risorse così da affrontarli con minor 
fatica e trasformarli in opportunità di cambiamento. In que-
sto libro Eline Snel presenta una serie di esercizi e strate-
gie che aiutano adulti e adolescenti sia a gestire le emozio-

ni difficili ritrovando rapidamente la rotta. 
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Hang Kang, Atti umani, Adelphi 
 

Una palestra comunale, decine di cadaveri che saturano l’aria. 
Siamo a Gwangju, in Corea del Sud, nel maggio 1980: dopo il 
colpo di Stato di Chun Doo-Hwan, in tutto il paese vige la legge 
marziale. Quando i militari hanno aperto il fuoco su un corteo di 
protesta è iniziata l’insurrezione, seguita da brutali rappresaglie; 
Han Kang, con il terso, spietato lirismo della sua scrittura, scru-
ta tante vite dilaniate, racconta oggi le laceranti dissonanze di 
un passato che si voleva cancellato. Atti umani è il coro polifoni-

co dei vivi e dei morti di una carneficina mai veramente narrata in Occiden-
te. Conosciamo il quindicenne Dong-ho, alla ricerca di un amico scompar-
so; Eun-sook, la redattrice che ha conosciuto la censura e la violenza du-
rante un interrogatorio; la giovane operaia calpestata a sangue da un poli-
ziotto in borghese? vite lacerate dai indicibili violenze. 
 

Nicola Barreau, Il caffè dei piccoli miracoli, Feltrinelli 
 

Eléonore Delacourt ha venticinque anni e ama la lentezza. In-
vece di correre, passeggia. Invece di agire d'impulso, riflette. 
Invece di dichiarare il suo amore al professore di Filosofia alla 
Sorbonne, sogna. Timida e inguaribilmente romantica, Nelly 
adora i vecchi libri, crede nei presagi, diffida degli uomini trop-
po belli e non è certo coraggiosa come l'adorata nonna breto-
ne con cui è cresciuta e che le ha lasciato in eredità l'oggetto a 
lei più caro: un anello di granati con dentro una scritta in latino, 

"Amor vincit omnia". Nelly non è il tipo di persona che di punto in bianco 
ritira tutti i propri risparmi, compra una costosissima borsa rossa e in una 
fredda mattina di gennaio lascia Parigi in fretta e furia per saltare su un tre-
no diretto a Venezia. Ma a volte nella vita le cose, semplicemente, accado-
no, come una frase enigmatica trovata dentro un vecchio libro della nonna, 
con accanto una certa citazione in latino...  
 

Valentina Olivato, Il piccolo libro delle maree, Pendragon 
 

L’incessante movimento delle maree scandisce il respiro del 
mondo e i flussi e riflussi delle masse liquide del pianeta sono 
modulati da arcane forze primordiali. Questo libro traccia una 
mappa di suggestioni, una geografia dell'immaginazione la cui 
bussola è proprio il fenomeno delle maree esplorato ed evoca-
to in ogni ambito dell'arte. Dai miti dell'antichità alle parole degli 
scrittori di mare, dalle ballate popolari alle luci della vecchia 
Hollywood, un percorso che porterà il lettore a immergersi in 

un universo di rimandi letterari e artistici su mare, luna e terra. Per scoprire 
che le maree plasmano il paesaggio e modellano gli orizzonti umani.  

Eliana Albertini, Luigi Meneghello. Apprendista italiano, Becco Giallo 

 

"Si vedeva che c'è in natura una specie minore nel divenire, le 
piantine crescono da un seme, la gente che in principio è bam-
bina e poi diventa grande, mette i mustacchi. Ma restava fermo 
il concetto che qualcosa di centrale non diviene affatto. Si sta-
va all'interno di una sfera immutabile, leggi analoghe a quelle 
che governavano le stagioni racchiudevano il nostro mondo 
come calotte di quarzo. Dentro alla sfera di quarzo ci si sentiva 
liberi di parlare e di vivere come credevamo."  

 
Elena Cerruto, La danza degli elementi. Danza terapia tra Oriente e Oc-
cidente. Con cd audio, Red 
 

Un percorso attraverso i Cinque Elementi (Terra, Acqua, 
Fuoco, Aria e Vuoto) che ci porta a esprimere le qualità degli 
Elementi che stanno dentro ognuno di noi. Oltre al Cd con 
brani musicali creati appositamente, il libro contiene racconti, 
immagini, frasi guida, indicazioni di movimento, ma anche di 
non-movimento, di ascolto e presa di contatto di sé. Non for-
nisce però alcuna sequenza preordinata di cose da fare, 
nessuna lista. Nessuna emozione è indotta o evocata: non ci 

sono emozioni buone o cattive, come non ci sono movimenti giusti o sba-
gliati. L'interesse è volto a riconoscere le emozioni e i movimenti, ma anche 
sogni, pensieri, tensioni, silenzi e a sentire le possibilità infinite di esprimer-
si. Testo, illustrazioni e musica sono stimoli che offrono a tutti un momento 
di contatto con la propria creatività.  Il libro è consigliato in particolare a chi 
già partecipa a gruppi di danza e danza-movimento-terapia o segue percor-
si terapeutici individuali per ritrovare momenti di piacere, centratura, ascolto 
di sé e della musica.  
 

Lawrence Wright, La civiltà in bagno. Dall’antichità ai giorni nostri, O-
doya 
 

È la storia della civiltà "in bagno", ordinata cronologicamente 
dalla preistoria ai giorni nostri e arricchita da aneddoti interes-
santi e notizie curiose. Ha ragione l'autore quando afferma che 
la storia dei popoli si impara meglio nelle loro stanze da bagno 
che dai loro campi di battaglia? Sigfried Giedion ha scritto: "per 
uno storico non esistono cose troppo banali". Lo storico di oggi 
infatti riesce a vedere caratteri di una società riflessi nell'acqua 

del bagno, trova documenti importanti su usi e costumi di un'epoca nelle 
apparecchiature e nelle decorazioni dei servizi. Centinaia di illustrazioni 
tratte da incunaboli, miniature, quadri, disegni costituiscono la documenta-
zione più completa che si potesse raccogliere.  



Olmos Roger, Calando, Logos (Illustrati) 
 

Una vita intera che si sta perdendo (recuperando?) nella me-
moria di un anziano, vista dagli occhi della moglie che ogni 
giorno lo accompagna, lo accudisce e lo ama, per tutta la vita. 
Un racconto di vita quotidiana, reale, in poche immagini in cui 
regnano il silenzio e la solitudine, che non vuole indagare o 
svelare nulla, ma solo incantare gli occhi e le nostre anime 
con quella profonda toccante delicatezza che pochi illustratori 
sanno regalarci. Olmos ci apre ancora una volta le porte al 

mondo che si cela dietro il suo sguardo, lasciandoci una dolce malinconia 
che però non perde mai quella colorata e spensierata fanciullezza. Un libro 
da regalare ai nostri nonni, ma anche ai nostri bambini. Senza dire nulla.  
 

Ivo Andríc, In volo sopra il mare e altre storie di viaggio, Bottega errante 
 

Ivo Andri? fu un grande viaggiatore. Il suo vagabondare attento 
e curioso coprì larga parte dell'Europa e alcuni paesi dell'Estre-
mo Oriente. Da questi scritti esce una visione profonda della 
sua terra, allora ancora Jugoslavia, delle nostre radici europee 
e del secolo da lui attraversato, il Novecento. Sono impressioni 
raccolte dal finestrino di un treno in corsa, da un solitario allog-
gio o da una passeggiata nella natura; riflessioni sui luoghi, la 
loro storia e i loro abitanti, dalla Spagna al Portogallo, fino al-

l'Egitto e al lontano Nord, da Bursa a Belgrado, fino alla Bosnia e alla città 
di Sarajevo.  
 

Goretta Traverso Casarotto, Le vette degli immortali, Alpine Studio 
 

Un viaggio nella storia millenaria della Cina alla scoperta delle 
tradizioni, dei miti e delle credenze che nel corso dei tempi si 
sono intrecciati attorno ai Cinque Picchi Sacri, vette sublimi 
percepite come sentinelle dei confini del Celeste Impero e fon-
damentali centri di potere spirituale. Venerati come vere e pro-
prie divinità, con il ruolo di garanti dell'ordine cosmico, i Cin-
que Picchi Sacri sorreggono la Volta celeste e ancorano la 
Terra. Dimora di esseri divini e sede terrena di Immortali e via 

privilegiata per comunicare con il Cielo, i Cinque Picchi divennero quindi 
luoghi di grande attrazione per diverse categorie di eremiti alla ricerca del-
l'immortalità, ma anche mete di pellegrinaggi popolari che proseguono tut-
t'oggi. L'autrice ha visitato più volte queste Sacre vette, cercando di coglier-
ne lo spirito, e nel libro ne ripercorre la lunga e affascinante storia. Nel 
cammino ha incontrato imperatori e concubine, dei ed eroi, funzionari e mi-
nistri, poeti, pittori e filosofi, eremiti e pellegrini, maestri eminenti e saggi 
immortali: un viaggio appassionante tra passato e presente. 
 

Esposito Chloé, Mad. Nessun limite, TRE60 
 

Ma ora il destino le ha offerto l’occasione di prendere il posto della 
sua gemella, Elizabeth. La sorella che ha il cuore al posto giusto. 
Che è sposata con un uomo affascinante e ha un bellissimo bam-
bino. Che è buona, ricca, altruista. Perfetta. Ma prendere il suo 
posto significa entrare completamente nella sua vita. Significa che 
Elizabeth non ci deve essere più? Significa che deve morire. Per 
vivere l’esistenza che ha sempre desiderato, per vendicarsi di tutto 

il male che ha subito, Alvina è disposta a uccidere. Ma sbarazzarsi della so-
rella è soltanto il primo passo. Il secondo è mantenere il segreto. Ed è molto, 
molto più difficile?  
 

Genna Giuseppe, History, Mondadori 
 

Anno del Signore 2018: il mondo è trasformato. Il futuro è crollato 
nel presente, l’accelerazione tecnologica riconfigura tutto e tutti. 
Le macchine e gli algoritmi si candidano a mutare geneticamente 
il pianeta e l'umanità. Nulla e nessuno è indenne. Nella città più 
avanzata d'Italia si è installato un tecnopolo, in cui sta vedendo la 
luce un nuovo tipo di mente: un'intelligenza artificiale misteriosa e 
incomprensibile, a cui gli umani lavorano con dedizione cieca e 
speranze supreme. In questo bacino uno scrittore, disoccupato 

interagisce, a vantaggio della mente artificiale, con una bambina altrettanto 
misteriosa, History, figlia di un tycoon della finanza, che soffre di una forma di 
autismo assoluto. L'intelligenza artificiale è molto interessata ai modi in cui 
History sente e reagisce alla realtà, vivendo in se stessa scene terrifiche e 
visioni infernali, dominate dalla presenza di una Trista. Per raccontare il futuro 
che sta velocemente alterando il nostro presente, la scrittura metafisica di 
Genna intraprende una sfida all'ultimo sangue con la materia e con la lingua 
della narrazione estrema, rappresentando una tragedia classica in forma di 
autofiction e di profezia.  
 

Piergiorgio Paterlini, Bambinate, Einaudi 
 

Metà anni Sessanta. È il Venerdí Santo in un paesino della Bassa 
Padana e si rappresenta la Via Crucis: le Pie Donne, il Sommo 
Sacerdote, il Cireneo, la soldataglia, Pilato. I protagonisti, però, 
sono tutti bambini e nessuno di loro sta recitando, nemmeno il pic-
colo Cristo che viene trascinato sul Golgota. Gli adulti guardano, 
ma non vedono. Cinquant'anni dopo, il ragazzo che allora era Pi-
lato ritorna in paese. Tutto è rimasto come quel giorno e i bambini 
feroci di un tempo sono ora uomini sconfitti e rancorosi, e quel 

povero Cristo invecchiato ha imparato a portare la sua croce. La resa dei con-
ti sarà crudele come allora fu spietato il gioco.  
 



Syusy Blady, Il paese dei cento violini, Piemme 
 

Il cancelliere del ducato di Modena e Reggio e il parroco di San-
ta Vittoria sono d'accordo: la musica e il ballo a cui si abbando-
nano braccianti e contadini impegnati nella bonifica a fine gior-
nata sono pericolosi. Fomentano appetiti sconvenienti del corpo 
ed eccitano gli animi. Meglio vietare, limitare, punire. Quando 
Enrica si imbatte in Arturo, il ragazzo sta fuggendo per non farsi 
sequestrare il violino che gli dà da mangiare. È metà Ottocento e 
a Santa Vittoria, il paese dove quasi tutti hanno un violino i con-

tadini e i braccianti capiscono che l'unione fa la forza, che aiutandosi a vi-
cenda si può trattare con il potere, che si può vivere meglio e dare un futuro 
ai figli. Ed è sempre lì che, nel 1911, i contadini si comprano la terra e fonda-
no una delle prime e più grandi cooperative agricole d'Italia. Un racconto co-
rale, dall'Ottocento a oggi, dove la grande storia delle guerre, della rivoluzio-
ne russa, delle battaglie socialiste, si intreccia a quelle di Enrica e del suo 
Arturo, dei loro tre figli, della battagliera Favorita, dei Carpi e dei Bagnoli che 
hanno dato origine a famose stirpi musicali.  
 

Renzo Bistolfi, Lo strano caso di Maria Scartoccio ovvero, Un brutto fat-
to di cronaca a Sestri Ponente, Tea 
 

Sestri Ponente, novembre 1956. La palazzina di via D'Andrade 
ospita un campionario di umanità molto varia: la coppia di vecchi 
sposi, l'oste collerico, la sarta laboriosa, la vedova testarda, il 
giovane di belle speranze, la giovane timorata... Tutti sanno tut-
to, di tutti; alcuni sono amici, altri si sopportano, tutti si danno 
una mano per affrontare le ristrettezze?. E tutti odiano la padro-
na di casa, "la" Maria Scartoccio. Ogni cinque del mese fa il giro 
degli appartamenti per riscuotere gli affitti e alla fine della giorna-

ta non c'è uno che si addormenti col sorriso... Così, quando Maria Scartoc-
cio viene trovata morta in casa tutta la palazzina tira un enorme respiro di 
sollievo. Forse, però, non è stato un incidente: per il maresciallo capo Galan-
ti troppi particolari non quadrano.  
 

Saphia Azzedine, La Mecca-Phuket, Il Sirente 
 

Parigi, banlieue... regalare ai propri genitori un viaggio alla Mec-
ca, che gesto virtuoso! Com'è bello sacrificarsi per la famiglia!  
Navigando tra intelligenza pratica e stupidità teorica, Fairouz, 
figlia d'immigrati marocchini in Francia, combatte ostinatamente 
contro se stessa per emanciparsi dalle sue origini. In modo ner-
voso ma efficace, saprà riappropriarsi della sua vita, muovendosi 
tra quel che le ha trasmesso la famiglia e quello che si profila 

all'orizzonte? la Francia, la Mecca... perché non anche Phuket?  
 

Didier Decoin, Il magistero dei giardini e degli stagni, Ponte alle Grazie 
 

Nell'impero giapponese del dodicesimo secolo, il remoto vil-
laggio di Shimae non conterebbe nulla se non fosse per il pe-
scatore Katsuro e le sue bellissime carpe ornamentali. Cattu-
rati, nutriti amorevolmente e accuditi, i pesci sono destinati a 
adornare le vasche del palazzo imperiale, dove Katsuro da 
sempre li consegna al sovrintendente del magistero dei giardi-
ni e degli stagni. Essere un pescatore provetto, però, non im-
pedisce a Katsuro di morire annegato, e tocca quindi alla sua 

giovane vedova Miyuki intraprendere, sola, il lungo cammino verso la capi-
tale, le spalle appesantite da un bilanciere che regge le ceste foderate d'ar-
gilla in cui nuotano i preziosi animali. Sotto il sole e le piogge battenti, lungo 
sentieri impervi e vie di pellegrini, passando per templi e case di tolleranza 
e incrociando monaci, guerrieri, mostri e maledizioni, la fragile Miyuki af-
fronta ogni pericolo cercando di tenere vivo, almeno per questo ultimo viag-
gio, l'amatissimo Katsuro. 
 

Flavio Pagano, Infinito presente, Sperlin & Kupfer 
 

Struggente ed emozionante, ma capace anche di far sorridere, 
la storia vera di un'anziana madre che si sta ammalando di Al-
zheimer e che, prima della fine, cerca di trasmettere ai propri 
cari «il segreto della vita». Intorno a lei, una famiglia napoleta-
na un po' strampalata ma che non si arrende mai, continua-
mente di fronte a un dilemma atroce: liberarsi di lei affidandola 
a un ricovero o continuare ad assisterla senza l'aiuto di nessu-
no? Un racconto che ruota intorno ai ricordi e alla memoria, al 

loro disperdersi e riemergere continuo e imprevedibile, trasportando tutti in 
una sorta di infinito presente.  
 

Federica Bosco, Ci vediamo un giorno di questi, Garzanti libri 
 

A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto 
condiviso nel cortile della scuola. Così è stato per Ludovica e 
Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. Ca-
terina è un vulcano di energia, non sa cosa sia la paura. Per 
Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita. 
Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno 
dopo anno, mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei 
cerca di introdurre un po’ di responsabilità nei giorni dell’amica 

dominati dal caos. Un’equazione perfetta fino al giorno in cui Ludovica si 
rende conto che dopo un’esistenza passata a vivere della luce emanata 
dalla vitalità di Caterina, ora è quest’ultima che ha bisogno di lei e le chiede 
di slacciare le funi che saldano la barca al porto e lasciarsi andare al mare 
aperto, dove tutto è pericoloso, inatteso, imprevisto, ma sorprendente.  


