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I libri consigliati
(in attesa della riapertura delle librerie)
Tutti i titoli sono disponibili anche in versione eBook
In uscita

In uscita a luglio L’avventura del metodo di Edgar Morin, che sintetizza l’opera del filosofo
francese, residente a Montpellier (nato nel 1921), già pubblicata in 6 volumi con il titolo Il
Metodo: ordine, disordine, organizzazione.

A novembre verrà pubblicata in italiano la sua autobiografia, uscita in francese con il titolo
I ricordi mi vengono incontro. Mentre già nel 2007 era uscito il volume

Io, Edgar Morin: una storia di vita, prefazione di Mauro Ceruti, Franco Angeli Editore
A settembre per Einaudi Stile Libero uscirà Dono di Alessandra Sarchi, scrittrice reggiana
nata a Brescello nel 1971, ma già al suo quarto romanzo. Già presenti nella stessa collana
Stile Libero di Einaudi:

Violazione (2012),

L’amore normale (2014),

La notte ha la mia voce (2017).

La felicità delle immagini, il peso delle parole: cinque esercizi
di lettura di Moravia, Volponi, Pasolini, Calvino, Celati, Edizioni Bompiani

Dono è un romanzo sulla vita e sull’identità. E’ la storia di Antonia e di sua figlia Anna,
adolescente con problemi di alimentazione e di Jessie un ragazzo americano che entrerà
con la sua identità misteriosa nella vita delle due donne.
Già pubblicati

Pajtim Statovci, kosovaro, ma trasferito con la famiglia in Finlandia, ha pubblicato con
Sellerio Le transizioni, disponibile anche in eBook, vincitore del Premio Helsinki per lo
scrittore dell’anno. L’autore ha già pubblicato:

L’ultimo parallelo dell’anima (2014), romanzo d’esordio,

Bolla (2019).

Di Roberto Arlt (1900-1942) è stato tradotto in italiano dagli studenti della Scuola
dell’Università di Salamanca a Torino

Segreti femminili,
a cura di Carlo Alberto Montalto, Elliot Edizioni. Disponibile in eBook.
Si tratta di ritratti nati dalle corrispondenze con i lettori del quotidiano El Mundo,
confidenze di amici e osservazioni personali. Madri, fidanzate, mogli, suocere, ma anche
poetesse romantiche sono le protagoniste del libro, che può essere letto come romanzo di
denuncia delle tradizioni e delle ipocrisie e delle sociali più becere del tempo.

Valentina Miani, La mischia, Bollati Boringhieri, disponibile in eBook
Romanzo d’esordio, tratta la storia di due gemelli venticinquenni, Gorane e Jokin, figli di
una coppia di militanti dell’ETA, (Euzkadi Ta Azkatasuna, tradotto Patria basca e libertà),
organizzazione clandestina per l’indipendenza dei paesi baschi. Il terrorismo non è mai in
primo piano, ma solo come sfondo traumatico da cui parte la complessa vicenda dei due
protagonisti

Piera Ventre, Sette opere di misericordia, Neri Pozza,
disponibile in eBook

Il libro è ambientato a Napoli nel giugno 1981, quando tutti gli Italiani erano fermi come
ipnotizzati dal televisore che mandava in onda, ora dopo ora, il tragico tentativo di
salvataggio di Alfredino, bambino caduto in un pozzo a Vermicino.

Carl Chinn, La vera storia di Peaky Blinders, Sperling & Kupfer,
disponibile in eBook
E’ il libro a cui si ispirano le 5 stagioni della serie Netflix, fenomeno sociale in grande
espansione soprattutto tra i giovani, studiato da linguisti e semiologi.

Antonio Forcellino, Il fermaglio di perla: la grazia di Raffaello, Harper Collins,
disponibile in Ebook

Tra i maggiori studiosi europei di arte rinascimentale, ha completato con Il fermaglio di
perla: la grazia di Raffaello, sempre con Harper e Collins, la trilogia dedicata ai grandi
protagonisti dell’arte del Rinascimento

1.Il secolo dei giganti, l’ardore di Michelangelo

2. Il secolo dei giganti: Il cavallo di bronzo: l’avventura di Leonardo.

