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Contro un mondo senza amore / Susan Abulhawa ; traduzione di Giulia
Gazzelloni
Abulhawa, Susan
Feltrinelli 2020; 363 p. 23 cm
Nahr è rinchiusa nel Cubo: tre metri quadrati di cemento armato levigato, privata di ogni
riferimento di tempo, con i suoi sistemi di alternanza luce e buio che nulla hanno a che
vedere con il giorno e la notte. Vanno a trovarla dei giornalisti, ma vanno via a mani vuote,
perché Nahr non condividerà la sua storia con loro. Il mondo lì fuori chiama Nahr una
terrorista e una puttana; alcuni forse la chiamerebbero una rivoluzionaria o un esempio. Ma
la verità è che Narh è sempre stata molte cose e ha avuto molti nomi. Era una ragazza che
ha imparato, presto e dolorosamente, che quando sei un cittadino di seconda classe l'amore
è un solo tipo di disperazione; ha imparato, sopra ogni cosa, a sopravvivere. Cresciuta in
Kuwait, è una ragazza arrivata in Palestina con le scarpe sbagliate e che, senza andare a
cercarseli, trova scopi, passione politica, amici. E trova un uomo dagli occhi scuri, Bilal, che
le insegna a resistere; che prova a salvarla ma quando è già troppo tardi. Nahr si mette
seduta nel Cubo e racconta la storia a Bilal. Bilal che non è lì, che forse non è più neanche
vivo, ma che è la sua unica ragione per uscire fuori.
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La felicità del lupo / Paolo Cognetti
Cognetti, Paolo
Einaudi 2021; 146 p. 23 cm
«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e
gelati in attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di
miracolo». Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia sta cercando
qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove. Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano
a toccarsi, una notte, mentre Fontana Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono
Babette e il suo ristorante, e poi un rifugio a piú di tremila metri, Santorso che sa tutto della
valle, distese di nevi e d'erba che allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un
secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui in cerca della sua felicità. Arrivato alla fine di una
lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava da bambino. A Fontana
Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto tempo prima, che gli propone di
fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai della seggiovia.
Silvia è lí che serve ai tavoli, e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno
o un desiderio duraturo, se prima o poi riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad
accordarlo a quello di Fausto. E poi c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di
essersi affezionato a quel forestiero dai modi spicci, capace di camminare in silenzio come
un montanaro. Mentre cucina per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i boscaioli che
d'estate profumano il bosco impilando cataste di tronchi, Fausto ritrova il gusto per le cose e
per la cura degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che esista o no, il luogo
della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare.
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Ridi che è meglio / Pera Toons
Pera Toons
Tunué 2020; 144 p. fumetti 21 cm
Pronti a ridere e divertirvi con un libro come non mai? Centotrenta esilaranti battute del
fenomeno social Pera Toons da 2 milioni di fans, ma anche un libro game in cui tu lettore
sarai il protagonista scegliendo in prima persona alla fine di ogni freddura l'azione da
compiere. Potrai quindi leggere il libro pagina dopo pagina oppure scegliere di affrontare le
varie prove muovendoti liberamente in lungo e largo tra le diverse pagine fino a arrivare
all'isola che non c'è.
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Un magico inverno sulla neve / Isla Gordon ; [traduzione dall'inglese di
Sofia Buccaro]
Gordon, Isla
Newton Compton 2021; 348 p. 21 cm
Quando la vita di Alice sembra andare in frantumi, un adorabile cucciolo fa breccia nel suo
cuore. Una fuga sulle montagne può sciogliere un cuore di ghiaccio? Alice Bright ha un
lavoro che adora, una famiglia affettuosa e amici insostituibili. Ma quando il destino si mette
di traverso, la sua favola perfetta sembra incrinarsi e i suoi sogni vanno in frantumi. Bear, un
adorabile cucciolo in cerca di casa, potrebbe essere esattamente ciò di cui Alice ha bisogno
per rimettersi in carreggiata. Ma un appartamento a Londra non è proprio l'ideale per un cane
di montagna. E così Alice e Bear si ritrovano in viaggio verso le montagne innevate della
Svizzera alla ricerca di una nuova casa: possibile che un cambiamento radicale possa aiutarli
a lasciarsi il passato alle spalle? Tra scoppiettanti fuochi di legna, caffetterie accoglienti e
panorami mozzafiato, Alice sente che il suo cuore potrebbe iniziare lentamente a guarire. Ma
basteranno nuovi amici e un affascinante vicino di casa ad aiutare Alice a innamorarsi di
nuovo della vita?
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Una vita nuova / Fabio Volo
Volo, Fabio
Mondadori 2021; 197 p. 22 cm
Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la
mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita
incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in
crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza. L'auto
su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva dovuta vendere per
far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli
una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la
spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che
sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un viaggio
pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono
mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi. Un viaggio che
condurrà Paolo dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza.
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