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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°160/2020 

G.A. N° 112/20 

20 (20) + 1 LIBRI DI NATALE 
Le inseparabili di Simone de Beauvoir -  Ponte alle Grazie -  pag 176  

Prezzo al pubblico € 14,25 Prezzo CRAEM € 10  
"Le inseparabili", è il racconto romanzato della straordinaria amicizia tra Simone de Beauvoir e Zaza (Elisabeth) Lacoin, 

dal loro incontro a scuola, nel pieno della Prima guerra mondiale, alla morte di Zaza nel 1929. La narratrice 

Sylvie/Simone è immediatamente sedotta da Andrée/Zaza, bambina intelligente e ribelle: le due diverranno 

inseparabili, nonostante l'ostilità della famiglia di Andrée, un clan ultracattolico dalle tradizioni rigidissime. Così la 

commovente storia di un'amicizia è anche una denuncia nei confronti di una società bigotta e ipocrita, incapace di 

accettare ciò che sfugge alla sua gretta meschineria. Simone de Beauvoir scrisse Le inseparabili nel 1954 e, pur 

avendo deciso di non pubblicarlo, conservò il manoscritto. Oggi, finalmente ritrovato, è una grande scoperta letteraria. 

 
Di turno la notte di Natale di Adam Kay -  Mondadori -  pag 156  

Prezzo al pubblico € 16,15 Prezzo CRAEM € 11,30 
Il Natale è alle porte, l'albero è addobbato, il cenone è quasi pronto... Ma circa un milione e mezzo di medici e infermieri 

del servizio sanitario nazionale inglese si stanno recando al lavoro, perché gli esseri umani non smettono di partorire, 

ferirsi, ammalarsi solo perché arrivano le feste. Questa è la storia esilarante, orribile e talvolta straziante della vita di 

un giovane medico nel periodo più impegnativo dell'anno: venticinque storie di altrettanti incidenti natalizi, spassosi, 

scioccanti e incredibili, che cantano le gesta - troppo spesso ignorate - degli eroi del servizio sanitario.  

 
Racconti contagiosi di Siegmund Ginzberg -  Feltrinelli -  pag.336  

Prezzo al pubblico € 18 Prezzo CRAEM € 12,60  
Uscita dal lockdown, la signora Dalloway di Virginia Woolf è presa da una voglia incontenibile di shopping. Il Decameron 

di Boccaccio si svolge attorno a un distanziamento sociale volontario nei giorni della peste. Romeo e Giulietta di 

Shakespeare muoiono a causa di un eccesso di polizia sanitaria. Il cardinale Borromeo di Manzoni aveva inventato la 

messa cantata dai balconi. La fantascienza aveva anticipato virus più perfidi del corona. È stata l’Italia a inventare nel 

Trecento le prime misure per fermare il contagio. Ci sono molte sorprese nelle strade dell’immaginario che Siegmund 

Ginzberg ripercorre con un occhio all’attualità. Talvolta la fantasia l’azzecca più della scienza. I cronisti antichi più dei 

contemporanei. Tutti quanti, però, hanno in comune una strategia per convivere con l’epidemia: disinnescarla con gli 

strumenti potentissimi della narrazione. 

 
Lezioni di volo e di atterraggio di Roberto Vecchioni -  Einaudi -  pag. 208 

Prezzo al pubblico € 16,15 Prezzo CRAEM € 11,30 
Ci si dà appuntamento in un parco, ci si mette sparsi, chi in piedi, chi sdraiato e chi in braccio a qualcun altro, dopodiché 

si sceglie una parola e s’inizia. La scuola di Roberto Vecchioni è un luogo in cui s’insegna senza impartire lezioni e lui, 

lo si sa già, è un professore colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre disposto a quell’incantesimo che, con 

i ragazzi, balena diverso ogni giorno. Dietro, c’è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse 

parole, i suoi ragazzi affronteranno la vita. 

 
Nessuna causa è persa  di Cathy La Torre -  Mondadori -  pag. 150  

Prezzo al pubblico € 17,10 Prezzo CRAEM € 12 
I diritti civili e sociali nel nostro paese sono costantemente sotto attacco, mentre le leggi che cercano di includere e 

integrare vengono messe in discussione, procrastinate. Intanto, quasi ogni giorno le cronache raccontano di violenze 

e aggressioni nei confronti di chi incarna una diversità. Ma dietro ogni ingiustizia si celano sempre un volto e una 

storia. Cathy La Torre dà voce a queste storie, sottraendole al silenzio e all'indifferenza. E ci racconta di Michele, nato 

Michela, e del suo dolore di sentirsi lacerato perché si sente un uomo. Oppure di Luca, omosessuale e cattolico, padre 

meraviglioso di una splendida bambina con la sindrome di Down. Ma anche di Ada e della sua battaglia per diventare 

magistrato benché non vedente. E di Alice, vittima di uno «stupro virtuale» a causa di alcune sue immagini finite su 

Telegram. «Accompagnare le persone lungo un percorso di giustizia vuol dire anche questo: fare casino.  

Trasgredire regole ingiuste, e rendere accessibili i diritti a un numero sempre più grande di persone.» 

 
Amo la mia vita di Sophie Kinsella Amo la mia vita di Sophie Kinsella -  Mondadori pag. 324  

Prezzo al pubblico € 18,05 Prezzo CRAEM € 12,65  
Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane molto vivace e 

disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella e, dopo una lunga serie di incontri 

a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa per lei. Ava ha in mente mille progetti per 

la sua vita, le piace "ampliare i suoi orizzonti" anche se in realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da 

vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo romanzo, però non 

è molto ispirata. Decide perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso 

da cui è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive 

vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di essere entrambi diretti a Londra e 

cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le sorprese... Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio? "Amo la mia vita" 

è una commedia romantica che fa ridere e sorridere, in cui Sophie Kinsella affronta il tema delle false aspettative e dei compromessi 

necessari in amore. Perché chi hai davvero di fronte non è mai come pensavi fosse e soprattutto come lo volevi tu. 
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Donne dell'anima mia di Isabel Allende -  Feltrinelli -  pag.176  

Prezzo al pubblico € 14,25 Prezzo CRAEM € 10  

Isabel parte dalle origini, dai dati biografici di un’infanzia e di un’adolescenza passate nella cornice di una 

rigida struttura patriarcale. L’istinto di ribellione in lei è una sorta di reazione naturale a questa esistenziale 

forma di discriminazione che genera l’attitudine filosofica che l’ha portata negli anni a schierarsi sempre con i 

deboli, con gli emarginati e con tutte le donne, vittime di una mancata emancipazione. Isabel ci racconta le 

tappe del suo cammino, la consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza economica, le relazioni tra sessi, 

la sua biografia sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che ha significato per lei, donna pienamente liberata e 

convinta che i modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti 

e razzisti. 
 

A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l'Italia di Aldo Cazzullo -  Mondadori -  pag. 240 

Prezzo al pubblico € 17,10 Prezzo CRAEM € 12 

2021 700° della morte di Dante Alighieri  

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un'idea di noi 

stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, 

destinata a un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo classico; ed è la 

culla della cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi 

di Dante. Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha ricostruito parola per parola il viaggio 

di Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che abbiamo 

dimenticato: la fierezza di Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di 

Filippo Argenti. 

 

Dante di Alessandro Barbero -  Laterza -  pag.361 

Prezzo al pubblico € 19 Prezzo CRAEM € 13,30 

2021 700° della morte di Dante Alighieri 

Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta creatore di un capolavoro immortale, 

ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine racconteranno il mondo e i valori. Di 

Dante, proprio per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che di qualunque altro 

uomo dell'epoca: ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un teen-

ager innamorato, o su cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. Ma il libro affronta 

anche le lacrime i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della sia vita, presentando gli 

argomenti pro e contro le diverse ipotesi, e permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un 

giallo è invitato a seguire il filo degli eventi e ad arrivare per proprio conto a una conclusione. 

 

53 giorni di Gianpaolo Gambi -  Sperling & Kupfer -  pag.192 

Prezzo al pubblico € 14,15 Prezzo CRAEM € 10  

Il diario ironico e poetico della quarantena, un racconto fatto per riconoscersi e riflettere, esorcizzare la paura 

con il sorriso. Cinquantatré sono stati i giorni di isolamento dal mondo che tutti gli italiani, in ogni angolo 

della Penisola, hanno dovuto affrontare in quella che, fino a pochi mesi fa, sembrava la trama di un film di 

fantascienza e che all'improvviso si è rivelato il peggiore dei nostri incubi. Quella di Gianpaolo, quarant'anni, 

napoletano trapiantato a Milano, è una quarantena fatta di piccoli gesti quotidiani, di una convivenza forzata 

con la compagna Olivia, i vicini antipatici e i dirimpettai da spiare. È una quarantena con poche corse al parco 

e la spesa al supermercato come unica occasione di socialità, alla ricerca del Sacro Graal della pandemia 

degli italiani: il lievito di birra. Sono giorni fatti di incertezze e di rabbia, quella di chi ha perso tutto e di chi teme di non 

farcela, ma anche e soprattutto di speranza ed emozioni, quelle di un surfista che vuole tornare in acqua, di un attore che 

vuole tornare in scena, di un uomo felice che vuole tornare a ballare con gli amici. Quelli di Gianpaolo, nel suo appartamento 

a Milano, sono in realtà i cinquantatré giorni che tutti noi abbiamo vissuto. 

 

Gli ultimi giorni di quiete di Antonio Manzini -  Sellerio -  pag. 240 

Prezzo al pubblico € 13,30 Prezzo CRAEM € 9,35  

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la vita. 

Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata tabaccheria. E proprio in questa sei anni 

prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il 

carnefice di un ragazzo innocente - del loro ragazzo innocente! - possa essere libero dopo così poco tempo. 

Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia 

riparatrice. Il marito cerca la via più breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare 

l'uomo, elabora un piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e, annaspando, sta 

riuscendo a rimettersi a galla. E leggendo queste pagine si resta disorientati, perché l’autore è riuscito a raccontare 

l'impossibilità di farsi un giudizio netto. Impossibilità di chi legge, e di chi scrive; ma anche dei personaggi che vivono la 

vicenda. Questa specie di cortocircuito, tra ragione e vita, è il dubbio etico che Manzini esplora in tutto il suo spazio. 
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La valle oscura Anna Wiener -  Adelphi -  pag. 309  

Prezzo al pubblico € 18,05 Prezzo CRAEM € 12,65  

Cosa succede, nella Silicon Valley? Per quale ragione gli spazi di lavoro sono disegnati come 

appartamenti, e gli appartamenti come spazi di lavoro? In base a quale idea del mondo anche chi hai 

seduto di fronte comunica con te solo via messaggio? Come mai gli unici scambi diretti fra umani 

ruotano intorno alle ordinazioni del delivery successivo? E soprattutto, oltre a imporre una vita 

quotidiana così diversa da tutte le altre, cosa fanno veramente le startup? Accumulano quantità 

inimmaginabili di dati su ciascuno di noi, e li organizzano secondo strategie sempre più veloci e 

sofisticate, ma perché? Per vendere, d'accordo. Per sorvegliare, come no. Ma poi? Su domande come 

queste speculiamo ogni giorno, senza peraltro neppure sapere bene come sia fatta, Silicon Valley, e 

cosa sia. Anna Wiener ci ha lavorato per cinque anni, e quando ne è uscita ha deciso di scrivere questo 

rapporto, che ha assunto quasi da solo la forma di un romanzo. Si ride molto, a leggerlo. Ma si ride 

sempre, quando si ha paura. 

 
Una terra promessa di Barack Obama -  Garzanti -  pag. 650 

Prezzo al pubblico € 26,60 Prezzo CRAEM € 18,65  

Un personalissimo racconto in presa diretta del presidente che ci ha dato la forza di credere nel potere 

della democrazia. In questo libro, 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. 

 

 
Il grande libro dei gialli di Natale AAVV -  Mondadori -  pag. 840 

Prezzo al pubblico € 23,75 Prezzo CRAEM € 16,65  

A: Agatha Christie a Ellery Queen, fino ad Arthur Conan Doyle, ma anche Ed McBain o R.L. Stevenson e 

tantissimi altri, i più grandi giallisti (e non solo) si sono misurati volentieri con il tema natalizio, in tante 

declinazioni diverse. Questo volume, dalla veste editoriale preziosa ed elegante, ne raccoglie decine, 

per esplorare le diverse sfumature della festa più amata, da quelle tradizionali a quelle insolite e 

divertenti, fino a quelle più sconcertanti e spaventose, e persino vagamente trash. 

 

 
A babbo morto. Una storia di Natale di Zerocalcare -  Bao Publishing Narrativa a Fumetti 

Prezzo al pubblico € 10,45 Prezzo CRAEM € 7,35  

Natale... i regali, il cenone, i parenti... ma ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella 

fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la prima volta la scabrosa verità dietro al 

business della consegna dei regali. Bonus! Le anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori 

sardi (le cui miniere di carbone vengono chiuse perché nelle calze i bambini preferiscono trovare gli orsetti 

gommosi), per ottenere migliori condizioni di lavoro! 

 

TerraFutura. Dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale. Carlo Petrini -  Giunti -  pag. 240  

Prezzo al pubblico € 15,20 Prezzo CRAEM € 10,65 

Nel 2015 Papa Francesco ha rivolto al mondo - non solo ai cattolici, ma anche ai fedeli di altre religioni 

e ai non credenti - una esortazione di grande valore spirituale, etico e politico, l'Enciclica "Laudato si'": 

una «riflessione insieme gioiosa e drammatica» sul grave deterioramento ambientale del nostro 

pianeta, sullo spreco di risorse naturali e umane provocato da sistemi economici e politici 

scandalosamente ingiusti e irresponsabili. Al tempo stesso, l'Enciclica è un francescano invito alla 

"riconnessione" con l'insieme delle creature viventi e con la Terra che tutti abitiamo. In sintonia col 

messaggio di "ecologia integrale" lanciato da Papa Bergoglio, Carlo Petrini - fondatore di Slow Food e 

ideatore della rete internazionale di Terra Madre nonché agnostico ed ex comunista -, aveva scritto la 

"Guida alla lettura della Laudato si'" pubblicata dalle Edizioni San Paolo. La loro condivisione di un 

impegno globale a «coltivare e custodire» i beni umani e terreni, procedendo con pragmatismo 

rivoluzionario verso una vita in armonia con se stessi, con la propria comunità e con la natura, si è approfondita nel corso di 

cruciali appuntamenti, fra i quali il Sinodo Panamazzonico. Questo volume rappresenta un altro radicale passo verso 

l'ecologia integrale e si apre con tre dialoghi tra Papa Francesco e Carlo Petrini. 
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SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI 
 

L'Ickabog di J. K. Rowling -  Salani -  pag.320 

Prezzo al pubblico € 18,81 Prezzo CRAEM € 13,20  

C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione ricca e prospera, famosa per i 

suoi formaggi, gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le salsicce succulente. Sul trono siede un sovrano 

benevolo, Re Teo il Temerario, le cui giornate trascorrono pigre, tra banchetti sontuosi e battute di 

caccia, con la fida compagnia dei suoi lord, Scaracchino e Flappone. Tutto è perfetto... O quasi. Secondo 

la leggenda, infatti, un terribile mostro è in agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di buonsenso 

sa che l'Ickabog è solo una leggenda inventata per spaventare i bambini. Ma le leggende sono strane e 

a volte prendono una vita propria... Quando questo accade, toccherà a due giovani amici, Robi e 

Margherita, affrontare un'incredibile avventura e svelare una volta per tutte dove si nasconde il vero mostro. Solo così 

speranza e felicità potranno tornare a Cornucopia. Età di lettura: da 6 anni. 

 
Una cosa chiamata neve. di Yuval Zommer -  Gallucci -  pag. 32 

Prezzo al pubblico € 11,87 Prezzo CRAEM € 8,35  

Le parole di Orso guidano Volpe e Leprotto alla ricerca di una cosa chiamata neve. Scopri anche tu con i 

due cuccioli curiosi la meraviglia dell'inverno! Un viaggio tra le creature e i favolosi paesaggi naturali nella 

stagione più affascinante dell'anno.  

Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

Il Dottor Li e il virus con in testa una corona di Francesca Cavallo -  Feltrinelli -  pag. 48 

Prezzo al pubblico € 13,30 Prezzo CRAEM € 9,35  

Che cos'è un virus, mamma?" Quando May viene a sapere che una nuova malattia si sta diffondendo in 

tutto il mondo, si mette a cercare più informazioni possibili. Scopre così che l'allarme sul Coronavirus lo 

ha lanciato un medico cinese di nome Li Wenliang, una persona coraggiosissima. Impara anche che 

quando ci si sente tristi e soli c'è sempre qualcosa che si può fare. E che gli arcobaleni viaggiano molto, 

molto lontano! Un libro per affrontare la pandemia senza paura, che aiuterà i bambini a scoprire cosa 

possono fare per costruire una società e un futuro più giusti. 

 
Babbo Natale incontra i bambini di tutto il mondo di Valentina Camerini -  Gribaudo -  pag.324 

Prezzo al pubblico € 14,15 Prezzo CRAEM € 10  

E la notte più magica dell'anno e tutto è pronto: la slitta trainata dalle fidate renne, il sacco colmo di doni 

confezionati dai laboriosi elfi... Babbo Natale può partire per il suo incredibile viaggio intorno al mondo, 

dal Polo Nord all'Australia, e visitare le case di tutti i bambini, che lo aspettano sognando il suo arrivo.  

Età di lettura: da 5 anni.  

 

 
Le più belle storie illustrate. di Gianni Rodari -  Einaudi -  pag.240 

Prezzo al pubblico € 23,75 Prezzo CRAEM € 16,65  

A 100 anni dalla nascita -  Gianni Rodari vincitore del premio Andersen nel 1970 è uno degli scrittori 

per l’infanzia piu tradotti e letti nel mondo. 

Le più belle, divertenti e toccanti storie di Gianni Rodari, raccolte in un unico volume dal grande formato 

e dalla copertina sagomata e totalmente laminata argento. Un libro impreziosito dalle illustrazioni dei 

più grandi illustratori italiani contemporanei. Età di lettura: da 4 anni. 
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