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SANDRO VERONESI 
 

Veronesi, Sandro                          N VERO 
Il colibrì  
Milano, 2019 
 
 Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di 
coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo 
è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, 

per trovare il punto d'arresto della caduta - perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a 
lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta… 

 
Veronesi, Sandro            N VERO 
Cani d'estate : #corpi  
Milano, 2018 
 
"Il caso Diciotti. L'intervento della Chiesa per sbloccarlo (e dell'Irlanda). L'uomo che non 
conosce il mare indagato per sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di 
coazione, arresto illegale, abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio. Il sistema 

australiano. La recrudescenza del razzismo. L'ONU che riconosce che nei campi libici i migranti vengono 
torturati, la guerra civile a Tripoli, i "cani selvaggi" addosso a Papa Francesco... Nel mezzo di tutto… 

 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Venite venite B-52  
Milano, 2016 
 
Ennio Miraglia è un eroe dai sogni spezzati. Ha amato la musica fino a quando le canzoni 
dei Beatles non hanno fatto naufragare la sua carriera di sassofonista. Ha cercato il 
riscatto in televisione, ha fatto il venditore, il padre e il ribelle, ha creduto nel comunismo 

finché non è crollato con le sue speranze. Ora è un latitante in fuga dai suoi errori e dai suoi doveri, 
frequenta night club e sezioni di partito con le stesse cattive compagnie, cercando le… 

 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Un dio ti guarda 
Milano, 2016 
 
"Un dio ti guarda" non è un libro di sport. È un libro di epica. Sandro Veronesi non racconta 
dei personaggi dello sport, ma dei pezzi di storia, della nostra storia. Eroi, semidei 
osannati dalle folle e consacrati dalla mitologia, accanto a sconosciuti uomini e donne che 

pure hanno attraversato stadi, campi di calcio, di tennis, l'aria e il mare e le terre estreme. Muhammad Alì, 
e il suo mitico incontro con Foreman; Duke Kahanamoku, il surfista hawaiano bello come…  

 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Terre rare 
Milano, 2014 
 
Nel giro di ventiquattro ore un uomo perde il controllo della propria vita: fa un grave 
errore sul lavoro, gli viene sequestrata la patente, trova l'ufficio sigillato dalla Finanza, 
scopre che il suo socio è fuggito lasciandolo nei guai, rompe definitivamente con la sua 

compagna - e nel frattempo sua figlia è scappata da casa. Credendosi braccato, fugge a sua volta, alla cieca, 
ma lo sfacelo cui si è di colpo ridotta la sua vita, man mano che egli lo affronta, si rivela… 
 
 



 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Baci scagliati altrove : racconti  
Roma, 2011 
 
 "Io so chi sei, Alessandro Veronesi, conosco l'animo tuo, e ti dico che ti adopererai e ti 
industrierai affinché tuo padre non muoia in un letto d'ospedale bensì, secondo le sue 
volontà, nel suo, nel cuore della sua dimora." Il primo racconto di questa raccolta, 

"Profezia" è la storia di un figlio che accompagna il proprio padre alla morte. Con uno stile incalzante e 
l'azione tutta profetizzata al futuro, la lettura porta a conoscere uno dei percorsi più antichi del mondo:… 

 
Veronesi, Sandro            N VERO 
XY  
Roma, 2010 
 
XY è capace di tenere lettrice e lettore col fiato sospeso, ma non è un giallo. La differenza 
fra un libro giallo e il castigo (di Dio) sta nel fatto che il giallo svela l'assassino e scioglie 
l'enigma. Il Castigo (di Dio) è l?enigma. Adriano Sofri - La Repubblica. Un albero ghiacciato, 

di un rosso vivo, pulsante, intriso di sangue. È la prima immagine che appare a don Ermete, Zeno e Sauro. 
Una strage indicibile si è consumata ai piedi di quell'albero, e solo una… 

 
Veronesi, Sandro             N VERO 
La forza del passato  
Milano,  2008 
 
A Roma un tranquillo quarantenne che si guadagna da vivere scrivendo libri per ragazzi 
viene avvicinato da uno strano tassista, che lo convince ad ascoltare una rivelazione 
pazzesca: suo padre, morto da poco, non sarebbe stato il generale democristiano e 

bigotto che lui aveva sempre creduto, ma una spia russa al servizio del KGB. Da questo momento lo scudo 
protettivo che il protagonista aveva tenacemente costruito attorno a sé e alla sua famiglia comincia a 
sgretolarsi.… 

 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Brucia Troia 
Milano, 2007 
 
 Tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta, nel cuore della provincia italiana, si svolge la 
vicenda raccontata in questo nuovo romanzo di Sandro Veronesi. In scena, due mondi 
diversi ma paralleli. Sa una parte il Cantiere, un degradato fazzoletto di terra abitato dai 

"brutti, sporchi e cattivi" che sopravvivono al margine del boom economico: qui si rifugerà Salvatore, 
ragazzino scappato dal brefotrofio dei Cherubini, qui troverà i suoi maestri nel vecchio Omero e in… 

 
Veronesi, Sandro              BAS 364.66 VER 
Occhio per occhio : la pena di morte in 4 storie  
postfazione di Stefania Ricciardi 
Milano, 2006 
 
 Sandro Veronesi conduce il lettore dentro quattro storie di vita forse ancor più incredibili 
della fiction - storie di grandi o piccoli delitti puniti, tre volte su quattro, con la pena 

capitale. Sudan: dei terroristi palestinesi compiono un attentato in un hotel frequentato da europei. 
Condannati a morte, vengono "salvati" dalla legge musulmana che prevede una somma compensatoria 
della violenza subita. Taiwan: tre ragazzi rapiscono il figlio di un facoltoso… 

 



Veronesi, Sandro             N VERO 
Caos calmo  
Milano, 2005 
 
Pietro Paladini è un uomo apparentemente realizzato, con un ottimo lavoro, una donna 
che lo ama, una figlia di dieci anni. Ma un giorno, mentre salva la vita a una sconosciuta, 
accade l'imprevedibile, e tutto cambia. Pietro si rifugia nella sua auto, parcheggiata 

davanti alla scuola della figlia, e per lui comincia l'epoca del risveglio, tanto folle nella premessa quanto 
produttiva nei risultati. Osservando il mondo dal punto in cui s'è inchiodato, scopre a poco a… 

 
Veronesi, Sandro                    RL RAR VER 
Ring city  
Milano,  2001 
 
 Quando Topolino arriva a Vocalia non crede ai suoi occhi: la tranquilla cittadina di un 
tempo è diventata un gigantesco ring. Tutta colpa dei fratelli Fostermann, una banda di 
pugili che ha imposto la propria legge. Sfidarli sembra impossibile, ma Topolino non si tira 

indietro. E il singolare match ha inizio. 
 
 
 

GIANRICO CAROFIGLIO 
 
 

Carofiglio, Gianrico               N CARO 
Non esiste saggezza : edizione definitiva  
Torino, 2020 
 
Donne che appaiono all'improvviso e all'improvviso scompaiono. Uomini alla ricerca di 
qualcosa che ignorano e che li spinge oltre i confini del prevedibile. Situazioni consuete 
che d'un tratto virano nei territori dell'inquietudine. Interviste impossibili. Storie d'amore 

che nascono nei luoghi più inattesi, in bilico fra sogno e realtà. «Un sorriso lieve le si dipinse sulle labbra a 
quel ricordo. Sembrava parlasse di una storia d'amore, di un primo bacio, … 

 
Carofiglio, Gianrico                         N CARO 
La misura del tempo  
Torino, 2019 
 
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. 
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio 
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. 

Gli anni hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. 
Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere… 
 

 
Carofiglio, Gianrico                                       N CARO 
La versione di Fenoglio  
Torino, 2019 
 
 Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne 
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella più inattesa delle 
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una 

formidabile esperienza investigativa, che a poco a poco si trasforma in riflessione sul metodo della 



conoscenza, sui concetti sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea stessa del potere. "La versione di 
Fenoglio" è… 

 
Carofiglio, Gianrico            N CARO 
Le tre del mattino  
Torino, 2017 
 
Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato brillante; i 
rapporti fra i due non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta 
atterrano a Marsiglia, dove una serie di circostanze inattese li costringerà a trascorrere 

insieme due giorni e due notti senza sonno. È così che il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la 
prima volta; si specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la figura della madre ed ex…  

 
Carofiglio, Gianrico                                                    N CARO 
L'estate fredda  
Torino, 2016 
 
Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati, 
uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo 
clan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è 

stato raggiunto. Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss che ha 
scatenato la guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di collaborare con la…  

 
Carofiglio, Gianrico                                        N CARO 
Passeggeri notturni  
Torino, 2016 
 
 

 
Carofiglio, Gianrico                        BAS 808.02 CAR 
Con parole precise : breviario di scrittura civile  
Roma ; Bari, 2015 
 
Gianrico Carofiglio torna a ricordarci una grande verità: non è possibile pensare con 
chiarezza se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza. Sta qui l’utilità di questo 
libro che è un po’ un saggio teorico, un po’ un manuale d’istruzioni, con dentro non meno 

rigore che ironia. Con molti strumenti per smascherare le tre ragioni che stanno dietro il parlare oscuro – 
pigrizia, narcisismo, esercizio del potere – più un consiglio sulla premessa fondamentale del…  

 
 

Carofiglio, Gianrico            N CARO 
Una mutevole verità  
Torino, 2014 
 
Un investigatore deve essere capace di costruire una storia, immaginare che cosa è 
successo prima e dopo il crimine, come in un romanzo. Poi, costruita la storia, deve 
andare in cerca di ciò che la conferma e la contraddice. Cosí pensa il maresciallo dei 

carabinieri Pietro Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari, che si trova a indagare su un omicidio dove 
tutto appare troppo chiaro fin dall'inizio. Non fosse che al principale sospettato, su cui si concentra ogni 
indizio,… 

 



Carofiglio, Gianrico                         N CARO 
La regola dell'equilibrio  
Torino, 2014 
 
 È una primavera strana, indecisa, come l'umore di Guido Guerrieri. Messo all'angolo da 
una vicenda personale che lo spinge a riflettere sulla propria esistenza, Guido pare 
chiudersi in se stesso. Come interlocutore preferito ha il sacco da boxe che pende dal 

soffitto del suo soggiorno. A smuovere la situazione arriva un cliente fuori del comune: un giudice nel pieno 
di una folgorante carriera, suo ex compagno di università, sempre primo negli studi e nei concorsi. Si…  

 
Carofiglio, Gianrico                         N CARO 
La casa nel bosco  
Milano, 2014 
 
 "È tutto accaduto, più o meno". È l'incipit di un grande romanzo e peccato sia stato già 
scritto da Kurt Vonnegut, perché sarebbe l'attacco ideale per questa storia. Anzi, per 
queste storie. I due protagonisti - e autori - sono fratelli ma non si frequentano molto, 

forse nemmeno si sopportano molto. Vite diverse, caratteri diversi e forse anche qualche lontano rancore, 
lasciati covare sotto la cenere per troppo tempo. Adesso però gli tocca stare insieme, almeno per… 

 
 

Carofiglio, Gianrico                                       N CARO 
Il passato è una terra straniera  
Milano, 2013 
 
Premio Bacarella 2005. È un'estate torrida. Il tenente Giorgio Chiti - uomo introverso e 
perseguitato da un senso opprimente di angoscia - passa le sue notti insonni a dare la 
caccia a uno stupratore seriale che ossessiona la città e le forze dell'ordine. Giorgio è 

anche il nome di uno studente modello in giurisprudenza, figlio della borghesia barese, avviato a un destino 
ordinato e ordinario. Una sera però incrocia Francesco, coetaneo dalla fama non raccomandabile,…  

 
Carofiglio, Gianrico                         N CARO 
Il bordo vertiginoso delle cose  
Milano, 2013 
 
Il bordo vertiginoso delle cose è il nuovo romanzo di Gianrico Carofiglio, l’autore barese 
che ha da poco annunciato di aver abbandonato la magistratura. Enrico Vallesi è seduto, 
come ogni mattina, in un bar del centro di Firenze. Sta sorseggiando un cappuccino, 

mentre sfoglia il quotidiano. Ad un tratto una notizia cattura il suo sguardo. Dalle pagine del giornale Enrico 
Vallesi apprende che, durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, un rapinatore, da… 

 
Carlotto, Massimo - Carofiglio, Gianrico - De_Cataldo, Giancarlo                    N CARL 
Cocaina  
Torino, 2013 
 
 La cocaina. Muove capitali immensi, costruisce imperi, distrugge, ricrea e plasma le 
coscienze. Rende tutti un po' più criminali. La cercano sia gli operai in fila all'alba in attesa 
di ingaggio nelle città del Nordest, sia l'insospettabile compagna o compagno della tua 

vita. In tempi di crisi, è generosa con chi sceglie di servirla. Ci segue come la nostra ombra, così evidente e 
normale che nessuno più la vede. E allora serve la letteratura per renderla di nuovo… 

 



Carofiglio, Gianrico            N CARO 
Il silenzio dell'onda  
Milano, 2011 
 
Da mesi, il lunedì e il giovedì, Roberto Marias attraversa a piedi il centro di Roma per 
raggiungere lo studio di uno psichiatra. Si siede davanti a lui, e spesso rimane in silenzio. 
Talvolta i ricordi affiorano. E lo riportano al tempo in cui lui e suo padre affrontavano le 

onde dell'oceano sulla tavola da surf. Lo riportano agli anni rischiosi del suo lavoro di agente sotto 
copertura, quando ha conosciuto il cinismo, la corruzione, l'orrore. Fuori, ma anche dentro di sé.…   

 
Carofiglio, Gianrico           GEN B 00 11306 
La manomissione delle parole  
a cura di Margherita Losacco 
Milano, 2010 
 
Le parole servono a comunicare e raccontare storie. Ma anche a produrre trasformazioni 
e cambiare la realtà. Quando se ne fa un uso sciatto e inconsapevole o se ne manipolano 

deliberatamente i significati, l'effetto è il logoramento e la perdita di senso. Se questo accade, è necessario 
sottoporre le parole a una manutenzione attenta, ripristinare la loro forza originaria, renderle di nuovo 
aderenti alle cose. In questo libro, atipico e sorprendente, Gianrico Carofiglio… 

 
Carofiglio, Gianrico                          N CARO 
Le perfezioni provvisorie  
Palermo, 2010 
 
Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo lavoro di 
avvocato - un nuovo elegante studio, nuovi collaboratori, una carriera brillante - e la 
solitudine venata di malinconia delle sue ore private. Antidoti a questa malinconia: il 

consueto senso dell'umorismo, la musica, i libri e le surreali conversazioni con il sacco da boxe, nel 
soggiorno di casa. Tutto inizia quando un collega gli propone un incarico insolito: cercare gli elementi…  

 
Carofiglio, Gianrico                                       N CARO 
Non esiste saggezza  
Milano, 2010 
 
 I racconti di "Non esiste saggezza" provengono dai luoghi della realtà quotidiana: sono 
volti che emergono dalla folla dei viaggiatori, in zone neutrali di transito. Soprattutto, 
figure di donne: con esse, la voce del narratore è partecipe, solidale, protettiva, come a 

voler condividere il peso di un segreto in varie forme doloroso, a volerle affrancare da un destino ostile. 
Appaiono improvvisamente: a un casello autostradale, la bambina solitaria chiede a un…  

 
Carofiglio, Gianrico            N CARO 
Né qui né altrove : una notte a Bari  
Roma ; Bari, 2008 
 
Rivedersi dopo oltre vent'anni con amici che non hai più cercato. Di giorno basterebbero 
pochi minuti per un saluto di circostanza, ma di notte è un'altra cosa. Di notte Bari può 
catturare e trasformarsi in un irreale cinema della memoria. Dove presente e passato, 

ricordi e invenzione si confondono, e l'età da cui le illusioni fuggono può ancora sfiorare il tempo in cui 
tutto era possibile. 
 

 



Carofiglio, Gianrico - Carofiglio, Francesco          N CARO 
Cacciatori nelle tenebre  
Milano, 2007 
 
L'ispettore Carmelo Tancredi, già incontrato nelle avventure dell'avvocato Guido 
Guerrieri, non è un poliziotto come gli altri. Si occupa di casi che procurano poca carriera 
e nessuna gloria. Cerca persone smarrite. Soprattutto ragazzi e bambini ingoiati da un 

mondo buio popolato di mostri. Un ricco imprenditore è stato brutalmente assassinato. Qualcosa, 
nell'ambiguo passato della vittima, spinge Tancredi e la sua squadra a condurre una frenetica indagine 
parallela nel… 

 
 
 

VALERIA PARRELLA 
 
 

Parrella, Valeria                                      N PARR 
Almarina  
Torino, 2019 
 
 Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata 
come un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna 
matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno 

una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a 
imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un… 
 

 
 

Parrella, Valeria            N PARR 
Enciclopedia della donna : aggiornamento  
Torino, 2017 
 
 L'"Enciclopedia della donna" usci negli anni Sessanta, ed esponeva in modo chiaro e 
definitivo tutto quello che una donna era tenuta a sapere. Dall'alimentazione allo sport, 
dalle regole per essere un'impeccabile padrona di casa a quelle da imporre ai figli. 

Mancava (e manca tuttora) un solo argomento: la fica. Una dimenticanza non da poco, a cui Amanda - 
stimata docente di Architettura, napoletana, 53 anni e un sacco di cose da spiegare - si appresta a porre 
subito… 

 
 

Parrella, Valeria             N PARR 
Tempo di imparare  
Torino, 2015 
 
 Fare il nodo ai lacci delle scarpe, colorare dentro i contorni, lavare bene i denti (anche 
quelli in fondo), salire scale sempre nuove senza stringere per forza il corrimano. E poi: 
avere lo sguardo lungo, separare l'ansia dal pericolo vero, vincere, perdere, aspettare, 

agire, confidarsi, farsi valere, rassegnarsi. A dover imparare tutto ciò, in questo romanzo colmo d'energia 
e dal potere medicamentoso, sono una donna e il suo bambino. Lei ha l'esperienza, mentre lui… 

 
 
 



Parrella, Valeria                                   BAS 852.914 PAR 
Assenza : Euridice e Orfeo  
Milano, 2015 
 
Un uomo, forse un ragazzo, ama una donna, forse una ragazza, e ne è riamato. Ma lei 
muore. E lui rimane solo. Il mito di Orfeo e Euridice ci parla di questo. Ma ci parla ancora? 
E cosa può dirci di questo accadimento così comune eppure così unico, definitivo, 

irripetibile, come la perdita della persona amata? Valeria Parrella torna a confrontarsi con la classicità e, 
in questa novella, che contemporaneamente diventa uno spettacolo teatrale, rielabora il mito con forza, 
originalità, coraggio e lo fa parlare ancora alle donne e agli uomini di oggi 

 
Parrella, Valeria             N PARR 
Troppa importanza all'amore (e altre storie umane)  
Torino, 2015 
 
Da Napoli a Liverpool, dal silenzio dei genitori alle parole dei figli, dalla magia 
inconsapevole della seduzione alle controllate omissioni del tradimento, dallo sguardo di 
chi muore all'allegria di chi rinasce, ogni storia di Troppa importanza all'amore rivela 

qualcosa su ciò che ciascuno crede di conoscere meglio di chiunque altro: la propria vita. Valeria Parrella 
torna alla leggerezza della forma breve che ha consacrato il suo successo fin dall'esordio con mosca piú 
balena. 

 
Parrella, Valeria                     BAS 852.914 PAR 
Antigone  
Torino, 2012 
 
L’Antigone di Valeria Parrella è la storia di una donna fiera e combattiva, che non ha paura 
di sfidare una legge che reputa ingiusta. Di fronte a un dolore che la sovrasta sceglie di 
non sottostare all’editto del Legislatore, e per amore del fratello è pronta a pagare le 

terribili conseguenze che questa decisione comporterà. La tragedia di Sofocle rivive in un testo teatrale 
attualissimo e appassionato, che affronta temi caldi come il libero arbitrio, il confine tra… 

 
Parrella, Valeria            N PARR 
Lettera di dimissioni  
Torino, 2011 
 
I racconti di "Non esiste saggezza" provengono dai luoghi della realtà quotidiana: sono 
volti che emergono dalla folla dei viaggiatori, in zone neutrali di transito. Soprattutto, 
figure di donne: con esse, la voce del narratore è partecipe, solidale, protettiva, come a 

voler condividere il peso di un segreto in varie forme doloroso, a volerle affrancare da un destino ostile. 
Appaiono improvvisamente: a un casello autostradale, la bambina solitaria chiede a un…  

 
Parrella, Valeria            N PARR 
Per grazia ricevuta  
Roma, 2010 
 
. "Per grazia ricevuta" ci regala quattro storie di donne e di uomini in un momento cruciale 
della loro vita, narrate con ironia ma anche con una passione a volte dolorosa. 

 
 

 



Parrella, Valeria            N PARR 
Ma quale amore  
Milano, 2010 
 
Cara scrittrice, dunque, a che punto siamo con questo libro di viaggio a Buenos Aires? 
T'abbiamo dato tutto quello che volevi, un sacco di soldi, ti abbiamo anche permesso di 
farti accompagnare da un tipo. Sembrava che non ci fossero problemi. Tu lo sai come 

funziona: abbiamo una programmazione, delle scadenze da rispettare. Abbiamo anche accettato che tu 
trasformassi questo libro in un libro di viaggio e d'amore. Dici che lo hai scritto per amore.  
 

 
Parrella, Valeria            N PARR 
Ciao maschio  
con una conversazione con Lella Costa 
Milano, 2009 
 
Una donna che ha superato i cinquant'anni si ritrova in una sola assurda notte ad aver a 
che fare con tutti gli uomini della sua vita. Incanto? Pazzia? Verità? Rappresentazioni 

della sua mente? Qualunque cosa essi siano ella vi arranca dietro, li istiga all'azione e alla reazione, 
invoca il loro ricordo o torna a combatterli ancora una volta. Gli uomini di "Ciao maschio" sono fantasmi 
reali, capaci ancora di far male, anche se la loro lancia sembra spuntata e il loro… 
 

 
Parrella, Valeria             N PARR 
Lo spazio bianco  
Torino, 2008 
 
Maria ha superato da poco i quarant'anni, vive a Napoli, lavora come insegnante in una 
scuola serale e un giorno, al sesto mese appena di gravidanza, partorisce una bambina 
che viene subito ricoverata in terapia intensiva neonatale. Dietro l'oblò dell'incubatrice 

Maria osserva le ore passare su quel piccolo corpo come una sequenza di possibilità. Niente è più come 
prima: si ritrova in un mondo strano di medicine, donne accoltellate, attese insensate sui divanetti 

 
 
 

GIAN ARTURO FERRARI 
 
 

Ferrari, Gian Arturo                       N FERRG 
Ragazzo italiano  
Milano, 2020 
 
La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima rivoluzione 
industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana, l'esplosione 
di vita della Milano riformista. E insieme Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, 

la sofferenza, persino il dolore che si cela anche nei legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, 
scopre di poter fare leva sull'immenso continente di esperienze e di emozioni che i libri… 

 



Ferrari, Gian Arturo                 BAS 002 FER 
Libro  
Torino, 2014 
 
Una donna che ha superato i cinquant'anni si ritrova in una sola assurda notte ad aver a 
che fare con tutti gli uomini della sua vita. Incanto? Pazzia? Verità? Rappresentazioni della 
sua mente? Qualunque cosa essi siano ella vi arranca dietro, li istiga all'azione e alla 

reazione, invoca il loro ricordo o torna a combatterli ancora una volta. Gli uomini di "Ciao maschio" sono 
fantasmi reali, capaci ancora di far male, anche se la loro lancia sembra spuntata e il loro… 

 
 
 
 

DANIELE MENCARELLI 
 
 

Mencarelli, Daniele  
Tutto chiede salvezza  
Milano, 2020 
 
Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene 
sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. E il giugno del 1994, un'estate di 
Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con 

lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e 
teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non…  
 

 
 
 
 

BAZZI JONATHAN 
 
 

Bazzi, Jonathan 
Febbre  
Roma, 2019 
 
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va 
più via, una febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di 
notte quasi nelle vene avesse acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di 

capire, fa analisi, ha pronta grazie alla rete un'infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia 
incurabile, mortale, pensa di essere all'ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno in… 
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