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Lo scaffale della Freccia a cura di Gaspare Baglio e Sandra Gesualdi 

IL VANGELO DEL NUOVO MONDO  
Maryse Condé  

Giunti, pp. 312 € 18
Eulalie e Jean-Pierre, marito e 

moglie, coltivano fiori insieme. Lei ha 
la pelle candida e origini vichinghe, 
lui discendenze africane. Non sono 

riusciti ad avere figli ma, una domenica 
di Pasqua, trovano un neonato 

nel capanno del loro giardino. E lo 
interpretano come un miracolo. Il 

ragazzo, Pascal, crescendo attira a sé 
curiosità, discepoli e misteri. La storia 

di un messia contemporaneo e del suo 
viaggio per conoscere le proprie origini 

e scoprire che solo l’amore salva.

NON È AL MOMENTO RAGGIUNGIBILE  
Valentina Farinaccio  

Mondadori, pp. 180 € 18 
Il lieto fine prima o poi arriva: basta 

inseguirlo, a costo di faticare, disperare, 
soffrire. Vittoria ha sempre fame, di 

pizza, di vita, d’amore. Ha poco meno 
di 40 anni, una relazione chiusa e un 
lavoro anomalo cominciato per caso: 
sponsorizza cibo di bassa qualità su 

instagram. Un romanzo contemporaneo 
che racconta il mondo virtuale, capace 
di fagocitare tutto e tutti, cambiando le 
relazioni tra sé e gli altri. Fino a capire 
che la vita vera attraversa il corpo e la 

sua concretezza.

L’ULTIMA DIVA  
Flaminia Marinaro  
Fazi, pp. 190 € 18

La piccola Elena si trasferisce da 
Firenze a Napoli, dove viene notata e 

avviata all’arte del teatro. Da lì parte un 
percorso portato avanti con determinata 

ambizione che, mista a un grande 
talento, la trasforma in Francesca Bertini, 

attrice del cinema muto. La biografia 
romanzata di una carriera sfavillante che 
ha portato l’artista italiana sugli schermi 

di tutto il mondo, rendendola un’icona del 
film in bianco e nero. Una vita guarnita di 
passioni, intrighi, amicizie e retroscena 

dentro e fuori dal set.

ABBANDONO
Elisabeth Åsbrink  

Iperborea, pp. 320 € 18,50
Tre generazioni al femminile raccontate 
con una prospettiva sorprendente, tra la 

dimensione personale e il grande affresco 
storico. Katherine ricompone la storia delle 
donne della sua famiglia, a partire da nonna 
Rita e dalla sua lunga relazione clandestina 

con l’ebreo sefardita Vidal. Si passa poi 
alle inquietudini della madre, Sally, che 

cerca rifugio in Svezia per paura di ritorsioni 
antisemite. Ricordi familiari ed eventi storici si 
intrecciano, seguendo le tormentate vicende 
del popolo ebraico originario della penisola 

iberica dal Medioevo al secolo scorso.

LA SFIDA INEVITABILE  
Fulvio Rossi   

Il Mulino, pp. 272 € 22  
La sostenibilità accostata all’attività 
imprenditoriale può suscitare dubbi 

anche nei manager più esperti. Il libro fa 
chiarezza sulle ragioni per cui le aziende 

dovrebbero seriamente occuparsi di 
corporate sustainability e sulle sue 

implicazioni gestionali e strategiche. 
Tra tutela dell’ambiente e intervento 

pubblico, scelte dei consumatori e diritti 
umani, stakeholder e capitali intangibili, 

accrescere la consapevolezza  
è fondamentale per il futuro della 

stessa impresa.

STORIA DELLA MIA FACCIA
Ruth Ozeki

Edizioni e/o, pp. 144 € 15 
Diverte e commuove questo breve 

memoir poetico che è, al contempo, 
un saggio sociologico, filosofico, 
spirituale e sentimentale. Figlia di 

madre giapponese e padre americano, 
la scrittrice e sacerdotessa buddhista 

zen Ruth Ozeki è cresciuta nel 
Nord America degli anni ‘50 e ‘60. 
L’osservazione del proprio volto 

allo specchio diventa una preziosa 
occasione per raccontare frammenti 

della sua vita. Intime divagazioni 
sull’identità tutte da leggere. 
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Lo scaffale ragazzi

 DUE SETTIMANE FORSE UN ANNO

Ilaria Iacoviello
Giunti editore, pp. 144 € 14 (da 14 anni)

Matteo, Luca e Federico – i 
“moschettieri”, come li chiama il barista 

da cui ogni mattina fanno colazione 
prima della campanella – sono tre 

amici in piena adolescenza. La scuola 
è il loro quotidiano, fatto di amicizie, 

sfide, conoscenza e crescita, ma viene 
rivoluzionato quando il Covid-19 mette in 
discussione ogni certezza, tra didattica 
a distanza, primi amori e amici lontani. 

Così, i protagonisti si ritrovano a cercare 
il loro posto in un mondo diventato 
all’improvviso più complesso. S.G.

STORIE VERE AL 97%

Alessandro Barbaglia
De Agostini, pp. 223 € 14,90 (da 10 anni)

Dodici fatti celebri, o vicende  
che riguardano personaggi famosi, 

tanto incredibili da sembrare 
completamente inventate.  
Ma in questi casi la realtà è  

l’ingrediente principale, anche se 
l’immaginazione aggiunge alla 

narrazione il fascino dello straordinario. 
Un libro per appassionarsi all’attualità e 
scoprire che ogni racconto offre infinite 

possibilità creative. Perché tutte le 
storie, anche quelle vere, sono un po’ 

bugiarde. A.A.D

LA NATURA NON HA COPYRIGHT  
Stefano Roccio   

Beisler, pp. 100 € 19 (da 13 anni) 
Come può un uccello essere d’aiuto 
nella progettazione dei treni ad alta 
velocità? Perché un seme riesce a 

incrementare la resa delle turbine a 
vento? E come fa uno scarafaggio a 
consentirci di coltivare verdure nel 

deserto? Un viaggio straordinario in un 
futuro sostenibile in cui l’uomo trova 

soluzioni ai problemi del proprio tempo 
osservando e imitando la natura. 

Capace di suggerire innovazioni in ogni 
settore, dalla medicina all’architettura 

fino alla robotica. G.B.

a cura di Claudia Cichetti

CHE MAGNIFICA GIORNATA!

Philip Waechter
Babalibri, pp. 36 € 14 (da 5 anni)
Un procione non ha le uova per 

fare una torta e le chiede alla 
volpe che deve riparare il tetto 
ma non ha la scala. Si rivolgono 

allora al tasso, occupato a 
risolvere una domanda sul miele 

del suo cruciverba. Per la risposta 
decidono di chiedere consiglio 
all’orso. Una volta riuniti, inizia 
una bella storia di amicizia. Un 

racconto sull’importanza di 
aiutarsi l’un l’altro per affrontare le 

piccole difficoltà della vita.

RUGGITI

Daniela Carucci, 
illustrazioni Giulia Torelli

Sinnos, pp. 128 € 13 (da 6 anni)
Un’avventura piena di inseguimenti, 
nascondigli e travestimenti, in nome 

dell’amicizia e della libertà. La 
favola riunisce diversi personaggi 

molto particolari e fantasiosi: il 
leone di un circo azzoppato dagli 
anni e abbandonato, una bambina 

piuttosto intraprendente, un 
meccanico che è anche un mago, 
un bassotto sempre arrabbiato e 
una donna volante. E poi ci sono  

“i blu”, che sono i cattivi della storia.

TRANSIBERIANA. TUTTI A BORDO!

Alexandra Litvina,  
illustrazioni Anna Desnitskaya 

Donzelli, pp. 80 € 27 (da 8 anni)
Si snoda dall’Europa al Pacifico come 

un filo su cui scorrono come perle 
megalopoli e paesini. La Trans-Sib, 

come la chiamano affettuosamente i 
russi, non è solo la ferrovia più lunga 

del mondo ma racchiude storie e 
leggende che hanno ispirato la grande 

letteratura. Oltre a rappresentare il 
viaggio per eccellenza, ricco di misteri 

e di avventure. Un libro per salire a 
bordo del favoloso treno  

Mosca-Vladivostok.
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