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Perche Nonna Ha Messo Le Mutande in Frigorifero?
Una Spiegazione Della Malattia Di Alzheimer Per I
Bambini
CreateSpace On some days, seven-year old Julie feels like she's living in a Fun House. Hers is a topsy-turvy world
where the toaster sprouts a toothbrush, and a watermelon gets dressed up in pink underpants for Fourth of July! But
on other days, Julie struggles with understanding why her Halloween trick-or-treating got cancelled, or why Grandma
can't remember her name. Julie is struggling with understanding her grandmother's Alzheimer's disease. Authors Max
Wallack and Carolyn Given believe that no child is too young to learn about this disease, or how to participate in
providing safe care for their loved one. Why Did Grandma Put Her Underwear in the Refrigerator? is a sensitive, lighthearted children's story that seamlessly provides its young readers with a toolbox to help them overcome their fears
and frustrations. It shares easy-to-understand explanations of what happens inside the brains of Alzheimer's patients,
how to cope with gradual memory loss, with a missed holiday, or even a missing Grandma! This 40-page fully
illustrated children's book is told from a second-grader's perspective in her own style and vocabulary, but it lovingly
shares real strategies, scientiﬁc insights and lessons of dignity from which adult caregivers may also beneﬁt. Max
Wallack has received numerous national awards for his work on behalf of Alzheimer's patients. These include the
Nestle Very Best in Youth Award, the Citizen's Bank Truﬁt Good Citizen Scholarship, the Diller Teen Tikkun Olam
Award, the Jeﬀerson Award for Public Service, the Daughters of the American Revolution Community Service Award,
and the President's Call to Service Medal. He has published in respected journals in the ﬁeld of Alzheimer's disease and
has presented his work at national and international conferences. Carolyn Given is an experienced caregiver herself
and an acclaimed middle and high school educator with particular interest in intergenerational programming. Prior to
her teaching career, she served as her town's Council on Aging Director and later became cover-story writer and editor
of The Senior Advocate (now called the Fifty Plus Advocate Newspaper), a Massachusetts-based mature market
publication. Most recently she was the recipient of an award from the Soul-Making Keats Literary Competition
sponsored by the National League of American Pen Women. Together, Max and Carolyn have created a book that is a
necessity for the millions of children and grandchildren who are currently dealing with this incurable disease.

Casi clinici
Newton Compton Editori Traduzioni di Pietro Stampa, Celso Balducci, Jean Sanders e Leonardo Breccia Edizioni integrali
I casi clinici raccolti in questo volume furono pubblicati da Freud in un arco di tempo che va dal 1905 al 1920. Sin dalla
loro prima comparsa, hanno rappresentato, e ancora oggi rappresentano, un fondamentale punto di incontro e di
confronto tecnico per gli addetti ai lavori, ma anche uno strumento importante per chiunque voglia conoscere e
approfondire il percorso di riﬂessione scientiﬁca del fondatore della psicoanalisi. Questo volume rappresenta, in tal
senso, un’opera di riferimento imprescindibile e contiene: Il caso di Dora, Il caso del piccolo Hans, Il caso dell’uomo dei
topi, Il caso di Schreber, Il caso dell’uomo dei lupi, Un caso di paranoia in contrasto con la teoria psicoanalitica della
malattia e Psicogenesi di un caso di omosessualità in una donna. «Lo studio psicoanalitico della paranoia non sarebbe
in alcun modo possibile se i pazienti non avessero la caratteristica di rivelare, sia pure in forma distorta, proprio quegli
elementi che gli altri nevrotici tengono celati come segreti.» Sigmund Freud padre della psicoanalisi, nacque a
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Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione
dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del
piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 ﬁno al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare
l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton ha
pubblicato molti saggi in volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.

Angela prende il volo
Feltrinelli Editore

Un anno alle semirurali
casa editrice Fernandel

Nìsbatron
Lino Monti Sparisce un bambino. Lo cercano i suoi genitori, lo cercano i Carabinieri e lo cerca il magistrato Mariele
Vasto. Le indagini partono dal mondo materiale, concreto della città di Milano ma devono poi entrare nell’universo
immateriale del Web. La storia si svolge nel 2002. I personaggi sono ignari di social network: conoscono a malapena
internet, qualcuno usa la posta elettronica, pochi frequentano chat e forum. Allora come ora, i bambini la sanno più
lunga degli adulti. Si muovono nel virtuale come se ci fossero nati, capiscono tutto, subito e senza sforzo. Gli adulti
invece sono spiazzati. Procedono titubanti, come su un ﬁlo sospeso sopra la voragine del futuro.

L'ultima lacrima
Feltrinelli Editore E se un Bancomat cominciasse a parlare, sapesse tutto di voi e vi proponesse un aﬀare vantaggioso?
Stefano Benni sa dove la realtà cova i suoi mostri - mostri di ieri, mostri di oggi e mostri che spiano dal futuro-, li va a
cercare, li stana, li fa sﬁlare trovando per ciascuno una storia e legandoli tutti al carro dell'immaginazione vittoriosa.
Ecco, allora, in venti tragicomici racconti sull'Italia di oggi, fantasmi vendicativi e tenori capricciosi, la crociera della
Nuova Destra e la Scuola dell'Obbligo Televisivo, sedie elettroniche ad alta Audience e Orfei allucinogeni...La prosa
pirotecnica di Benni - di questi tempi sempre più preziosa e necessaria - non risparmia niente e nessuno regalandoci
una risata agghiacciante, una lacrima ironica e non ultima, una testarda speranza nella forza della scrittura e della
fantasia.

Buon Compleanno
Marsilio Editori spa Scricciolina ha due grossi problemi: la mamma è svagata ﬁno al conﬁne del patologico, il padre è
assente, anzi latitante: è ovunque, ma mai accanto a lei. Per fortuna ha un cane fedele, un'amica fedele e un futuro che
l'aspetta. Scricciolina ripercorre la sua strada, si osserva da zero a vent'anni. Abita con una mamma così svagata che
prepara due colazioni o nemmeno una; sopporta il vuoto lasciato da un padre che potrebbe essere dovunque, ma non
accanto a lei; vive l'unica vita che conosce, senza riuscire a immaginarne una diversa. Ma con lei ci sono Qui, il cane
che dorme sempre ai suoi piedi, e Livido, l'amica presente nei momenti giusti. E poi Occhibuoni, che non si dimentica
mai del suo compleanno. Un giorno sempre troppo breve quando si tratta di scoprire cosa la circonda; di allontanare un
ricordo orribile, di dimenticare il ragazzo che non sa amare; di fare pace con il ﬁdanzato della mamma: di diventare
grandi. Scricciolina scruta l'orizzonte per aﬀrontare la prossima prova, decisa a conquistare il proprio spazio nel
mondo. Capitolo dopo capitolo, ci si lascia ipnotizzare dal ritmo di un mantra che, come "buon compleanno", signiﬁca
qualcosa di diverso per ciascuno di noi.

Tutti primi sul traguardo del mio cuore
Edizioni Mondadori Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e funivie, una carovana piena di colori
tenta di stare dietro al ritmo furibondo imposto dai ciclisti che in tre settimane girano tutta l'Italia, dalla costiera
amalﬁtana agli aspri proﬁli del Vajont. Fa parte della carovana anche uno scrittore, che ﬁn da bambino sognava di
partecipare al Giro d'Italia e aﬀronta questa avventura con entusiasmo assoluto, pronto a inﬁammarsi per l'epica che il
ciclismo da sempre sprigiona. Ma presto scoprirà che la tenacia e la passione dei corridori sono solo una parte della
storia. Perché sarà proprio tutto quello che accade intorno alla corsa a rendere il viaggio strepitoso. Lungo le strade
secondarie, nel cuore selvatico o cementiﬁcato della provincia italiana, si rischia di perdersi a ogni bivio mentre si
incontrano folle festanti e personaggi clamorosi, paesini pazzeschi come la gente che li abita, assessori dediti alla
promozione di ﬁglie cantanti, pompieri ballerini di break dance, maturi musicisti da pianobar che cercano di inﬁlarsi in
casting riservati agli adolescenti, oscuri poeti a caccia di editori... le mille impossibili follie che solo la vita vera ci può
regalare. Alla passione ardente per il ciclismo - grandissima metafora della fatica e della gloria nascosta a ogni curva
della vita - Fabio Genovesi unisce il suo impareggiabile umorismo, facendo di queste pagine la cronaca di un'impresa
sportiva straordinaria e insieme il racconto stralunato e memorabile del nostro Paese, delle sue debolezze e dei suoi
grandi sogni.
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Perché la nonna ha comprato quella macchina
Babelcube Inc. Racconti brevi e poesie di Anne R. Allen, umorista e autrice di romanzi gialli e commedie romantiche.
Alcune storie, come Vive La Revolution, pubblicata la prima volta sulla rivista umoristica e provocatoria Opium, sono
satire, altre invece sono più profonde, ma tutte quante sono ritratti spiritosi di donne ribelli. Da Betty Jo, che sta
invecchiando e si sente così invisibile da prendere in considerazione l’idea di rapinare una banca, a Maude, una
bambina di dieci anni trascurata che si rivolge a un Elvis immaginario per ricevere l’amore che le viene negato dalla
famiglia aristocratica, ﬁno a una versione adolescenziale e assetata di sangue di Madame Defarge, tutte queste donne
- giovani e anziane - si ribellano agli stereotipi e ai ruoli tradizionali che le tengono a freno. Motivo per cui,
naturalmente, la nonna ha comprato quella macchina...

La donna non è gente
Agnes Browne mamma
Neri Pozza Editore Agnes Browne, trentaquattro anni, bella, proletaria, simpatia irresistibile, ha un banco di frutta e
verdura al mercato del Jarro, turbolento quartiere popolare di Dublino, sette ﬁgli come sette gocce di mercurio e
un’autentica venerazione per Cliﬀ Richard. Purtroppo ha anche un marito che lascia i suoi guadagni agli allibratori, per
poi rifarsi con lei a suon di ceﬀoni. Ogni mattina Agnes esce di casa alle cinque per incontrare l’amica Marion e iniziare
insieme la giornata, in allegria, e il venerdì si gioca a bingo, per poi ﬁnire al pub di fronte a una pinta di birra e a un
bicchiere di sidro. Non una gran vita, a parte le risate con Marion e le altre, al mercato. Finché, un bel giorno, Rosso
Browne muore, lei rimane sola e comincia a godersi davvero l’esistenza. È l’inizio di un carosello di vicende esilaranti,
in coppia con Marion, autentico genio comico, e alle prese con i ﬁgli che le propinano dilemmi adolescenziali,
obbligandola a improvvisarsi consigliera (con grande spasso dei pargoli) o a vestire i panni dell’angelo vendicatore.
Insomma, senza quel treppiede del marito attorno, la nostra Agnes pare tornata la ragazza dublinese che è stata –
tanto che non manca uno spasimante, un aﬀascinante bell’imbusto francese ignaro degli equivoci della (e sulla) lingua.
Intanto la vita continua, nella Dublino di ﬁne anni settanta, tra gioie e dolori, un colpo basso della sorte e un girotondo
di risate con Marion, i ﬁgli che crescono e, in testa, un sogno che sembra irrealizzabile. Libro di freschezza strepitosa,
soprattutto nell’invenzione dei dialoghi, Agnes Browne mamma non si fa intimidire dalla letteratura: prende senza
esitazioni le parti del “volgare”. Una volgarità rivendicata con garbo, sempre venata di tenerezza e incline alla battuta
dissacrante, che in tempi di letteratura addomesticata, esercita un fascino irresistibile sul lettore.

I pesci rossi quando ridono
WLM EDIZIONI Lacrime che spingono per uscire, scavalcano argini deboli e si fanno violente. Le mie mescolate alle sue
quasi fossero cresciute insieme, il bacio caldo che ritorna su di un volto, il mio, consumato nel tentativo fallito sin da
subito di contenere... Contenere e circoscrivere, tenere dentro gli anni. C'è qualcosa che si prova leggendo questo
testo che è diﬃcile tradurre in parole. Pietro Allevi, in questo I pesci rossi quando ridono, ci consegna un romanzo a
tinte forti, e dai contrasti esasperati. Immediatamente cattura il lettore e lo guida in un mondo fatto di personaggi
profondamente immersi nella loro esperienza di vita. in questo senso convivono, giustapposti, tre mondi che il
personaggio principale, Diego, fatica a tenere separati. Diego è così il crocevia di tre vite che cerca di interpretare
ognuna come se le altre non esistessero. Pietro Allevi utilizza le parole come pennellate decise, amando i contrasti;
lame di luce che squarciano più la solitudine che il buio. Un bel libro che si stringe in mano come un amico che non si
vuole abbandonare. Un'esperienza che lascerà certamente una traccia dentro chi legge.

Storie di patio
Why Did Grandma Put Her Underwear in the
Refrigerator?
An Explanation of Alzheimer's Disease for Children
CreateSpace Seven-year-old Julie tells the story of how she and her family care for her grandmother who has
Alzheimer's disease.

Certiﬁcato di esistenza in vita
Bompiani
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L'altalena rossa
"Keyline" e la sorprendente vita di una donna di fabbrica
Rubbettino Editore «Estate 1965. “Mariacristina! Ma da quanto tempo è che stai lì sull’altalena?”. “Mamma, lo sai che
mi piace tanto...”. È una domenica d’estate, è pomeriggio. Mamma è impegnata in cucina e ogni tanto lancia uno
sguardo verso di me che, nel giardino della nostra casa, continuo a dondolarmi. Sarà passata almeno un’ora. La mia
altalena è bellissima. È rossa. Quando mi dondolo vedo tutto il mondo alzarsi e abbassarsi intorno a me. Trentasette
anni dopo. Massimo, mio marito, ha dato le dimissioni dalla sua azienda. Un giorno della scorsa primavera è arrivato a
casa e mi ha detto, con l’emozione nella voce: “Mi hanno parlato di una piccola impresa che produce chiavi. Pare che
stiano per venderla. Provo?”. “Massimo, non perdiamo l’occasione”. Qualche giorno dopo siamo dal notaio: “Dottor
Bianchi, ﬁrmi qui: da questo momento la Keyline è sua”. L’abbiamo portata sotto il controllo di Bianchi 1770, il brand
della più antica società italiana nel settore delle chiavi fondata da un avo di Massimo. Dopo aver fatto cin-cin con del
prosecco, mio marito mi ha chiesto: “E se cominciassi tu a fare l’amministratore unico di Keyline?”».

Dispetti di famiglia
Giunti Editore Un marito che se la dà a gambe e una ﬁglia da crescere da sola: a quarant'anni Marie non si aspetta
certo altre sorprese dalla vita, e la piccola Floss è tutto quello che le rimane. Almeno ﬁno al giorno in cui, su un
autobus, non cade letteralmente tra le braccia di Ray, un giovane vedovo dai folti capelli neri, e Lolly, una ragazzina
ribelle di undici anni che ha appena perso la mamma. Ed ecco che in un batter d'occhio la famiglia si allarga, perché
Marie e Ray, travolti dalla passione, convolano a seconde nozze e tutti si ritrovano a vivere amorevolmente – o quasi –
sotto lo stesso tetto. Un autentico manicomio, e saranno le voci di Marie, Floss e Lolly a raccontarlo, ognuna dal suo
particolarissimo punto di vista. Marie sempre più impegnata nel suo doppio ruolo di madre-matrigna, Floss ai ferri corti
con il patrigno, e Lolly che non riesce proprio a mandar giù il secondo matrimonio di papà. Tra dispetti, malintesi e
riconciliazioni, in una miscela a dir poco esplosiva, chi sarà a trionfare alla ﬁne: l’amore o i legami di sangue? Comico e
irriverente, un romanzo sulle famiglie moderne e sulle gelosie, i rancori, le attese e le meraviglie a cui spesso danno
vita.

Diario di una mamma in pappa
Gius.Laterza & Figli Spa Diario di una mamma in pappa è un viaggio tra emozioni, dubbi, qualche vittoria di una madre
inesperta alle prese con l'appetito della sua piccola Mangiacarote. Ma è anche un nutriente diversivo per la ragazza, la
donna, la femmina che c'è dentro ogni mamma. E di cui è salutare non dimenticarsi mai. Forse siete diventate madri
dopo il primo sguardo al test di gravidanza; avete subito capito cosa fare e come riorganizzare la vostra esistenza
meglio di wonder woman. Beate voi. Se invece vi siete accorte di essere diventate mamme solo dopo mesi dalla nascita
del fagottino; se le pappe per voi sono una formula alchemica e vi è pure venuto il gomito dell'imboccatrice; se ormai il
suono della mail èil diversivo più eccitante di tutta la vostra giornata; se ogni tanto rimpiangete l'uﬃcio; se la prima
volta che siete uscite di nuovo la sera, vi siete addormentate con la cannuccia del cuba libre in bocca; se ora in
palestra vi sentite delle marziane e per voi trentotto di febbre vuol dire relax; se vi tocca disquisire sui cibi da femmina
e i cibi da maschio; se vostro ﬁglio odia le verdure e urla "Mi t'ingollo!" alla bistecca, nonostante le buone maniere che
impartite, allora questo diario è per voi. La mamma in pappa: la sua inadeguatezza e instabile emotività, la sua
assurda voglia di diventare madre, continuando a essere quella di prima. Un po' come voi.

I pasticci di Maria Giulia
La macchinetta della felicità
Fermento Mentre è dal dentista per le prove della macchinetta, Maria Giulia ha un'idea delle sue. Nello studio, tra
complicati strumenti di ogni tipo, decide di inventare un apparecchio che, invece di raddrizzare i denti, corregge
l'infelicità. Costruirlo non sarà un'impresa da poco. Ma voi pensate che le diﬃcoltà possano scoraggiare Maria Giulia?
Età di lettura: da 8 anni.

Ho adottato mamma e papà
Edizioni Centro Studi Erickson Ho adottato mamma e papà è un libro non semplicemente sull'adozione internazionale,
ma sulle diverse storie e mondi che si incontrano lungo questo percorso, nel quale il bambino -- come evidenzia il
titolo, che volutamente rovescia il cliché -- riveste un ruolo pienamente attivo e di primo piano. Si sfata, peraltro, il
mito secondo cui adottare un bimbo abbandonato signiﬁca semplicemente avere tanto amore da dargli. Oltre all'amore
sono ben altre, infatti, le caratteristiche che le madri e i padri adottivi devono sviluppare per essere genitori
«suﬃcientemente buoni». La presentazione delle testimonianze di adozione, che costituisce il cuore del libro, intende
dare voce ai vissuti profondi, personali e unici delle madri, dei padri e dei loro bambini, nella convinzione che possano
risultare maggiormente incisivi e credibili rispetto a una descrizione solo a livello teorico. Le storie riprendono le fasi
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più salienti unite da un ﬁlo conduttore comune che, a partire dall'immaginario e dalle trepidazioni dell'attesa, si
completa con l'incontro, traguardo ma soprattutto autentico inizio di un'esperienza familiare unica e irripetibile che si
snoda attraverso la costruzione del legame di attaccamento e i rapporti con il mondo dei pari e della scuola. Le diverse
narrazioni mirano a creare un'esperienza di condivisione tra chi scrive e chi legge, nella speranza di dare un'idea vivida
e reale, che non disconosce le criticità, e al contempo uno stimolo nell'attivare una risonanza interiore in cui il lettore
possa sentirsi toccato e sollecitato, qualunque sia la tappa del cammino in cui si trova. Il giorno che ho visto quelli che
sarebbero diventati i miei genitori, nessuno mi ha avvertito. Ero a scuola e mi hanno chiamato fuori dall'aula. Quando li
ho visti ho pensato che erano molto diversi da me: assomigliavano a dei maiali rosa ed erano un po' grassi. La ragazza
che era insieme a loro era simpatica e molto sorridente. La mamma, che noi bambini chiamavamo mim (termine un po'
dispregiativo che i bambini usano per deﬁnire le mamme adottive occidentali), mi diede un orsacchiotto e una
cioccolata. Anche se quella cioccolata mi disgustava, la mangiai tutta per non fare brutta ﬁgura. Il mio orsetto alla ﬁne
era tutto sporco di cioccolata. Quando me ne andai insieme ai miei genitori e a mia sorella, non mi voltai mai indietro,
nemmeno un ultimo sguardo. Chissà dove mi avrebbero portato...

Una Storia Che Non Sentirai
Youcanprint Quando Sara inizia il suo primo lavoro non dubita minimamente che in quell'ambiente conoscerà la donna
che cambierà per sempre la sua vita. Nonostante il primo drammatico approccio, e il sentimento non corrisposto dalla
collega, il tempo le sarà d'aiuto, e fra le due nascerà un rapporto intimo e ambiguo che si protrarrà negli anni.
Telefonate di ore, pazze serate fra colleghi, pettegolezzi, alcool, litigate, tradimenti e momenti di suspense
accompagnano le due ﬁno al giorno in cui Melania non resta incinta del compagno con cui convive. Da quel momento
Sara viene colta dalla paura di perdere il rapporto a cui ha sempre ambito, e una brutta litigata separa le due quando
Melania è al quarto mese di gravidanza. Sebbene fra le ragazze non ci sia una relazione, per tutto il racconto si ha la
sensazione di leggere di qualcosa che sta per accadere. L'intero diario è rivolto totalmente alla bambina che Melania
porta in grembo e si conclude con Sara che narra la storia alla piccola stringendola fra le braccia. Nelle ultime pagine
viene fatto intuire come, nonostante le litigate, il rapporto fra le due resti qualcosa di non ancora chiaro ma
soprattutto unico.

Kiss
Salani Un grande successo, ormai un classico, da una delle autrici per ragazzi più famose nel mondo. Fin da piccola
Sylvie ha sempre pensato che avrebbe sposato Carl, che conosce da tutta la vita. Ma con l'adolescenza le cose
cambiano: scuola nuova, amici nuovi sembrano trasformare Carl. Perché lui preferisce passare tutto il tempo con il suo
nuovo amico Paul? E perché durante il gioco della bottiglia Carl sceglie di dare il suo primo bacio alla bella e smorﬁosa
Miranda? Jacqueline Wilson tocca con mano lieve e sensibile i delicati temi dei turbamenti amorosi dell'adolescenza,
aggiungendo un pizzico di umorismo: perché il primo amore non è solo lacrime e sospiri, è anche speranza e sorrisi del
cuore.

Che coppia! Una mamma al bivio
Youcanprint La coppia di Caterina e Davide vive un dramma giorno dopo giorno, su tutti i fronti. Da ragazzi, Caterina
contro suo padre. Da sposati, contro le avversità della vita. Da genitori, per portare avanti la crescita dei ﬁgli. Il
primogenito ﬁnisce nel giro della droga e nel delitto del fratellino. Il grande amore di Caterina, il marito, sgobba al
lavoro. Lei gli dà sempre coraggio, forza e serenità aﬃnché superi le diﬃcoltà lavorative. Il primogenito lo perdono, il
secondogenito lo perdono, in mezzo a tutto questo Caterina vuole darle ancora un ﬁglio al marito. L'amore di Caterina
per il marito e quello di Davide per la moglie supera ogni amarezza, ogni ostacolo. I due riescono a realizzare il loro
sogno, non più quello iniziale ma quello maturato durante il percorso della loro vita. Questo ha permesso loro di uscire
vittoriosi dal dramma.

La trota ai tempi di Zorro
Michele Marziani

La prima vita di Italo Orlando
Minimum Fax Nella Sicilia occidentale alla ﬁne degli anni Cinquanta, Irene, una ragazza al conﬁne dell’infanzia, trova
nel suo mandorleto un giovane dalla carnagione giallastra: è nudo, e sembra che dorma. È apparso dal nulla. Non ha
passato, né memoria. La famiglia di Irene – il padre fotografo e la vecchia nonna possidente – lo accoglie nella sua casa
di Sette Cannelle con il nome di Italo e lui in cambio porta fortuna e scompiglio. Trasforma tutto quello che tocca,
riaccende un camino intasato, porta la luce elettrica, l’acqua corrente, ritrova fonti disperse. A poco a poco estende i
suoi doni alle famiglie dei casali vicini. I bambini gli vanno dietro, sedotti dalla sua energia giocosa, perché lui gioca,
non fa che giocare. Ma chi è Italo Orlando? Gira voce che ci sia in lui qualcosa di inquietante, oscuro, minaccioso.
Intanto, nella provincia si scopre il petrolio, e lo smemorato si lega agli ingegneri e ai tecnici venuti a cercare l’oro
nero. Ma c’è una relazione tra la comparsa di Italo e i mutamenti che stanno per intervenire? è forse un mercuriale,
fatale, dio del cambiamento che cancellerà il mondo vecchio in nome delle ambigue metamorfosi del presente? Di
certo, il suo arrivo e il suo terribile lascito segneranno il passaggio di Irene all’età adulta. Con La prima vita di Italo
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Orlando Carola Susani dà il via a una trilogia che vedrà il ritorno di questo personaggio in altri due momenti chiave
della nostra storia nazionale.

Mamma ha abbandonato il gruppo
Booksprint L’opera descrive in maniera esilarante la quotidianità di una mamma odierna alle prese con marito, ﬁgli,
lavoro e tutti quei piccoli problemi che possono nascere nella vita di ogni giorno tra casa e uﬃcio, ovvero le cosiddette
“Mamager”, come la protagonista stessa si deﬁnisce, metà mamma, metà manager, ma sempre pronta a tutto. Una
mamma tradizionale, quindi, ma allo stesso tempo, che cerca di essere al passo con i tempi, moderna e tecnologica. Ed
è proprio di questa tecnologia che la spiritosa protagonista si sbeﬀerà in maniera avvincente a appassionata,
evidenziandone le manie e le ossessioni da cui tutti ormai sembrano essere stati contagiati. Una tecnologia che, oltre
gli indubbi vantaggi, sembra stia portando ad una vera e propria degenerazione dei rapporti umani, quelli reali. Per
questa ragione, qualsiasi mamma potrà facilmente immedesimarsi nelle avventure di questa nuova eroina ritrovandosi
nei suoi pensieri e nelle scaramucce familiari che ogni donna, nel bene e nel male, vive quotidianamente.

Tostissimo!
Feltrinelli Editore Ozzy è un tredicenne molto poco trasgressivo, molto poco coraggioso, insomma decisamente
imbranato. Suona il contrabbasso, ma non suonerà mai in pubblico. Ama una compagna di scuola, ma non ha il
coraggio di parlarle. Porta sempre i pantaloni della tuta, ma qualche volta l’elastico fa cilecca. Poco prima dell’inizio di
questa storia Ozzy ha dichiarato: "L’hard rock? Quella musicaccia spaccatimpani, molesta e ossessiva? No grazie, ne
faccio volentieri a meno." Ma lui non sa che nel giro di una settimana... Domenica Luciani è l’autrice de La banda dei
notturni, e di Sette volte gatto con il quale ha vinto il Premio Pippi Calzelunghe del Comune di Casalecchio di Reno e il
Premio Cassa di Risparmio di Cento.

Amore e altri casi di emergenza (Life)
Fabbri Editore Life La mamma di Milo è la migliore del mondo, come c'è scritto sulla tazza verde che lui le ha regalato.
Gli lascia prendere il gelato anche d'inverno, perché è buono come in estate. Ogni giorno mangia con lui il muﬃn al
burro di arachidi al Funky Banana. E a Natale, sulla punta dell'albero, vuole sempre mettere la stella rossa fatta da
Milo con una scatola di cereali. Insomma, è carina, per essere un'adulta. Solo che non c'è più, se n'è andata in cielo,
come i palloncini quando ti scappano di mano. E così, oltre alle solite cose - andare a scuola, giocare a Batman,
vivisezionare i vermi con il suo migliore amico - ora Milo deve occuparsi anche di sua sorella Faith. Certo, lei è grande
ormai, però da quando si è messa a rovistare in soﬃtta sembra che le interessi solo una cosa: scoprire quello che sua
madre non le ha mai raccontato. A più di 600 chilometri di distanza, la vita di Kat Kavanagh è una continua bugia.
Nonostante un ﬁdanzato perfetto non riesce a lasciarsi andare all'amore e custodisce molti segreti sul suo passato e
sul suo presente. Per uno strano gioco del destino, le vite di Milo e Kat si incrociano e quell'incontro li cambierà per
sempre. Perché Milo è un bambino eccezionale: è divertente, buﬀo, leale, mitico direbbe lui, cocciuto e incredibilmente
tenero. Ma soprattutto ogni mercoledì pomeriggio segue un corso da bagnino, e come ogni bagnino che si rispetti ha
una missione: salvare le persone, in amore e in altri casi di emergenza. Il destino è dispettoso come un bambino. E ha
la stessa fantasia.

Il giorno in più
Edizioni Mondadori L'amore, l'amicizia, il viaggio, i dubbi, le scelte, più una dose di gioco e sana incoscienza: questo
romanzo ha gli ingredienti e il gusto delle pagine più riuscite di Fabio Volo. La prova esaltante di un talento narrativo
che ha raggiunto la maturità senza perdere un briciolo di freschezza.

Un ﬁglio è poco e due son troppi
Edizioni Mondadori "Diventare mamma ti porterà a scoprire di avere in dotazione alcuni superpoteri di cui prima eri
totalmente ignara. Un bel giorno ti laverai i denti con una mano mentre con l'altra preparerai il biberon e con la terza
(non si vede ma c'è) cambierai un pannolino. Scoprirai di saper dormire con gli occhi aperti e di avere uno spiccato
senso dell'orientamento quando di notte i ﬁgli piangeranno in coro, e tu, come i pipistrelli, li raggiungerai senza
incidenti di percorso, guidata da un radar invisibile. Sempre di notte, nell'istante in cui staranno per emettere un
suono, nonostante tu sia a chilometri di distanza sorseggiando cocktail al party del Grande Gatsby, ti volterai di scatto
e, senza far cadere il bicchiere, urlerai: 'Oddio si sono svegliati!' dileguandoti in loro soccorso come Batman sui tetti di
Gotham City." La maternità è un viaggio faticoso e gioiosamente folle. Lo dice Angelica Massera, una donna che ha
sempre sognato di diventare madre e che ha reso la maternità il punto di partenza per esprimere la sua creatività.
Angelica è infatti il volto esilarante del web che con #vitadamamma descrive in tono ironico ma assolutamente
realistico le situazioni e le battaglie quotidiane in cui le madri di oggi si trovano a combattere ogni giorno: la casa, la
scuola, le feste di compleanno, il supermercato, il rapporto con gli altri genitori e soprattutto il racconto di quella fase
in cui una donna è ancora nel pieno dei suoi anni e si ritrova a passare da donna a madre. Angelica si diverte a
sottolineare alcuni comportamenti vagamente schizofrenici tipici delle madri, che le portano a fare certe cose e poi il
loro contrario. Come ad esempio aiutare il bambino a compiere i primi passi, per poi sgambettarlo perché smetta di
correre nelle corsie del supermercato; incoraggiarlo con suadenti «Dài, parla amore», per poi gridargli in faccia: «E
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zitto un attimo, per favoreee», oppure passare dal grande classico «Ti prego, di' "mamma"» a «Smettila di chiamarmi
per ogni cosa!». Un libro divertente e identitario, che svela quanta energia e quanto amore stanno dentro le giornate
delle mamme italiane.

The King's Messenger
Cg Books Smuggins stands every day ready and waiting in the King's courtroom in the King's castle. It's the center of
all the kingdom, perched high in its city, rising from the plains around it. The King's people love him, but there are
rumors of unrest at the edges of kingdom--North, East, West, and South. Some do not trust the King's goodness.

Eravamo bambini abbastanza
Minimum Fax In una giornata di sole, sette ragazzini entrano a Roma a piccoli gruppi. Sono vestiti poveramente e
hanno poco bagaglio: chi una borsa da mare, chi uno zaino con una pianola, chi un sacco da cui spunta una coperta.
Insieme a loro c’è un adulto. Hanno attraversato l’Europa con mezzi di fortuna, ma non sono dei rom. Sono bambini
rapiti. Uno dopo l’altro, nei mesi precedenti, sono stati sottratti alle loro famiglie da un uomo ombroso ed enigmatico,
dal passato misterioso, che chiamano «Il Raptor». La cosa ancora più misteriosa sta tuttavia nel fatto che nessuno di
questi bambini sembra sentire la mancanza dei genitori. In breve tempo, hanno dato vita a una comunità
autosuﬃciente, con regole e rituali tutti propri, e ora stanno bene attenti a non dare troppo nell’occhio perché la cosa
peggiore che potrebbe capitargli è di tornare a casa. Ma tutti i viaggi – specie quelli iniziatici – hanno un inizio e una
ﬁne. Sospeso tra favola nera, parabola sull’esistenza, storia di formazione, il nuovo romanzo di Carola Susani è un libro
intenso e commovente, dove ogni luogo comune sui bambini e sulle loro «esistenze segrete» viene rovesciato,
portandoci rivivere tutto ciò che di quell’età perduta credevamo di non ricordare più.

Bada Ada
La ricetta segreta della felicità
Fanucci Editore Cosa succederebbe se un apparente disastro diventase quanto di meglio ti sia mai capitato? E se fose
così, riuscirebbe Mady a trovare la sua personale ricetta della felicità?Prendi una single di trent’anni, un pizzico di
incertezza e amalgama con cura. Poi aggiungi due cucchiai di cattive notizie e una decisione importante. Non
dimenticare gli ingredienti base: uova, farina, lievito, limone, zenzero, cioccolato, vaniglia, tanta dolcezza e un pizzico
di destino. Versa, mescola, fai riposare un po’, metti tutto in forno e fai attenzione a non bruciarti... E se la vera ricetta
della felicità si fa attendere, non perdere la speranza! Forse si nasconde proprio lì, dietro il sorriso di chi ha appena
gustato la torta perfetta.Ma quale sarà la ricetta migliore?Lo scoprirai solo assaggiando una fetta dopo l’altra...

ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo.
Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

La vita secondo Banana
Baldini & Castoldi Un forno a microonde esplode nella cucina di un ristorante cinese, causando la morte di diverse
persone. Xing Li e il fratello sedicenne Lai Ker, rimasti orfani, vengono aﬃdati alla nonna, donna rigorosa e ﬁera delle
proprie origini cinesi. Dalla periferia di Londra i due fratelli sono costretti a trasferirsi a Kensington, da una scuola
pubblica a un esclusivo istituto privato, dall’isola felice del loro piccolo nucleo famigliare alla vita con la nonna, lo
strano zio Ho e la dolce zia Mei. A casa ci sono nuove regole: è vietato parlare durante i pasti, si mangia solo cibo
cinese e lo zio ha sempre la precedenza per fare la doccia; a scuola ci sono i nuovi compagni e ci sono i bulli, quelli che
di lei vedono soltanto i tratti orientali e il nome quasi impronunciabile. Agli occhi dei suoi concittadini britannici Xing Li
è solo una dei tanti immigrati; poco importa che sia nata a Londra, parli con l’accento cockney e non sappia spiccicare
una parola di mandarino, che adori il ﬁsh and chips e che non abbia mai viaggiato oltre Bath. Finché c’era sua madre,
punto di riferimento e ponte tra Occidente e Oriente, la vita aveva le sue diﬃcoltà ma era felice. Ora, nonostante la
nonna sia ricca, le mancano le cose più importanti: le amiche, la sua gatta Miao Miao, la mamma, il suo aﬀetto. E la
propria identità. Stretta fra due realtà, Xing Li non sa bene chi è, dove siano le sue radici, non capisce perché
l’accettazione debba passare per i tuoi tratti somatici e non dall’essere una dodicenne come tante altre, almeno ﬁnché
un amico, una tartaruga e la scoperta di tante verità ancora sconosciute le permetteranno di fare chiarezza nei suoi
sentimenti. La vita secondo Banana è la fotograﬁa di un mondo che cambia, i cui abitanti, tuttavia, non riescono a
adeguarsi al cambiamento. È il mondo di oggi, delle società moderne, nelle metropoli e nelle piccole comunità, è il
mondo di tutti i giorni, più attuale che mai. E questo romanzo, senza ﬁltri, ce lo racconta attraverso lo sguardo ingenuo
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di una ragazzina. «Era dai tempi di Denti bianchi che gli editori inglesi non erano più stati capaci di scovare una nuova
voce letteraria così piena di signiﬁcati, ma altrettanto esuberante nella capacità di trattarli.» THE DAILY MAIL «Vorrei
che mamma fosse qui, lei saprebbe che cosa fare. Mi diceva sempre di essere orgogliosa delle mie radici perché un
quinto del mondo è cinese ed è tutto Made in China. Ma come faccio a esserlo se deridono il mio nome, i miei capelli
neri e mi chiedono se nonna mi ha cucinato carne di cane per cena? Se non fossi cinese, non subirei tutta questa
pressione per essere brava in matematica e avrei delle tette più grandi. Però, se fossi inglese, a cena mangerei
bastoncini di pesce invece di delizioso cibo cinese. Al sole diventerei color aragosta, passerei ore e ore a parlare del
tempo e mi verrebbero le rughe prima. E poi, sui pavimenti di nonna ci sarebbe un sacco di fango, perché gli inglesi
tengono le scarpe in casa. Ma, cosa più importante di tutte, se non fossi cinese, non sarei cinese come mamma.»

Diario Karissimo
L'Isola dei Ragazzi Sara, Lucia, Micaela e Jessica sono inseparabili. Niente e nessuno potrà incrinare la loro grande
amicizia. A meno che non arrivi qualcuno che le faccia innamorare. È proprio quello che accade quando a scuola si
presenta un nuovo alunno: alto, biondo, super carino... e gran bugiardo. Una storia divertentissima, ﬁtta di situazioni
esilaranti ma anche che con momenti pieni di tenerezza e riﬂessione. Tutto raccontato sul suo diario personale da
Sara, la protagonista.

Borderline
Aletti Editore Questa un’autobiograﬁa. È dunque limitata, poiché non è la vita, è uno zoom su cose che mi si sono
presentate come immagini, sensazioni, aﬀetti, colori. Come tutte le autobiograﬁe in fondo è un’invenzione, un continuo
riaggiustare e quasi reinventare i ricordi. Perciò non è vera, anche se spero che sia verosimile, è il massimo che
chiunque scriva possa augurarsi. Si concentra sulle relazioni d’amore e sulle sue ferite, sulle variazioni d’esempio
dell’amore che possono assomigliare e prendere la forma di rabbia, di malattia, di dolore, di scacco. Il mio non è un
romanzo, è un diario, parziale, vorrebbe consegnarsi a qualcuno, se avessi un ﬁglio sarebbe per lui. Invece lo consegno
a chiunque abbia voglia di leggerlo, anche almeno una parte, anche di metterlo via dopo alcune pagine.

Babbo Natale è strunz
80144 edizioni Quale frase sentite più spesso nel periodo natalizio: buon Natale? Sbagliato! La frase più ripetuta è:
“odio le feste, spero che passino in fretta”. Questo è un volume che racconta l’altro Natale, quello di chi riﬁuta l’idea di
scegliere regali in negozi aﬀollatissimi. Quello di chi deve mandare giù roba insipida per assecondare le manie culinarie
di una zia alla quale non si può dire di no. Di chi è cresciuto senza un genitore e col resto della famiglia a soﬀocarlo
d'amore per non farne sentire l’assenza. Quello di chi Babbo Natale lo prenderebbe a calci e chissà cos’altro... Sedici
autori, sguinzagliati da noi tra deliri pre e post natalizi per mettere nero su bianco, una volta per sempre, il lato oscuro
di Babbo Natale e di tutto quello che rappresenta in quell’orgia internazionale che è il mese di dicembre. Un’orgia
innanzitutto commerciale nella quale ci daremo da fare anche noi proprio con questo volume di storie dolci e spietate,
malinconiche e divertenti. Un libro per chi, quell’inesorabile Natale, lo ama e lo festeggia, perché chi lo detesta sa già
tutto. Buon Natale da 80144 edizioni!

Capodanno da mia madre
Neri Pozza Editore È il 31 dicembre a Barcellona e Fernando, detto Fer, è seduto al tavolo della sala da pranzo di sua
madre a piegare con cura i tovaglioli rossi. Amalia, la mamma, è nervosa e piena di gioia. Dopo tanti tentativi frustrati,
tutti i suoi ﬁgli e parenti – il sangue del suo sangue – si siederanno a tavola per festeggiare l’ultimo dell’anno e
brindare ﬁnalmente insieme. Ci sarà lui, Fer, con Max, l’alano che dorme con la testa in una perenne pozza di bava,
regalo d’addio che il suo ex compagno Andrés gli ha lasciato, giusto per non sentirsi in colpa per essersi innamorato di
un altro. Ci sarà Silvia, la ﬁglia maggiore, che, dopo aver perduto la bambina che portava in grembo, mastica rabbia e
nicotina, ed è come una pentola a pressione sempre sul punto di scoppiare. Ci sarà Emma, la ﬁglia più piccola, il
disordine in persona, colei che ha sempre qualcosa che non va. E Olga, la sua compagna – l’«aggiunta », come la
chiama Silvia–: naso all’insù, perle, tacchi, borsa di Louis Vuitton, e l’aria supponente di chi ripete come un mantra
«lascia che ti dica». Ci sarà, inﬁne, l’eccentrico zio Eduardo, che l’anno prima si è presentato vestito da babbo natale e
completamente ubriaco. È un giorno importante, e Amalia non nasconde la sua gioia e le sue paure. Silvia saprà stare
al suo posto e non litigherà con Olga? E lo zio Eduardo non racconterà nessuna delle storie schifose dei suoi viaggi? E
non busserà alla porta nessun vicino del palazzo, com’è accaduto anni prima, quando è comparso sulla soglia il signor
Samuel in compagnia di una povera mulatta cubana mezza svestita? Con un ritmo serrato e un impianto «teatrale »,
Alejandro Palomas mette in scena una memorabile cena di Capodanno in cui ciascuno vuole, dal suo angolo di vita,
scacciare ogni pesantezza e trascorrere una serata leggera. Ma, si sa, le feste in famiglia svelano puntualmente cose
ignote, verità non ancora riﬁnite che aﬃorano improvvise, come la luce che sale dal mare all’alba del nuovo anno. «Il
cenone di Capodanno è una vera e propria bomba a orologeria». Alejandro Palomas «Alejandro Palomas ci regala uno di
quei romanzi a cui non manca nulla: divertente, tenero, intelligente». Elle «Palomas ci fa sentire come nostri i
sentimenti e le emozioni che questo romanzo emana. Un libro splendido, che ha meritato ottime critiche». Grazia
«Confessioni, bugie e risate in un romanzo sulle relazioni familiari, sui ﬁli invisibili che uniscono e separano». Ultima
Hora
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