
Roberto Guarnieri, Come scrivere una canzone. Manuale completo, 
Volontè & Co  

 

Vi è mai capitato di canticchiare un motivetto senza quasi 
rendervene conto, forse una nuova melodia mai ascoltata 
prima? Perché a scuola si impara a comporre un tema, a 
fare una relazione o un disegno, e non si impara a scrivere 
una canzone? Imparare a sfruttare la propria creatività per 
inventare dei motivi musicali, dei ritornelli cantati, sino alla 
costruzione di una vera e propria canzone, può essere una 
straordinaria risorsa per trovare armonia nella propria vita. 

Ecco che questo libro va incontro proprio a questa esigenza con rigore 
didattico e allo stesso tempo con fluidità discorsiva. Questo libro può es-
sere utilizzato dai docenti di musica nelle lezioni singole e di gruppo, è 
fatto per chi ha già composto delle canzoni e vuole scriverle, per chi vuo-
le imparare a comporle, per chi vuole capire il senso musicale delle can-
zoni che gli piacciono. 
 
Ana Juan, Matz Mainka , Promesse, Logos (Illustrato) 

 

In questo albo illustrato Ana Juan e Matz Mainka prendono i 
temi universali dell'amore tra fanciulla e marinaio e pur col-
locandoli in un contesto anch'esso scontato sconvolgono il 
tutto con una inquietante storia fatta anche di tatuaggi non 
desiderati sulla pelle a ricordare le promesse fatte.  
 

 

 

 

Federico Pace, Controvento. Storie di viaggi che cambiano la vita, 
Einaudi 
 

Viaggiare non vuol dire soltanto attraversare i continenti. 
Viaggiare è anche l'uscita dall'infanzia, l'inizio di un'amicizia, 
la rottura di un legame che credevamo non potesse finire 
mai. Perché è quando si va altrove che le cose importanti 
cominciano ad accadere, quando la vita ci mette alla prova e 
ci svela una parte di noi che prima non conoscevamo. Con-
trovento racconta le storie di chi, attraversando un ponte, 
mettendosi su una strada, salendo su un autobus o un treno, 

ha trovato il modo di cambiare. I viaggi hanno segnato la vita di molti e di 
molti altri la segneranno perché l'altro e l'altrove hanno sempre in serbo 
qualcosa che non abbiamo ancora conosciuto, che lenirà il nostro dolore 
e ci schiuderà il passaggio verso la strada poco battuta.  
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Colson Whitehead, La ferrovia sotterranea, Sur 
 

«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, negli Stati 
Uniti, la rete clandestina di militanti antischiavisti che nell’Otto-
cento aiutava i neri a fuggire dal Sud verso gli stati liberi del 
Nord. Nel suo romanzo storico dalle sfumature fantastiche, Col-
son Whitehead la trasforma in una vera e propria linea ferrovia-
ria operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e 
capistazione abolizionisti. È a bordo di questi treni che Cora, 
una giovane schiava nera fuggita da una piantagione della Ge-

orgia, si imbarca in un arduo viaggio verso la libertà, facendo tappa in vari 
stati del Sud. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato cac-
ciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? Unico romanzo degli 
ultimi vent’anni a vincere sia il National Book Award che il Premio Pulitzer, 
è un libro che sembra già destinato a diventare un classico.  
 
Jo Baker, L’irlandese, Einaudi 

 

Quando nel 1939 Samuel Beckett ritorna a Parigi dalla sua 
compagna Suzanne Dechevaux-Dumesnil, è un uomo apatico 
e sfiduciato. La scrittura non procede e l'ombra del grande Ja-
mes Joyce, di cui è il segretario, incombe sulla sua creatività. 
A Parigi stimolato dalla compagnia di intellettuali e artisti  forse 
riuscirà a trovare la sua voce e a dare risposta al quesito di 
sua madre: "Di quale utilità penseresti mai di essere, tu?". Ma 
l'occupazione tedesca della città impone a Beckett di decidere 

di abbracciare la resistenza, con l'incarico di raccogliere i messaggi in codi-
ce dei compagni, ma quando la sua cellula viene scoperta per lui e Suzan-
ne non resta che la fuga verso il sud della Francia. Quale spazio può con-
servare l'arte in un mondo attanagliato dall'orrore della guerra? E quella 
che sembrava la fine diventa allora l'inizio di una nuova estetica.  
 
Giani Stuparich, Un anno di scuola, Quodiblet 

Trieste, 1909. Una ragazza ottiene, per la prima volta, l'acces-
so all'ottavo anno del ginnasio, passaggio obbligato per acce-
dere agli studi universitari e un futuro di libertà. Sola femmina 
tra venti allievi maschi, catalizza inevitabilmente le attenzioni e 
le emozioni di tutti: ognuno, a suo modo, si innamorerà di lei. 
Edda Marty, la protagonista è l'incarnazione dell’ideale femmi-
nile: insieme fragile e forte, seria e irriverente, dolce e 
«temeraria». La storia del suo incontro con Antero, il compa-

gno più riservato e sensibile, si sviluppa in un vortice drammatico che, tra 
amore e morte, accompagnerà la classe verso gli esami. Il racconto è an-
che una struggente rivisitazione della Trieste di inizio secolo.  

Louise Cheadle, Nick Kilby, Very matcha. Un tè supereroe: che cos'è, 
come si beve, ricette e tanto altro, Guido Tommasi Editore-Datanova  

 

Questo libro racconta tutto quel che c'è da sapere sul matcha, 
il fenomenale tè verde in polvere giapponese che chiamiamo 
con affetto "il supereroe dei tè". Approfondite la storia di que-
sto strabiliante tè verde, le fasi dell'intrigante cerimonia del tè 
giapponese e lo speciale metodo di coltivazione, selezione e 
macinatura del matcha. Ammiratene gli immensi benefici per 
la salute e i poteri antiossidanti, con i consigli di Aidan Gog-

gins e Glen Matten, esperti nutrizionisti e autori di "Sirt. La dieta del gene 
magro". Scoprirete che questa polvere verde si usa per aromatizzare di tut-
to, dal gelato ai croissant, dalla birra alle barrette di cioccolato, e potrete 
cimentarvi con la sfida del matcha. Grazie a una selezione di ricette sane e 
di grande ispirazione avrete la possibilità di gustare questo tè "supereroe" 
ogni giorno, a ogni pasto.  
 

Lucia Ingrosso, Silvia Messa, Il lavoro? Me lo invento! Idee, strade, info 
pratiche per mettersi in proprio con successo, Hoepli 

 

C'è una nuova imprenditoria che sta sfondando in Italia. Un 
esercito di persone che non cerca un lavoro, se lo inventa. Una 
generazione con una marcia in più. Giovani ma anche meno 
giovani, ex dipendenti che fanno il grande salto: si mettono in 
proprio e si reinventano una vita. Perché fare impresa è bello. 
A tutti loro è dedicato questo manuale, che insegna a dare 
concretezza ai sogni. E aiuta a trovare il settore giusto, mettere 

a fuoco l'idea, redigere il business plan, trovare i soldi, scegliere la forma 
societaria, promuoversi, fare business online. Il tutto grazie ai consigli degli 
esperti e alle storie di tanti piccoli e medi imprenditori illuminati, da Nord a 
Sud, nei settori più diversi (tecno, food, artigianato, servizi, turismo...). 
 

Alessandra Beltrame, Io cammino da sola, Ediciclo 
 

Nonostante la carriera, le relazioni affettive, Alessandra non è 
felice. Sceglie di abbandonare il lavoro perché non la rappre-
senta, lascia il compagno. Comincia a camminare, condividen-
do la strada con nuovi amici. Cerca pace nella natura, scopre 
ritmi lenti, trova amori effimeri, vive il sesso con intensità e sen-
za legami. Sceglie le antiche vie, solca a piedi i luoghi dove è 
stata bambina, prende la pioggia, soffre sulle salite ma non si 
ferma. Decide allora di affrontare la solitudine senza sconti: 

parte per un cammino da sola, un viaggio interiore, dove ogni passo è diret-
to non tanto a una meta quanto alla scoperta di sé, delle proprie qualità, dei 
propri limiti, per il raggiungimento di un equilibrio consapevole.   
 



Jon Kabat-Zinn, Dovunque tu vada ci sei già. Una guida alla meditazio-
ne, Tea 

 

Una guida che indica il percorso, facile e accessibile a chiun-
que, per raggiungere la consapevolezza di sé attraverso la pra-
tica della meditazione. Da un maestro della meditazione, la 
chiave per essere finalmente padroni di se stessi e imparare a 
godere di quell'ultimo momento della nostra esistenza di cui 
davvero disponiamo per amare, crescere, vivere: il presente.  
 

 
 

Chiara Biasi, Chiaroscuri, Mondadori Electa 
 

Cosa significa essere social media influencer con un seguito di 
oltre un milione di follower a soli 26 anni? Come si gestisce tan-
ta popolarità senza perdere la testa ma restando fortemente 
ancorati ai valori che contano? Come si impara a volare alto 
sopra il gossip che a volte sa essere spietato restando se stes-
se? Chiara Biasi si racconta mostrando lati inediti di sé. Attra-
verso una raccolta di parole chiave e fotografie del suo perso-
nalissimo privato, ci conduce per mano nella sua visione dei 

sentimenti e del mondo, tra i suoi sogni e le sue aspirazioni, il bisogno di 
essere sempre autentica, forte ed emancipata. Ne emerge il ritratto a tutto 
tondo di una giovane donna innamorata della vita.  
 

Waller R. Newell, Tiranni. Una storia di potere, ingiustizia e terrore, Bol-
lati Boringhieri 
 

Waller R. Newell mette a nudo la figura del tiranno, raccontan-
do in modo coinvolgente la lunga scia di potere, ingiustizie e 
terrore che in oltre duemila anni questi despoti si sono lasciati 
alle spalle. Scopriamo così che Nerone, Francisco Franco e 
Mubarak sono i prototipi del tiranno «giardiniere», che dispone 
dello Stato e della società come di una personale proprietà, per 
il proprio piacere e a beneficio e del proprio clan, il cui potere 
sfocia spesso e volentieri nell’eccesso edonistico e nella cru-

deltà gratuita. Alessandro Magno, Napoleone e Atatürk sono invece tiranni 
«riformatori», animati da un sincero desiderio di migliorare la società, ma 
altresì accecati dal perseguimento di fortuna e gloria a scapito di ogni de-
mocrazia. Sono infine tirannie «millenariste» quelle di Robespierre, Stalin, 
Mao e degli odierni jihadismi, guidate dall’impulso di imporre un regime uto-
pico a cui l’individuo deve sottostare per il bene collettivo fino a raggiungere 
l’eccesso in uno Stato di polizia attraverso l’omicidio di massa e il genoci-
dio. Tiranni è una lezione di storia per chiunque sia interessato al pericolo 
rappresentato dalla tirannia e dal terrore nel mondo di oggi.  

Hannah Kent , La donna del bosco, Piemme 
 

Irlanda, 1825. Una disgrazia: tutto può essere successo al piccolo 
Micheál che, a quattro anni non si muove più, colpito da una parali-
si inspiegabile che spaventa chi lo incontra e fa mormorare di rapi-
menti, di creature del bosco maligne e dispettose, di peccati e di 
punizioni. Tra le strade del piccolo paesino dove Nóra, sua nonna, 
cerca di tirarlo su, in un mondo dominato dalla superstizione e dal-
la paura, un bambino diverso come Micheál è un bambino che le 

fate hanno scelto per i loro scherzi cattivi. Ma Nóra è decisa a salvarlo: insie-
me a Mary cercherà in tutti i modi di curarlo, confrontandosi con le inumane 
credenze popolari e i pregiudizi feroci della religione, e infine approdando a 
Nance, la donna del bosco e l'unica a essere in contatto con le creature che 
possono aver fatto del male a Micheál, sostituendolo con il "mostro". 
 

Tempia Simone, In viaggio con Lloyd. Un’avventura in compagnia di un 
maggiordomo immaginario, Rizzoli Lizard 

 

Molti lettori hanno imparato ad amare i dialoghi che animano la 
pagina facebook “Vita con Lloyd”, gli scambi illuminati tra un fra-
stornato Sir e il suo maggiordomo immaginario. Oggi, dopo il suc-
cesso di “Vita con Lloyd”, i due protagonisti tornano in una nuova 
veste, la naturale evoluzione di un esperimento narrativo che ha 
conquistato il cuore di un nutrito ed esigente pubblico di lettori. 
Simone Tempia ha dato vita a un romanzo in cui, attraverso un 

fitto scambio di lettere, telegrammi, telefonate e messaggi nella bottiglia, i 
suoi due personaggi trovano una voce più compiuta. Riuscirà Sir, costretto a 
un viaggio improvviso, a cavarsela senza avere al suo fianco l’insostituibile 
Lloyd?  
 

Massimo Carlotto, Blus per cuori fuori legge e vecchie puttane, E/O 
 

Marco Buratti detto l’Alligatore e i suoi soci Max la Memoria e Be-
niamino Rossini sono caduti nella trappola del nemico più perico-
loso: Giorgio Pellegrini. Pellegrini, in fuga dalla Legge e dalle pal-
lottole decide di diventare un infiltrato per conto della polizia, ma  
qualcosa va storto e una squadra di killer spietati arriva dall’estero 
per assassinare sua moglie e la sua amante. L’indagine parallela 
per identificare i responsabili viene affidata all’Alligatore e ai suoi 

soci. La missione affidata a Pellegrini ufficialmente non esiste e non sono pre-
visti testimoni. I nostri scoprono ben presto che il loro destino è segnato ri-
schiando di essere inchiodati da una falsa accusa che potrebbe mandarli in 
carcere per molti anni. Buratti, Max e Beniamino reagiscono per cercare di 
sopravvivere. L’Alligatore ha un motivo in più per non soccombere: ha cono-
sciuto una “vecchia puttana” di nome Edith e tra i due è stato subito amore.  
 



Giorgio Montefosci, Il corpo, Mondadori 
 

Roma, nel quartiere borghese di Prati abitano Giovanni Dalmati 
e la moglie Serena, compagna di una vita: complice, affettuosa, 
sempre pronta a sostenerlo. Giovanni ha sessant'anni, è un uo-
mo solido, fa l'avvocato, ama la sua famiglia. Qualche tempo 
prima un attacco cardiaco, da cui si sta cautamente riprendendo, 
gli ha fatto assaggiare la propria vulnerabilità e, all'improvviso, 
ha sentito il peso del tempo che scorre. Andrea, il fratello mino-
re, giornalista senza ambizioni, eterno adolescente insoddisfatto, 

vittima di altalenanti depressioni, è legato a Ilaria: una quarantenne dotata di 
un fascino elementare e fulminante, di una carica sensuale irresistibile. Gio-
vanni, attratto dalla sua bellezza, si ritroverà invischiato in una passione os-
sessiva, morbosa, come tutte le passioni proibite. E il suo mondo sarà scon-
volto.  
 

Brooks-Dalton Lily, La distanza fra le stelle, Nord 
 

Augustine ha dedicato la sua esistenza allo studio delle stelle. 
Non ha mai avuto una famiglia, né un vero amore; ha invece 
sempre avuto il suo telescopio in un osservatorio astronomico 
nell’Artico. Così, quando gli altri scienziati vengono richiamati a 
casa, lui rifiuta di seguirli: è vecchio, non ha nessuno per cui 
tornare, e ha scorte sufficienti per il tempo che gli resta. Poi le 
comunicazioni con l'esterno si interrompono e ad Augustine non 
rimane che guardare il cielo. E attendere. Sully ha sacrificato 

tutto per diventare astronauta. E la missione dell'Aether è stata un successo: 
lei entrerà nella Storia come il primo essere umano ad aver raggiunto l'orbita 
di Giove. Eppure, quando l'astronave è vicina all'atmosfera terrestre, le co-
municazioni con la base s'interrompono. Sully lancia un SOS. Qualcuno, nel-
l'angolo più remoto della Terra, risponde. Grazie a quel filo invisibile, la di-
stanza siderale tra Sully e Augustine si colma e le loro solitudini s'intrecciano 
in un rapporto cui entrambi si aggrappano come naufraghi, entrambi spaven-
tati e stupiti dalla realtà che devono affrontare.  
 

Elisabetta Bucciarelli, Qualcuno ha bisogno di te, Skira 
 

Ci sono uomini che sanno aspettare, padri che cercano le parole 
per crescere i figli e poi c'è Meri, una giovane donna con un dono 
speciale. Vicino a lei una madre che la educa ai sentimenti con le 
canzoni dei Queen. Meri riceve biglietti anonimi e mentre cerca 
di scoprire chi sia il mittente, un marito tradisce la moglie e un 
altro viene abbandonato. Tra un messaggio e una domanda sba-
gliata, un'ape in trappola e una canzone di Freddie Mercury, cia-

scun personaggio arriverà a svelare a se stesso più di un mistero e a intuire 
la bellezza legata all'imprevedibile dell'esistenza e degli incontri della vita. 

Costantini Roberto, Ballando nel buio, Marsilio 
 

1974. Sono gli anni di piombo, e Mike “Africa” Balistreri è un 
ventiquattrenne idealista e pieno di rabbia. Studia all’università 
e insegna karate in una palestra di estrema destra romana. In-
sieme a Ringo, Benvenuti e Boccino milita in Ordine nuovo, fino 
allo scioglimento dell’organizzazione. Crollano allora molte con-
vinzioni di Africa: poter cambiare il mondo facendo a botte coi 
rossi e la polizia, distinguere i traditori dai traditi, capire quale 
tra le due ragazze che frequenta è quella giusta. Sarà una P38 

a dividere definitivamente i loro destini. 1986. Una P38 abbatte Ringo, il 
compagno di militanza che ha fatto carriera nella Dc. Michele Balistreri, ora 
commissario della Omicidi, viene chiamato a indagare riportandolo al 1974. 
Il nemico peggiore che deve affrontare è Africa, quel ragazzino che il Bali-
streri adulto ha ormai sepolto. Ma quando l’odio e l’amore si risvegliano e le 
due ragazze di allora si riaffacciano nella sua vita, non può più fuggire: do-
vrà guardare in faccia Africa e mettere in discussione le sue certezze.  
 

Agnès Martin-Lugand, Non preoccuparti la vita è facile, Sperlin & Kupfer 
 

Diane è una giovane donna che per superare una tragedia 
compie un viaggio in Irlanda dove conosce una coppia meravi-
gliosa che la ama, ma soprattutto Edward, l'affascinante foto-
grafo che l'ha conquistata con i suoi silenzi. Al suo ritorno a Pa-
rigi, Diane si dedica al suo caffè letterario che ha chiamato: "La 
gente felice legge e beve caffè". È il posto del cuore, la coccola 
quotidiana che offre a sé e ai clienti che arrivano a chiederle 
consiglio. Come l'uomo che entra una sera e sembra non voler 

più uscire dalla sua esistenza. Con lui intravede la possibilità di avere anco-
ra un futuro di tenerezza e complicitàY fino a quando non ricompare E-
dward. Fra ragione e sentimento, che cosa deciderà di scegliere Diane? 
 

Lamia Berrada-Berca, Kant e il vestito rosso, E/O 
 

A Belleville, nella Parigi odierna la protagonista, giovane madre 
analfabeta esiliata in un paese di cui non conosce la lingua, 
vive rinchiusa nel suo mondo casalingo e si avventura all’ester-
no solo con il suo burqa. Saranno due incontri inaspettati ad 
aprire una breccia in questo guscio di solitudine e rassegnazio-
ne al quotidiano. Il primo avviene quando la donna intravede 
nella vetrina di un negozio un vestitino rosso: il desiderio, senti-
mento fino ad allora sconosciuto o ignorato, di possedere e 

indossare quel vestito è la molla che fa scattare la voglia di emancipazione. 
Il secondo incontro è quello con un libro di Kant, lasciato da uno sconosciu-
to e che sua figlia le legge. Di nuovo il desiderio di decifrare e capire quel 
tesoro proibito, sarà la chiave per la definitiva emancipazione. 


