
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Storie di amicizia e solidarietà 



OPERE 
 
  

Abdolah, Kader               N ABD 
Un pappagallo volò sull'Ijssel  
Iperborea, 2016 

 
Lungo le placide sponde del fiume IJssel, quattro paesini dell'Olanda profonda si 
ritrovano ad accogliere un gruppo di rifugiati. Provenienti da diversi angoli del 
Medioriente ma uniti dalla comune cultura islamica, sono i primi stranieri ad arrivare 
negli anni '80 in questi centri di rigorosa tradizione protestante, incontrando la 
spontanea solidarietà dei locali e un nuovo mondo che li obbliga a interrogarsi sulla 

propria identità. Dall'affascinante Memed,… 
  

Aime, Marco              BAS 304.8 AIM 
L'isola del non arrivo : voci da Lampedusa  
Bollati Boringhieri, 2018 

 
Lampedusa è un pezzo dimenticato d'Italia, assente persino dalla cartina del meteo in 
tv. È una piccola isola, più vicina all'Africa che all'Europa, lunga appena sei chilometri, 
battuta dal vento, circondata da un mare meraviglioso e abitata da una piccola 
popolazione, per lo più di pescatori. Di colpo, Lampedusa balzò all'onore delle 
cronache nazionali una prima volta nel 1986, quando Gheddafi le lanciò contro due 

missili. Tornò nei telegiornali nazionali con la… 
 

 
 Basili, Elisabetta - Gatti, Annamaria     EDU 362.733 BAS 
Mirta si fida ; La famiglia Bottoni : una famiglia che accoglie  
Azienda sanitaria Ulss 7 Pedemontana, 2018 
 
L'idea di questo libro nasce dall'intento di promuovere e divulgare la cultura 
dell'accoglienza, dell'affido e della solidarietà familiare. Vi si incontrano due storie: 
“Mirta si fida”, una bambina vivace e vispa con due amici speciali che viaggiano sempre 
con lei e con una famiglia che fatica ad aiutarla a crescere, e “La famiglia Bottoni”, una 
famiglia accogliente che sceglie di prendersi cura di lei per un periodo della sua vita.  

 
Boll, Heinrich             N BOLL 
L'angelo tacque  
Einaudi, 1996 

 
Nelle settimane che in Germania seguono la fine della guerra, Hans Schnitzler torna al 
suo paese, e lo trova segnato da una rovina che è anche e soprattutto morale. I 
sopravvissuti sembrano murati in un sentimento di egoismo e di indifferenza. Il reduce 
troverà un barlume di solidarietà e di affetto soltanto in una donna che ha perso il 
figlio da pochi giorni, e sopravvive vendendo al mercato nero il poco che le è rimasto. 

Su questa "Germania anno zero" veglia un… 
 
 
 
 
 
 
 



Bomann, Corina             N BOM 
L'angelo di vetro  
Giunti, 2018 
 
È un freddo dicembre del 1895 nel piccolo villaggio di Spiegelberg, ai margini della 
Foresta sveva, e la giovane Anna spera che l'arrivo del Natale le permetta di vendere 
le sue meravigliose creazioni di vetro soffiato: angioletti, fiori, animali e cristalli di 
ghiaccio in ogni sfumatura di colore. Dopo la morte del padre, mastro vetraio, che le 
ha insegnato tutti i trucchi della sua arte, Anna è costretta a farsi carico della madre 

malata e della sorella minore,… 
 
 

Borries, Christine : von          N BORRI 
A noi donne basta uno sguardo  
Giunti, 2018 

 
Quattro amiche, Valeria Parri pubblico ministero alla Procura di Firenze, Erika Martini 
ispettore di polizia presso la questura, Giulia Gori giornalista e Monica Giusti 
commercialista, si trovano per caso a indagare insieme sul caso di omicidio di una 
giovane donna africana, Rosaline George. La donna è ospite di una villa gestita 
dall'associazione Arcobaleno che, dopo avere vinto un appalto del Comune, accoglie 

extra-comunitari appena giunti in Italia fino all'…  
 

 
Bortoli, Giancarlo         N BORTO 
Essere liberi significa possedere se stessi : un racconto di Natale = Zeinan fri ist bia 
habanzich zelbort  
Sette comuni, 2004 
 
 

  
Bruck, Edith               N BRU 
La rondine sul termosifone  
La nave di Teseo, 2017 

 
Testimone dell’orrore della Shoah, cui ha dato voce nelle sue opere tradotte e 
premiate in tutto il mondo, Edith Bruck torna con un memoir tenero e struggente, in 
cui la grande storia e le sue tragedie si affacciano come sfondo al racconto intimo 
dell'amore e della dedizione per suo marito, il poeta Nelo Risi, scomparso nel 2015. 
Edith Bruck ha scelto di stargli accanto sino alla fine, trascorrendo con lui, accanto a 

lui, gli anni della progressiva malattia che lo ha…  
 

 



Cannavò, Candido          GEN C 00 07588 
Liberta' dietro le sbarre  
Rizzoli, 2004 
 
In questo libro Cannavò racconta i lunghi mesi trascorsi nel carcere milanese di San 
Vittore facendo parlare i detenuti, cercando di capirne la sofferenza, ammirandone 
l'incrollabile speranza nel futuro, scoprendo un mondo di solidarietà che noi, dall'altra 
parte delle sbarre, non possiamo neppure immaginare. E il mondo femminile del 
carcere, un universo che ci lascia stupefatti per le esperienze umane che ci racconta, 

la solidarietà delle guardie di custodia, i… 
 

 
Caracci, Cristiano                       N CARCR 
Il capitano della Torre di Galata  
Santi Quaranta, 2018 
 
Un tempo lontano i piccioni si gettavano in picchiata dalla Torre genovese di Galata a 
Istanbul: gareggiavano discoli e impavidi, ma non toccavano terra sollevandosi in volo 
sornioni al momento risolutivo. Il capo delle guardie, il capitano Solimano, al termine 
del suo mandato nella cittadina greca di Astros, dopo tanti scontri e violenze con i 
nazionalisti ellenici, ritorna alla Torre; la ascende con nostalgia, e intanto ritornano i 

ricordi di una giovinezza… 
 

Coates, Hannah            N COAT 
Un cane ti sta sempre vicino 
Garzanti, 2018 

 
 
Occhi vispi e sguardo furbo, Bertie non rinuncerebbe mai a una cuccia calda e alle 
coccole che lo fanno sentire amato. Ma, a poche settimane dal Natale, scopre che il 
suo padrone non può più occuparsi di lui: senza un posto dove andare è sperduto. 
Finché il piccolo Sam Green lo sceglie come compagno di giochi. Con lui, Bertie spera 

di trovare una nuova casa e le attenzioni che tanto gli mancano. Eppure, appena si trasferisce dai Green, 
il suo fiuto infallibile gli… 

 
Cortese, Giandomenico          BAS 858,92 COR 
I ciliegi erano in fiore  
Tassotti, 2015 
 
Giandomenico Cortese, giornalista, osservatore e comunicatore della 
contemporaneità nelle terre venete, riassume qui esperienze ed incontri di 
condivisione, di amicizie e di solidarietà e l'impegno del volontariato dell`AIDO 
espresso nella rivista "Rivivere". Ripercorre gli incontri con uomini di cultura come 
Fernando Bandini, il vescovo Pietro Nonis, Ermanno Olmi, Renato Cevese e Gabriele 

De rosa, con testimoni del passato cattolico come Ermes Farina, Fernando Mattarolo, Giuseppe Lorenzon 
 

 



D'Avenia, Alessandro              N DAV 
Ogni storia è una storia d'amore  
Mondadori, 2017 
 
L'amore salva? Quante volte ce lo siamo chiesti, avvertendo al tempo stesso l'urgenza 
della domanda e la difficoltà di dare una risposta definitiva? Ed è proprio 
l'interrogativo fondante che Alessandro D'Avenia si pone in apertura di queste pagine, 
invitandoci a incamminarci con lui alla ricerca di risposte. In questo libro incontriamo 
anzitutto una serie di donne, accomunate dal fatto di essere state compagne di vita di 

grandi artisti: muse, specchi della loro…  
 

Distefano, Antonio Dikele             N DIST 
Non ho mai avuto la mia età  
Mondadori, 2018 

 
Questa è la storia di un ragazzo che non ha mai avuto la sua età. Non ha neanche un 
nome, e per comodità lo chiameremo Zero. In realtà non ha mai avuto nulla. Perché 
la sua è una vita tutta in sottrazione, che ha sempre tolto e ha dato poco. Zero non ha 
cittadinanza, non ha madre, non ha soldi, e non si concede neanche il lusso di pensare 
al futuro. Zero ha dovuto capire in fretta che certe cose non si possono chiedere ai 

genitori, che ciò che è giusto non è… 
 

Ehsani, Alì - Casolo, Francesco             N EHS 
I ragazzi hanno grandi sogni  
Feltrinelli, 2018 
 
 Alì ha tredici anni quando vede Roma per la prima volta. È tutto così imponente e 
ordinato, per lui che viene da Kabul. Ci ha messo cinque anni, ma finalmente ha 
coronato il suo grande sogno: è arrivato in Europa dopo aver dovuto dire addio, 
insieme al suo Paese, l'Afghanistan, ai genitori e al fratello, annegato nel Mediterraneo 
nel tentativo di raggiungere clandestinamente la Grecia dalla Turchia. Ma non c'è 

tempo per riposarsi: in realtà il viaggio è appena… 
 

Faggiani, Franco            N FAGG 
La manutenzione dei sensi  
Fazi, 2018 

 
 A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, vedovo 
cinquantenne, un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un 
ragazzino taciturno che affronta in solitudine le proprie instabilità. Leonardo e Martino 
hanno origini ed età diverse, ma lo stesso carattere appartato. Il ragazzo, in affido 
temporaneo, non chiede, non pretende, non racconta; se ne sta per i fatti suoi e non 

disturba mai. Alle medie, però, a Martino, ormai… 
 

 



Ferri, Edgarda        BAS 940.5318 FER 
Un gomitolo aggrovigliato è il mio cuore : vita di Etty Hillesum  
La nave di Teseo, 2017 
 
Esther Hillesum, detta Etty, è una ragazza olandese di origini ebraiche, colta, curiosa, 
dalla sensibilità inusuale. Appassionata di letteratura russa e lettrice vorace, lavora 
come dattilografa al Consiglio Ebraico: la sua è una condizione privilegiata, allo 
scoppiare della Seconda guerra mondiale e con l'inizio delle persecuzioni razziali 
potrebbe scappare e salvarsi. Potrebbe coltivare i suoi studi, scoprire l'amore che 

comincia ad affacciarsi nella sua vita, 
 

Giovanni             FN GIOV 
Se hai sofferto puoi capire  
Chiarelettere, 2017 
 
“Sì, ora ve lo dico, ma promettetemi che andrete avanti a leggere. Non fate scherzi. 
L’ho saputo da poco pure io, me l’ha detto mia mamma, perché è capitato, ma come 
andata lo leggerete più avanti. Dopo ha voluto parlarmi la psicologa e anche la 
dottoressa che mi conosce da quando sono nato (è parecchio seria la dottoressa ma 
anche parecchio simpatica e gentile). Mi chiamo Giovanni, ho dodici anni (quasi 

tredici) e sono nato con l’Hiv. Non lo sa nessuno, a scuola,…  
 

Gunnarsson, Gunnar           N GUNN 
Il pastore d'Islanda  
Iperborea, 2016 

 
 Il Natale può essere festeggiato in tanti modi, ma Benedikt ne ha uno tutto suo: ogni 
anno la prima domenica d’Avvento si mette in cammino per portare in salvo le pecore 
smarrite tra i monti, sfuggite ai raduni autunnali delle greggi. Nessuno osa sfidare il 
buio e il gelo dell'inverno islandese per accompagnarlo nella rischiosa missione, o 
meglio nessun uomo, perché Benedikt può sempre contare sull’aiuto dei suoi due 

amici più fedeli: il cane Leo e il montone… 
 

 
Guarnieri, Luigi           N GUARL 
I sentieri del cielo  
Rizzoli, 2008 

 
Calabria, 1863. Sulle montagne remote della Sila, nello scenario mitico di una natura 
maestosa e selvaggia, lo squadrone di cavalleria guidato dal maggiore Albertis insegue 
una banda di ribelli capitanati da uno spietato guerrigliero contadino, Evangelista 
Boccadoro. L'intero sud è in fiamme, e gruppi di combattenti armati sono in rivolta 
contro l'esercito calato nel meridione dopo la spedizione dei Mille e la caduta dei 

Borboni per annettere le regioni dell'ex Regno… 
 

 



Jonasson, Jonas                          N JONA 
Il centenario che voleva salvare il mondo  
La nave di Teseo, 2019 

 
 
Tutto comincia al largo di Bali, con una mongolfiera e quattro bottiglie di champagne. 
Allan Karlsson si appresta a festeggiare il suo centunesimo compleanno con il fidato 
complice Julius, quando e` costretto a un ammaraggio d’emergenza nel mezzo 
dell’oceano. Salvati da una nave nordcoreana che trasporta clandestinamente uranio 

per conto di Kim Jong-un, i due vengono fermati con l’accusa di spionaggio. Dopo lo sbarco, Allan si finge 
uno specialista di tecnologia… 

 
 

Levi, Primo                              N LEVI 
L'ultimo Natale di guerra  
Einaudi, 2000 
 
Raccogliere in un solo libro i racconti che Primo Levi scrisse nell'ultimo decennio della 
sua esistenza significa compiere una scelta importante, quella di dar forma unitaria 
agli scritti che, pur rappresentando l'ultima, fondamentale produzione di Levi, finora 
si potevano trovare soltanto in opere separate. La scelta di riunire le storie pubblicate 
in tali opere non solo dà compattezza agli scritti cui Primo Levi si dedicò per un intero 
decennio, stabilendo per la… 

 
Lugaresi, Giovanni                       BAS 356.164 LUG 
Alpini di pace : mezzo secolo sul fronte della solidarietà  
Il Prato, stampa 2003 

 
 
 

 
MacFarquhar, Larissa              BAS 170 MAC 
Il dilemma dell'estraneo : storie di altruismo estremo  
Mondadori, 2017 
 
 Cosa significa dedicare la propria vita interamente agli altri? Larissa MacFarquhar è 
una giornalista del «New Yorker» e in II dilemma dell’estraneo racconta le storie di chi 
ha deciso di mettere la propria vita a disposizione delle persone in difficoltà, 
analizzando i limiti morali e filosofici della loro scelta: la loro totale dedizione, le 
decisioni spesso drammatiche e dolorose, le questioni etiche che hanno dovuto 

affrontare nel momento in cui si sono… 
 
 



Magris, Claudio                 BL FAV MAG 
Storia di Gali Gali  
illustrazioni di Alessandro Sanna 
Giunti, 2019 

 
Sardoni e frattaglie. Tutte le sere al tramonto, puntuale come un orologio, o come il 
sole, un gabbiano bianco cala ai piedi di un pino, dentro un giardino, vicino a una casa, 
dove un uomo – e il suo cane – lo aspettano. Lui si chiama Gali Gali, anzi, saranno gli 
altri a chiamarlo così; l'uomo – e il suo cane, Zivil – passano la serata con lui, gli offrono 

buon cibo, e lui qualche volta si ferma a dormire col cane, dentro la sua cuccia. È così semplice l'amicizia, 
a … 

 
 

Mann, Klaus                    BAS 832.914 MAN 
Il cappellano : Appennini. Natale 1944  
a cura di Pier Giorgio Ardeni e Alberto Gualandi 
Pendragon, 2018 
 
Dopo avere partecipalo alla Seconda guerra mondiale in Italia come soldato 
statunitense, Klaus Mann si fermò a Roma dove, a partire dall'estate del 1945. lavorò 
con Roberto Rossellini e altri alla sceneggiatura di un film in sette episodi, Seven from 
the US, che poi fu intitolato Paisà. Quello che in origine doveva essere il penultimo 

episodio, concepito e scritto unicamente da Mann, fu però espunto. Questa sua ultima, compiuta, opera 
di finzione letteraria. dal… 

 
Oates, Joyce Carol               N OAT 
Storia di una vedova  
Bompiani, 2013 
 
È una mattina di febbraio del 2008, e Joyce Carol Oates porta il marito sofferente al 
pronto soccorso del Princeton Medical Center, dove gli viene diagnosticata una 
polmonite. Confidando in una dimissione da lì a un paio di giorni, la coppia non si 
aspetta quello che sta per arrivare: a causa di un'infezione contratta in ospedale, 
Raymond Smith muore inaspettatamente lasciando sola sua moglie. "Storia di una 

vedova" esplora la lotta di una donna che si trova ad… 
 

Pahor, Boris               N PAH 
Necropoli  
Fazi, 2008 
 
Campo di concentramento di Natzweiler-Struhof sui Vosgi. L'uomo che vi arriva, una 
domenica pomeriggio insieme a un gruppo di turisti, non è un visitatore qualsiasi: è un 
ex deportato che a distanza di anni è voluto tornare nei luoghi dove era stato 
internato. Subito, di fronte alle baracche e al filo spinato trasformati in museo, il flusso 
della memoria comincia a scorrere e i ricordi riaffiorano con il loro carico di dolore e 

di rabbia. Ritornano la sofferenza per…  
 



Pegoraro, Emilio                     BAS 940.5345 PEG 
Accadde durante la Resistenza : l'evasione dal carcere di massima sicurezza di 
Bassano del Grappa  
Centro studi Ettore Luccini, 2017 

 
Dopo l’8 settembre 1943 Emilio Pegoraro, insieme ad alcuni altri antifascisti, creò a 
Fontaniva (Padova) uno dei primi nuclei della futura brigata garibaldina “F. Sabatucci”, 
attiva in importanti operazioni di sabotaggio in pianura. In questo volume egli racconta 
le proprie vicende, l’arresto nelle terribili carceri delle Brigate Nere di Bassano, la 

fortunosa, quasi incredibile, fuga e ciò che ne conseguì per lui e per la sua famiglia. Nello stesso tempo 
testimonia e…  
 

 
Pinborough, Sarah               N PINB 
L'amica del cuore  
Piemme, 2018 

 
Ci sono promesse che puoi infrangere, e promesse che devi mantenere. A costo di 
pagare il prezzo più alto. Lisa e Marilyn sono colleghe, o meglio amiche che 
casualmente lavorano nello stesso ufficio: la cosa non ha mai interferito con la loro 
amicizia, e si considerano molto fortunate per questo. Eppure, ci sono cose che Lisa 
ignora della sua amica. D'altra parte, Lisa è sempre così presa dai suoi, di problemi, il 

maggiore dei quali è Ava, sua figlia. Ava ha sedici…  
 

Pontiggia, Giuseppe              N PON 
Nati due volte  
Mondadori, 2000 

 
Che cosa succede in una famiglia quando nasce un figlio handicappato, come si 
evolvono le paure, le speranze, l'angoscia, le normali esperienze di tutti i giorni. Come 
reagiscono i familiari, gli amici, i medici, "la gente", e il padre, la madre, il fratello. I 
bambini disabili, come suggerisce il titolo, nascono due volte: la prima li vede 
impreparati al mondo, la seconda è una rinascita affidata all'amore e alla intelligenza 

degli altri. Coloro che nascono con un…  
  

Righetto, Matteo            N RIGH 
Dove porta la neve 
TEA, 2017 

 
È la vigilia di Natale e Padova sta per essere coperta da una nevicata memorabile. 
Carlo, Down di 48 anni, come ogni mattina, da mesi, va a trovare la madre Nora in 
clinica, dove si sta lentamente spegnendo assediata dai ricordi. Nicola, 74 anni colmi 
di solitudine, ha appena perso il lavoretto che si era procurato come Babbo Natale 
davanti a un centro commerciale. Per Carlo, però, questo non può essere un Natale 

come gli altri e quando vede Nicola vestito da Babbo… 
 
 



Rigoni Stern, Mario - Milani, Giulio          GEN A 00 06147 
Storia di Mario : Mario Rigoni Stern e il suo mondo  
Transeuropa, 2008 

 
 In queste pagine una delle ultime e più intense testimonianze del grande scrittore di 
Asiago. L'omaggio a uno dei "cuori pensanti" della letteratura italiana del secondo 
dopoguerra prende qui le forme di un inedito dialogo ad ampio raggio su tutti i temi 
cari al compianto scrittore. Dalla viva voce di Rigoni, gli esordi con Einaudi e il rapporto 
con Vittorini e Calvino, il "sistema delle lettere" in Italia dal '70 a oggi l'amicizia con 

Primo Levi, Emilio Lussu e Nuto… 
 

Rigoni Stern, Mario                N RIG 
Storia di Tonle ; L'anno della vittoria  
Einaudi, 2014 

 
La storia di Tönle Bintarn, contadino veneto, pastore, contrabbandiere ed eterno 
fuggiasco è l'odissea di un uomo che tra la fine dell'Ottocento e la Grande Guerra 
rimane coinvolto per caso nei grandi eventi della Storia e combatte una battaglia 
solitaria per la sopravvivenza sua e della civiltà cui sente di appartenere. L'anno della 
vittoria, continuazione ideale della Storia di Tönle, è quello che va dal novembre 1918 

all'inverno successivo e racconta la storia di… 
 

Rigoni Stern, Mario                N RIG 
Quel Natale nella steppa  
Interlinea, 2006 

 
In questi racconti, alcuni inediti in volume, la scrittura di Mario Rigoni Stern, precisa e 
rigorosa ma in grado di chinarsi ad ascoltare le più minute sfumature delle vicende 
umane, rievoca e riporta in vita un mondo che sta irrimediabilmente scomparendo. È 
la forza di uno scrittore che ha trasformato la lucida testimonianza delle ultime 
disastrose guerre in indimenticabile lezione civile, ricostruendo le ragioni profonde 

dell'essere uomini e dello stare insieme. Il… 
 
 

Russo, Carla Maria                  BAS 362.19892 SAN 
L'acquaiola  
Piemme, 2018 
 
Maria ha quindici anni, vive in un paesino dell'Appennino centro meridionale d'Italia e 
mantiene se stessa e l'anziano padre malato facendo la bracciante nei campi dei 
signori, un lavoro incerto e molto gravoso, fino a quando non viene assunta come 
acquaiola nella casa di don Francesco, il signorotto del paese, con il compito di recarsi 
più volte al giorno e con qualunque tempo alla fonte, che dista tre chilometri dal 

paese, per rifornire la famiglia di acqua. A don… 
 
 



Soffici, Caterina             N SOFFI 
Nessuno può fermarmi  
Feltrinelli, 2017 
 
Bartolomeo, stralunato e gentile studente di filosofia, trova sul fondo di un cassetto una 
lettera indirizzata a sua nonna Lina: poche righe – “Disperso, presunto annegato” – che 
smentiscono la storia famigliare di nonno Bart morto al fronte. Nessuno è in grado di 
dirgli di più, su quel nonno del quale porta il nome ma che non ha mai conosciuto. Non la 
nonna, che si è spenta da poco; non suo padre, che nulla sa né sembra interessato a 

sapere. Le tracce che affiorano… 
 
 

Steinbeck, John                N STE 
Uomini e topi  
Bompiani, 2016 
 
La storia di un'amicizia profonda tra due uomini, due braccianti stagionali in California 
che condividono un sogno. George Milton si occupa da sempre con ferma dolcezza di 
Lennie Small, un gigante con il cuore e la mente di un bambino. Il loro progetto, mentre 
vagano di ranch in ranch, è trovare un posto tutto per loro a Hill Country, dove la terra 
costa poco: un posto piccolo, giusto qualche acro da coltivare, e poi qualche pollo, 

maiali, conigli. Ma le loro…   
 
 

Tunstrom, Goran              N TUN 
L'oratorio di Natale 
Iperborea, 2016 

 
Un romanzo NON per tutti, molto intenso quanto pervaso di tristezza. Uno di quei libri 
in grado di lasciare una traccia profonda nel lettore. Personaggi come Solveig e Sidner 
sono per molti nella galleria dei personaggi più memorabili della letteratura del 
Novecento. 
 

 
Tamaro, Susanna              N TAM 
Il tuo sguardo illumina il mondo  
Solferino, 2018 

 
«Gli anni della nostra amicizia sono stati per me gli anni della grande libertà. Libertà di 
essere come sono» scrive Susanna Tamaro a Pierluigi Cappello, il poeta scomparso nel 
2017, tenendo fede a una promessa che si erano fatti prima che la malattia li 
separasse. Quella di scrivere un libro insieme. Il libro è questo. Un libro delicato, 
profondo e commovente che ripercorre gli anni brevi e intensi della loro amicizia. 

Un'amicizia speciale, limpida e luminosa,… 
 



Timm, Uwe                N TIM 
Un mondo migliore  
Sellerio, 2019 

 
Germania, primavera 1945, ultimi giorni di guerra e primi di pace. Michael Hansen, un 
giovane militare americano nato da genitori tedeschi, viaggia in missione per il paese 
man mano che procede la conquista. Scopre con incredulità quello che hanno potuto 
compiere i dodici anni hitleriani e si chiede come sia potuto accadere. Lo domanda ai 
volti dei tedeschi che incontra. Persone che reclamano rispettabilità, alcuni ancora 

sprezzanti, tutti convinti di non avere colpe.… 

 
 

Vassalli, Sebastiano               N VAS 
3012 : l'anno del profeta  
Einaudi, 1995 
 
La storia è ambientata in un lontano futuro. Siamo nel 5000 e l'autore racconta una 
vicenda di duemila anni prima. In questo secolo, gli uomini, stanchi di guerre e 
sconvolgimenti, entrano in un lungo periodo di pace e solidarietà. E' finalmente la pace 
universale. In questo stato di beatitudine, le energie creative degli uomini si 
intorpidiscono, e sempre più cadono sotto la manipolazione dei mass-media. In breve: 

imbarbariscono. Ma anche nei tempi più oscuri… 
 

Yanagihara, Hanya               N YAN 
Una vita come tante  
Sellerio, 2016 

 
Una storia sull'amicizia e sull'amore nel XXI secolo. In una New York sontuosa e senza 
tempo vivono quattro ragazzi, compagni di college e di vita, che da sempre sono stati 
vicini l'uno all'altro. Si sono trasferiti nella grande metropoli da una cittadina del New 
England, e all'inizio sono alla deriva e senza un soldo in tasca, sostenuti solo dalla loro 
amicizia e dall'ambizione. Willem, dall'animo gentile, vuole fare l'attore. JB, scaltro e 

a volte crudele, insegue… 
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