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ROMANZO STORICO 

  

 

 
La città dei ladri  
David Benioff 
BEAT, 2016  
281 p. 
 

 
Leningrado, 1941. La città è stretta in un assedio destinato a durare due anni e mezzo 
e i suoi abitanti sono stremati dalla fame e dalle malattie. In questo scenario si 
incontrano Lev, diciassettenne rimasto solo città e Kolja, di qualche anno più grande. 
Sorpresi una notte a girare per la città, entrambi vengono arrestati e rinchiusi in 
prigione: Lev per aver rubato un coltello a un paracadutista tedesco morto e Kolja 
perché accusato di diserzione. I due ragazzi pensano di morire fucilati all’alba ma il 
mattino seguente, invece del plotone di esecuzione, si trovano davanti ad un 
colonnello. La figlia sta per sposarsi e tocca a loro recuperare una dozzina di uova 
fresche necessarie per la torta di nozze, impresa quasi impossibile visto l’assedio.. 
Hanno pochi giorni per portare a termine il loro compito e salvarsi la vita. 
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STORIE DI FAMIGLIA 

 

 

 
Color fuoco 
Jenny Valentine 
Rizzoli, 2017 
221 p.  
 

 
Iris, 16 anni, non ha mai conosciuto il padre Ernest, celebre collezionista d'arte e, 
secondo la madre Hannah, uomo inaffidabile e genitore distante. Quando Ernest si 
ammala di una malattia incurabile riprende contatto con la moglie, e Iris viene spedita 
al suo capezzale per mettere un'ipoteca sull'eredità che Hannah considera il giusto 
risarcimento all'irresponsabilità del marito. Durante il soggiorno nella villa-museo di 
Ernest, Iris scopre una persona diversa da quella che la madre le ha raccontato, e 
tutto ciò che credeva di sapere - su di lei e sul padre - cambia. A Ernest non 
rimangono molti giorni, ma saranno sufficienti per far capire a Iris cos’è successo 
durante la sua infanzia, e come sarà suo futuro.  
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
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ROMANZO DI FORMAZIONE 

 

 

 
L’educazione  
Tara Westover 
Feltrinelli, 2018 
378 p. 

 
 
Tara, la sorella Audrey e i fratelli Luke e Richard sono nati in una famiglia mormona 
delle montagne dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non sono mai andati 
a scuola, non sono mai stati visitati da un dottore. Sono cresciuti senza libri, senza 
sapere cosa succede nel mondo o cosa sia il passato, e i genitori si preparano alla 
prossima fine del mondo accumulando lattine di pesche sciroppate e dormendo con il 
sacco d'emergenza sempre a portata di mano. Fin da piccoli hanno aiutato i genitori 
nei loro lavori: la preparazione di erbe e il recupero dei metalli in discarica; e crescono 
in un clima familiare dominato dal padre, carismatico e pericoloso, con la madre che 
accetta la sottomissione femminile prescritta dalla loro religione. Poi Tara fa una 
scoperta: l'educazione. E per lei, come una rivelazione, si apre la possibilità di 
emanciparsi, di vivere una vita diversa lontana dalla famiglia, anche se per il credo 
familiare abbandonare la propria casa significa andare contro il volere divino. 
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
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STORIE VERE 

 

 

 
I ragazzi della Nickel 
Colson Whitehead 
Mondadori, 2019 
213 p. 
 

 
1963. Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera di 
Frenchtown (Tallahassee – Florida)  dove vive Elwood Curtis, un ragazzino 
abbandonato dai genitori e cresciuto dalla nonna. Elwood cresce assimilando  gli 
insegnamenti di Martin Luther King, spera in un domani migliore e sogna  l'università. 
Pieno di talento, sta per iniziare a frequentare il college del posto, quando 
incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo nero dei primi anni 
Sessanta, anche l’errore più innocente può rivelarsi fatale. Elwood viene spedito in un 
riformatorio chiamato Nickel Academy, la cui missione è provvedere a un’educazione 
fisica, intellettuale e morale così che il piccolo delinquente possa diventare un uomo 
onesto e rispettabile. Questo sulla carta. Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero 
e proprio labirinto degli orrori. 
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
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