
AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

I cambiamenti fanno parte della nostra vita. 
Lo stiamo sperimentando in questi giorni: abitudini, prospettive, 

obiettivi hanno assunto caratteristiche completamente nuove.
Per sentirci meno soli di fronte a queste nuove sfide, 

vi invitiamo a leggere storie i cui personaggi, in modi diversi, 
sono chiamati a modificare radicalmente il corso della propria vita.
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Gail Honeyman, Eleanor Oliphant sta benissimo, Garzanti
NARRATIVA HONEG ELE

Ebook in EmiLib

Con il suo coraggio e l’aiuto di amici sinceri, Eleanor trova finalmente la forza di cominciare una nuova vita:

“Sto, benissimo. O così credevo, fino a oggi. Perché oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha rivolto
un gesto gentile. Il primo della mia vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D'improvviso, ho scoperto che il

mondo segue delle regole che non conosco”

Gioconda Belli, Le febbri della memoria, Feltrinelli 
NARRATIVA BELLG FEB
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1847. Con l’accusa di omicidio Charles inizia una fuga rocambolesca con l'aiuto del fedele servitore Ibrahim.
Sotto le mentite spoglie del borghese Georges Desmoulins, arriverà prima sull'Isola di Wight e infine nel re-

moto e selvaggio Nicaragua. La possibilità che gli è stata concessa di vivere una seconda esistenza farà emer-
gere doti personali fino ad allora rimaste sopite, e forse, tra le piogge torrenziali e la vegetazione lussureg-

giante dei Tropici, tra nuove rotte da scoprire e febbri malariche da combattere, Charles/Georges troverà an-
che la forza di perdonarsi e di lasciar entrare un nuovo amore nella sua vita.

Javier Marías, Berta Isla, Einaudi
NARRATIVA MARIJ BER
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A volte è il caso a deviare irrimediabilmente il corso della nostra vita. Berta Isla ha sposato Tomás Nevinson.

Lo ha sposato conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo destino. Ma Tomás qualcosa di davve-
ro importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai potuto dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi
anni universitari a Oxford infatti, in uno stupido giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza,

e quella della moglie, per sempre.

Sally Rooney, Persone normali, Einaudi
NARRATIVA ROONS PER
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Connell e Marianne sono «come due pianticelle che condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vi-

cino all'altra, contorcendosi per farsi spazio, assumendo posizioni improbabili»: nella loro crescita, si appog-
giano e si scavalcano, si fanno molto male ma anche molto bene. Ma assieme riusciranno a trovare la forza
per cambiare e affrontare la vita.

David Szalay, Turbolenza, Adelphi
NARRATIVA SZALD TUR
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Le turbolenze fanno parte della vita. In un mondo interconnesso, dodici personaggi si incontrano e con i loro
sentimenti, i loro problemi, la loro solitudine costruiscono un affresco che ci induce a riflettere sulla preca-
rietà della condizione umana. 

Andreï Makine, L'arcipelago della nuova vita, La nave di Teseo 
NARRATIVA MAKIA ARC
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Agli estremi confini orientali della Russia, per terre immense che sembrano sfuggite alla storia, Pavel Garts-
ev e i suoi compagni danno la caccia a un criminale dal volto sconosciuto. Quando i suoi compagni vengono

feriti, Pavel decide di continuare la caccia da solo, ma non sa ancora che la vera identità del fuggitivo, una
volta scoperta, sarà capace di sconvolgere la sua vita. La palpitante avventura di una lunga caccia all'uomo
mentre all'orizzonte sorge un arcipelago, dove forse un'altra vita, nell'eterna fragilità dell'amore, sarà possibi-

le. 


