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IN LIBRERIA #2 – segnalazioni letterarie

a cura di Carlo Crescitelli

Dopo aver brevemente passate in rassegna, nello scorso primo numero di questa nostra nuova rubrica 
di segnalazioni editoriali, le partecipazioni che avevamo già individuate per il nostro festival 
“Riscontri d’Autore” – poi annullato causa Covid – incominciamo ora, con questo secondo numero, a 
segnalarvi alcune delle candidature che si sono distinte, per qualità, originalità ed impatto, tra quelle 
pervenute al nostro recente concorso “Un libro in Vetrina”.

Partiamo con quattro interessanti raccolte di racconti brevi: rispettivamente connotate da 
scoppiettante arguzia visionaria (e fantastiche illustrazioni, Marco Alfaroli), duro, spiazzante, 
sarcastico disincanto per le impreviste sconfitte inferte dalla vita (Alessandro Azzalin), tratti sofferti e 
teneri di dolce, femminile malinconia (Angela Flori), ed infine inquietanti, persino nella grafica, 
rivelazioni di oscure consapevolezze (Sara Roncoroni).

Proseguiamo con una serie di movimentate proposte action, articolate tra singolari avventure 
metafisiche ultraterrene venate di horror (Danilo Cicilloni), tesa e al tempo stesso suggestiva ed 
elegante crime investigation di ambientazione americana (Matteo Cingolani),  destini e drammi 
nell’incubo devastante della guerra (Olocausto e assedio di Stalingrado, Claudio Loreto), ruvido, 
tagliente noir di emarginazione e di scelte (Ivan Magnelli), scenari, segreti e ferite aperte della nostra 
recente storia italica (Mario Torti).

Concludono questa prima selezione di narrativa dal concorso due toccanti lavori di formazione 
femminile, e di lotta individuale – contro il mostro della depressione (Allegra Baldinetti), e contro la 
triste minaccia dello stalking (Maria Lidia Petrulli) – e due attualissime, incisive incursioni di fantasia 
nei mondi colorati delle ultime mode ed alienazioni, quelle del food (Gabriele Battista), e 
dell’intrattenimento televisivo (Andrea Martina).

Sul fronte dei saggi, portiamo alla vostra evidenza la musica (ancora Andrea Martina, influssi etnici e 
radici mediterranee della canzone d’autore italiana e in De André), nuovamente il cibo (Gennaro 
Avano, illuminante ed attento sguardo storico e sociologico sulla cucina meridionale), e addirittura 
entrambi (Anna Nocentini, gustose curiosità sulle ricette collegabili all’opera lirica, e loro puntuale 
descrizione). Seguono due indagini storiografiche di profilo più classico (Samantha Falciatori con la 
sua interessante e molto ben documentata biografia  critica di Alekos Panagoulis, e Agostina 
Spagnuolo, con una notevole e rigorosa ricerca etnoantropologica, connotata da un giudizio etico 
sull’attuale ruolo sociale del patrimonio culturale tradizionale) e chiude in bellezza la rassegna un 
innovativo, originalissimo, eccentrico manuale di management che mutua apporti, contenuti e sintesi 
dalla vita e dall’esperienza militare  (Leo Ferrante).



È tutto per oggi, come di consueto vi lascio i links alle dettagliate schede in rete di tutti i volumi 
consigliati – e ad un patchwork da noi montato con le loro copertine –; vi auguro buona esplorazione e 
lettura, dandovi appuntamento alla prossima, per ulteriori nuove segnalazioni scelte tra le 
candidature di spicco ad “Un libro in Vetrina”.
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Narrativa

◦ Marco Alfaroli, Storie dell’altro mondo
(https://www.amazon.it/gp/product/0244782857/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tu00_p1_i1)

◦ Alessandro Azzalin, Vite Sprecate (http://www.pezzinieditore.com/narrativa-e-ragazzi/425-vite-
sprecate-9788868472030.html) (Pezzini)

◦ Allegra Baldinetti, La scomparsa del cane nero. Quindi la sconfitta dei disfatti e dei vinti
(https://pavedizioni.it/prodotto/la-sconfitta-del-cane-nero) (Pav Edizioni)

◦ Gabriele Battista, Food porn (https://www.santellieditore.it/product/foodporn/) (Santelli)
◦ Danilo Cicilloni, La città delle anime (https://www.amazon.it/citt%C3%A0-delle-anime-Danilo-

Cicilloni-ebook/dp/B07X7J7QQ5/ref=sr_1_1?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Danilo+Cicillon
i&qid=1589360814&sr=8-1)

◦ Matteo Cingolani, Insania. Gioco mortale (https://www.venturaedizioni.it/sito/dd-product/insania-
gioco-mortale-di-matteo-cingolani/) (Venturaedizioni)

◦ Angela Flori, Equilibri precari (https://heliopolisedizioni.com/rivista-scuola-romana-di-filosofia-
politica/433-equilibri-precari-flori-sessa.html) (Il Seme Bianco)

◦ Claudio Loreto, Liquirizia (http://www.edizionileucotea.it/it/home.php?
s=0,1,2&pg=2&dfa=do25&diditem=3534) (Leucotea)

◦ Ivan Magnelli, L’odore del Santo (https://ivanmagnelli.com/lodore-del-santo/)
◦ Andrea Martina, La terza stagione (https://www.edizioniesperidi.com/narrativa/256-la-terza-

stagione.html) (Esperidi)
◦ Maria Lidia Petrulli, Il volo della libellula (https://www.edizioniensemble.it/prodotto/volo-della-

libellula/) (Ensemble)
◦ Sara Roncoroni, The dark corner. Pensieri dentro le immagini

(https://www.arduinosaccoeditore.com/prodotto/the-dark-corner/) (Sacco)
◦ Mario Torti, Il sogno dei morti (https://www.gruppoalbatros.com/prodotti/il-sogno-dei-morti-mario-

torti/) (Gruppo Albatros Il Filo)

Saggistica/Diari



◦ Gennaro Avano, La minestra è maritata. Ritratto storico della gastronomia meridionale
(https://www.ibs.it/minestra-maritata-ritratto-storico-della-libro-gennaro-avano/e/9788866491941)
(Addictions-Magenes Editoriale)

◦ Samantha Falciatori, Alekos Panagoulis. Il dovere della libertà
(https://www.facebook.com/alekos.panagoulis.saggio/) (Archeoares)

◦ Leo Ferrante, Leader si diventa. 11 metodi per guidare gli altri nel lavoro e nella vita
(https://www.amazon.it/Leader-diventa-metodi-guidare-lavoro-ebook/dp/B07DVMF275)

◦ Andrea Martina, D’ä mê riva. Il linguaggio mediterraneo di De André (https://www.ibs.it/d-a-me-riva-
linguaggio-libro-andrea-martina/e/9788892693708)

◦ Anna Nocentini, Note nel piatto. Golosità dal mondo musicale (https://www.amazon.it/Note-nel-
piatto-Golosit%C3%A0-musicale/dp/1086368908)

◦ Agostina Spagnuolo, Di cenere e di pane. Un viaggio nella civiltà contadina da Capriglia Irpina a Guardia 
Lombardi (https://www.ibs.it/di-cenere-di-polvere-viaggio-libro-agostina-
spagnuolo/e/9788896349090) (Stravagario)
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