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 H.G. Adler,H.G. Adler,H.G. Adler,H.G. Adler,    Un Un Un Un viaggioviaggioviaggioviaggio, Fazi, Fazi, Fazi, Fazi    
    
C'è stato un tempo in cui nelle case si recapitavano notizie di morte. C'è stato un tempo in cui la gente 
veniva schedata in base alle proprie origini: ad alcuni era consentito vivere, ad altri no. A coloro cui, per il 
momento, era concesso sopravvivere, era proibito tutto. Non potevano praticare una professione, 
frequentare una scuola pubblica, impiegarsi in un ruolo al servizio dello Stato, esercitare alcuna influenza in 
politica, nella scuola o nell'industria. Un cerchio si stringeva loro intorno, opaco e ferreo. Poi, per tutti, un 
lungo viaggio. H.G. Adler era fra questi. Il viaggio lo portò da Theresienstadt ad Auschwitz, dove la moglie e 
la madre furono uccise. Poi verso i lager di Niederorschel e di Langenstein-Zwieberge, dal quale, il 13 aprile 
1945, fu liberato. Anni dopo, quando già viveva a Londra, Adler decise di attribuire a quegli anni grigi una 
lingua che potesse corrispondere alla quotidianità del terrore. Una lingua in cui ogni segno e accento è un'immagine, 
prosciugata dall'indicazione esplicita degli aguzzini e delle vittime così come dei luoghi, e le modalità dell'orrore; nella quale 
la vicenda della famiglia Lustig è calata in uno spazio e in un tempo mai direttamente riferiti alla Shoah e in cui, dietro il nome 
simbolico di Ruhenthal, si cela il ghetto di Theresienstadt. Accostato alle opere di James Joyce e di Virginia Woolf, "Un 
viaggio", definito dall'autore una ballata, è una vera e propria rivelazione letteraria 
 
 

 Ryûnosuke Akutagawa,Ryûnosuke Akutagawa,Ryûnosuke Akutagawa,Ryûnosuke Akutagawa,    Rashomon Rashomon Rashomon Rashomon e altrie altrie altrie altri racconti racconti racconti racconti, TEA, TEA, TEA, TEA     
 
Rashomon (cioè "La porta Rasho"), pubblicato nel 1916, fu il primo dei cosiddetti racconti storici che 
costituiscono la parte  principale della produzione letteraria di Akutagawa Ryunosuke e che sono esemplari 
del suo pessimismo e della sua tendenza all'irreale. Diciotto racconti che coprono l'intero arco della vita di 
Akutagawa e che ne rappresentano gli aspetti peculiari dell'arte e della personalità. 
 
 
            

 Alfredo Antonaros, Alfredo Antonaros, Alfredo Antonaros, Alfredo Antonaros, L’anL’anL’anL’anno dei giorni rubatino dei giorni rubatino dei giorni rubatino dei giorni rubati,,,, Pendragon Pendragon Pendragon Pendragon    
    
Nell'anno 1582, una riforma del calendario voluta dalla Chiesa cancellò dieci giorni dalla storia del pianeta. 
Alla corte del papa bolognese Gregorio XIII, in una Roma di marmo e fango, sontuosa e stracciona, il cantore 
calabrese Antonio Lilio, fratello dell'astronomo Luigi, tra banchetti regali, principi giapponesi, gesuiti, 
cardinali, artisti, mignotte e saltimbanchi, scopre un mondo in cui il potere degli uomini può ribaltare le 
leggi dello spazio e impadronirsi dei confini del tempo. 
 
    
    

 Alessandra Appiano, Alessandra Appiano, Alessandra Appiano, Alessandra Appiano, Il cerchio degli amorIl cerchio degli amorIl cerchio degli amorIl cerchio degli amori sospesii sospesii sospesii sospesi, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
Chiara è stata un'attrice, bellissima e spregiudicata. Ha avuto tutto dalla vita. Tranne l'amore di sua figlia 
Sofia. Quella che ha  più amato, il frutto della sua passione più sofferta. Ma Sofia l'amore non sa cosa sia. 
Forte e ambiziosa, ha un aspetto insignificante e un carattere d'acciaio. Odia sua madre e la vuole 
distruggere con un libro. Si chiama "Diario straordinario", ed è un assoluto bestseller. Nelle sue pagine, 
dure come pietre, Sofia ha messo alla berlina le scelte di Chiara, accusandola di essere un'arrivista, 
un'arrampicatrice senza scrupoli, una donna che ha pensato sempre e solo a sé stessa. L'ha fatta a brandelli. 
Si è vendicata. Ma i sentimenti non hanno una sola faccia. Lo sanno bene le sorelle di Sofia: Benedetta, dolce 
e concreta, e la piccola Emma, il folletto di casa. Per Chiara è venuto il momento di fare i conti con i segreti e 
le bugie della sua vita. Non le resta altro che imboccare quella strada di verità che non ha mai avuto il 
coraggio di percorrere. Perché adesso la realtà non è più un palcoscenico. Ora Chiara non può più recitare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Giovanni Arpino, Giovanni Arpino, Giovanni Arpino, Giovanni Arpino, Azzurro tenebraAzzurro tenebraAzzurro tenebraAzzurro tenebra, BUR, BUR, BUR, BUR    
    
Stoccarda, giugno I974, Mondiali di calcio: nonostante campioni come Riva, Mazzola, Rivera, Facchetti e 
Zoff, la nostra nazionale viene eliminata al primo turno, in mondovisione e sotto gli occhi attoniti di migliaia 
di emigrati italiani.  Protagonista autobiografico di "Azzurro tenebra" è un inviato speciale che si firma 
"Arp" e assiste alla disfatta insieme al giovane cronista-scudiero "Bibì", come un Don Chisciotte del 
giornalismo affiancato dall'immancabile Sancho. Testimoni di un evento sportivo che presto assume i toni 
del grottesco, i due uomini sanno leggere in filigrana dentro quello che solo uno sguardo superficiale 
potrebbe archiviare come "niente altro che calcio", e vi scorgono il destino desolante di un Paese già votato 
allo scacco e a un malinconico tramonto. Scritto a muscoli tesi, con estro espressionista, il libro, uno dei più 
belli e sofferti di Giovanni Arpino, si trasforma pagina dopo pagina nel glaciale referto di un doppio 
fallimento: la sconfitta sul campo e l'insufficienza estetica del gioco degli azzurri rispecchiano la generale carenza di etica e la 
miseria della condizione politica nel Paese. 
 
    

 BriBriBriBridge Asherdge Asherdge Asherdge Asher, , , , Moglie per fintaMoglie per fintaMoglie per fintaMoglie per finta, Cairo , Cairo , Cairo , Cairo     
    
Che cosa succede se stai facendo la coda in gelateria e qualcuno alle tue spalle, invece di crema e cioccolato, 
chiede due  palline di te? Ti volti, sgrani gli occhi e poi comincia a batterti forte il cuore. È quello che capita a 
Gwen Merchant quando si ritrova faccia a faccia con Elliot Hull, il suo grande, intenso, eccessivo amore dei 
tempi del college. Gwen ora è sposata con Peter, anestesista solido e posato; ha un cane senza una zampa, 
dopo che lei stessa l'ha investito; due amiche del cuore con cui confidarsi; un lavoro di scarsa soddisfazione 
e una ferita che fa ancora tanto male: la morte della madre, prematura e tragica, di cui il padre non è mai 
riuscito a parlare. Ed ecco che, dopo essere rientrato per caso nella sua vita, Elliot se ne esce con una 
proposta a dir poco strabiliante: Gwen deve diventare sua moglie. Sua moglie per finta. Solo una breve recita 
gentile e malinconica per dare conforto a una vecchia signora in fin di vita, sua madre. Gwen, che non ha mai avuto una vera 
famiglia, si cala perfettamente nella parte: stringe un legame inaspettato e forte con Vivian, magnetica e arguta anche in 
punto di morte; si affeziona a Jennifer, sorella di Elliot, e ai suoi due figli, Bib e Porcospino, e soprattutto si ritrova a riflettere 
sui suoi sentimenti per Elliot, a confrontarli con ciò che prova per Peter. Davvero il suo matrimonio è quello che ogni 
matrimonio dovrebbe essere ovvero, per dirla con Vivian, "una conversazione che dura tutta una vita"? 
 
    

 Matilde Asensi, Matilde Asensi, Matilde Asensi, Matilde Asensi, LaLaLaLa vendetta di Siviglia vendetta di Siviglia vendetta di Siviglia vendetta di Siviglia, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
    
1606. Catalina Solís scruta l'orizzonte, mentre a bordo della Sospechosa fa rotta verso il Vecchio Mondo. Alla 
notizia che il  padre adottivo Esteban Nevares è prigioniero nelle carceri reali di Siviglia, la bella Catalina, da 
poco rimasta vedova, ha lasciato l'isola di Margarita nei Caraibi per raggiungerlo. E scoprire che dietro il suo 
arresto c'è un nemico molto potente: la famiglia dei Curvo, commercianti senza scrupoli che si sono arricchiti 
con l'argento delle Americhe, e di cui Esteban conosce un infamante segreto. Ormai in punto di morte per le 
torture subite in carcere, il vecchio mercante fa giurare alla figlia di vendicarlo: fino a quando anche uno solo 
dei fratelli Curvo sarà in vita, la sua anima non avrà pace. Vincolata a questo giuramento di sangue, Catalina 
si appresta a mettere in atto la sua terribile vendetta. Lo farà con l'arma più potente: la seduzione. Aiutata 
da un'anziana curandera e da una fascinosa prostituta, introducendosi nei bordelli e nei salotti più influenti 
della Siviglia opulenta e incantatrice del Siglo de Oro. Catalina userà tutto il suo fascino e la sua astuzia per portare infine a 
compimento la promessa fatta al padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Linwood Barclay, Linwood Barclay, Linwood Barclay, Linwood Barclay, Il vicino di casaIl vicino di casaIl vicino di casaIl vicino di casa, Piemme, Piemme, Piemme, Piemme    
 
La notte di luglio in cui i Langley - padre, madre, figlio adolescente vengono assassinati, non si registra nulla 
di insolito nella  zona, a parte il caldo asfissiante. E i vicini, i Cutter - di nuovo: padre, madre, figlio 
adolescente - non ricordano di aver sentito alcun rumore. Ma la scoperta, il giorno dopo, è scioccante. Se i 
Langley, anche loro così "normali", hanno potuto essere vittime di un atto di tale efferatezza, allora nessuno 
può dirsi al sicuro. Eppure, se si è trattato solo di una tragica fatalità, se i Langley hanno solo avuto la colpa 
di trovarsi al posto sbagliato al momento sbagliato, non c'è nulla da temere: è improbabile che la sfortuna si 
accanisca due volte di seguito sullo stesso punto. Così si dice Jim Cutter, per rassicurarsi. Ma nella sua mente 
si fa strada anche un altro pensiero: e se gli assassini avessero sbagliato casa? Se avessero mancato di poco il 
vero bersaglio? Un'ipotesi folle. O forse no. Del resto, di fronte alla totale assenza di movente per quel 
pluriomicidio (non c'è stato nemmeno un furto in casa Langley), nulla è da escludere. Persino che tra i Cutter si celino segreti 
tali da giustificare una simile vendetta, a loro in realtà indirizzata. Segreti di cui lo stesso Jim sarebbe all'oscuro. Pur di 
scoprirli, sarà disposto a mettere in discussione la fiducia verso la moglie e il figlio e intraprendere una scomoda indagine 
personale.    
 
    

 Camilla Baresani, Camilla Baresani, Camilla Baresani, Camilla Baresani, Un’estate faUn’estate faUn’estate faUn’estate fa, , , , Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani     
    
Nel corso di un'estate si consuma la vicenda del romanzo: un insieme di personaggi indecisi tra una 
prepotente voglia di vivere  e la fragilità che li sorprende sul ciglio di decisioni che potrebbero rinnovare i 
loro sentimenti, compressi dall'abitudine. Erica, giornalista milanese che si occupa di serial televisivi, 
sposata con un veterinario; Gerardo, amico d'infanzia di Erica, che vive alla giornata e ha fondato 
un'associazione per la difesa dei diritti dei padri separati, in ricordo del proprio; Arnaldo, produttore 
romano, che convive stancamente con Stella ma in realtà è un uomo solo, a dispetto dell'intensa vita sociale 
che conduce. Sono i personaggi principali di un teorema di sentimenti che si sviluppa intorno alla improvvisa 
e prepotente storia d'amore tra Enrica e Arnaldo. Nella cornice svagata e mondana di dibattiti, 
inaugurazioni, presentazioni, tra Roma, Milano, Capalbio, Cortina e Venezia, si compone il quadro di una vita fatta di passioni 
vorticose, paure e ansia di non esserne all'altezza. 
    
    

 Thomas Bernhard, Thomas Bernhard, Thomas Bernhard, Thomas Bernhard, Il soccombenteIl soccombenteIl soccombenteIl soccombente, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
    
A un corso di Horowitz, a Salisburgo, si incontrano tre giovani pianisti. Due sono brillanti, promettenti. Ma il 
terzo è Glenn  Gould: qualcuno che non brilla, non promettente, perché è. Una magistrale variazione 
romanzesca sul tema della grazia e dell'invidia, di Mozart e Salieri, ma ancor più sul tema terribile del "non 
riuscire a essere". 
 
 
 
 

 Edmondo Berselli, Edmondo Berselli, Edmondo Berselli, Edmondo Berselli, Il più mancino dei tiriIl più mancino dei tiriIl più mancino dei tiriIl più mancino dei tiri, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori 
 
Una serie di ritratti di grandi campioni del calcio, italiani e non, a partire dal grande Mario Corso, il "piede 
sinistro di Dio", e  da una delle sue mitiche azioni che, come sempre, si concluderà con "il più mancino dei 
tiri", il più beffardo, anarchico, eretico dei gol. Un campo di calcio che riassume e trasfigura una stagione di 
storia italiana in cui si mette in scena una sorta di teatrino nazionale i cui protagonisti sono i divi del 
pallone, ma non solo: oltre a Corso, Suarez, Rivera, Riva, anche Andreotti e Fanfani, Togliatti e Nenni, Gadda 
e Mina, Gimondi e Romano Prodi. 
 
    
    
    
    
    
    



 Romano Bilenchi, Romano Bilenchi, Romano Bilenchi, Romano Bilenchi, Il bottone di StalingradoIl bottone di StalingradoIl bottone di StalingradoIl bottone di Stalingrado, , , , BURBURBURBUR    
    
L'educazione politica e sentimentale di Marco attraverso i momenti fondamentali della storia italiana - 
l'avvento del fascismo,  la Resistenza, l'immediato dopoguerra - disegna la parabola di un'esistenza e di una 
generazione. Figlio di genitori socialisti Marco condivide con l'amico Paolo l'adesione all'ideologia fascista, 
militando con lui in un'organizzazione giovanile, ma ben presto matura una consapevolezza politica che lo 
porterà a combattere la Resistenza. Le difficoltà e le delusioni del dopoguerra fanno da sfondo al difficile e 
doloroso amore per Rita, vittima delle violenze della polizia durante una dimostrazione di protesta. 
    
    

 Libba Bray, Libba Bray, Libba Bray, Libba Bray, La riLa riLa riLa rivincita di Gemmavincita di Gemmavincita di Gemmavincita di Gemma, Elliot, Elliot, Elliot, Elliot    
    
Ritorna con il terzo libro l'eroina vittoriana e new gothic che ha affascinato milioni di lettrici nel mondo. 
Incomincia un nuovo anno scolastico e Gemma Doyle, alla soglia dei diciassette anni, si ritrova 
all'appuntamento con la lugubre Spence Academy. L'Ordine, la misteriosa congrega di cui faceva parte la 
madre, lotta con il Rakshana per il controllo dei regni, la dimensione magica dove i morti tornano in vita e 
tutti i desideri, anche i più pericolosi, sembrano realizzarsi. Mentre Pippi, nella sua nuova incarnazione, è 
sempre più determinata a vendicarsi delle antiche compagne di scuola e qualcuno vuole ricostruire a tutti i 
costi la maledetta ala est del collegio, Gemma deve affrontare il debutto nella società londinese con le 
amiche Felicity e Ann, e insieme i suoi sentimenti per Kartik. Tra la realtà e la fantasia, dove si 
nasconderanno le maggiori insidie? Magie, colpi di scena, tra amori impossibili, lacrime e sangue. Età di lettura: da 14 anni. 

    
    

 Dan Brown, Dan Brown, Dan Brown, Dan Brown, Il simbolo perdutoIl simbolo perdutoIl simbolo perdutoIl simbolo perduto,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori        
    
Robert Langdon, professore di simbologia ad Harvard, è in viaggio per Washington. È stato convocato 
d'urgenza dall'amico  Peter Solomon, uomo potentissimo affiliato alla massoneria, nonché filantropo, 
scienziato e storico, per tenere una conferenza al Campidoglio sulle origini esoteriche della capitale 
americana. Ad attenderlo c'è però un inquietante fanatico che vuole servirsi di lui per svelare un segreto 
millenario. Langdon intuisce qual è la posta in gioco quando all'interno della Rotonda del Campidoglio viene 
ritrovato un agghiacciante messaggio: una mano mozzata col pollice e l'indice rivolti verso l'alto. L'anello 
istoriato con emblemi massonici all'anulare non lascia ombra di dubbio: è la mano destra di Solomon. 
Langdon scopre di avere solamente poche ore per ritrovare l'amico. Viene così proiettato in un labirinto di 
tunnel e oscuri templi, dove si perpetuano antichi riti iniziatici. La sua corsa contro il tempo lo costringe a 
dar fondo a tutta la propria sapienza per decifrare i simboli che i padri fondatori hanno nascosto tra le architetture della città. 
Fino al sorprendente finale. Un nuovo capitolo de "Il Codice da Vinci", un thriller dalla trama mozzafiato, che si snoda a ritmo 
incalzante in una selva di simboli occulti, codici enigmatici e luoghi misteriosi. 
 
 

 Angela Bubba, Angela Bubba, Angela Bubba, Angela Bubba, La casaLa casaLa casaLa casa, , , , ElliotElliotElliotElliot    
    

A Petronà, un freddo e screpolato solco della Calabria, vive la famiglia Manfredi: il padre Anselmo e la madre 
Lia, le quattro figlie  Maria, Pina, Mina e Aurora, e l'unico figlio maschio Benio. La casa è il teatro delle loro 
storie, un teatro costruito per vivere ma anche per nascondere, un palco "fragile e ballante" fatto di nascite, 
morti, riti, preghiere, petrosi silenzi e baraonde domestiche, di parole strane e fantasiose che rotolano veloci 
dalle bocche, di un Sud che sembra immaginato ma che in realtà è verissimo. L'esordiente Angela Bubba, 
vent'anni appena, con una scrittura vitale e sorprendente, inzuppata di un dialetto che prende l'energia di 
una lingua nuova, racconta in modo epico e poetico la storia di una famiglia calabrese, spassosa e infernale, 
piena di uomini scriteriati e molli, "dagli occhi stretti e vinosi", di donne antiche e virili, primordialmente 
femminili, che arrivano da un passato favoloso come attraverso una seduta spiritica. "La casa" è 
un'orchestra di voci, cadenze, urla, pianti, rimbrotti, un'animata e stupefacente concertazione. 
    
    
    
    



 Martin Buber, Martin Buber, Martin Buber, Martin Buber, Gog eGog eGog eGog e Mago Mago Mago Magogggg, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    
Nella Polonia di fine Settecento il "Veggente di Lublino" e il "santo Ebreo" di Pzysha sono i maestri spirituali 
di correnti  chassidiche contrapposte cui fanno capo due importanti comunità. Il primo è persuaso che per 
vedere realizzati i propri desideri si possa influire sulle potenze superiori e non disdegna il ricorso a pratiche 
magiche; il secondo rifiuta magie e miracoli e sostiene la necessità di un profondo rinnovamento interiore. I 
due saggi si dividono anche di fronte alla storia: è il tempo delle guerre napoleoniche, e per il "Veggente" il 
condottiero francese non è altri che il Gog del paese di Magog della profezia di Ezechiele, che anticipa la 
venuta del Messia, un evento che per il "santo Ebreo" può essere preparato, invece, solo nell'intimo 
dell'uomo, con un rivolgimento spirituale. In un racconto dal respiro epico, in cui gli aneddoti sui rabbini e i 
loro discepoli, attinti dal tesoro delle leggende chassidiche, si inanellano gli uni negli altri con 
un'accattivante fluidità, Martin Buber tratteggia la sfida appassionata tra i contendenti, facendo affiorare anche i profondi 
legami fra le due tradizioni. Frutto di una lunghissima gestazione, non sorprende che il libro abbia trovato la sua ultima 
maturazione all'inizio della Seconda guerra mondiale, in un'atmosfera di cui l'autore ha colto l'essenza "di crisi tellurica", di 
"tremendo ponderarsi delle forze" e "falso messianismo d'ambo le parti". 
 
    

 Massimo Bubbola, Massimo Bubbola, Massimo Bubbola, Massimo Bubbola, Rapsodia delle terre basseRapsodia delle terre basseRapsodia delle terre basseRapsodia delle terre basse,,,,    GallucciGallucciGallucciGallucci    
    
Una lunga ballata, ambientata nel Veneto degli Anni Cinquanta, un romanzo folk-rock, scritto dal paroliere 
principe di Fabrizio  De André. Musicalità e poesia, immaginazione e trama per un romanzo composto come 
un affresco medioevale da un rapsodo cinquantenne, un cavaliere elettrico, con l'amplificatore della sua 
classicità e della sua eretica gratitudine. 
    
    
    

 John BurnsideJohn BurnsideJohn BurnsideJohn Burnside, , , , GlisterGlisterGlisterGlister, Fazi, Fazi, Fazi, Fazi    
    
L'Innertown è un desolato centro postindustriale, avvolto da una vegetazione fitta e malata. La città è 
cresciuta attorno allo  stabilimento chimico e, ora che l'azienda ha chiuso i battenti, si è trasformata 
nell'ombra di se stessa. Laddove vivevano operai e persone comuni germogliano strane forme di vita. L'aria, 
le case, l'acqua: tutto è oscuro, intossicato. In questa terra vuota e spoglia l'ex complesso chimico torreggia, 
come un catalizzatore di luci e di ombre, tra i fusti contorti del bosco avvelenato; i ragazzi, la notte, vi si 
aggirano furtivi. Tra loro c'è Léonard, un quindicenne che alla solitudine e la desolazione del luogo e alle 
violenze della sua scatenata gang di amici oppone la fragile protezione della letteratura, da Proust a Conrad 
a Fitzgerald. E c'è Morrison, il solo poliziotto dell'Innertown, l'uomo che un giorno, in una caverna vegetale 
adorna come un altare, ha scoperto il corpo legato e straziato di un adolescente. Di fronte a quel corpo 
oltraggiato Morrison ha accettato d'insabbiare l'inchiesta, lasciando credere che il ragazzo fosse fuggito: e così gli altri 
fanciulli scomparsi dopo di lui, uno dopo l'altro, un anno dopo l'altro. Glister è molte cose insieme. È un'intelligente metafora 
sulla paralisi del mondo industrializzato, di un'umanità alienata dalla realtà delle cose, delle anime prosciugate e recise 
dall'indifferenza per il dolore altrui. Introduzione di Irvine Welsh. 
 
 
 

 Angelo Calvisi, Angelo Calvisi, Angelo Calvisi, Angelo Calvisi, Il geometra sbagliatoIl geometra sbagliatoIl geometra sbagliatoIl geometra sbagliato, Round Robin, Round Robin, Round Robin, Round Robin    
    
L'eroe di questo romanzo è un geometra di quasi trent'anni che suona la chitarra. Si chiama Tito Pozzi, e lo 
potete riconoscere  perché in ogni stagione dell'anno, che piova o ci sia il sole, indossa una mantellina gialla 
di gomma. Assieme a lui, in un appartamento minuscolo, dentro uno stabile decrepito, abita uno studente di 
medicina che non si fa mai vedere e dissemina la casa di bigliettini minacciosi. Poi c'è il lavoro 
dell'amministrazione provinciale, con un collega bislacco, un Virgilio privo di senno e di memoria, che guida 
il nostro eroe in avventure misteriose, dove ogni cosa appare come non è. E infine c'è un ufficio sulla collina, 
dalle cui finestre si possono osservare gli incendi che bruciano Genova e l'anima guasta del protagonista. 
 
 
 



 Andrea Camilleri, Andrea Camilleri, Andrea Camilleri, Andrea Camilleri, La caccia al tesoroLa caccia al tesoroLa caccia al tesoroLa caccia al tesoro, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
    
Un torpore inerte ha invaso il commissariato di Vigàta: un tedio strascicato. Ammortisce pure il trallerallera 
di Catarella, che  adesso incespica tra rebus e cruciverba. Montalbano legge un romanzo di Simenon, e 
distratto va sfogliando una vecchia annata della "Domenica del Corriere": al telefono continua il dai e ridai 
querulo e molesto della suscettibile fidanzata, lontana sempre, lontanissima. Eppure un diversivo c'era 
stato. Due anziani bigotti, fratello e sorella, a furia di preterìe e giaculatorie, avevano rincappellato pazzia 
sopra pazzia. La loro demenza era arrivata al fanatismo delle armi. E la sceriffata santa aveva lasciato sul 
campo uno strumento di passioni tristi e appassite: una bambola gonfiabile, disfatta dall'uso; una di quelle 
pupazze maritabili che (diceva Gadda) tu le "basci, e ci piangi sopra, e speri icchè tu voi. E, fornito il bascio, 
te tu la disenfi e riforbisci e ripieghi e riponi, come una camiscia stirata". Un'altra bambola gemella, 
ugualmente disfatta, ma data per cadavere di giovane seviziata, era stata trovata poi in un cassonetto della spazzatura, in via 
Brancati. Sembrò una stravaganza. 
    
    

 Andrea Camilleri, Andrea Camilleri, Andrea Camilleri, Andrea Camilleri, Il nipote del NegusIl nipote del NegusIl nipote del NegusIl nipote del Negus,,,,    SeSeSeSelleriolleriolleriollerio    
    
Eja, Eja, Alalà! Fu già tempo in cui si andava in camicia nera; si cantavano inni. Quando la menzogna si 
accasa nella storia,  sono gli atti di fede, e i manganelli, che fanno la verità. Ci volevano, a Vigàta, le furberie 
e le mattacchiate di uno scavezzacollo principe di colore, la selvatica estrosità e il talento per gli affari di un 
diciannovenne ben arnesato e sessualmente senza briglie, la spudoratezza e l'inclinazione astuta di un 
nipote del Negus, i puntigli principeschi di uno studentello straniero senza letto e senza tetto, che allettava 
gli occhi e invaghiva i cuori, per umiliare l'onore, l'orgoglio virile, le mire colonialistiche, le prolisse 
incompetenze del regime, e il nazifascistico razzismo. Il nipote del Negus, il principe Grhane Sollassié 
Mbassa, è stato iscritto alla Regia Scuola Mineraria di Vigàta. Si rivela un virtuoso della bricconeria e un 
atleta dell'inganno: tutti brontolando, e lui bravando; promettendo molto, e ancor più pagando, senza nulla mai ottenere. 
Cosa non tollerano tutti, cosa non tentano. Anche il Duce schiuma e freme, e subisce a rate i tiri bassi dell'etiope: di quel 
tizzone d'inferno che scalcia e corvetta; e sfugge al dover suo di dar testimonianza in terra italica e in colonia del viver bello e 
libero e generoso della "civiltà" fascista. Un evento reale con cui Camilleri torna alla sua vena più antica, quella più irriverente 
e comica, che mescola con intelligente divertimento, storia e fantasia. 
    
    

 Ethan CaninEthan CaninEthan CaninEthan Canin, America America, America America, America America, America America, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie    
    
Ethan Canin dimostra in questo libro di conoscere benissimo ciò che alcuni grandi scrittori del suo Paese - 
pensiamo a Faulkner  o a Philip Roth - hanno saputo: che tutto è raccontabile perché tutto è degno di 
racconto, e come nella vita anche nel romanzo il privato e il pubblico, la purezza e l'orrore, l'amore e la 
violenza non possono non intrecciarsi; il loro intreccio è il senso di ogni storia universale. Protagonisti, una 
grande famiglia di imprenditori progressisti, i Metarey; un giovane di modesta estrazione, l'io narrante Corey 
Sifter; un politico dai grandi ideali e dall'umanità controversa, Henry Bonwiller; e indimenticabili figure di 
donne . le "protagoniste profonde" - che ne costellano le vite. In tutti i personaggi, il sogno americano - e 
universale - di redenzione pare avverare un proprio aspetto, ma al contempo mostrarne la sua inevitabile 
corruzione e decadenza. 
 
    

 T. E. CarhartT. E. CarhartT. E. CarhartT. E. Carhart,,,,    La bottega del pianoforteLa bottega del pianoforteLa bottega del pianoforteLa bottega del pianoforte, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie    
    
Nei pressi della Rive Gauche, un amante della musica scopre "una bottega con una semplice scritta sulla 
vetrina: Desforges  Pianos: outillage, fournitures. Al suo interno, su una piccola mensola coperta di feltro 
rosso, sono esposti gli arnesi per riparare pianoforti: chiavi, caviglie, corde, parecchi campioni di feltro e vari 
componenti provenienti dalle viscere di un piano". Assalito dal desiderio di fare musica, prende a 
frequentare il negozio e diventa amico di Luc, il giovane restauratore. La bottega diventa un punto di 
riferimento quotidiano, dove provare una varietà pressoché infinita di pianoforti, ritrovare la voglia e il 
coraggio di ricominciare a suonare, e un'occasione per scoprire la meccanica, la storia e i segreti di questo 
straordinario strumento. Ma non solo: la bottega diventa il simbolo di un sapere e di uno stile di vita che 
sono andati perduti, un luogo magico dove riflettere e assaporare una saggezza che va oltre la musica. 



 Lee Child, Lee Child, Lee Child, Lee Child, Niente da perdereNiente da perdereNiente da perdereNiente da perdere, Longanesi , Longanesi , Longanesi , Longanesi     
    
In quel posto incredibile che si chiama Stati Uniti esistono, fra le mille stranezze, due piccole città: si 
trovano in Colorado e una si chiama Hope, l'altra, a pochi chilometri di distanza, si chiama Despair. 
"Speranza" e "disperazione": due opposti che non sembrano creare alcun problema a Jack Reacher, in fondo 
lui vuole soltanto un caffè prima di rimettersi in viaggio. Da anni l'ex maggiore dell'esercito Jack Reacher 
gira l'America; qualcuno potrebbe chiamarlo "vagabondo", lui preferisce "libero". A Despair, però, nessuno 
vuole stranieri tra i piedi e Reacher si ritrova prima in cella, poi espulso. C'è una sola cosa a cui Reacher tiene 
ancor più della sua libertà: la giustizia. Per vederci chiaro, per capire che cosa nasconda di così oscuro e 
minaccioso quel piccolo paese nel nulla, Reacher ha bisogno di un alleato. Lo trova in una poliziotta di Hope, 
Vaughan, una donna tanto bella quanto determinata che, come lui, vuole scoprire la verità. E, forse, riuscire 
così a dare un senso al dolore che la attanaglia... Jack Reacher non ha legami, non ha una casa, non ha particolari speranze 
ma non è nemmeno disperato, non ha un passato e del futuro non si preoccupa mai. Ha però una debolezza, forse l'unica che 
può permettersi... Ma l'amore è un lusso, per chi non ha niente da perdere. 
    
    

 Luca Ciarabelli, Luca Ciarabelli, Luca Ciarabelli, Luca Ciarabelli, Il paIl paIl paIl paese dei Pescidoroese dei Pescidoroese dei Pescidoroese dei Pescidoro,,,,    Il maestrale Il maestrale Il maestrale Il maestrale     
    
Villatiferno è un piccolo paese negli Appennini dove passato, presente e futuro si mescolano tanto da 
confondersi. È noto  come "il paese dei Pescidoro". I suoi abitanti vivono in una quotidianità stagnante, 
sprofondati nel conformismo, in ossequio alle regole del potere costituito. Fa eccezione Cornelio Persico, 
nato in Argentina da Ramiro, emigrato italiano ripiovuto in patria col bambino e il dolore sudamericano di 
una donna da dimenticare. Del grigiore paesano Cornelio non ha nulla: a partire dalle sue assurde camice 
floreali, fino al progetto di uno spettacolo teatrale che esca dalle solite rappresentazioni di Pasqua. 
Folgorato dalla visione di Via col vento, Cornelio desidera farne una trasposizione drammatica. Sembra una 
cosa innocua, però i potenti di Villatiferno iniziano a vedervi un pericolo. Il progetto naufraga ma non nella 
mente di Cornelio, che non smette di pensare anche quando verrà internato nell' "Albergo" manicomio di 
Pescidoro. E infatti è solo l'inizio di un'avventura fra le stravaganze dei pazienti del manicomio, tentativi di 
fuga e anche amori. Cornelio è un irriducibile della autodeterminazione individuale. 
    
    

 E.M. Cioran, E.M. Cioran, E.M. Cioran, E.M. Cioran, L’inconveniente di essere natiL’inconveniente di essere natiL’inconveniente di essere natiL’inconveniente di essere nati, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
    
Con brutalità e con delicatezza, con frasi che ogni volta hanno un filo perfettamente tagliente, Cioran vaga in 
questo libro non già intorno ai «problemi», come fanno spesso i filosofi, ma intorno alle «cose», come fanno 
i pochi che pensano veramente – e, fra le tante cose, intorno a quella unica che non cesserà mai di torturarci 
e di travolgerci: il puro fatto di «essere nati», quella rinuncia primordiale alla possibilità che costituisce la 
nostra esistenza. In questo libro, più che mai prima, Cioran si avvicina a certi temi, a certi modi dei buddhisti 
più radicali. E forse proprio questa diversione verso l’Oriente, verso la sua asciuttezza dinanzi alle cose 
ultime, gli permette di trovare un passo aspramente idiosincratico, un’andatura insofferente verso tutto, 
soggetta però ad «accessi di gratitudine per Giobbe e Chamfort, per la vociferazione e il vetriolo». È il passo 
di una lunga deambulazione notturna, da cui nasce e si concatena questa sequenza di aforismi, annotazioni, 
aneddoti, in un tentativo di evasione «dalla Specie, da questa turpe e immemoriale marmaglia». 
    
    

 Paolo Colagrande, Paolo Colagrande, Paolo Colagrande, Paolo Colagrande, DioblùDioblùDioblùDioblù, Rizz, Rizz, Rizz, Rizzolioliolioli    
    
Un paese di pianura, il ventennio nero. Il matto Dioblù se li ricorda quei mesi, ma per lui eran fatti solo di 
poche cose: sua  nonna Giacoma che fuma le sigarette Burley alla finestra, la maestra Gorini che lo boccia 
perché scrive con la mano sinistra (quella del diavolo) e poi quel giorno di aprile, quando vede scritta sul 
muro una filastrocca che ha un ritmo bellissimo. Dioblù non sa cosa vuol dire ma comincia a gridarla per le 
strade, poi a scuola, e perfino in faccia a un gerarca in divisa: "Crepin duci e principati dei governi sciagurati, 
muoia tosto e così sia re d'Italia e d'Albania. Verrà spedito, come ribelle all'autorità patria, all'istituto di 
correzione San Pancrazio. Quando torna in paese la guerra è quasi finita e tutto è diverso, ma Dioblù non si 
preoccupa della distruzione che lo circonda perché ha trovato tra le rovine del San Pancrazio la macchina che 
secondo lui dovrà salvare il mondo: l'autopompa Titania... 



 Paul Collins, Paul Collins, Paul Collins, Paul Collins, Al paese dei libriAl paese dei libriAl paese dei libriAl paese dei libri, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
    
Ma che idea, lasciare la California per un brumoso paesino della campagna gallese! Se non fosse che il 
paesino è Hay-on-Wye, "la Mecca dei bibliofili", dove c'è una libreria antiquaria ogni quaranta abitanti, e 
dove si celebra ogni anno uno dei più noti Festival della Letteratura - e se non fosse che il pellegrino è Paul 
Collins, instancabile e ardimentoso cacciatore di libri perduti e stravaganti. Ingaggiato nel 2000 da Richard 
Booth, il libraio che nel 1977 si proclamò Re del Principato Autonomo di Hay, Collins si è potuto dedicare per 
sei mesi alla sua attività preferita: frugare tra cataste di "libri effimeri che fin dall'inizio non erano destinati 
a durare", e tramandarci le loro storie. Ed ecco le ponderose raccolte di riviste obsolete, le memorie apocrife 
o anonime, gli autori che scrivono dall'aldilà, e le prime edizioni "grigie e pesanti come tombini". Mentre 
cerca casa, fantasticando di stabilirsi definitivamente in un grande "pub sconsacrato" del Seicento, il 
Sixpence House, Collins riesce anche a far domanda per un seggio alla Camera dei Lord (quella "specie di governo mediante 
copula. Una spermocrazia, se preferite"). Oltre che una incantevole tranche de vie, "Al paese dei libri" è una sorprendente 
meditazione sul valore dei libri nel tempo - e sulla volubile sbadataggine del passato, "l'unico paese dove è ancora lecito 
prendersi gioco degli indigeni".    
    
    

 Pat Conroy, Pat Conroy, Pat Conroy, Pat Conroy, I ragazzi di CharlestonI ragazzi di CharlestonI ragazzi di CharlestonI ragazzi di Charleston,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani        
    
"I ragazzi di Charleston" narra la vicenda di Leopold Bloom King, figlio dell'amorevole e premuroso 
insegnante di scienze del  liceo locale. Sua madre, ex suora, è preside della scuola e autorevole studiosa di 
Joyce. Dopo il suicidio - a soli dieci anni - del figlio maggiore, la famiglia tenta di far fronte agli effetti della 
sua morte. Leo, solo e chiuso in se stesso, riesce a stringere amicizia con un gruppo molto affiatato di 
"anziani" del liceo: gli affascinanti gemelli Sheba e Trevor Poe, vittime di una madre alcolizzata e di un padre 
evaso di prigione; Niles e Starla Whitehead, fuggiti nell'infanzia dalla dura vita di montagna; la facoltosa 
Molly Huger e il suo fidanzato Chadworth Rutledge X. Un vorticoso circolo di relazioni che si espanderanno e 
complicheranno nel corso dei due decenni successivi, dalla controcultura degli anni Sessanta fino agli anni 
Ottanta. I legami tra i protagonisti durano per anni, sopravvivendo a matrimoni felici e tempestosi, ad amori non corrisposti e 
desideri inespressi, a successi duramente conquistati e a rovinosi crolli. Ma nessuno di loro sarà pronto, in fondo, ad 
affrontare l'estrema prova cui la loro amicizia verrà sottoposta. 
 
 

 Glenn Cooper, Glenn Cooper, Glenn Cooper, Glenn Cooper, Il libro delle animeIl libro delle animeIl libro delle animeIl libro delle anime, Nord, Nord, Nord, Nord    
 
È un libro, un semplice libro antico. Ma custodisce un segreto. Un segreto che è stato scritto col sangue nel 
1297, da innumerevoli scrivani coi capelli rossi e con gli occhi verdi, forse toccati dalla grazia divina, forse 
messaggeri del diavolo. Che è riapparso nel 1334, in una lettera vergata da un abate ormai troppo anziano 
per sopportare il peso di quel mistero. Che, nel corso del XVI secolo, ha illuminato la strada di un teologo, i 
sogni di un visionario e le parole di un genio. È un libro, un semplice libro antico. Ma sta per scatenare 
l'inferno. Perché quel libro è stato sottratto alla Biblioteca dei Morti, la sconfinata raccolta di volumi in cui è 
riportata la data di nascita e di morte di tutti gli uomini vissuti dall'VIII secolo in poi. 
 
    

 Laurence Cossé, Laurence Cossé, Laurence Cossé, Laurence Cossé, La libreria del buon romanzoLa libreria del buon romanzoLa libreria del buon romanzoLa libreria del buon romanzo, E/O, E/O, E/O, E/O    
    

Un misantropo appassionato di Stendhal, nascosto in un villaggio della Savoia, viene misteriosamente rapito 
e abbandonato in una  foresta. Una bella signora bionda, esperta guidatrice, perde il controllo dell'auto e 
finisce fuori strada. Intanto in Bretagna un uomo che ogni giorno faceva la sua passeggiata in riva al mare 
incontra due sconosciuti che lo terrorizzano. Ma il lettore capisce presto che questo non è un classico 
romanzo poliziesco. Gli aggressori non sono né agenti segreti né trafficanti. Non aggrediscono dei duri ma 
delle persone miti. Ce l'hanno in particolare con un libraio ribelle, con una malinconica ereditiera e con la 
libreria che i due hanno creato senza mai pensare che potesse suscitare tanto odio. Chi, tra gli appassionati 
della letteratura, non ha mai sognato di aprire una libreria ideale dove si vendessero solo i libri più amati? 
Lanciandosi nell'avventura, Francesca e Ivan, i due librai, sapevano che non sarebbe stato facile. Come 
scegliere i libri? Come far quadrare i conti? Ma ciò che non avevano previsto era il successo. Un successo che però scatena una 
sorprendente sfilza di invidie e aggressioni. 
 



 Gabriele CremGabriele CremGabriele CremGabriele Cremonini, onini, onini, onini, AmanitaAmanitaAmanitaAmanita, Pendragon, Pendragon, Pendragon, Pendragon    
    

Un "noir" popolare, una saga che percorre cinque secoli di storia. Donne "diverse" - come diversa è 
l'amanita tra i funghi del bosco,  sfolgorante nella sua bellezza, attraente e ripugnante al tempo stesso. Ma 
da sempre la diversità incute paura, è scacciata e derisa, spesso addirittura scatena aggressività e violenza; o 
più spesso, davanti ad essa, si preferisce rinserrarsi nella quiete di ciò che offre sicurezza, non misurarsi con 
qualcosa che non si capisce né si conosce. Una storia carnale di miserie e patimenti, di fierezza e bellezza, 
che con un linguaggio personalissimo si snoda tra le montagne dell'Appennino, recuperando saperi e umori 
che sono parte delle nostre radici comuni. 

 
 

 Gabriele Cremonini, Gabriele Cremonini, Gabriele Cremonini, Gabriele Cremonini, SputasangueSputasangueSputasangueSputasangue, Pendragon, Pendragon, Pendragon, Pendragon    
    

Alla fine del Seicento, le sperdute contrade immerse nei boschi e nelle valli dell'Appennino tra l'Emilia e la 
Toscana, lontane da tutto e  da tutti, sono il palcoscenico ideale della ferocia sanguinaria di bande dedite al 
brigantaggio, che accumulano ricchezze spargendo il terrore nella zona. Molto tempo più tardi, all'inizio del 
Novecento, il destino di Romualdo Pezzulli, contadino analfabeta, e della sua famiglia è stravolto dal 
ritrovamento di un tesoro sepolto nel suo podere dai briganti braccati. La vita dei Pezzulli muta 
radicalmente, e almeno in un primo momento questa inaspettata ricchezza sembra rassomigliare alla felicità. 
Il romanzo di Cremonini è un giallo che si snoda lungo oltre due secoli, in un gioco avvincente di incastri 
temporali, accompagnando il lettore alla scoperta di personaggi e luoghi suggestivi e inesplorati che 
l'autore è in grado di restituire con sapienza storica e linguistica, a testimonianza del grande amore che lo lega a quelle 
montagne, a quelle genti e alle mille storie che custodiscono. 
    
    

 Arne Dahl, Arne Dahl, Arne Dahl, Arne Dahl, MisteriosoMisteriosoMisteriosoMisterioso,,,, Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio    
    
In una Stoccolma che gode di un'inattesa estate anticipata, qualcuno sembra deciso a colpire il cuore della 
vita economica del  paese. Secondo un rituale ben preciso, alcuni manager alla guida di gruppi finanziari 
molto in vista vengono uccisi nel salotto di casa con due colpi di pistola alla testa. Omicidi che hanno le 
caratteristiche di un'esecuzione. L'allarme spinge la polizia a creare un'unità speciale, pochi uomini 
selezionati dotati di poteri straordinari per risolvere una situazione di emergenza. Con i colleghi del neonato 
Gruppo A, Paul Hjelm segue le tracce che portano a una società segreta, e ancora alla mafia russa, ma sarà il 
ritrovamento di un nastro su cui è incisa una rara registrazione di Misterioso di Thelonious Monk a dare una 
vera svolta alle indagini. 
 
 

 Sandrone Dazieri, Sandrone Dazieri, Sandrone Dazieri, Sandrone Dazieri, La bellezza è un malintesoLa bellezza è un malintesoLa bellezza è un malintesoLa bellezza è un malinteso, Mondadori , Mondadori , Mondadori , Mondadori     
    

"Sono scappato dal mio vecchio lavoro, ho lasciato i vecchi giri, sono diventato un bravo ragazzo. Ma tutto, a 
parte mia moglie, a parte  quello che ci diciamo io e lei quando siamo a letto assieme, a parte le giornate 
buone che ci prendiamo camminando per strada e pensando che non abbiamo bisogno di nient'altro, tutto 
mi è scivolato addosso senza lasciare tracce. Fino a oggi. Mi è bastato essere sfiorato dall'odore del sangue 
per ritrovarmi dentro, come un tossico del cazzo. E come un tossico mi sono dimenticato di quanto sia 
pericoloso spingersi oltre la linea, trasformare il lavoro in qualcosa di personale, che ti fa rischiare e stare 
male. Che ti fa perdere." Milano, inverno. Il sospettato di un piccolo furto si uccide gettandosi sotto un treno 
della metropolitana. È un gesto che distrugge la tranquillità di Sandrone Dazieri, detto il Gorilla, un uomo 
che da tempo cerca di essere solo un investigatore al soldo delle assicurazioni e che ha rinunciato del tutto a occuparsi di 
delitti efferati. Un professionista, a volte brutale e senza scrupoli, che è riuscito però a costruirsi una vita perfetta agli occhi di 
tutti. Ma che nasconde qualcosa in sé: una follia che si chiama il Socio, la sua doppia personalità notturna, iperrazionale e 
violenta. Il Gorilla è costretto a esporsi di nuovo, e a esporre il suo Socio, per scoprire le ragioni di un suicidio di cui si sente 
responsabile. 
 
 
 
 
 



 Giancarlo De Cataldo, Giancarlo De Cataldo, Giancarlo De Cataldo, Giancarlo De Cataldo, Il padre e lo stranieroIl padre e lo stranieroIl padre e lo stranieroIl padre e lo straniero, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi 
 
Diego, impiegato ministeriale, è padre di un bambino disabile. Nell'istituto dove suo figlio è seguito, 
incontra Walid, elegante mediorientale che porta lì il suo Yusuf. Tra i due padri nasce un'amicizia, un 
giuramento di lealtà reciproca. Walid non parla mai della sua vita, ma rivela a Diego una Roma sconosciuta e 
segreta, risvegliando in lui desideri sopiti di felicità. Finché non scompare. Al suo posto appare un agente dei 
servizi segreti, che è proprio sulle tracce di Walid. E Diego è una delle tracce. La progressiva scoperta della 
verità sulla vita di Walid sconvolgerà la vita di Diego, costringendolo infine a una difficilissima scelta, tra la 
fedeltà alle leggi dello stato e la fedeltà a qualcosa che non ha forse nome, ma che ha il suo fondamento 
proprio nell'essere un padre.    
 
    

 Cesare De Marchi, Cesare De Marchi, Cesare De Marchi, Cesare De Marchi, La vocazioneLa vocazioneLa vocazioneLa vocazione, Feltrinell, Feltrinell, Feltrinell, Feltrinelliiii    
    
Luigi Martinotti lavora in un fast food. Frigge patatine, ma in realtà la sua vocazione, vivissima malgrado 
l'interruzione degli studi universitari, è quella dello storico. Su un tavolo della Biblioteca comunale consuma 
tutte le ore di libertà, ricostruendo e interpretando eventi del passato. Ci sono momenti in cui riesce 
addirittura a distinguere, quasi fosse una visione, l'incontro fra Attila e papa Leone. È riuscito anche a 
elaborare una teoria storica, secondo la quale i mutamenti della società sono il prodotto di una terribile 
"insofferenza dell'insicurezza", che spinge gli uomini, cambiando continuamente, a inchiodare il mondo in 
un presente immobile e rassicurante. Anche la quiete apparente di Luigi Martinetti obbedisce a questa legge. 
La sua sensibilità, sospesa tra aspirazioni intellettuali e esposizione al fallimento, si lascia contaminare 
dall'imprevedibilità dei rapporti umani, ivi comprese l'intensa relazione sessuale con Antonella, cameriera 
del fast food, e l'inspiegabile tenerezza per il figlio di lei. Solo l'amico Giuseppe estroso insegnante affetto da una malattia 
genetica che lo getta in ricorrenti crisi depressive - riesce a tenere accesa la sua vocazione e a comunicargli una sorta di 
profonda serenità. Quando il fallimento come storico è definitivo, la sua mente vacilla. 
    
    

 Madame de DurasMadame de DurasMadame de DurasMadame de Duras, Ourika, Ourika, Ourika, Ourika, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
    

"So che conoscete la duchessa di Duras" disse un giorno Goethe a von Humboldt. "Siete un uomo fortunato! 
Eppure, ella mi ha fatto tanto male: alla mia età, non bisognerebbe lasciarsi commuovere a tal punto... 
Esprimetele tutta la mia ammirazione". Pur essendo senz'altro uno dei più prestigiosi, Goethe non era però 
sicuramente l'unico ammiratore di M.me de Duras: tra i suoi estimatori vi furono Chateaubriand, Hugo, 
Sainte-Beuve (che vedeva in lei una "sorella" di M.me de Staël). Pubblicato nel 1824, "Ourika" divenne 
infatti in brevissimo tempo quello che oggi si definirebbe un libro di culto, tant'è che nei magasins de mode 
andavano a ruba nastri, camicette, cappelli e gioielli "à l'Ourika". Ancora oggi, a quasi due secoli di 
distanza, questo breve, intensissimo romanzo conserva tutto il suo fascino sottile - e la vicenda della piccola 
schiava nera, portata in dono dal governatore del Senegal al maresciallo di Beauvau e destinata a 
soccombere a un destino che non potrà essere che tragico per aver "infranto l'ordine della natura", per aver 
concepito "una passione delittuosa", "un amore colpevole" (e forse soprattutto per aver desiderato una impossibile "fusione 
dei cuori"), ancora ci commuove. "Da un lato" scrive John Fowles "Ourika affonda le radici nel Seicento francese, in Racine, La 
Rochefoucauld e Mme de La Fayette, mentre dall'altro si protende fino al tempo di Sartre e Camus. E la cartella clinica di un 
outsider, dell'eterno étranger nella società umana". 
 
 

 Carolina De Robertis, Carolina De Robertis, Carolina De Robertis, Carolina De Robertis, La bambina nata due volteLa bambina nata due volteLa bambina nata due volteLa bambina nata due volte , Garzanti  , Garzanti  , Garzanti  , Garzanti     
 
Primo gennaio 1900. Il primo giorno del secolo non è mai come gli altri, men che meno a Tacuarembó, 
minuscolo villaggio del Sudamerica. La folla è radunata intorno all'albero più grande del paese e non crede 
ai propri occhi: la piccola Pajarita è tornata. Rifiutata dal padre, era scomparsa pochi mesi dopo la nascita e 
l'avevano data per morta. Eppure ora è lì, in cima, appollaiata sopra un ramo sottile. Ha un anno ormai e 
negli occhi grandi, neri e vivaci, ha la stessa luce di quando è nata. Per alcuni si tratta di un miracolo, per 
altri è una strega, ma una cosa è certa: d'ora in poi per tutti Pajarita sarà "la bambina nata due volte", una 
ragazzina circondata di mistero, con un talento speciale per curare con le erbe. Un dono prezioso che anni 
dopo, ormai donna fiera e determinata, le permette di sopravvivere a Montevideo sola contro tutti, insieme 
ai propri bambini. Ma la figlia Eva, fragile e tremendamente testarda, vuole realizzare un sogno, diventare 



poetessa. E per farlo fugge, verso le luci di Buenos Aires, la città che scintilla delle promesse di Evita Perón. E mentre i 
fermenti rivoluzionari attraversano con forza tutto il continente, spetta a Salomé, l'ultima discendente, restituire alle donne 
della sua famiglia e del suo paese quello che meritano. Dalle lussureggianti e incantate colline di Rio de Janeiro ai vicoli oscuri 
di Montevideo, dalle strade scintillanti di Buenos Aires fino alle piazze rivoluzionarie di Cuba, la storia di tre generazioni di 
donne indimenticabili. 
 
    

 Judy Duarte, Judy Duarte, Judy Duarte, Judy Duarte, Mulberry parkMulberry parkMulberry parkMulberry park, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori    
    
Tutti i giorni, dopo il lavoro, Claire Harper va a correre nel Mulberry Park, sperando invano di trovare sollievo 
dal dolore  immane causato dalla perdita del figlioletto, ucciso da un pirata della strada tre anni prima. Ma 
un giorno, in cima a un albero, scopre una lettera scritta dalla piccola Analisa, orfana di sette anni, a Dio. 
D'impulso Claire risponde alla bambina, e inizia con lei una corrispondenza che la porterà in breve tempo a 
conoscere i frequentatori del parco, ciascuno con una propria ferita. Ma soprattutto la porterà a capire di 
quali miracoli sia capace una semplice lettera. 
    
    

 Catherine Dunne, Catherine Dunne, Catherine Dunne, Catherine Dunne, Donna alla finestraDonna alla finestraDonna alla finestraDonna alla finestra, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda        
    
 Lynda e Robert Graham possono dirsi soddisfatti della vita che si sono costruiti. Una bella casa in un 
quartiere benestante di Dublino, la sicurezza economica, due figli invidiabili, Katie e Ciaràn. Nonostante 
qualche nuvola passeggera e qualche preoccupazione legata al comportamento un po' aggressivo del figlio 
adolescente, i Graham vedono scorrere la loro esistenza placidamente, riflessa nel giardino giapponese che 
ogni mattina all'alba Lynda si ferma qualche attimo a contemplare con l'orgoglio dell'artista. C'è solo un 
neo in questo perfetto quadro famigliare: si tratta di Danny, il fratello minore di Robert, uno scapestrato che 
periodicamente sconvolge la loro routine con le sue pretese e i suoi modi prepotenti. Per fortuna, nella casa 
dei Graham arriva una persona che porta un po' di serenità. Ciaràn infatti presenta ai suoi Jon, un amico 
bello, educato e sensibile, che presto diventa una presenza fissa al punto da trasferirsi da loro. Agli occhi di 
tutti Jon sembra l'ospite perfetto, forse troppo: l'istinto di Lynda le suggerisce che qualcosa non va... Chi è veramente il dolce 
e disponibile Jon? 
    
    

 Catherine Dunne, Catherine Dunne, Catherine Dunne, Catherine Dunne, Il viaggio versIl viaggio versIl viaggio versIl viaggio verso casao casao casao casa,,,, T T T TEAEAEAEA    
    
Elizabeth, lasciata la famiglia e l'Irlanda per vivere una vita più autonoma, deve ritornare a Dublino perché la 
madre è  morente. La donna non può parlare, e scrive lettere alla figlia nel tentativo di riprendere il colloquio 
con lei interrotto anni prima. Elizabeth le legge a poco a poco, superando gli antichi dissidi, riscoprendo un 
intenso legame affettivo che la legava alla madre e ritrovando al tempo stesso un dialogo commosso con il 
fratello. Alla fine, quando la madre morirà, fratello e sorella decideranno di conservare la vecchia casa di 
famiglia come simbolo di una memoria ancora viva e di sentimenti profondamente radicati. 
    
    
    

 Claudia Durastanti, Claudia Durastanti, Claudia Durastanti, Claudia Durastanti, Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestraUn giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestraUn giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestraUn giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra, Marsilio, Marsilio, Marsilio, Marsilio    
 
Trent'anni. Trent'anni di storia americana, trent'anni di sogni e aspirazioni. Di amori, di voli e di cadute. 
"Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra" è l'epopea cruda, fantastica, umanissima di sei diverse 
giovinezze, sei modi d'intendere la vita coi suoi dolorosi passaggi epocali. Michael e Jane, Francis e Zelda, 
Edward e Ginger: storie di incontri e di distacchi, di solitudini forzate che, dal New Jersey degli anni settanta, 
arrivano a sfiorare la purezza sporca della Manhattan anni novanta. La pop art, la contestazione, la scena 
punk e il sogno illusorio di una ribellione possibile. 
    
    
    
    



 Giovanni Ferrero, Giovanni Ferrero, Giovanni Ferrero, Giovanni Ferrero, Il Il Il Il canto delle fcanto delle fcanto delle fcanto delle farfallearfallearfallearfalle,,,,    RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    
Emma sta attraversando da sola le pianure sudafricane per un safari fotografico, prima di cominciare il lavoro 
quotidiano di  cantante e ballerina al Paradise, uno dei locali di punta di Cape Town, quando trova sulla sua 
strada un ospedale da campo. La vita della splendida americana quel giorno è destinata a cambiare. Conosce 
Johnny, il medico inglese che stava con Maggy, una dottoressa africana dalla grande forza morale, prima di 
lasciarla per colpa della sua rassegnazione nei confronti della vita. Ma sopratutto Emma incontra Ernest, un 
pittore puro di cuore, che si innamora immediatamente della donna. Con lui scoprirà la magia dei tramonti di 
Cape Town e la semplicità del vero amore. Ma l'Africa è una terra dove anche i sentimenti devono fare i conti 
con la crudeltà degli uomini: Emma la subirà sulla propria pelle e Johnny dovrà affrontarla quando una nuova 
epidemia si diffonde in città, e a lui spetterà il compito di cercare i colpevoli. Solo nell'estremo pericolo loro 
capiranno quanto le emozioni siano importanti... 
    
    

 Joshua Ferris, Joshua Ferris, Joshua Ferris, Joshua Ferris, Non conosco il tuo nomeNon conosco il tuo nomeNon conosco il tuo nomeNon conosco il tuo nome, Neri , Neri , Neri , Neri PoPoPoPozzazzazzazza    
 
Tim è un uomo giovane e attraente, e il passare degli anni sembra avergli donato il fascino luminoso e 
intenso di un attore di  teatro. La moglie Jane conserva intatto il suo amore per lui, e attraverso le piccole 
difficoltà di ogni giorno il loro matrimonio ha acquisito la forza di un vero legame, complice e sentimentale. 
Nonostante le lunghe ore passate in ufficio, Tim lavora con passione. È socio di un autorevole studio legale di 
Manhattan, e ciò che fa è importante per i colleghi e per se stesso. A casa, quando la figlia Becka si nasconde 
dietro la sua chitarra, con i capelli da rasta e un corpo che non ha ancora superato le rotondità paffute 
dell'infanzia, Tim riesce sempre a donarle le bugie oneste di un padre, convinto che la figlia sia la ragazza 
più bella del mondo. Tim ama sua moglie, la propria famiglia, il lavoro, la sua casa. Ma un giorno Tim si alza 
ed esce. Esce dalla casa, dalla famiglia, dall'ufficio, dalla calda dimora degli affetti, dell'amore, della 
sicurezza. Esce e inizia a camminare. Per non fermarsi mai più. La sua è una malattia che lo spinge a mettersi in marcia senza 
potersi arrestare, perdendosi nei meandri della città, nelle periferie, nei sobborghi, nelle strade di campagna. Fino a quando, 
senza forze, come in trance, crolla e si addormenta. Per ritrovarsi privo di memoria in un luogo sconosciuto, e chiamare e 
implorare la moglie perché lo venga a recuperare. È una malattia senza nome, insinuante, che non lascia scampo. 
    
    

 Kylie Fitzpatrick, Kylie Fitzpatrick, Kylie Fitzpatrick, Kylie Fitzpatrick, La nona gemmaLa nona gemmaLa nona gemmaLa nona gemma,,,,    GianoGianoGianoGiano    
    
Un diamante semina morte e distruzione nella grande metropoli londinese al tempo della nascita dei giornali 
e della libertà di stampa. Tutte le piste portano in India e nel cuore dell'antico culto della dea Kali. È una 
potenza oscura ad agire o la mano di un volgare criminale? Due giovani donne indagano su questo mistero. 
L'India e la Londra dell'Ottocento in un romanzo dove raffinate ladies e donne intraprendenti incrociano 
sordidi criminali e misteriosi culti orientali. 
    
    

 Francois Foll, Francois Foll, Francois Foll, Francois Foll, Il libraio notturnoIl libraio notturnoIl libraio notturnoIl libraio notturno, Piemme, Piemme, Piemme, Piemme    
    

Parigi 1572. Da quando ha perso i genitori, uccisi dai protestanti, il giovane Martin vive con lo zio, fanatico 
cattolico, che lo tratta  come un servo. Per evadere dalla sua triste esistenza, la notte il ragazzo si aggira sui 
tetti, assaporando di nascosto quella serenità che emana dalle case delle famiglie normali. Una sera, spiando 
dalla finestra della ragazza di cui è innamorato, assiste a uno strano spettacolo: due uomini si scambiano 
furtivamente dei libri. Martin è analfabeta, malgrado lo zio faccia lo stampatore e sia circondato dai libri, ma 
sa che quello che ha visto è pericoloso. In un'epoca dominata dal fanatismo religioso e che sembra aver 
bandito la tolleranza e il buon senso, possedere il libro sbagliato equivale a una condanna a morte. Quando 
la notte del 23 agosto, a un rintocco convenuto delle campane, in tutta la città si scatena l'odio dei cattolici 
contro i protestanti e il sangue di migliaia di persone, uomini donne e bambini, scorre per le strade, Martin 
rischia la vita per mettere in salvo quei libri. E, in un mondo sconvolto, saranno proprio i libri a dargli la forza di sopravvivere 
alle tenebre. 
    
    
    



 Christian FrascellaChristian FrascellaChristian FrascellaChristian Frascella, , , , Sette piccoli sospettiSette piccoli sospettiSette piccoli sospettiSette piccoli sospetti    ,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi        
    
Cos'hanno da confabulare sette ragazzini di dodici anni, in un angolo della piazzetta del paese? Semplice, 
stanno organizzando la rapina del secolo che cambierà per sempre le loro vite. "Di rapinatori della nostra età 
non s'è mai sentito", osserva Ranacci, il bastian contrario del gruppo. "È la sorpresa che sta dalla nostra, 
mica altro!", ribatte Billo, il capo. Per il resto, basta mettere il sonnifero nel caffè della guardia ed è fatta. In 
una primavera di fine anni Ottanta, il brancaleonesco progetto "criminale" del gruppo è però solo un 
assaggio, il primo lampo della tempesta annunciata da un sussurro che corre sulla bocca di tutti, da un 
pensiero che trova sbocco in una frase di paura: "È tornato il Messicano!". Nessuno sa perché fosse sparito 
nel nulla, anni prima, quando era il re della città e ogni traffico più o meno illecito passava per le sue mani. 
La fantasia dei sette ragazzini e dell'intero paese si accende e trema alla ricomparsa di questa figura 
leggendaria, l'Uomo Nero della cui esistenza i più giovani già iniziavano a dubitare, quasi fosse un'evanescente presenza 
partorita dal folclore locale. Sul filo dei desideri e delle paure inconsce dell'infanzia, Christian Frascella torna con un romanzo 
che diverte e commuove, trasformando in favola la piccola quotidianità e in mitologia le storie da bar di una provincia 
immaginaria, ancora per poco ingenua, mentre alle porte già bussa un'adolescenza nuova e misteriosa alla quale tutti, i 
bambini e il paese intero, dovranno cedere qualcosa.    
    
    

 Carlo Fruttero, Carlo Fruttero, Carlo Fruttero, Carlo Fruttero, Mutandine Mutandine Mutandine Mutandine di chiffon: memorie retribuitedi chiffon: memorie retribuitedi chiffon: memorie retribuitedi chiffon: memorie retribuite, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
"Perché 'retribuite', queste memorie? Perché, salvo due o tre eccezioni, sono state scritte su richiesta di vari 
giornali, settimanali, riviste, libri bisognosi di prefazione, e naturalmente pagate. Non si tratta quindi di 
un'autobiografia o di una confessione alla maniera di Alfieri o Rousseau. Mi chiedevano qualcosa sulla mia 
prima sigaretta, sul turpiloquio dei bambini, sui castelli piemontesi, perché mai avessi lasciato l'alta cultura 
per andarmi a occupare di fantascienza e fumetti, quali fossero stati i miei rapporti con Italo Calvino, Franco 
Lucentini, Pietro Citati, e così via. Tutto molto occasionale, casuale e, come accade nella vita di tutti, con 
milioni di cose non dette, lasciate fuori. Ma non ho certo dimenticato le tante amiche e i tanti amici che mi 
hanno aiutato e confortato nel corso degli anni e che considero la mia più grande fortuna. Quanto alle 
mutandine, figurano solo nel titolo, cui non ho saputo rinunciare. Nel libro non ce ne sono, non c'è gossip, 
non ci sono rivelazioni piccanti né ricordi maliziosi (anche se, volendo...)". 
 
    

 Anna Gavalda, Anna Gavalda, Anna Gavalda, Anna Gavalda, Il regalo di un giornoIl regalo di un giornoIl regalo di un giornoIl regalo di un giorno, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli    
    

Simon, Lola, Garance. Sono giovani, carini, e molto diversi l'uno dall'altro. Sono tre fratelli, con l'appendice 
di Carine, la moglie di  Simon, e si ritrovano su un'auto diretta verso la campagna, invitati a un matrimonio 
di famiglia al quale nessuno ha la minima voglia di partecipare. Nell'angusto abitacolo l'atmosfera si fa 
presto elettrica. Mentre Simon, fintamente assorto nella guida, cerca di mantenere la calma con cui ha 
sempre tenuto a bada le due sorelle al peperoncino, si scatena una lotta a colpi di battute caustiche e sottili 
provocazioni tra le "sue donne": Carine, scientifica anche nel modo di sedersi, e Lola e Garance - dalle vite 
tanto scombinate quanto quella della cognata è prevedibile -, che fanno fronte comune contro l'intrusa. 
Arrivati a destinazione e annusata l'aria, i tre fratelli si scambiano un'occhiata d'intesa, prima di invertire la 
rotta: mentre la consorte ignara è già entrata in chiesa, Simon e le sorelle si danno alla fuga, felici come 
scolari pronti a marinare le lezioni. Recuperato l'unico membro della famiglia che ancora manca all'appello, il fratello minore 
Vincent, basta poco perché fra i quattro si ricrei la complice atmosfera dell'infanzia: indimenticabile, frenetica, geniale. 

 
 
 Fabio Geda, Fabio Geda, Fabio Geda, Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vNel mare ci sono i coccodrilli: storia vNel mare ci sono i coccodrilli: storia vNel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah Akbariera di Enaiatollah Akbariera di Enaiatollah Akbariera di Enaiatollah Akbari, Baldini Castoldi , Baldini Castoldi , Baldini Castoldi , Baldini Castoldi 

DalaiDalaiDalaiDalai    
    
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei un 
bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo 
padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti 
esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando 
troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete 
fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per 
bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah 



Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in 
contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a 
cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa 
è la sua storia    
    
    

 Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Quel tesoro di mio figlioQuel tesoro di mio figlioQuel tesoro di mio figlioQuel tesoro di mio figlio, Ko, Ko, Ko, Kowalski walski walski walski     
    
E pensare che il computer lo aveva avvertito: Non avete amici in comune. Vatti a fidare di Facebook, e di una 
richiesta di amicizia concessa con troppa leggerezza a una misteriosa bionda teutonica di nome Helga, 
apparsa dal nulla in mezzo a un centinaio di vecchi conoscenti. Ti ricordi di me? Lido Adriano 1988. Ma va', 
mica se la ricorda Giuseppe. Certo che è strano, lui per le patacche ha una memoria impressionante. Chiama 
quindi a raccolta gli amici di sempre, complici in quelle scorribande di vent'anni prima - il fido Duilio, genio 
assoluto che è riuscito ad addestrare la moglie a credere alle cazzate più improbabili del secolo, Gianko, 
faccia da killer buono come il pane, e Schultz, l'uomo più tecnologicamente accessoriato di Romagna - per 
affrontare l'arrivo di Helga, che infatti non esita a precipitarsi in Italia in compagnia del souvenir in carne e 
ossa di quella notte, un ragazzone che aspira a diventare il nuovo Führer e a risollevare le sorti dell'umanità. Parte allora un 
delirante weekend on the road, tra visite istruttive e incontri proibiti in spiaggia, in cui Giuseppe e i suoi tentano di recuperare 
Siegfried, naturalizzato Sigfri, dal suo incubo nazista, perché non capita tutti i giorni di dover salvare le sorti del mondo.    
    
    

 Licia GiaquLicia GiaquLicia GiaquLicia Giaquinto,into,into,into,La ianaraLa ianaraLa ianaraLa ianara, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
    
Adelina ha un destino segnato: quello di diventare ianara, come sua madre, come sua nonna. Al pari di loro, 
sarà in grado di attraversare ogni porta, anche quella che separa la vita dalla morte. E sarà dannata. Vivrà sui 
monti dell'Irpinia - una terra apparentemente remota dal resto dell'Italia - come una bestia selvatica; gli 
uomini e le donne verranno a supplicarla di aiutarli quando avranno bisogno di curarsi, di vendicarsi, o di 
liberarsi di un figlio non voluto - e la schiveranno come la peste se oserà avvicinarsi alle loro case. Per 
sfuggire al suo destino Adelina attraverserà "paesi, boschi e campagne", finché non giungerà in vista di un 
grande e magnifico palazzo: vi entrerà come l'ultima delle sguattere e - sorta di funebre, allucinata Jane 
Eyre, schiava amorevole e possessiva fino al delitto - servirà e accudirà con assoluta, cieca fedeltà il signore 
di quel luogo. Gli rimarrà accanto anche quando il palazzo sarà ridotto a una splendida rovina, quando più 
nessuno ci metterà piede per paura della maledizione che aleggia su di esso dopo gli eventi funesti (omicidi, apparizioni 
misteriose, un suicidio) che vi si sono succeduti - e lei, Adelina, sarà rimasta la sola ad aggirarsi silenziosa nelle immense sale 
vuote. Con una lingua asciutta, potente, evocativa, Licia Giaquinto ci trascina in una trama fitta di storie e di magia, dove 
animali, uomini, cose si fondono e si trasformano di continuo. 
    
    

 Massimo Gramellini,Massimo Gramellini,Massimo Gramellini,Massimo Gramellini,    L'ultima riga delle favoleL'ultima riga delle favoleL'ultima riga delle favoleL'ultima riga delle favole, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
    
Tomàs è una persona come tante. E, come tante, crede poco in se stesso, subisce la vita ed è convinto di non 
possedere gli strumenti per cambiarla. Ma una sera si ritrova proiettato in un luogo sconosciuto che 
riaccende in lui quella scintilla di curiosità che langue in ogni essere umano. Incomincia così un viaggio 
simbolico che, attraverso una serie di incontri e di prove avventurose, lo condurrà alla scoperta del proprio 
talento e alla realizzazione dell'amore: prima dentro di sé e poi con gli altri. Con questa favola moderna che 
offre un messaggio e un massaggio di speranza, Massimo Gramellini si propone di rispondere alle domande 
che ci ossessionano fin dall'infanzia. Quale sia il senso del dolore. Se esista, e chi sia davvero, l'anima 
gemella. E in che modo la nostra vita di ogni giorno sia trasformabile dai sogni. 
    
    
    
    
    
    
    



 Philippa Gregory, Philippa Gregory, Philippa Gregory, Philippa Gregory, L’altra reginaL’altra reginaL’altra reginaL’altra regina,Sperling & Kupfer,Sperling & Kupfer,Sperling & Kupfer,Sperling & Kupfer    
    

È il 1568. Maria, regina cattolica di Scozia ed erede legittima al trono d'Inghilterra, in fuga dai tumulti della 
sua patria cerca aiuto in  Elisabetta I. Ma la cugina si affretta a confinarla nelle proprietà del conte di 
Shrewsbury, George Talbot, e della moglie Bess. Nobile di nascita integerrimo e fedelissimo alla Corona, lui; 
abile affarista che si è fatta da sola, lei. La coppia accoglie la sfortunata sovrana, certa che questa 
permanenza porterà solo vantaggi all'interno della ristretta cerchia dei Tudor. Ben presto, però, i Talbot 
scoprono con orrore che la loro dimora è diventata l'epicentro di intrighi e tresche d'ogni tipo. Maria - 
tenuta in esilio lontana da corte - ripudia mariti e si procaccia fidanzati potenti semplicemente per 
riconquistare la libertà oppure mira ad appropriarsi del trono? E l'inflessibile Regina Vergine agisce per 
difesa o ha ordito freddamente un piano per liberarsi di una pericolosa rivale? Mentre il Paese è scosso da 
rivolte e insurrezioni, e vive sotto la minaccia di attacchi nemici, i due "custodi", incatenati alla scomoda ospite, vedono 
sgretolarsi il loro patrimonio insieme con la reputazione e la felicità matrimoniale. Bess diventa la spia segreta del 
potentissimo consigliere di Elisabetta, mentre il marito è un burattino nelle mani dell'incantevole scozzese. Quando la 
disperata ammirazione di George per l'avvenente Maria non può più essere negata, viene messa in dubbio anche la lealtà dei 
Talbot alla regina. E tutto precipita. 
 
 

 Václav Havel, Václav Havel, Václav Havel, Václav Havel, Lettere a OlgaLettere a OlgaLettere a OlgaLettere a Olga, SantiQuaranta, SantiQuaranta, SantiQuaranta, SantiQuaranta    
    
Lettere a Olga è un’opera composta da oltre un centinaio di lettere, scritte da Václav Havel alla moglie 
durante la detenzione nelle carceri comuniste cecoslovacche (He manice e Plze -Bory), nel periodo 
compreso tra il 4 giugno 1979 e il 4 settembre 1982. L’artefice della Rivoluzione di Velluto le ha vergate, con 
disagio e controvoglia, sotto l’occhio spietato del regime dell’epoca. A leggere questo epistolario 
sembrerebbe che la prigione di Havel fosse un circolo ricreativo; in realtà si trattava di un carcere duro, 
correzionale di primo livello; la stesura delle lettere sottostava a una ferrea normativa censoria da parte degli 
‘educatori’ e Havel, per averla violata, dovette patire più volte l’isolamento. 

 
 Ethan Hawke, Ethan Hawke, Ethan Hawke, Ethan Hawke, L'amore giovaneL'amore giovaneL'amore giovaneL'amore giovane, Minimun fax, Minimun fax, Minimun fax, Minimun fax 

 
Quando William incontra Sarah in un locale del Greenwich Village, lui ha vent'anni e si è appena trasferito a 
New York per seguire una promettente carriera di attore; è bello, ottimista e spavaldo, passa da una ragazza 
all'altra senza nessun impegno. Sarah, però - musicista agli esordi, timida e non bella, ma dotata di uno 
straordinario magnetismo - lo turba fin dal primo momento. Fra i due nasce una relazione appassionata e 
turbolenta, che li farà sognare, scontrare, confrontare col proprio passato: in una parola, crescere. 
 
 

 Amy Hempel, Amy Hempel, Amy Hempel, Amy Hempel, Ragioni per vivere: tutti i raccontiRagioni per vivere: tutti i raccontiRagioni per vivere: tutti i raccontiRagioni per vivere: tutti i racconti, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
La prima di queste raccolte di racconti fu pubblicata a metà degli anni Ottanta, quando la scena letteraria 
americana vede un inaspettato rinascimento della forma del racconto con l'arrivo di voci quali Raymond 
Carver, Richard Ford, Jay McInerney, grazie al lavoro dell'editor e insegnante di scrittura creativa Gordon Lish: 
il maestro della limatura, della riduzione, della semplicità stilistica. Ma la prosa della Hempel è più facilmente 
assimilabile a quella di alcune "maestre", da Grace Paley a Alice Munro a Cynthia Ozick: i suoi personaggi, 
feriti, irrequieti, non meno tragici di quelli di Carver, non si lasciano distruggere da avvenimenti imprevisti e 
inevitabili, da errori e scelte sbagliate. Hanno infatti imparato a contare su piccoli trionfi quotidiani di 
umorismo e ironia per trasformare le cicatrici in ragioni per continuare a vivere; e ad attingere alla riserva di 
forza dell'animo femminile, fatta di sincerità, capacità di emozione, e di relazione, non solo con le persone ma 
con il mondo animale, o vegetale. Scrive Rick Moody nella prefazione all'edizione originale: "È tutto nelle frasi. È nel modo in 
cui le frasi si muovono nei paragrafi. È nel ritmo. È nell'ambiguità. È nel modo in cui l'emozione, in circostanze difficili, viene 
catturata nel linguaggio. È negli istanti di coscienza. È nella coscienza assediata. È sulle pene amore. È sulla morte. È sul 
suicidio. È sul corpo. È sullo scetticismo. È contro il sentimentalismo. È contro il sentimento facile". 
    
    
    



 Christopher Isherwood, Christopher Isherwood, Christopher Isherwood, Christopher Isherwood, Un uomo soloUn uomo soloUn uomo soloUn uomo solo,,,,    AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
    
Già negli anni Trenta, quando scrisse "Addio a Berlino", Christopher Isherwood sosteneva di voler 
trasformare il suo occhio di romanziere nell'obiettivo di una macchina fotografica. Ma per lungo tempo - 
attraverso libri molto diversi fra loro, e spesso segnati dai personaggi fittizi o reali che raccontavano 
l'intenzione rimase una di quelle fantasticherie stilistiche che spesso gli scrittori inseguono per tutta la vita 
senza realizzarle mai. E invece nel suo ultimo romanzo - questo - Isherwood trasforma una giornata nella vita 
di George, un professore inglese non più giovane che vive in California, in un'asciutta, e proprio per questo 
struggente, sequenza di scatti. Non è una giornata particolare per George: solo altre ventiquattr'ore senza 
Jim, il suo compagno morto in un incidente. Ventiquattr'ore fra il sospetto dei vicini, la consolante vicinanza 
di Charlotte, la rabbia contro i libri letti per una vita ma ormai inutili, e il desiderio di un corpo giovane 
appena intravisto ma che forse è già troppo tardi per toccare. Quanto basta per comporre un ritratto che non si può 
dimenticare, e che alla sua uscita sorprese tutti, suonando troppo vero per non essere scandaloso. 
    
    

 W. Kamkwamba, con B. Mealer, W. Kamkwamba, con B. Mealer, W. Kamkwamba, con B. Mealer, W. Kamkwamba, con B. Mealer, Il ragazzo che catturò il ventoIl ragazzo che catturò il ventoIl ragazzo che catturò il ventoIl ragazzo che catturò il vento: l’intelligenza e la tenacia di un : l’intelligenza e la tenacia di un : l’intelligenza e la tenacia di un : l’intelligenza e la tenacia di un 
solo giovane possonsolo giovane possonsolo giovane possonsolo giovane possono illuminare l’intero villaggioo illuminare l’intero villaggioo illuminare l’intero villaggioo illuminare l’intero villaggio, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
    
"Prima che scoprissi i miracoli della scienza, era la magia a governare il mondo." A sei anni William scampa a 
una maledizione, a quindici vuole diventare ingegnere: gli piace studiare, quasi quanto andare a caccia e in 
giro per la foresta con l'amico Gilbert. Ma nel Malawi, dove è nato, l'istruzione è un lusso, la tecnologia è una 
forma inaffidabile di stregoneria, e comunque prima viene il lavoro nei campi, la lotta quotidiana per 
sopravvivere. Quando il villaggio viene colpito dall'ennesima carestia, William conosce la fame più nera; e 
mentre lottano per sfamare le bocche di casa, i genitori non possono più permettersi una retta di 80 dollari 
all'anno né un figlio improduttivo. Il ragazzo sa che per tornare sui libri deve risolvere nientemeno che 
l'emergenza principale del Paese: la siccità. Ebbene, le uniche cose che non mancano mai nel Malawi sono il 
vento e i rifiuti? Armato di un mucchietto di vecchi manuali, di una mezza bicicletta, ingranaggi di trattore e 
pezzi di metallo raccolti in una discarica, William si impegnerà per realizzare la sua personale magia: imbrigliare la forza del 
vento e trasformarla in luce, acqua, vita.    
    
    

 Lars Kepler, Lars Kepler, Lars Kepler, Lars Kepler, L’ipnotistaL’ipnotistaL’ipnotistaL’ipnotista, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
    
Si chiama Erik Maria Bark ed era l'ipnotista più famoso di Svezia. Poi qualcosa è andato storto e la sua vita è 
stata a un passo dal crollo. Ha promesso pubblicamente di non praticare mai più l'ipnosi e per dieci anni ha 
mantenuto quella promessa. Fino a oggi. Oggi è l'8 dicembre, è una notte assediata dalla neve ed è lo squillo 
del telefono a svegliarlo di colpo. A chiamarlo è Joona Linna, un commissario della polizia criminale con 
l'accento finlandese. C'è un paziente che ha bisogno di lui. È un ragazzo di nome Josef Ek che ha appena 
assistito al massacro della sua famiglia: la mamma e la sorellina sono state accoltellate davanti ai suoi occhi, 
e lui stesso è stato ritrovato in un lago di sangue, vivo per miracolo. Josef è ricoverato in grave stato di choc, 
non comunica con il mondo esterno. Ma è il solo testimone dell'accaduto e bisogna interrogarlo ora. Perché 
l'assassino vuole terminare l'opera uccidendo la sorella maggiore di Josef, scomparsa misteriosamente. C'è solo un modo per 
ottenere qualche indizio: ipnotizzare Josef subito. Mentre attraversa in auto una Stoccolma che non è mai stata così buia e 
gelida, Erik sa già che infrangerà la sua promessa. Accetterà di ipnotizzare Josef. Perché, dentro di sé, sa di averne bisogno. Sa 
quanto gli è mancato il suo lavoro. Sa che l'ipnosi funziona. Quello che l'ipnotista non sa è che la verità rivelata dal ragazzo 
sotto ipnosi cambierà per sempre la sua vita. Quello che non sa è che suo figlio sta per essere rapito.    
    
    

 Ondine Khayat, Ondine Khayat, Ondine Khayat, Ondine Khayat, Le stanze di lavandaLe stanze di lavandaLe stanze di lavandaLe stanze di lavanda, Piemme, Piemme, Piemme, Piemme    
    
"Sono nata ricca, ma ho visto la mia fortuna involarsi come uno stormo d'uccelli. Soltanto i miei ricordi mi 
appartengono, sono tante fragili tracce impresse dentro di me. Certi giorni, il sole le illumina; certe notti, 
rimangono intrappolate in una tempesta di ghiaccio. Vivevamo a Marache, in Turchia, al confine con la Siria. 
E lì che sono venuta al mondo nel 1901. Mio nonno, Joseph Kerkorian, era armeno. Un uomo importante e 
saggio, solido come una roccia. Se, dopo l'inferno che ho conosciuto, dentro di me è rimasta una particella 
di fiducia nell'umanità, è grazie a lui. Avevamo una casa magnifica, e un immenso giardino dai fiori di mille 



colori. Sono stata amata da mio padre, dalla mamma dai baci di lavanda, dalla sorellina Marie, dal mio impetuoso fratello 
Pierre e da Prescott, il nostro gatto armeno con un nome da lord inglese. E da Gii, il piccolo orfano ribelle che un giorno, sotto 
il salice piangente, mi ha dato il mio primo bacio. Erano giorni immensi, eppure non potevano contenerci tutti. Nell'aprile 
1915, il governo turco ha preso la decisione che ha precipitato le nostre vite nell'orrore: gli armeni dovevano sparire. Può un 
cuore dilaniato continuare a battere? E un giardino devastato dare nuovi fiori? Come posso donare ancora, proprio io, a cui 
hanno tolto tutto? Ascolta Joraya, mia adorata nipote, il racconto di una vita mille volte dispersa."    
    
    

 Hardeep Singh Kohli, Hardeep Singh Kohli, Hardeep Singh Kohli, Hardeep Singh Kohli, Indian takeawayIndian takeawayIndian takeawayIndian takeaway, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton    
    
Hardeep è un uomo in cerca della propria strada, combattuto tra la fedeltà ai valori della famiglia indiana in 
cui è nato e un prepotente senso di appartenenza alla città della sua infanzia: Glasgow. E per riscoprire le 
proprie radici parte per l'India, cucinando dei cibi molto ma molto british a tutte le persone che incontra. 
Come se la caveranno i pescatori di Goa, le troupe dei film di Bollywood e i lavoratori dei call center di 
Bangalore con le melasse e le zuppe di porri? Riusciranno a sopravvivere per raccontare questa storia? 
Troverà Hardeep, con il suo libro di ricette sotto braccio, l'India che sta cercando? Ma soprattutto, troverà se 
stesso? Indian takeaway è un libro per chi ama cucinare, viaggiare, e mangiare in maniera del tutto 
anticonvenzionale. 
    
    

 Howard Jacobson, Howard Jacobson, Howard Jacobson, Howard Jacobson, L’imbattibile WalzerL’imbattibile WalzerL’imbattibile WalzerL’imbattibile Walzer, Cargo , Cargo , Cargo , Cargo     
    

Il lato materno della famiglia è composto da "zitelle", coccolanti, apprensive e protettive; quello paterno da 
maschiacci, scopatori  indefessi e donnaioli impenitenti. In mezzo c'è lui, Oliver. Che vive chiuso nel suo 
guscio. Anzi, chiuso in bagno dedito "a lunghe sessioni di amore solitario". Finché il padre non lo obbliga a 
uscire e a frequentare il circolo dove il giovane Oliver si dedicherà allo sport preferito, il ping-pong. Ed 
eccolo trasformarsi nell'imbattibile Walzer. Avrà così la sua iniziazione alla società, agli amici, al sesso. E il 
tuffarsi nella vita si traduce in un crescendo comico di situazioni, di battute e di gag. 
    
    
    

 JeJeJeJean La_Fontaine, an La_Fontaine, an La_Fontaine, an La_Fontaine, Favole a coloriFavole a coloriFavole a coloriFavole a colori, Donzelli, Donzelli, Donzelli, Donzelli    
    
II lupo e l'agnello? In blu e giallo. La volpe e l'uva? In bianco, verde e arancio. Il cavallo e l'asino? In lilla e 
rosso. Il topo e l'elefante? In tutte le sfumature dell'arcobaleno. Ovvero, gli animali di La Fontaine e i colori 
di Chagall. L'arguzia della penna e il tocco onirico del pennello. Raramente, nella storia della letteratura e 
dell'arte, si sono verificati connubi di tale portata creativa, e ancora più raro è che l'esito finale abbia preso 
la forma di un libro. Avviene ora, per la prima volta in edizione italiana, che alcune delle favole più popolari e 
amate di La Fontaine scorrano tra le pagine affianco ai dipinti che hanno ispirato. Tutto avvenne tra il 1926 e 
il 1927, quando il grande artista russo decise di dar vita a un ciclo di quadri dedicato alle storie del celebre 
maestro francese. L'intento era allestire una serie di mostre a cavallo dell'Europa: Berlino, Bruxelles e 
Parigi. Le tre mostre, che esposero complessivamente un centinaio di tavole, ebbero un immediato successo, 
tant'è che tutte le opere trovarono subito un acquirente diverso, e s'inabissarono nei meandri delle collezioni private, lungo 
le strade del mondo. Di quello straordinario incontro tra l'arte e le lettere si perse dunque memoria. Quando, sul finire degli 
anni quaranta, esplose la fama internazionale di Chagall, alcuni musei, in testa il MoMa di New York, allestirono le prime 
retrospettive a lui dedicate: quei «favolosi» animali, un po' alla volta, cominciarono a uscire dalla tana.    
    
    
    
    
    
    
    
    



 J. D. Landis, J. D. Landis, J. D. Landis, J. D. Landis, StruggimentoStruggimentoStruggimentoStruggimento, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    
    
Tra il 1830 e il 1840, il romanticismo tedesco è al suo apice. Personalità brillanti come Robert Schumann e la 
pianista Clara Wieck Schumann incarnano le glorie e gli eccessi di quest'epoca. Robert, allievo del padre di 
Clara, la prende in sposa. Diciassette anni dopo, e dopo 8 figli, Clara fugge con Brahms, mentre Robert muore 
solo e abbandonato, all'età di 46 anni, in un manicomio. Landis racconta questa storia d'amore e di 
autodistruzione seguendo un rigoroso ordine cronologico e dando voce ai numerosi personaggi che ne 
furono protagonisti o semplicemente vi assistettero. 
 
 

 Bjorn Larsson, Bjorn Larsson, Bjorn Larsson, Bjorn Larsson, Otto personaggi in cerca (con autore),Otto personaggi in cerca (con autore),Otto personaggi in cerca (con autore),Otto personaggi in cerca (con autore), Iperborea Iperborea Iperborea Iperborea    
    
È rimasto un solo mondo di regioni inesplorate, di rotte da tracciare e mete provvisorie, dove la scoperta di 
tesori è ancora possibile: il mondo delle scienze. è sull'oceano del sapere che navigano questa volta i 
personaggi di Larsson, accomunati tutti, nella loro diversità, dallo stesso spirito di avventura: sono pronti a 
non dare niente per scontato, a mettersi totalmente in gioco, pur di inseguire la loro ricerca e il loro sogno. 
Come il filologo deciso a trovare negli antichi manoscritti la soluzione al mistero del Graal, il linguista che si 
immerge nelle strutture della grammatica per fare ordine nel caos del mondo, o la filosofa atea che sente la 
voce di Dio, e il chimico che compie il primo passo verso la conoscenza studiando le reazioni molecolari 
dell'innamoramento, fino all'ironico autoritratto dell'autore in crisi d'ispirazione che scopre, in una lettera 
smarrita di Flaubert, l'impossibile ricetta del capolavoro. Muovendosi con avvincente semplicità tra i problemi 
filologici e la grammatica generativa di Chomsky, la matematica quantistica e le teorie rivali del Big-bang o la mappatura del 
genoma umano, Larsson riesce ad entrare con umorismo e leggerezza nel vivo dei temi più attuali della scienza, dell'etica, del 
libero arbitrio, del dibattito tra verità e fede, tra laicità e fondamentalismo. E seguendo i suoi personaggi sulle inaspettate vie 
della scoperta, lontano da dove pensavano di arrivare, ricorda che non c'è altra legge che il dubbio, altra regola che 
l'incertezza, quando si ha a che fare con l'uomo e la sua imprevedibilità. 
    
    

 Joseph Sheridan Le Fanu, Joseph Sheridan Le Fanu, Joseph Sheridan Le Fanu, Joseph Sheridan Le Fanu, CCCCararararmilla e altrimilla e altrimilla e altrimilla e altri racconti di fantasmi e vampiri racconti di fantasmi e vampiri racconti di fantasmi e vampiri racconti di fantasmi e vampiri, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton    
    
Avvolti in atmosfere sinistre e inquietanti, popolati da creature sospese tra la vita e la morte, assetate di 
sangue e portatrici di sciagure, questi racconti di Joseph Sheridan Le Fanu hanno profondamente influenzato 
la narrativa fantastica e dell’orrore. Da Il testamento del gentiluomo Toby ai Racconti di fantasmi della Tiled 
House, da La cugina assassinata a Una notte alla “Locanda della Campana”, da Il fantasma e il conciaossa a Il 
fantasma della signora Crowl, da Il patto col Diavolo a La persecuzione, fino al celebre Carmilla – per citare 
solo alcune delle storie qui proposte – la fantasia di Le Fanu risveglia invincibili paure ancestrali, creando un 
universo oscuro e sconvolgente.    
    
    

 Lia LeLia LeLia LeLia Levi, vi, vi, vi, La sposa gentileLa sposa gentileLa sposa gentileLa sposa gentile, , , , EEEE/O/O/O/O    
    
Mentre fra mille luminarie si festeggia l'arrivo del '900, Amos, giovane banchiere ebreo di una cittadina 
piemontese, fa a se stesso una promessa per il nuovo secolo: diventare qualcuno e mettere su una solida 
famiglia patriarcale. Il destino però lo costringerà a giocare con altre carte. L'irrefrenabile passione per 
Teresa, una contadina cristiana del luogo, lo metterà di fronte all'ostracismo della comunità ebraica. Ma 
Teresa non vuole che il suo uomo debba soffrire per causa sua. Nell'amore fideistico e assoluto che prova per 
lui ingloba anche la sua religione: vuole a tutti i costi diventare ebrea. La storia di questa donna originale e 
commovente si snoda fino al terribile 1938 delle leggi razziali fasciste, attraverso la ricostruzione avvincente 
delle vicende familiari, dei cambiamenti politici e di costume dell'Italia.    
    
    
    
    
    
    



 Jack London,Jack London,Jack London,Jack London,    La strada: diari di un vagabondoLa strada: diari di un vagabondoLa strada: diari di un vagabondoLa strada: diari di un vagabondo, Castelvecchi, Castelvecchi, Castelvecchi, Castelvecchi    
    
Mentre gli Stati Uniti della rivoluzione industriale e del nascente imperialismo costruivano l'immagine 
patinata e vincente del "sogno americano", uno scrittore dava voce agli angoli più bui del nuovo continente, 
mettendo nero su bianco - accanto alla vita dei barboni, dei disoccupati e dei diseredati - le contraddizioni di 
un sistema in cui il benessere di pochi veniva pagato con la povertà di molti. È in questo modo che, tra il 
1906 e il 1907, Jack London scrive "La Strada": nove capitoli di una saga a cui il padre di capolavori come 
Zanna Bianca e Martin Eden dava il nome di "vagabonlandia". Fedele al pensiero di un autore dallo spirito 
ribelle e dalla biografia a dir poco avventurosa, "La Strada" non è soltanto il libro che anticipa di mezzo 
secolo "On the Road" di Kerouac e che, con il passare del tempo, alimenterà la poetica di scrittori come 
Steinbeck e Orwell, ma, nella versione curata da Davide Sapienza, fornisce le coordinate di un percorso artistico ed 
esistenziale ancora poco conosciuto. Per completare la "vagabonlandia" di London, infatti, questa edizione raccoglie 
l'inedito "Il diario del vagabondo" che, insieme ai racconti Come sono diventato socialista, Il vagabondo e Principessa, 
rappresenta il tributo di un grande viaggiatore all'arte di (soprav)vivere alla giornata. 
    
    

 Olee Lönnaeus, Olee Lönnaeus, Olee Lönnaeus, Olee Lönnaeus, Il bambino della citta ghiacciataIl bambino della citta ghiacciataIl bambino della citta ghiacciataIl bambino della citta ghiacciata, Newton Compto, Newton Compto, Newton Compto, Newton Comptonnnn    
    
Konrad Jonsson è un uomo a pezzi. Dopo che il suo più caro amico è stato ucciso non si è più ripreso dallo 
shock, e il lavoro al giornale è diventato un inferno dal quale vuole tenersi fuori. Ha ricominciato a bere, sta 
sperperando tutti i risparmi, la sua anima è vuota e fredda. Ha quasi toccato il fondo quando i suoi genitori 
adottivi vengono assassinati. Senza più legami, Konrad torna a Tomelilla, la piccola città del sud della Svezia 
dove aveva vissuto da ragazzo. Qui inizia a riflettere sulla propria vita e sul mistero che ha segnato la sua 
infanzia: la scomparsa di sua madre Agnes. Una donna sola, odiata e discriminata perché polacca. Da un 
giorno all'altro sparì senza lasciare traccia, e Konrad fu affidato a una famiglia di stretta osservanza 
religiosa, dove tutto ciò che era moderno era considerato tabù. E adesso è lui il principale sospettato per la 
morte dei genitori adottivi. Nel frattempo gli inquirenti concentrano le loro attenzioni anche su due giovani albanesi. Ma 
quale motivo potevano avere i due per uccidere la coppia di religiosi? Intanto nella città esplode la rabbia nei confronti del 
diverso" il razzismo strisciante della popolazione va ad alimentare la violenza sotterranea che si annida nell'animo della città. 
Mentre la situazione precipita, Konrad trova degli indizi che lo riportano indietro nel tempo alla scomparsa di sua madre. 
    
    

 GiaGiaGiaGiacomo Lopez, como Lopez, como Lopez, como Lopez, Non resterà la notteNon resterà la notteNon resterà la notteNon resterà la notte, Marsilio, Marsilio, Marsilio, Marsilio    
 

Roma, ventiquattro dicembre. Sabina, una ragazza di vent'anni come tante, è entrata nel parco più grande 
della città: vuole trovare un luogo dove sdraiarsi, da sola, sull'erba, distante dalle strade e dal loro rumore, 
dalle esplosioni dei bengala che arrivano ovunque, lontana dalla lite appena avuta con Stefano che per 
lavoro l'ha lasciata a casa da sola. È arrabbiata. Finalmente trova un angolo di prato dove chiudere gli occhi. 
Quando li riapre, precipita in un incubo: non vede più nulla. E diventata cieca, in una villa che ha un 
perimetro di quasi dieci chilometri e zone fitte di vegetazione che nelle sue condizioni si trasformano in una 
trappola. La città ignara, intorno a lei e alla villa, continua a celebrare la sua notte di festa. Ferita e 
terrorizzata, affronta un pericoloso cammino alla ricerca di un'uscita, di un ritorno alla città e alle persone 
dalle quali è appena fuggita, per salvarsi e per salvare la vita che da qualche mese porta in grembo. 
    
    

 Massimo Lugli, Massimo Lugli, Massimo Lugli, Massimo Lugli, Il carezzevoleIl carezzevoleIl carezzevoleIl carezzevole, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton    
    
Marco Corvino è un trasognato cronista alle prime armi, appena approdato alla redazione di un quotidiano 
romano. Siamo all'alba degli anni Settanta: i fermenti politici agitano le piazze, mentre dai bassifondi 
esplode la malavita organizzata con le sue guerre criminali. Tra un reportage nel ventre della metropoli e un 
attentato, tra una rapina e un'intervista a uno stupratore, la violenza urbana in tutte le sue forme diventa 
per lui pane quotidiano. Ma qualcosa cambia quando sulla sua strada si mette un killer spietato, il 
"Carezzevole", un assassino senza nome e senza volto, che uccide le sue vittime in un gioco psicologico 
perverso fatto di trappole, indizi, deliri, con un rituale legato ai cinque elementi della tradizione cinese: 
acqua, terra, fuoco, legno, metallo... Sfidato dal killer, Marco cercherà di resistere alla seduzione del male, 
ma dovrà scavare fino in fondo alla propria coscienza per arrivare al confronto finale con l'assassino.    



 Loriano Macchiavelli, Loriano Macchiavelli, Loriano Macchiavelli, Loriano Macchiavelli, Sarti Antonio. Di nero si muoreSarti Antonio. Di nero si muoreSarti Antonio. Di nero si muoreSarti Antonio. Di nero si muore, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori    
    
Dopo venti telefilm, una quindicina di libri, innumerevoli repliche e ristampe, Sarti Antonio ritorna più 
diffidente e vitale che mai. E fedele alla sua creatura più celebre e fortunata, Loriano Macchiavelli non smette 
di scrivere per il questurino bolognese nuove avventure: come quelle raccolte in questo volume, pubblicate 
tra il 2002 e il 2008, con l'aggiunta di un sorprendente inedito. Si aprono in questi racconti squarci sul 
passato del sergente, ma anche illuminanti lampi sul presente, sul nostro mondo in continua evoluzione, con 
narrazioni che non temono di trattare argomenti di spinosa attualità, come l'immigrazione e il lavoro nero. A 
dimostrazione del fatto che l'universo di Sarti Antonio, sergente, è una copia fedele di quello in cui ognuno 
di noi abita.    
    
    

 Loriano Macchiavelli, Loriano Macchiavelli, Loriano Macchiavelli, Loriano Macchiavelli, Sarti Antonio e i 47 colpiSarti Antonio e i 47 colpiSarti Antonio e i 47 colpiSarti Antonio e i 47 colpi, , , ,  Oscar Mondadori Oscar Mondadori Oscar Mondadori Oscar Mondadori    
    
Il 3 aprile 1987 muore Sarti Antonio, per quattordici anni e tredici romanzi poliziotto a Bologna. Lo uccide 
un sicario americano, tale John Smith, ma il mandante è Loriano Macchiavelli, il padre vivente del giallo 
italiano, suo autore e creatore. Quattro anni dopo, per la precisione il 12 febbraio 1991, l'assassino si trova 
di fronte il fantasma della vittima: nientemeno che sulla seconda rete della televisione nazionale viene 
trasmesso il primo di tredici telefilm ispirati alle indagini di Sarti Antonio. E, messo alle strette, Macchiavelli 
torna alla sua creatura più celebre e fortunata. Nascono così i cinque romanzi brevi raccolti in questo 
volume, tutti del 1991, in cui per l'ultima volta il questurino ritorna, sempre in compagnia del fido Rosas e 
della Biondina, sullo sfondo di una Bologna inedita, tra università, ospedali, teatri e campi sportivi, come 
sempre protagonista della narrazione di Macchiavelli che virtuosisticamente si misura, tra l'altro, con un 
classico tema della letteratura gialla, il cosiddetto "mistero della camera chiusa".    
    
    

 Maurizio MMaurizio MMaurizio MMaurizio Maggiani, aggiani, aggiani, aggiani, Meccanica celesteMeccanica celesteMeccanica celesteMeccanica celeste, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Una coppia. Il narratore e la sua compagna. Fanno l'amore la notte dell'elezione di Barack Obama a 
presidente e lei resta incinta. Siamo in quello che con affettuoso termine burocratico viene chiamato "il 
Nostro Distretto", un'area geografica compresa fra il mare della Versilia, il profilo aguzzo delle Alpi Apuane e 
la severa sequenza di cime e valloni dell'Appennino tosco-emiliano. Nei nove mesi di attesa la meravigliosa 
pazienza della memoria fa sì che il futuro padre torni alla propria storia, e a tutte le storie che, quasi a 
custodia di un evento che non può consumarsi senza la benedizione del tempo, riaccendono la sostanza 
leggendaria della gente del Distretto. Continuità e chiave emotiva del romanzo la Duse, intrepida maestra 
elementare di pastori, suonatrice di tanghi nelle osterie della Garfagnana, custode del suo solo amore 
perduto, il giovane e bel soldato arrivato dal Brasile che è stato il padre del narratore. Intorno alla Duse, una 
ruota di personaggi: la Santarellina, orfana comprata a otto anni da una famiglia di contadini, friggitrice di patatine a 
Newcastle per vent'anni; l'Omo Nudo, tornato con i suoi due stracci dai campi di concentramento tedeschi e diventato 
macellatore illegale di maiali; l'Otello, iscrittore di lapidi funerarie in Argentina; don Gigliante, severo pastore d'anime e 
"sindacalista" radicale dei tecchiaioli; la staffetta partigiana Marta.    
    
    

 Luca Martini, Luca Martini, Luca Martini, Luca Martini, Le mani in facciaLe mani in facciaLe mani in facciaLe mani in faccia, Voras, Voras, Voras, Voras    
 
Si raccontano trent’anni di vita di un uomo, Claudio Pedretti, attraverso la narrazione della storia 
“straordinaria di un antieroe della porta accanto”, come ricorda giustamente la quarta di copertina del libro. 
“Straordinaria” perché riassume in meno di 140 pagine una serie di eventi che segnano profondamente 
l’esistenza del protagonista dai quindici ai quarantacinque anni, la “vita di un antieroe della porta accanto”, 
perché Claudio Pedretti è uno di noi, o, nella migliore delle ipotesi, il nostro vicino di casa, uno che nasce in 
una famiglia normale, non voluto dal padre, con una madre che disprezza e una vita come tante, costellata di 
avvenimenti comuni e traumatici al contempo: un matrimonio fallito, un figlio non desiderato, una nuova 
compagna con la quale le cose non funzionano, passando attraverso l’esperienza della droga e la tentazione 
del gioco d’azzardo. Una storia incalzante, scritta a ritmi a tratti vorticosi, suddivisa in quattordici capitoli che sembrano quasi 
autonomi tra loro e che, se letti dall’inizio alla fine, ci lasciano una storia che fa rimanere senza fiato. C’è una Bologna 
distratta nel libro, una città stanca e dimenticata, che alla fine, però, viene amata come poche città lo sono nei libri di oggi.  



 Ignacio Martínez de Pisón, Ignacio Martínez de Pisón, Ignacio Martínez de Pisón, Ignacio Martínez de Pisón, Il fascistaIl fascistaIl fascistaIl fascista, , , , GuandaGuandaGuandaGuanda    
 
Negli anni Trenta Raffaele Cameroni, un povero contadino toscano con una moglie e una figlia ritardata a 
carico, nella speranza di uscire dalle difficoltà, si arruola come volontario sul fronte franchista e parte per la 
Spagna. All'inizio è attratto esclusivamente dalla prospettiva di una paga, ma poi si lascia conquistare dagli 
ideali fascisti, fino a diventarne un sostenitore convinto ed esaltato. Finita la guerra, decide di non tornare 
in patria: si è innamorato infatti di Isabel, una giovane infermiera spagnola, figlia e sorella di anarchici, al 
punto di sposarla e di far credere alla famiglia in Italia di essere deceduto in battaglia. Inizia così il racconto 
delle vicende dei Cameroni, che si intrecciano con i grandi eventi collettivi della storia della guerra civile 
spagnola e dei decenni successivi. Raffaele, divenuto padre di tre figli, sperimenta la rivincita sulle miserie 
trascorse: grazie al rilancio del pastificio artigianale del suocero, può vivere nell'agio e ingraziarsi 
personaggi importanti. Ma i conti con il passato non sono chiusi e, dopo una serie di tragedie che colpiranno la famiglia 
spagnola, anche quella abbandonata in Italia incrocerà di nuovo il suo cammino. Ignacio Martínez de Pisón costruisce una 
grande saga famigliare attraverso una narrazione a volte tenera e divertita, a volte aspra e appassionata.    
    
    

 John Matthews, John Matthews, John Matthews, John Matthews, Passato imperfettoPassato imperfettoPassato imperfettoPassato imperfetto, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli  
 
Eyran Capel è un ragazzino inglese di dieci anni che perde i genitori e resta gravemente ferito in un incidente 
stradale nella California del Sud. Trent'anni prima, in Provenza, Christian Rosselot era stato violentato e 
ucciso a pochi giorni dal suo undicesimo compleanno. I due ragazzi, divisi dal tempo e dallo spazio, sono 
uniti non solo dalla tragedia che si è abbattuta sulle loro vite, ma anche da un legame profondo che sfida le 
spiegazioni razionali. E proprio attraverso quel filo invisibile Dominic Fornier, giovane gendarme all'epoca 
dell'assassinio di Christian, ora ispettore capo, vuole liberarsi dai fantasmi che lo ossessionano da quel 
lontano giorno d'estate. Perché Dominic sa che il colpevole non ha mai pagato per il delitto commesso, anzi 
è diventato ricco, potente, intoccabile, ed è disposto a tutto per difendere i suoi segreti. Ma è venuto il 
momento di fare giustizia. 
    
    

 Pedro Mendoza, Pedro Mendoza, Pedro Mendoza, Pedro Mendoza, L’eniL’eniL’eniL’enigma Vivaldigma Vivaldigma Vivaldigma Vivaldi, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Lucio è un giovane violinista spagnolo che approda a Venezia per partecipare alle giornate musicali in onore 
di Antonio Vivaldi, di cui è ammiratore devoto. Nel condurre alcune ricerche nell'archivio del vecchio 
Ospedale della Pietà, Lucio si imbatte in una partitura che sembra del famoso Prete Rosso. Si tratta di 
un'opera inusuale, a tratti sgradevole e incomprensibile, saggio forse di quella "musica del diavolo" proibita 
severamente dalla chiesa del tempo. Da ulteriori ricerche Lucio viene a sapere dell'esistenza di una setta 
detta "Fraternitas Charitatis" che aveva lo scopo di custodire e tramandare conoscenze eterodosse o 
eretiche. Ben presto Lucio, con l'aiuto della fidanzata, scopre l'affiliazione di Vivaldi alla confraternita ed è 
indotto a pensare che la partitura nasconda un messaggio tanto importante quanto pericoloso che i due 
intendono scoprire. Ma non sono i soli.    
    
    

 Kgebetli Moele, Kgebetli Moele, Kgebetli Moele, Kgebetli Moele, Camera 207Camera 207Camera 207Camera 207, , , , EpocheEpocheEpocheEpoche    
    
Ambientato in un edificio fatiscente di Hillbrow, un sobborgo dell'impietosa e affascinante Johannesburg, il 
romanzo racconta dieci anni di vita di sei ragazzi che vivono nella camera 207 tra musica, ragazze, arte di 
Ambientato in un edificio fatiscente di Hillbrow, un sobborgo dell'impietosa e affascinante Johannesburg, il 
romanzo racconta dieci anni di vita di sei ragazzi che vivono nella camera 207 tra musica, ragazze, arte di 
arrangiarsi, speranze e disincanto. Un testo che, con una prosa densa, cruda e a tratti poetica, dipinge un 
quadro vivido e avvincente di un mondo in cui convivono ironia e disperazione e in cui il desiderio di farcela 
porta alla luce il meglio e il peggio della natura umana. arrangiarsi, speranze e disincanto. Un testo che, con 
una prosa densa, cruda e a tratti poetica, dipinge un quadro vivido e avvincente di un mondo in cui 
convivono ironia e disperazione e in cui il desiderio di farcela porta alla luce il meglio e il peggio della natura 
umana. 
    
 



 Nadifa Mohamed, Nadifa Mohamed, Nadifa Mohamed, Nadifa Mohamed, Mamba BoyMamba BoyMamba BoyMamba Boy, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    
    
Ambaro, la madre di Jama, è una bedu, una beduina somala capace di seguire a piedi i cammelli durante gli 
spostamenti della carovana di suo padre. Incinta di Jama di otto mesi, un giorno si siede esausta ai piedi di 
un'antica acacia nella savana. Sul lato del pancione esposto al sole scorge a un certo punto arrotolarsi un 
gigantesco mamba nero, il serpente dal veleno più letale che vi sia. Il mamba appoggia il muso da diavolo 
saggio sull'ombelico, poi scivola giù e, con un colpo di coda, scompare nella sabbia. Naturale, perciò, che 
quando Jama nasce, Ambaro lo chiami Goode, che significa appunto mamba nero. Goode, il ragazzo 
fortunato, nato con la benedizione del grande serpente. La buona sorte, però, non sembra accompagnare 
affatto i primi passi del ragazzo nel mondo. Guure, suo padre, un sognatore di liuto che non accetta l'idea 
che la giovinezza possa finire, abbandona Ambaro e Jama al loro destino e parte per il Sudan con la speranza 
di fare fortuna come autista per gli stranieri. Lasciata la Somalia e trasferitasi con Jama ad Aden, la città dello Yemen coi suoi 
edifici color sabbia e le sue fabbriche, dove accorrono da ogni parte commercianti, criminali, facchini, pescatori e ciabattini, 
Ambaro inaspettatamente muore. E Jama si ritrova da solo in un luogo che non è affatto un paradiso, come immaginava sua 
madre, ma un posto sporco e pericoloso. Dopo aver vissuto in strada con i ragazzi del mercato, Jama decide di tornarsene in 
Somalia con un solo proposito in testa: ritrovare suo padre.    
    
    

 Marta Morazzoni, Marta Morazzoni, Marta Morazzoni, Marta Morazzoni, La nota segretaLa nota segretaLa nota segretaLa nota segreta,,,,    LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    
Milano, 1736, monastero di Santa Radegonda. Una giovane contessa in clausura per imposizione della 
famiglia ha una sola ragione di vita: la passione per la musica e la sua voce di contralto, scura e potente. 
Oltre la grata, nel corso delle messe cantate, un diplomatico inglese in missione presso l'arciduca d'Austria 
nota la sua voce e non la dimentica. Nasce così, da una suggestione del canto e da immagini rubate, l'amore 
proibito fra la novizia Paola Pietra e sir John Breval, a cui farà seguito la fuga dal convento sino a Venezia e 
da lì il viaggio della ragazza per nave in un mare pieno di insidie... Un attualissimo personaggio femminile 
che rivendica la propria libertà di vivere e di amare.    
    
    

 Antonio Moresco, Antonio Moresco, Antonio Moresco, Antonio Moresco, Gli incendiatiGli incendiatiGli incendiatiGli incendiati, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
In un'estate torrida, un uomo nauseato dal mondo prende l'auto e parte, senza meta. Va a rintanarsi proprio 
dove l'umanità si raccoglie più fitta e rumorosa e avida di stordimenti: un grande albergo in una località 
balneare. Un falansterio pulsante di passioni estive, di bambini urlanti, di famiglie congestionate, affacciato 
su un mare oleoso che non dà refrigerio. Tutt'intorno, sulle colline aride di macchia e stoppie, bruciano i 
fuochi estivi. Su uno strapiombo di roccia, in fuga dall'incendio, il protagonista che ha rotto con il consesso 
dei propri simili, che si è ridotto a sbirciare da lontano le loro passioni incomprensibili, i loro trasporti 
effimeri, rientra prepotentemente nella vita. È successo che si è girato di scatto, sentendosi osservato. È 
successo che si è materializzata vicino a lui una donna bellissima. È successo che questa inaudita creatura gli 
ha rivolto, con accento straniero, una frase: "Vuoi bruciare con me?", e poi è scomparsa. Da quel momento, l'uomo ha di 
nuovo una ragione per vivere: ritrovare la donna misteriosa che gli sembra di vedere dappertutto e ogni volta gli sfugge.    
    
    

 Gianluca Morozzi, Gianluca Morozzi, Gianluca Morozzi, Gianluca Morozzi, Il rosso e il blu: da Leffe a CentoIl rosso e il blu: da Leffe a CentoIl rosso e il blu: da Leffe a CentoIl rosso e il blu: da Leffe a Cento, Castelvecchi, Castelvecchi, Castelvecchi, Castelvecchi 
 
Se uno tifa per il Bologna non è per il glorioso passato, per i sette scudetti e per le due Coppe Italia. Se uno 
tifa Bologna, adesso, nel 2009, è perché è consapevole di potersi ritrovare, senza averne colpa, in serie B o 
in serie C e già sa che sarà al suo posto, in Curva, a tifare. Sempre e comunque. Giocare a Leffe è come giocare 
a Lisbona: non conta contro chi stai giocando, conta per chi tifi. Tifare Bologna significa sostenere lo 
squadrone che tremare il mondo fa: in casa o in trasferta, si va sempre e comunque a tenere in alto i propri 
colori. Gianluca Morozzi, scrittore e gran tifoso rossoblu, venticinque anni di amore assoluto e 
incondizionato per una squadra gloriosa e un po' decaduta, racconta due promozioni dalla C, tre dalla B, una 
coppa Intertoto usata forse come fermacarte a Casteldebole e tutta una serie di stravaganti e improbabili 
imprese. Sì, inclusa la Mitropa Cup. Protagonisti sono calciatori leggendari (dal Mitico Villa a Beppe Signori, da Roby Baggio a 
Loris Predella, da Marco De Marchi a Sauro Frutti), allenatori romantici (Carlo Mazzone), spumeggianti e bizzarri (Gigi 
Maifredi) o stranamente cupi e livorosi (Francesco Guidolin), trasferte in cittadine dimenticate da Dio e in stadi poco più che 



amatoriali e dignitose spedizioni europee negli anni della Coppa Uefa. A far da sfondo alla narrazione delle vicende dello 
Squadrone, infanzia, adolescenza e giovinezza di uno scrittore. Bolognese DOC, naturalmente.    
    
    

 Giulio Mozzi, Giulio Mozzi, Giulio Mozzi, Giulio Mozzi, Sono l’ultimo a sceSono l’ultimo a sceSono l’ultimo a sceSono l’ultimo a scendere e altre storie credibilindere e altre storie credibilindere e altre storie credibilindere e altre storie credibili, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Apparentemente è un diario, un "diario pubblico". Protagonista un uomo che si alza presto la mattina, che 
prende un treno dopo l'altro e cerca, con tanta o poca difficoltà, di "mandare avanti una vita fatta di 
relazioni". Le sue avventure sono quotidiane. Possono sembrare ripetitive e banali: incontri in treno o al bar, 
telefonate da chiamanti sconosciuti, questioni con controllori, postini, poliziotti, commessi viaggiatori, 
pubblici ufficiali, persone che mai più incontrerà nella vita. Eppure, da questa odissea minore e circoscritta, 
da questo girare e rigirare su Eurostar e Regionali, dai dialoghi in cui l'insonne, autistico, causidico picaro 
chiamato Giulio Mozzi si lascia coinvolgere - e di dialoghi sono fitte queste storie credibili viene fuori, com'è 
appunto nella grande tradizione del romanzo picaresco, una comicità irresistibile, un divertimento assoluto. 
È una comicità alimentata da equivoci, ripetizioni, ostinazioni; un'ironia paradossale e feroce, figlia di una 
cronica impossibilità di capirsi, del solipsismo in cui ognuno è chiuso a doppia mandata, di una dialettica che, quando 
s'impegna a gettare ponti sull'incomunicabilità di fondo, serve soltanto a peggiorare le cose.    
    
    

 Daniyal Mueenuddin, Daniyal Mueenuddin, Daniyal Mueenuddin, Daniyal Mueenuddin, Altre stanze, altre meraviglieAltre stanze, altre meraviglieAltre stanze, altre meraviglieAltre stanze, altre meraviglie,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Nella campagna che circonda Lahore, in una vasta tenuta di proprietà di K.K. Harouni, si intrecciano le 
vicende di una quantità di personaggi. Oltre al vecchio signore di stampo feudale, gli abitanti dei villaggi 
vicini che dipendono dai suoi favori, i domestici, e una serie di parenti, prossimi o lontani, che hanno cercato 
fortuna in città o all'estero: gli sfacciatamente ricchi e i disperatamente poveri, tutti alle prese con i 
vantaggi e i limiti della posizione sociale, con la sparizione delle vecchie usanze, e con lo choc del 
cambiamento. A farci capire che quello descritto da Daniyal Mueenuddin è il Pakistan contemporaneo sono 
soltanto la comparsa di una motocicletta, per quanto datata, l'evocazione del fantasma di una Rolls Royce, la 
visita di una figlia occidentalizzata, l'incontro a Parigi tra i genitori di un giovane pachistano e la sua 
fidanzata americana... Per il resto l'atmosfera del racconto è quella di una terra senza tempo, dove non hanno posto 
l'Occidente, o il fondamentalismo, e che brilla invece dell'intelligenza e dell'astuzia affinate dalle avversità dei personaggi 
più sfortunati. Mueenuddin mette a nudo - a volte in commedia, più spesso in tragedia -, la complessità della cultura 
pachistana nel momento in cui l'ordine feudale sopravvissuto viene scardinato e trasformato in modernità: il risultato è una 
comédie humaine in miniatura dove spiccano personaggi femminili molto diversi da quelli che la cronaca propone 
quotidianamente alla nostra facile indignazione.    
    
    

 Herta Muller, Herta Muller, Herta Muller, Herta Muller, Il paese delle prugne verdiIl paese delle prugne verdiIl paese delle prugne verdiIl paese delle prugne verdi, Keller, Keller, Keller, Keller    
    
Nella Romania degli anni Ottanta, quasi sospesa nel tempo, quattro giovani si ritrovano uniti dal suicidio di 
una ragazza di nome Lola. Da quel dolore e dalla consapevolezza di vivere in un Paese sottomesso alla 
dittatura, scaturisce un comune anelito di libertà che si nutre di letture e pensieri proibiti. Ben presto però i 
quattro devono fare i conti con l'onnipresenza del terrore. Agli interrogatori sistematici della polizia 
segreta, ai pedinamenti e agli atteggiamenti intimidatori segue la perdita del lavoro e, quand'anche si riesca 
a espatriare, ecco che le minacce proseguono e la morte ritorna sotto forma di misteriosi suicidi. In tutta 
questa oscurità, l'amicizia e l'amore sopravvivono. Grazie a uno stile evocativo e immaginifico, Herta Müller 
- che come la protagonista del romanzo appartiene a una minoranza di lingua tedesca della Romania - riesce 
a trovare e far scaturire la poesia persino dal degrado materiale e spirituale di un'intera nazione.    
    
    
    
    
    
    
    



 HarukiHarukiHarukiHaruki    MurakamiMurakamiMurakamiMurakami, , , , Nel segno della pecoraNel segno della pecoraNel segno della pecoraNel segno della pecora, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
"In una semplicissima newsletter, un giovane agente pubblicitario inserisce la fotografia, in apparenza 
banale, di un gregge: uno degli animali, una pecora bianca con una macchia color caffè sulla schiena, suscita 
tuttavia l'interesse di un inquietante uomo vestito di nero, stretto collaboratore del Maestro, un politico 
molto potente i cui esordi si perdono nel torbido passato coloniale giapponese. Al giovanotto viene affidato 
l'incarico - ma si tratta in sostanza di un ordine - di ritrovare proprio quella pecora: unico indizio, la foto in 
questione, ricevuta per posta dal Sorcio, un amico scomparso da anni. Accompagnato da una ragazza con le 
orecchie bellissime e dotata di poteri sovrannaturali, attraverserà tutto il Giappone sino a raggiungere la 
gelida regione dello Hokkaido, vivendo una vicenda mirabolante e al tempo stesso realistica nella 
descrizione di luoghi e circostanze. Considerato l'esordio letterario di Murakami, "Nel segno della pecora" 
introduce molti dei temi cari all'autore: la solitudine dell'uomo, l'arroganza e lo strapotere della politica, la nostalgia per 
l'atmosfera esaltante degli anni Sessanta, la passione per il rock e il jazz, l'irrompere del surreale nella prosaicità della vita 
quotidiana. Un romanzo che ci trasporta in uno di quegli scenari onirici che nelle storie di Murakami fanno da cassa di 
risonanza ai nostri dubbi e alle nostre ansie più profonde." (Antonietta Pastore)    
    
    

 Haruki Murakami,Haruki Murakami,Haruki Murakami,Haruki Murakami,L'arte di correreL'arte di correreL'arte di correreL'arte di correre , Einaudi , Einaudi , Einaudi , Einaudi    
    
Quando, nel 1981, Murakami chiuse Peter Cat, il jazz bar che aveva gestito nei precedenti sette anni, per 
dedicarsi solo alla scrittura, ritenne che fosse anche giunto il momento di cambiare radicalmente abitudini di 
vita: decise di smettere di fumare sessanta sigarette al giorno, e - poiché scrivere è notoriamente un lavoro 
sedentario e Murakami per natura tenderebbe verso una certa pinguedine - di mettersi a correre. Da allora, di 
solito scrive quattro ore al mattino, poi il pomeriggio corre dieci o più chilometri. Qualche anno più tardi si 
recò in Grecia dove per la prima volta percorse tutto il tragitto classico della maratona. L'esperienza lo 
convinse: da allora ha partecipato a ventiquattro di queste competizioni, ma anche a una ultramaratona e a 
diverse gare di triathlon. Scritto nell'arco di tre anni, "L'arte di correre" è una riflessione sulle motivazioni 
che ancora oggi spingono l'ormai sessantenne Murakami a sottoporsi a questa intensa attività fisica che 
assume il valore di una vera e propria strategia di sopravvivenza. Perché scrivere - sostiene Murakami - è un'attività 
pericolosa, una perenne lotta con i lati oscuri del proprio essere ed è indispensabile eliminare le tossine che, nell'atto 
creativo, si determinano nell'animo di uno scrittore. Al tempo stesso, questo insolito libro propone però anche illuminanti 
squarci sulla corsa in sé, sulle fatiche che essa comporta, sui momenti di debolezza e di esaltazione che chiunque abbia 
partecipato a una maratona avrà indubbiamente provato. 
    
    

 Guillaume Musso, Guillaume Musso, Guillaume Musso, Guillaume Musso, PerchéPerchéPerchéPerché l’amore qualche volta ha paura l’amore qualche volta ha paura l’amore qualche volta ha paura l’amore qualche volta ha paura, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer    
    
San Francisco, estate 1995. Gabrielle ha vent'anni, frequenta il terzo anno di università a Berkeley. Martin si 
è appena laureato in legge alla Sorbona, ed è in vacanza negli Stati Uniti. Si amano, con l'intensità della 
prima volta, quando ci si crede ancora. E come vivere un grande sogno, ebbri di felicità ma anche di paura. 
Paura di soffrire. Perché Martin deve tornare a casa, a Parigi. Non può più rimandare, come già ha fatto in 
passato, cedendo all'irresistibile richiamo di quel Resta ancora sussurrato fra i singhiozzi da Gabrielle. Così 
la realtà, alla fine, ha la meglio. Ed è brutale, e fa male. Parigi, settembre 1995. Il cielo è nero, è già autunno 
qui. Martin è appena atterrato e di colpo detesta il suo Paese, perché non è quello di Gabrielle. Per la prima 
volta si rende conto che stanotte non dormirà con lei. Allora le telefona, subito. E le scrive. A quei tempi una 
lettera d'amore impiegava dieci giorni per arrivare oltreoceano. Allora, quando si scriveva "Ti amo", bisognava aspettare tre 
settimane la risposta. E, a vent'anni, aspettare tre settimane è assolutamente disumano. A poco a poco, le lettere di Gabrielle 
si fanno sempre più rare, finché non arrivano più. Natale si avvicina, e Martin le scrive un'ultima lettera, accompagnata da un 
biglietto aereo per New York datato 24 dicembre.    
    
    
    
    
    
    



 Massimiliano Naglia, Massimiliano Naglia, Massimiliano Naglia, Massimiliano Naglia, Gli occhi della solitudineGli occhi della solitudineGli occhi della solitudineGli occhi della solitudine, Pendragon, Pendragon, Pendragon, Pendragon    
    
Un uomo e una donna si incontrano ai margini delle rispettive vite, si conoscono, si cercano, forse si amano. 
La loro profonda affinità di sensi resiste alle distanze, alle paure, a un lento distacco. Va oltre le parole 
pronunciate e quelle taciute. La musica e la poesia sono l'accordo cui si intona il tempo, nel quale il 
rapporto, fisicamente confinato dentro brevi parentesi, si diffonde e si distende. Nella consapevolezza di una 
fine annunciata, l'autore rivive con dolce meraviglia il sogno che, discreto nel cuore, resta presente come il 
lato accarezzato, e negato, di una scelta. 
    
    

 Anita Nair, Anita Nair, Anita Nair, Anita Nair, L’arte di dimenticareL’arte di dimenticareL’arte di dimenticareL’arte di dimenticare, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    

Jak è uno studioso di cicloni che porta i capelli a spazzola, vestiti comodi e un orecchino di diamante; Mira 
una perfetta padrona di  casa che scrive galatei per mogli di manager e vive in una vecchia casa lilla piena di 
ricordi. Due esistenze apparentemente definite e destinate a sfiorarsi senza conseguenze, se eventi 
imprevedibili non mescolassero le carte scuotendo dalle fondamenta le certezze di lei, fino a sospingerla nel 
quotidiano di lui, assai più ricco e sfaccettato di quanto ci si potrebbe attendere. Da un giorno all'altro Mira 
si ritrova senza punti di riferimento: il marito se n'è andato, i conti non tornano, e tutto, improvvisamente, 
dipende da lei: i figli, la madre e la nonna arroccate nelle loro abitudini, la casa amatissima e ingombrante. È 
l'inizio traumatico di una nuova vita, che la obbliga a riconsiderare il proprio ruolo e il proprio passato, a 
riscoprire in sé risorse e ambizioni sepolte. Anche la vita di Jak deve ripartire: rientrato in India dagli Stati 
Uniti, assiste disperato la figlia diciannovenne, vittima di un terribile incidente, e non riesce a darsi pace, tra il bisogno di 
appurare la verità su quanto le è accaduto e il senso di colpa per non averla saputa proteggere. Il cuore della storia è 
l'incontro sommesso eppur decisivo tra Mira e Jak, in un paese in cui convivono con qualche stridore il peso delle tradizioni e 
la complessità del presente, e insieme la loro capacità di "accettare l'inevitabile" e guadagnarsi nuove prospettive... 

 
    

 Sebastiano Nata, Sebastiano Nata, Sebastiano Nata, Sebastiano Nata, Il valore dei giorniIl valore dei giorniIl valore dei giorniIl valore dei giorni, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    

Marco ha fatto carriera in una multinazionale, organizza le sue giornate secondo le esigenze del lavoro, gira 
l'Europa e non ha nessuna  intimità con se stesso. Suo fratello Domenico è fermo a Porto San Giorgio, dove 
gestisce un negozio di infissi, e cerca tenerezza in una relazione con una giovane donna. I loro incontri non 
sono facili, ciascuno coglie nell'altro l'immagine distorta di sé, un'ipotesi mancata della propria esistenza. 
Ma all'improvviso la morte spariglia le carte. Nell'atmosfera provinciale di Porto San Giorgio, Marco 
conquista attraverso il dolore un nuovo sguardo, è preda di una malia che lo attira verso il piccolo mondo del 
fratello, fino a scoprire che le loro anime sono più vicine di quanto pensasse. Da quella cittadina di mare, 
distante dal suo universo di soldi e potere, anche le leggi del capitalismo, anche l'incombere della crisi 
finanziaria, gli appaiono in una luce più chiara. È solo un'illusione prospettica? C'è davvero la possibilità di 
cambiare, di vivere una vita più libera? 

 
    

 Marie NDiaye, Marie NDiaye, Marie NDiaye, Marie NDiaye, Tre donne fortiTre donne fortiTre donne fortiTre donne forti,,,, Giunti Giunti Giunti Giunti    
    
Tre destini femminili giocati fra l'Africa e l'Europa, con un esile legame tra di loro: al centro di ogni storia, la 
forza d'animo di  una donna che riesce a sconfiggere la paura e il dubbio, l'ignoranza altrui e la propria 
delusione. Nella prima Norah, avvocato quarantenne che vive a Parigi, giunge a casa di suo padre a Dakar; 
l'uomo, un tempo tirannico ed egocentrico, si è imbozzolato in una follia silenziosa e trascorre le notti 
appollaiato su un albero in cortile. Tentando di penetrare nel mistero, Norah sarà assalita dai delitti e dai 
dolori della sua famiglia d'origine. Fanta, insegnante di francese a Dakar, deve seguire in Francia il marito 
Rudy. Succube di sua madre, frustrato e pieno di rabbia, l'uomo non riesce a offrire a Fanta e al figlioletto 
una vita soddisfacente, ma lei non si da per vinta. Khadi Demba, una giovane vedova scacciata dalla famiglia 
del marito, è protagonista della terza vicenda: poverissima e senza alcun sostegno, cerca di raggiungere in Francia la lontana 
parente Fanta; nella sua eroica esperienza di migrante, la donna sopporta ogni sorta di angheria senza perdere la propria 
dignità. Titolo originale: "Trois femmes puissantes" (2009). Il volume è vincitore del Premio Goncourt 2009. 
    
    



 Irene NemirovskyIrene NemirovskyIrene NemirovskyIrene Nemirovsky,,,,DueDueDueDue, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
    
"Chi meglio della signora Némirovsky, e con un'arma più affilata, ha saputo scrutare l'anima passionale della 
gioventù del 1920, quel suo frenetico impulso a vivere, quel desiderio ardente e sensuale di bruciarsi nel 
piacere?" scrisse, all'uscita di questo libro, il critico Pierre Loewel. Le giovani coppie che vediamo 
amoreggiare in una notte primaverile (la Grande Guerra è finita da pochi mesi, e loro sono i fortunati, quelli 
che alla carneficina delle trincee sono riusciti a sopravvivere) hanno, apparentemente, un solo desiderio: 
godere, in una immediatezza senza domani, ignorando "il lato sordido" della vita, soffocando "la paura 
dell'ombra". Eppure, quasi sulla soglia del romanzo, uno dei protagonisti si pone una domanda - "Come 
avviene, nel matrimonio, il passaggio dall'amore all'amicizia? Quando si smette di tormentarsi a vicenda e si 
comincia finalmente a volersi bene?" - che ne costituirà il filo conduttore. Con mano ferma, e con uno 
sguardo ironicamente compassionevole, Irène Némirovsky accompagna i suoi giovani personaggi, attraverso le intermittenze 
e le devastazioni della passione, fino alla quieta, un po' ottusa sicurezza dell'amore coniugale. 
    
    

 Eshkol Nevo, Eshkol Nevo, Eshkol Nevo, Eshkol Nevo, La simmetria dei desideriLa simmetria dei desideriLa simmetria dei desideriLa simmetria dei desideri, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    
    
Quattro amici guardano in televisione la finale dei Mondiali di calcio del 1998. Non hanno ancora trent'anni, 
e hanno condiviso la giovinezza, gli studi, l'esercito, le avventure, i sogni e le difficoltà, le speranze e gli 
amori. Sono uniti da un legame intenso, dal bisogno profondo di parlare e di confrontarsi su tutto, senza 
vergogna, affrontando le lacrime e la gioia, la vita in ogni suo aspetto. Yuval, il narratore, ha un animo 
buono e una spartana educazione anglosassone; Churchill è un egoista irresponsabile ma trascinante, ed è il 
fondatore della loro gang dai tempi del liceo. Ofir vive di parole e brucia ogni giorno la sua creatività in un 
ufficio pubblicitario. Amichai vende polizze mediche ai malati di cuore, è già sposato e ha due figlie. Durante 
la partita Amichai ha un'idea: perché non scrivere su un foglietto i propri desideri, i sogni per gli anni a 
venire, per poi attendere la prossima finale della coppa del mondo e vedere se si sono realizzati? Quel giorno 
in cui sta per scrivere il suo bigliettino Yuval ha da poco incontrato Yaara, e sa già che è la donna della sua vita. Nel bigliettino 
dei desideri Yuval scrive: "Ai prossimi Mondiali voglio stare ancora con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio essere sposato con 
Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio avere un figlio da Yaara. Possibilmente una figlia". Il suo destino, e quello dei suoi amici, è 
pronto a mettersi in moto. 
    
    

 Enrico Palandri, Enrico Palandri, Enrico Palandri, Enrico Palandri, I fratelli minoriI fratelli minoriI fratelli minoriI fratelli minori, B, B, B, Bompianiompianiompianiompiani    
 
Julian e Martha sono due fratelli veneziani con un padre famoso: un cantante lirico enorme in ogni senso, di 
cui è stato difficile essere i figli. Julian ha trovato la sua strada grazie a Sara. Londra è divenuta il loro 
piccolo nido. Martha ha invece seguito le orme del padre sotto lo pseudonimo di Daniela Varga. Ma il suo 
matrimonio è fallito, e un amore giovanile, Giovanni, militante di estrema sinistra, l'ha strappata alla 
carriera e perduta. Anni dopo, un musicologo in cerca di scoop scoprirà, e ricostruirà in un libro biografico, la 
doppia vita di Martha/Daniela, e rischierà di distruggere il fragile equilibrio di Julian e di sua moglie. Dal 
cuore amaro degli anni settanta ai primi anni del Terzo Millennio, dal terrorismo alla globalizzazione, il 
senso di un'intera stagione di vita italiana, riflessa negli atti e nelle scelte dei singoli, si rivela a Julian. 
Lungo un viaggio di ritorno a Venezia insieme alla moglie malata per rifare i conti con la propria vita e con quella della sua 
sfortunata famiglia, riscopre la forza che non conosce vecchiaia o giovinezza: la voglia di vivere. Enrico Palandri torna alla 
narrativa nel segno di un grande affresco, in cui storie d'amore e conflitti di classe si mescolano e si richiamano a vicenda per 
comporre un inedito e accorato ritratto di generazione. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 Valeria Parrella, Valeria Parrella, Valeria Parrella, Valeria Parrella, Ma quale amoreMa quale amoreMa quale amoreMa quale amore, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
    
"Cara scrittrice, dunque, a che punto siamo con questo libro di viaggio a Buenos Aires? T'abbiamo dato tutto 
quello che volevi, un sacco di soldi, ti abbiamo anche permesso di farti accompagnare da un tipo. Sembrava 
che non ci fossero problemi. Tu lo sai come funziona: abbiamo una programmazione, delle scadenze da 
rispettare. Abbiamo anche accettato che tu trasformassi questo libro in un libro di viaggio e d'amore. Dici 
che lo hai scritto per amore. E va bene. Basta che finisci di scriverlo, che ce lo consegni. Le prime pagine che 
abbiamo letto ci sono piaciute. Giusto taglio, efficaci i passaggi dalla descrizione dei luoghi al racconto 
d'amore. Buenos Aires, Maradona, Borges, il tango: hai scritto, sono sicuro, pagine bellissime. Per questo 
non capisco proprio perché non ci dai più tue notizie. L'Editore"    
    
    

 Kamran Pasha, Kamran Pasha, Kamran Pasha, Kamran Pasha, La madre di tutti i credentiLa madre di tutti i credentiLa madre di tutti i credentiLa madre di tutti i credenti, , , , CorbaccioCorbaccioCorbaccioCorbaccio    
    
Nel cuore profondo dell'Arabia del settimo secolo, è nato un nuovo Profeta di nome Maometto. Il suo 
messaggio illumina e unifica tutte le tribù guerriere, come racconta Aisha, sua sposa. E solo una bambina 
quando viene "scelta" dal Profeta, ma la forza che promana da lui la conquista completamente e 
l'intelligenza e il carattere di lei la faranno diventare ben presto la moglie prediletta. Aisha segue il marito 
nella sua trasformazione da predicatore in guerriero, e da guerriero in statista. Ma proprio nel momento del 
trionfo, la conquista della città santa della Mecca, Maometto muore fra le sue braccia. Giovane vedova, Aisha 
si trova improvvisamente al centro dell'Islam e diventa a sua volta depositaria degli insegnamenti di 
Maometto, leader politica e combattente. Prenderà decisioni che metteranno a repentaglio l'unità 
dell'impero musulmano e, ormai anziana, racconterà al nipote prediletto quella drammatica e meravigliosa storia che è stata 
la nascita di una nuova religione    
    
 

 Lorenzo PLorenzo PLorenzo PLorenzo Pavolini, avolini, avolini, avolini, Accanto alla tigreAccanto alla tigreAccanto alla tigreAccanto alla tigre, Fandango, Fandango, Fandango, Fandango    
    
Lorenzo è uno scrittore alle prese con teatro, riviste, radio e crede di possedere una visione politica 
consolidata. Vive a Roma nel quartiere Esquilino. Lì si mescolano due idee molto diverse dell'Italia 
contemporanea: quella multietnica, del mercato di piazza Vittorio e dei negozi cinesi e quella nazionalista 
rappresentata da un centro sociale di estrema destra. In quel pezzo di Italia c'è un altro dissidio, quello che 
Lorenzo coltiva sin dall'adolescenza dentro di sé, un dissidio che affonda le radici nel suo cognome. Lo 
stesso del nonno Alessandro, raffinato intellettuale ma soprattutto fascista implacabile, fondatore delle 
Brigate nere e anima della Repubblica di Salò. Lorenzo scopre chi era suo nonno a scuola, quando vede su 
una pagina del libro di storia una foto, quella immagine di piazzale Loreto, in cui Benito Mussolini, Claretta 
Petacci e gli altri gerarchi sono appesi a testa in giù. Tra loro un uomo a torso nudo pende sotto una pensilina su cui è scritto 
in stampatello: Pavolini. Tanti anni dopo l'autore prova a capire chi sia stato veramente suo nonno, cosa lo abbia spinto a 
cavalcare con tanta ostinazione la sua tigre. Ricostruisce così una storia fatta di reticenze, conflitti e timori riguardo il 
rapporto tra lui, la sua famiglia e l'eredità di quel cognome. Un romanzo di memorie e passione che attraversa l'Italia di questi 
anni dove ancora la notte giovani mani scrivono sui muri la scritta "Pavolini eroe" e le sue frasi celebri sono slogan di nuovi 
estremismi. 
    
    

 Georges Perec, Georges Perec, Georges Perec, Georges Perec, Un uomo che dormeUn uomo che dormeUn uomo che dormeUn uomo che dorme, Quodlibet, Quodlibet, Quodlibet, Quodlibet    
    
Terzo romanzo di Georges Perec, "Un uomo che dorme" è la storia di uno studente che la mattina dell'esame, 
invece di alzarsi, lascia suonare la sveglia e richiude gli occhi. Segue il racconto della sua vita ordinaria, in 
cui giorno dopo giorno si educa all'indifferenza per tutto: non voler più niente, vagare, dormire, perdere 
tempo; tenersi lontano da ogni progetto e da ogni smania; essere senza desideri, senza risentimenti, senza 
ribellione; leggere "le Monde" dall'inizio alla fine, senza saltare una riga, annunci matrimoniali e necrologi 
compresi. "Un uomo che dorme" è un romanzo in cui chiunque, leggendolo, riconosce quell'oscuro 
desiderio di ritirarsi dal mondo senza scomparire del tutto, diventare indifferente a ogni cosa, un fantasma 
trasparente che, come il protagonista del libro, vaga per Parigi senza aprire bocca, senza desiderare più 
nulla, tra la folla dei Grands Boulevards, per i caffè, le panchine dei giardinetti, i lungosenna, i musei, i 
monumenti, sonnambulo turista in casa propria.    



 Monica Pradhan, Monica Pradhan, Monica Pradhan, Monica Pradhan, I segreti delI segreti delI segreti delI segreti delle spose indianele spose indianele spose indianele spose indiane, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton    
    
Da decenni sono inseparabili, cucinano piatti tradizionali, amano la loro lingua, i loro cibi, i loro profumi. 
Fiere delle loro origini indiane, compilano lunghi ricettari da tramandare alle nuove generazioni e con 
coraggio e caparbietà difendono il loro mondo. La memoria per loro sa di curry e coriandolo. Ma le figlie di 
queste donne decise e appassionate non ne possono più: l'Hindi-Bindi club - così le ragazze chiamano 
l'affiatato gruppo delle madri - non fa certo per loro. Kiran, Preity e Rah si sentono e sono americane fino in 
fondo ma le tradizioni sono troppo forti per essere ignorate. Così trasformano le ricette classiche per 
adattarle alla cucina occidentale, combattono le antiche convinzioni per affermare le proprie, provano a 
dimenticare i colori e i suoni dell'India per cercarne di nuovi. Ma il legame tra una madre e una figlia non si 
può recidere, il gusto e il sapore di quella terra non si può cancellare. Dopo aver fatto le proprie scelte e aver 
vissuto delusioni e successi, le figlie dovranno affrontare il passato per vivere un nuovo presente. Cercando con le madri di 
tenere stretti i propri sogni e di mantenere un cuore pieno d'amore.    
    
    

 Amos Oz, Amos Oz, Amos Oz, Amos Oz, Scene dalScene dalScene dalScene dalla vita di un villaggiola vita di un villaggiola vita di un villaggiola vita di un villaggio,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli        
    
Un uomo capita, quasi per caso, in un pittoresco villaggio d'Israele, Tel Ilan. Tutto sembra immerso in una 
quiete pastorale, se  non fosse che invece in quell'armonia formicolano segreti, fenomeni inquietanti, 
tresche amorose, eventi di sangue. Tocca al visitatore cercare di svelare l'enigma, o anche soltanto 
conciliarsi con tutti questi misteri. Come quello di Benni Avni, sindaco del villaggio, che un giorno riceve un 
biglietto dalla moglie con solo quattro parole: "Non preoccuparti per me". Il marito naturalmente si 
preoccupa, la cerca in casa, in un rifugio antiaereo in rovina, in una sinagoga vuota, in una scuola - e questo 
è quanto. Non sapremo mai dov'è finita la moglie di Benni Avni. Né sapremo mai l'identità di quella strana 
donna, vestita da escursionista, che improvvisamente appare davanti all'agente immobiliare Yossi Sasson. O 
cosa è successo al nipote della dottoressa Ghili Steiner, che doveva arrivare al villaggio con l'ultimo pullman, 
ma non si è mai visto. O chi sia lo strambo Wolf Maftzir, che si infiltra nella vita e nella casa di Arieh Zelnik. Qualcosa di 
terribile è accaduto nel passato dei protagonisti di Tel Ilan. Qualcosa non è stato assorbito dalle loro menti e non è stato 
preservato nelle loro memorie, eppure esiste da qualche parte, nelle cantine, freme negli oggetti stessi, rivissuto ancora e 
ancora attraverso il dimenticare, in attesa del momento della rivelazione.  
 
 

 Luca Ricci, Luca Ricci, Luca Ricci, Luca Ricci, Come scrivere un best seller in 57 giorniCome scrivere un best seller in 57 giorniCome scrivere un best seller in 57 giorniCome scrivere un best seller in 57 giorni, Laterza, Laterza, Laterza, Laterza 
    
"Dobbiamo scrivere un romanzo sentimentale, alla Via col vento, guerra di secessione e amori tormentati, 
soldati e corna. - Ambientiamolo nel medioevo, alcuni alieni rapiscono un gruppo di monaci, un romanzo di 
fantascienza retroattiva". "Io scriverei un western ambientato ai giorni nostri, dove i duelli con le pistole si 
svolgono a Wall Street, dopo un conflitto nucleare". "Io avanzai l'ipotesi di un thriller con protagonista un 
anatomopatologo. Avevo sentito dire che gli anatomopatologi andavano per la maggiore nei best seller, 
anche se avrei avuto qualche problema a spiegare quale professione svolgessero di preciso..."    
 
    

 MarieMarieMarieMarie----Sabine Roger, Sabine Roger, Sabine Roger, Sabine Roger, UnaUnaUnaUna testa selvatica testa selvatica testa selvatica testa selvatica, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie    
    
Qui si racconta la storia di Germain, lo "scemo del villaggio". Centodieci chili di muscoli per sorreggere una 
testa selvatica, un  passato di mancata educazione sentimentale e un presente di conta dei piccioni e 
pomeriggi spesi al bar. Qui si racconta di un incontro straordinario nel più ordinano dei luoghi, un parco 
pubblico. Si traccia il delicato resoconto della più improbabile delle complicità, quella tra un gigante semi 
analfabeta e una vecchina con i capelli viola e la passione per i libri. Si dimostra che l'intelligenza è altra 
cosa dalla cultura. Quando le vite di Germain e Margueritte si accomodano sulla medesima panchina, ogni 
cosa, dentro e fuori, comincia a cambiare. E così questa può anche essere una storia che parla di avventure o 
di amore... o di indiani. Perché no? I sentimenti, come le parole, non sono innati. Bisogna acquisirli, piano 
piano. E quando sbocciano non conta più il vuoto che c'è ancora da riempire, ma tutto il pieno che invade il 
cuore e la testa come gramigna che non si può più estirpare. Il mondo in cui pianta le sue radici un'altra selvatichezza, fatta di 
affetti, fatta di parole. Come quella di Germain e Margueritte, e del vocabolario che ne riscrive i destini. 
 



 Carlos Ruiz Zafon, Carlos Ruiz Zafon, Carlos Ruiz Zafon, Carlos Ruiz Zafon, Il palazzo della mezzanotteIl palazzo della mezzanotteIl palazzo della mezzanotteIl palazzo della mezzanotte, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Calcutta, 1916. Una locomotiva infuocata squarcia la notte portandosi dietro un carico di morti innocenti. 
Sotto una pioggia scrosciante, quella stessa notte, un giovane tenente inglese sacrifica la vita per portare in 
salvo due gemelli neonati inseguiti da un tragico destino. Calcutta, 1932. Ben, il gemello maschio, compie 
sedici anni, lascia l'orfanotrofio St. Patricks e festeggia l'inizio della sua vita adulta. È anche l'ultimo giorno 
della Chowbar Society, un club segreto che conta sette orfani come Ben, riunitosi per anni allo scoccare della 
mezzanotte sotto un tetto di stelle, nella sala principale di un antico edificio in rovina, il Palazzo della 
Mezzanotte. I sette ragazzi sono sicuri che quella sarà la loro ultima notte insieme, ma il passato bussa alla 
porta di Ben: la bellissima gemella che non sapeva di avere entra nel Palazzo con una pazzesca storia da 
raccontare. Le braci dell'incendio di sedici anni prima ricominciano ad ardere. Per tre interminabili giorni i 
membri della Chowbar Society cercano di decifrare ciò che si nasconde dietro al passato di Ben e di sua sorella, mentre 
combattono contro un secondo terribile incendio appiccato da un'ombra misteriosa. E, quando ormai l'inferno sembra aver 
preso il sopravvento e il compiersi del destino inevitabile, il fuoco all'improvviso si spegne... e una candida neve scende sulle 
strade di Calcutta.    
    
    

 Leonora Sartori, Leonora Sartori, Leonora Sartori, Leonora Sartori, La forma incerta dei sogniLa forma incerta dei sogniLa forma incerta dei sogniLa forma incerta dei sogni, Pi, Pi, Pi, Piemmeemmeemmeemme    
    
Leo ha sette anni e tanti piccoli desideri: leggere "Topolino", ascoltare la canzone de "La storia infinita" e 
avere dei genitori come quelli  dei suoi compagni di classe, che sgridano, danno castighi, guardano la partita 
o spettegolano al telefono con le amiche. Ma la sua famiglia è diversa: la domenica si scende tutti in piazza a 
manifestare contro la guerra, qualche volta si rimane dai nonni perché papà e mamma sono in giro per 
l'Italia con una mostra itinerante sui prigionieri politici; e poi ci sono quei maledetti adesivi che ritraggono 
sei uomini di spalle e che lei ritrova appiccicati ovunque, anche in camera sua. Quelle sagome 
ossessioneranno la sua infanzia, fino a quando, a vent'anni, Leo deciderà di capire chi erano veramente 
quelle persone, i sei di Sharpeville, e volerà in Sudafrica. Qui avrà la possibilità di conoscerli di persona: 
cinque uomini e una donna, accusati ingiustamente di omicidio dopo aver partecipato a una manifestazione 
in cui un console aveva perso la vita. Grazie a quell'incontro Leo farà una grande scoperta: gli eroi raccontati da suo padre non 
esistono, ci sono solo persone che fanno delle scelte e che sanno essere coraggiose, persone che se potessero tornare indietro 
forse quel giorno sarebbero rimaste a casa. Non ci saranno verità universali con cui tornare dai suoi, solo una storia dolorosa 
di soprusi e violenze nel Sudafrica dell'apartheid. 
 
 

 Cathleen Schine, Cathleen Schine, Cathleen Schine, Cathleen Schine, Tutto da capoTutto da capoTutto da capoTutto da capo, Mondadori , Mondadori , Mondadori , Mondadori     
    

"Quando Joseph Weissmann divorziò da sua moglie aveva settantotto anni e lei settantacinque". Inizia così 
il nuovo romanzo di  Cathleen Schine: Joseph non lo ammette, ma naturalmente c'è di mezzo una donna 
molto più giovane di sua moglie Betty e quest'ultima si ritrova improvvisamente senza un soldo e senza casa: 
lo splendido appartamento signorile su Central Park dove ha vissuto con il marito per più di cinquant'anni. In 
seguito al generoso intervento di un ricco cugino che le offre ospitalità in un cottage di sua proprietà a 
Westport, nel Connecticut, Betty è costretta a trasferirsi seppur a malincuore. Le sue due figlie - Miranda, 
agente letteraria impulsiva e fascinosa, e Annie, riservata e giudiziosa direttrice di biblioteca a New York - 
quasi cinquantenni, alle prese con problemi vari, non possono certo lasciare la madre da sola! La seguono 
così in quella mondana località turistica dando inaspettatamente una svolta alla loro vita sentimentale. 
 
    

 Tiziano Sclavi, Tiziano Sclavi, Tiziano Sclavi, Tiziano Sclavi, MostriMostriMostriMostri,,,,    edizioni BDedizioni BDedizioni BDedizioni BD    
 
Ciccio è un nano. Lavorava in un circo, dove era quasi felice. Ma adesso è finito in un ospedale, nell'ala 
riservata agli scherzi di  natura. A quelli come lui. Gnaghi e Sani sono i suoi compagni di stanza. Il primo è un 
demente, che sembra capire fin troppe cose. L'altro è un tronco umano, privo di braccia e gambe, eppure 
capace di accendersi una sigaretta. Hanno attorno medici cinici, studenti incapaci, angeli che a volte 
sembrano infermiere e altre secondini. E poi, nelle stanze accanto, ancora mostri. Fer i quali Ciccio prova un 
misto di curiosità, paura e pietas. 
 
 



 Sapphire, Sapphire, Sapphire, Sapphire, PreciousPreciousPreciousPrecious, Fandango, Fandango, Fandango, Fandango    
    
Con il suo linguaggio illetterato e sconnesso, Claireece Precious Jones racconta la sua storia. Ha 16 anni ma 
ne dimostra almeno 30, è nera, povera e grassa. A scuola, dove si reca testardamente ogni giorno, è preda 
degli scherzi cattivi dei compagni per la sua mole e perché è rimasta indietro nelle classi. Tutti la credono 
ritardata e si disinteressano di lei finché non si accorgono che è incinta e la puniscono con l'espulsione. 
Precious è incinta, per la seconda volta, di suo padre: a 12 anni ha messo al mondo una bambina down, 
frutto dell'incesto. Sua madre non è da meno: gelosa, la schiavizza abusando a sua volta sessualmente di lei. 
Ma Precious, pur semianalfabeta, è intelligente, curiosa, percettiva: la sua ostinazione a continuare gli studi 
è in qualche modo dettata dalla coscienza che l'istruzione è la chiave per sfuggire alla violenza e 
all'emarginazione, è ciò che la renderà visibile al mondo, non più "una macchia di unto nero da lavare via". La sua 
insegnante, Miss Rain, le insegnerà a leggere e a scrivere incitandola a tenere un diario. È l'inizio di un inferno, ma anche di 
una redenzione: le prime, incerte parole che Precious faticosamente mette insieme compongono un quadro di indicibile 
violenza e povertà, ma nello stesso tempo materializzano sogni, sentimenti e desideri. Zapphire, pseudonimo di Ramona 
Lofton, è un'autrice americana. Ha insegnato per dieci anni a leggere e scrivere nelle scuole di Harlem e del Bronx: da questa 
esperienza scaturisce la materia di questo suo primo romanzo. 
 
 
 

 Josè SaramagJosè SaramagJosè SaramagJosè Saramago, o, o, o, Caino,Caino,Caino,Caino, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
A vent'anni dal "Vangelo secondo Gesù Cristo", José Saramago torna a occuparsi di religione. Se in passato 
il premio Nobel portoghese ci aveva dato la sua versione del Nuovo Testamento, ora si cimenta con l'Antico. 
E sceglie il personaggio più negativo, la personificazione biblica del male, colui che uccide suo fratello: 
Caino. Capovolgendo la prospettiva tradizionale, Saramago ne fa un essere umano né migliore né peggiore 
degli altri. Il dio che viene fuori dalla narrazione è un dio malvagio, ingiusto e invidioso, che non sa 
veramente quello che vuole e soprattutto non ama gli uomini. È un dio che rifiuta, apparentemente solo per 
capriccio e indifferenza l'offerta di Caino, provocando così l'assassinio di Abele. Il destino di Caino è quello 
di un picaro che viaggia a cavallo di una mula attraverso lo spazio e il tempo, in una landa desolata agli 
albori dell'umanità. Ora da protagonista, ora da semplice spettatore, questo avventuriero un po' mascalzone attraversa tutti 
gli episodi più significativi della narrazione biblica: la cacciata dall'Eden, le avventure con l'insaziabile Lilith, il sacrificio di 
Isacco, la costruzione della Torre di Babele, la distruzione di Sodoma, l'episodio del vitello d'oro, le prove inflitte a Giobbe, e 
infine la vicenda dell'arca di Noè. Riscrittura ironica e personale della Bibbia, invenzione letteraria di uno scrittore nel pieno 
della maturità, compone un'allegoria che mette in scena l'assurdo di un dio che appare più crudele del peggiore degli uomini. 
    
    

 JoJoJoJordi Sierra i Fabra, rdi Sierra i Fabra, rdi Sierra i Fabra, rdi Sierra i Fabra, Kafka e laKafka e laKafka e laKafka e la bambola viaggiatrice bambola viaggiatrice bambola viaggiatrice bambola viaggiatrice,,,,    SalaniSalaniSalaniSalani    
    
Durante la sua quotidiana passeggiata al parco Steglitz, Franz Kafka incontra una bambina, Elsi, in lacrime 
perche ha perso Brigida, la sua bambola. Colpito dall'intensità di quel dolore, l'autore della Metamorfosi si 
inventa una spiegazione bizzarra per consolare la piccola: Brigida è partita per un viaggio e lui, che è il 
postino delle bambole, il pomeriggio seguente le recapiterà una sua lettera... Ispirato a un episodio reale 
della vita di Kafka, una storia sull'incontro fra il mondo degli adulti e quello dei bambini. 
    
    

 Gianni Simoni, Commissario domani ucciderò Labruna, TEAGianni Simoni, Commissario domani ucciderò Labruna, TEAGianni Simoni, Commissario domani ucciderò Labruna, TEAGianni Simoni, Commissario domani ucciderò Labruna, TEA    
    
Il commissario Miceli, prossimo alla pensione, non aveva più voglia di seccature. Così, quando quell'anonimo 
- Commissario domani ucciderò Labruna arrivò sulla sua scrivania, la tentazione di prenderlo come uno 
scherzo fu forte. Ma si sbagliava il commissario Miceli. E adesso c'è lì quel cadavere a gridarglielo in faccia. 
Non è che l'inizio di una serie apparentemente inarrestabile di delitti. Sì, perché dopo Labruna tocca a 
Lobianco, e poi a Larossa... Il serial killer dei colori scuote la città di Brescia. Miceli, affiancato dall'amico 
Petri, ex giudice in pensione, e da un'eccellente squadra d'investigatori, è chiamato a risolvere il caso. Ma il 
loro peggior nemico è il tempo, che sembra voler giocare a favore del misterioso avversario. 
    
    



 Flavio Soriga, Flavio Soriga, Flavio Soriga, Flavio Soriga, Il cuore dei brigantiIl cuore dei brigantiIl cuore dei brigantiIl cuore dei briganti,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    
Cavaliere errante, brigante di passo, filosofo innamorato degli ideali di libertà che sconvolgono il "secolo dei 
lumi", Aurelio  Cabrè di Rosacroce è nato nobile, ma adesso corre l'Isola di Hermosa a raddrizzare i torti e 
punire l'arroganza dei baroni. Tra gelosie invincibili, amori traditi, traffici di contrabbando, attacchi dei 
pirati, intrighi di palazzo e battaglie contro l'invasore, Aurelio vive, corre, lotta, desideroso di costruirsi un 
destino e farsi giustiziere, sulla scorta delle attese utopiche innestate dalla Rivoluzione francese. Flavio 
Soriga ripropone la magia del romanzo storico e di quello picaresco, connettendosi all'immaginario 
avventuroso che si annida in tutti noi, e che viene da lontano, dal profondo favoleggiare della narrativa 
moderna, e ci consegna un piccolo gioiello narrativo, un libro tutto racchiuso in una lingua ricca e fantastica 
e in uno stile nervoso e scattante. Una grande avventura fuori dal tempo, un variopinto, trascinante atto d'amore alla forza 
inarrestabile della storia e della ragione. 
    
    

 Manuela Stefani, Manuela Stefani, Manuela Stefani, Manuela Stefani, La stanza del pianoforteLa stanza del pianoforteLa stanza del pianoforteLa stanza del pianoforte, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Daniele e Bianca si conoscono poco più che bambini. L'uno accanto all'altra passano i freschi anni della loro 
adolescenza, facendosi compagnia, aiutandosi a crescere, volendosi bene. L'affetto di Daniele, però, ha un 
colore più caldo di quello di una semplice amicizia, mentre Bianca, giovane e immatura, non approfondisce 
la natura dei propri sentimenti e continua ad amare il compagno come un fratello. Senza che nulla 
apparentemente muti tra di loro, i due scivolano in una relazione asimmetrica, che non potrà che 
interrompersi improvvisamente alle soglie dell'età adulta. La vita continua su binari separati, portando a 
entrambi eventi e incontri, dolori, speranze e nuove passioni: il percorso di lei s'incaglia in un matrimonio 
infelice, al quale nemmeno la nascita di tre figli riesce a dare slancio, e prosegue, dopo la separazione, in 
una faticosa ma coraggiosa ricerca di un amore e di seconde opportunità. La storia di lui passa invece 
attraverso il lutto e il disinganno. L'attaccamento e la fedeltà di una donna dal nome simile a quello del suo antico amore e il 
trasferimento dal grigiore milanese alle magiche suggestioni del lago d'Orta sembrano segni di un destino benevolo: Daniele 
si isola nel silenzio e nella solitudine, spezzati solo dalle note del pianoforte che la moglie gli ha regalato, dando voce alla sua 
malinconia e ai suoi rimpianti. Vent'anni dopo l'ultimo incontro, Daniele e Bianca si ritrovano per caso. Ancora una volta, la 
vita assegna loro posizioni differenti. 
 
 

 Claudia Tajes,Claudia Tajes,Claudia Tajes,Claudia Tajes,    Donne che amano gli uominiDonne che amano gli uominiDonne che amano gli uominiDonne che amano gli uomini,,,, Cavallo di ferro Cavallo di ferro Cavallo di ferro Cavallo di ferro 
    
Il vero problema delle donne? Amare troppo, quasi fino a farne una malattia. È quello che succede a Graça, la 
protagonista di questo nuovo e divertente romanzo di Claudia Tajes. Fin da bambina, infatti, lei non fa che 
innamorarsi e perdersi in storie che si succedono vertiginosamente. E per il troppo amore, per la voglia di 
essere a sua volta amata come compagna unica e irripetibile, come la donna dei sogni, Graça si spersonalizza 
al punto da assimilare la vita, le abitudini e gli atteggiamenti dell'innamorato di turno per farli suoi. Donna 
camaleonte, che si adatta con grande facilità alla personalità di ogni uomo, si innamora e si trasforma. E 
così, di amore in amore (un ebreo per il quale quasi si fa ebrea, un igienista che la contagia, un fumatore che 
la farà fumare, un patito della semplicità, un poeta, un maniaco, un bohémien, uno sportivo, un triste e, 
finalmente, un mistico) Graça segue il suo personale destino di perdizione. Ma sarà poi vero che le donne sono esseri così 
indefinibili? Claudia Tajes dimostra che è solo una semplificazione dell'incredibile capacità di trasformazione femminile, 
dell'infinito potere di adattamento che porterà Graça, una mitomane compulsiva, alle vere radici di quella montagna russa che 
sono le relazioni amorose. 
    
    

 Silvia Tesio, Silvia Tesio, Silvia Tesio, Silvia Tesio, Te lo dico in un orecchioTe lo dico in un orecchioTe lo dico in un orecchioTe lo dico in un orecchio,,,,    SonzognoSonzognoSonzognoSonzogno    
    
Ariel ha sedici anni. Suo padre è appena morto in un incidente d'auto, la matrigna - Sara - è in coma e la 
madre naturale  sembra scomparsa nel nulla. La ragazzina si ritrova così a fare l'ennesimo trasloco, per 
andare a vivere con i genitori di Sara. Ariel odia la matrigna, che prima è stata l'amante che ha allontanato 
suo padre da sua madre; odia i genitori di lei; ma ama Greta, la sorellastra di quattro anni, e vuole starle 
vicino. A scuola le cose sono sempre andate bene, ma il dramma che vive l'ha sconvolta, e così Ariel cerca 
rifugio nell'amore di un ragazzo troppo diverso da lei. Ma è tutto il mondo di Ariel ad andare in pezzi dopo 



una serie di rivelazioni. Che cosa è successo veramente la sera dell'incidente? Cosa aveva intenzione di fare suo padre? Dov'è 
finita la mamma? Comincia una sorta di lotta estrema tra il desiderio di ricomporre le tessere del suo passato e il bisogno di 
guardare al futuro, tra l'impulso di diventare una donna e la necessità di restare bambina ancora un poco. 
    
    

 Tim ThorntonTim ThorntonTim ThorntonTim Thornton, L’eroe alternativo: romanzo rock, L’eroe alternativo: romanzo rock, L’eroe alternativo: romanzo rock, L’eroe alternativo: romanzo rock, Isbn, Isbn, Isbn, Isbn    
 
Clive Beresford, fanzinaro a 20 anni, impiegato precario a 30, sente la vita che ricomincia a scorrere veloce il 
giorno in cui si  imbatte in Lance Webster, il leader dei Thieving Magpies scomparso nel nulla da quasi dieci 
anni. Clive ha sempre considerato i Magpies la più grande band indie del pianeta, ingiustamente oscurata dal 
britpop negli anni '90, e ora fiuta lo scoop: raccontare perché Webster ha mollato la musica. Per farlo dovrà 
ricostruire l'adolescenza smarrita in una Londra che ha smesso da un pezzo di essere swinging. 
    
 

 Paul Torday, Paul Torday, Paul Torday, Paul Torday, La ragazza del ritrattoLa ragazza del ritrattoLa ragazza del ritrattoLa ragazza del ritratto, Elliot, Elliot, Elliot, Elliot    
    
Durante un soggiorno nella tenuta di campagna di alcuni amici, Michael, un uomo di mezza età che con la 
moglie Elizabeth conduce una vita assolutamente normale e pressoché priva di emozioni, nota un quadro che 
rappresenta un interno e un'enigmatica figura femminile. Incuriosito dal soggetto, dopo cena commenta il 
dipinto con i padroni di casa e scopre che, secondo loro, nell'opera non è raffigurata alcuna presenza 
umana. Incredulo, decide di verificare e constata che, effettivamente, nel dipinto non c'è nessuna donna 
ritratta, almeno non più... Questo è solo il primo di una serie di piccoli incidenti che fanno interrogare 
Michael su quello che è il proprio senso della realtà. Tutto ciò che lo riguarda, abitudini, costumi, cambia 
improvvisamente, anche il rapporto con la moglie, ora molto più intenso e sensuale. Elizabeth si rende conto 
che all'uomo che ha sposato sta succedendo qualcosa, eppure il "nuovo" marito le piace molto di più. Nel frattempo Michael 
incontra per caso, in varie occasioni, quella che ha tutta l'aria di essere la ragazza del ritratto e contemporaneamente alcuni 
ricordi oscuri del proprio passato iniziano a riaffiorare    
    
    

 Rose Tremain, Rose Tremain, Rose Tremain, Rose Tremain, In cerca di una vitaIn cerca di una vitaIn cerca di una vitaIn cerca di una vita, , , , TropeaTropeaTropeaTropea    
    
“Curioso, smarrito, furioso, sincero." Così è stato definito dall'Independent il protagonista di questo romanzo. Si chiama Lev, 
e già il nome - breve, poco noto, da pronunciare quasi con voce sommessa - dà le prime pennellate al ritratto di un uomo che 
attraversa l'Europa dell'Est in cerca di qualche forma di sopravvivenza. Sulle sue speranze incombono i fantasmi della moglie 
morta e la nostalgia per la figlia, ma ad alleviare i momenti di sconforto riaffiora il ricordo di Rudi, l'esuberante amico fraterno 
che coltiva il suo sogno americano al volante di una scassata Chevrolet. Quando arriva a Londra, Lev viene risucchiato da una 
città frenetica, spesso ostile, dominata da un cinico culto del successo, che gli offre un lavoro nel ristorante di un famoso chef 
per poi spedirlo nei melmosi campi del Norfolk. Fra incontri bizzarri e insperate opportunità, Lev trova l'amicizia nella casa di 
un idraulico irlandese alcolizzato, riscopre l'amore fra le braccia dell'inquieta e sensuale Sophie, e impara ad affrontare ogni 
sfida con l'unica risorsa a cui può aggrapparsi: un'incrollabile fede nei sogni. 
    
    

 Anthony Trollope, Anthony Trollope, Anthony Trollope, Anthony Trollope, Le ultime crLe ultime crLe ultime crLe ultime cronache del Barsetonache del Barsetonache del Barsetonache del Barset,  ,  ,  ,  SellerioSellerioSellerioSellerio    
    
Con "Le ultime cronache del Barset" si chiude il ciclo dell'immaginaria contea inglese - il Barsetshire 
appunto - inventata da Anthony Trollope, "il più tipico rappresentante del romanzo vittoriano" (Mario Praz). 
Al centro del romanzo, come degli altri cinque che completano la saga, campeggiano scelte vicende 
cardinali, fuochi di orbite ellittiche. Qui è il caso del Reverendo Crawley, devoto ed erudito, ma afflitto da 
un'insopportabile fila di disgrazie - e prima di tutte l'indegna povertà -, accusato di essersi indebitamente 
appropriato di un piccolo assegno. Nemmeno l'ecclesiastico, psichicamente stremato, riesce a ricostruire in 
modo coerente la vicenda, che si affianca a due storie d'amore parallele e dal diverso esito. Al momento della 
scomparsa dell'assegno, il Maggiore Grantly stava per chiedere la mano della figlia del reverendo, la mite 
Grace Crawley, ed è immaginabile quanti e quali contrasti incontrerà la loro unione. Grace è amica e confidente 
dell'intransigente Lily Dale, giovane incapace di superare il passato per accettare la proposta di Johnny Eames che la ama 
intensamente e che diventerà l'eroe positivo della tragedia, il risolutore non premiato. Da questi drammi perbene partono le 
correnti principali del romanzo, che riversano incessanti conseguenze su tutti i legami umani che contano.    



 Scott Turow, Scott Turow, Scott Turow, Scott Turow, InnocenteInnocenteInnocenteInnocente, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
 

Rusty Sabich, sessant'anni appena compiuti, presidente della Corte d'Appello della Kindle County e in 
corsa per un posto alla Corte Suprema statale, è accusato di omicidio. Una mattina, al risveglio, trova la 
moglie Barbara morta nel letto accanto a lui. Aspetta però quasi un giorno prima di chiamare la polizia e i 
soccorsi, e non avverte nemmeno suo figlio Nat. Perché? Vuole forse cancellare tracce compromettenti? 
Vent'anni prima lo stesso uomo, allora viceprocuratore, era stato processato per l'omicidio di Carolyn 
Polhemus, sua collega e amante, e aveva avuto in Tommy Molto il suo più acerrimo accusatore. Rusty era 
stato infine prosciolto, ma le turbolente vicende legate al processo avevano avuto ripercussioni diverse 
sulla carriera dei due uomini. Il nome di Molto era stato trascinato nel fango, mentre la carriera di Rusty 
aveva ripreso a salire. Ma ora per lui si aprono le porte di un nuovo incubo. Le circostanze della morte di 
Barbara si prestano a varie interpretazioni, anche se tutto pare condurre alla sua colpevolezza, e in Tommy Molto la voglia di 
rivincita non si è mai sopita. Sarà un sfida senza esclusione di colpi quella che li vedrà di nuovo contrapposti in 
un'avvincente partita psicologica nel tentativo di catturare una verità tanto ambigua quanto sfuggente. 

    
    

 Ludmila Ulitskaya, Ludmila Ulitskaya, Ludmila Ulitskaya, Ludmila Ulitskaya, Daniel Stein, traduttoreDaniel Stein, traduttoreDaniel Stein, traduttoreDaniel Stein, traduttore, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
    

Daniel Stein è l'eroe di questo romanzo fatto di decine di testimonianze diverse: lettere, interviste, diari, 
articoli di giornale, atti  giudiziari, dai quali i vari personaggi si affacciano per far udire la propria voce, la 
propria "verità". E la figura di Daniel Stein, il ragazzo ebreo che lavorando come traduttore per la Gestapo 
riesce a far fuggire trecento ebrei dal ghetto di Emsk, s'impone su tutte. Il suo è lo stesso dono delle lingue 
che fu fatto agli apostoli nella Pentecoste, è la capacità di mettere in comunicazione gli uomini e le culture. 
Lo confermano le tappe del suo cammino: l'arresto, una fuga avventurosa, fattività fra i partigiani, l'approdo 
in un convento femminile, la conversione al cattolicesimo, la scelta di diventare frate carmelitano e infine, 
dopo la conclusione della guerra, il trasferimento in Israele. Qui, a Haifa, Stein fonda una comunità ispirata 
alla primissima chiesa, la "chiesa di Giacomo", dove la messa si celebra in ebraico e si tenta una sintesi di ebraismo e 
cristianesimo. Ma al di là dei fatti, è il magnetismo di Stein a tenere insieme questo puzzle narrativo, storie che si dispiegano 
fra l'Europa orientale dell'Olocausto e l'Israele del dopoguerra, la terra dove, come dice un personaggio, "ogni vita è un 
romanzo". 
    

 John Updike, John Updike, John Updike, John Updike, Coppie,Coppie,Coppie,Coppie, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
John Updike esplora, in modo crudo e sottile, facendo assurgere la sessualità a metafora esistenziale, le 
tensioni nascoste, le contraddizioni e le nevrosi proprie della middle class americana, convenzionale, colta e 
perbene, degli anni Sessanta in un piccolo villaggio della provincia benestante del New England, Tarbox. Tra 
un doppio misto a tennis e una cena a casa di amici, la vita scorre indolente. Questo falso paradiso 
suburbano, innocente solo in apparenza, cela però un'intricata rete di adulteri e seduzione collettivi che 
vedono protagonisti alcune coppie di varia provenienza. 
    
    

 SebSebSebSebastiano Vassalli, astiano Vassalli, astiano Vassalli, astiano Vassalli, Le due chieseLe due chieseLe due chieseLe due chiese, , , , EinEinEinEinaudiaudiaudiaudi    
    
A Rocca di Sasso - un paese di fantasia "imitato dal vero" sulla base dei tanti paesini sotto il Monte Rosa - il 
tempo sembra non passare mai. La montagna, immobile, domina, rispettata e temuta. Sotto le sue pendici 
formicola la vita degli abitanti del paese, con i suoi piccoli e grandi andirivieni, dalla Prima guerra mondiale 
ai giorni nostri. Vassalli disegna i caratteri e tesse i destini, facendo di questo piccolo mondo un frammento 
di vita universale. Nel coro spiccano il maestro Prandini, socialista, volontario in guerra, mutilato, poi 
legionario a Fiume, poi gerarca fascista; e Ansimino, autista di corriera e più tardi meccanico, sposato con 
una pittrice e padre di Leonardo, che farà il partigiano. Intorno a loro vive tutta la comunità, tra 
pettegolezzi, tradimenti, cene dei coscritti, aspre scene di guerra, lutti: un mondo fatto di tante storie che si 
incrociano e che Sebastiano Vassalli annoda, con sapienza e ironia, in un'epica umanissima; un'intera 
civiltà, brulicante di vite, che si anima sulla pagina poco prima di sparire per sempre inghiottita dall'oggi.    
    
    
    



 Abraham Verghese, Abraham Verghese, Abraham Verghese, Abraham Verghese, La porta delle lacrimeLa porta delle lacrimeLa porta delle lacrimeLa porta delle lacrime, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Marion e Shiva sono gemelli identici, frutto della relazione segreta tra una giovanissima suora indiana e un 
impenetrabile chirurgo inglese che lavorano insieme in un ospedale missionario di Addis Abeba negli anni 
Cinquanta. Orfani della madre, che muore durante il parto, e abbandonati dal padre, che scompare senza 
dare più notizie di sé, i bambini vengono adottati da una coppia di medici indiani di stanza al Missing 
Hospital e crescono uniti da un'intesa fortissima, quasi paranormale, e dalla medesima passione per la 
medicina, sullo sfondo dell'Etiopia scossa da fermenti rivoluzionari. A dividerli però non è la politica ma la 
passione per la stessa donna: sconvolto, Marion lascia l'Africa per gli Stati Uniti, dove si rifugia nel lavoro di 
medico presso un povero ospedale del Bronx. Quando il passato ritorna - e quasi lo uccide Marion si ritrova 
ad affidare la propria vita ai due uomini di cui meno si fida al mondo: il padre chirurgo che l'ha abbandonato 
e il fratello che lo ha tradito. Ed è proprio lui a raccontare in prima persona la storia di tutti 
    
    

 Cesare Vergati, Cesare Vergati, Cesare Vergati, Cesare Vergati, Ragazzo a pendolo: romanzo in musRagazzo a pendolo: romanzo in musRagazzo a pendolo: romanzo in musRagazzo a pendolo: romanzo in musicaicaicaica, Excogita, Excogita, Excogita, Excogita    
    
Una scrittura indocile e aguzza, trasgressiva nella forma e nel modo, si presenta dunque in queste pagine che 
attendono un rinnovato modo di leggere, o per azzardo un "nuovo" lettore, attratto dalla suggestione delle 
parole e dall'enigma. (Dalla nota di Giampiero Neri). 



    
 Marco Vichi, Marco Vichi, Marco Vichi, Marco Vichi, Un tipo tranquilloUn tipo tranquilloUn tipo tranquilloUn tipo tranquillo, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    

    
Una vita normale, quella del ragionier Mario Rossi, contabile in una ditta di imballaggi a Scandicci. 
Un'esistenza tranquilla, scandita dal tran tran quotidiano, una moglie, due figli, le domeniche in collina o al 
cinema se piove. Un tran tran che l'ha portato, quasi senza accorgersene, a sessantatré anni, alle soglie 
della pensione. Eppure, negli ultimi giorni, qualcosa sembra tormentarlo, un'insoddisfazione di fondo, un 
malumore che nemmeno lui sa spiegarsi, una specie di rabbia, di rivalsa contro il mondo. Ma poi, un venerdì 
sera qualsiasi, un evento tragico sembra aprire a Mario tutte le porte rimaste chiuse, tutte le meravigliose 
possibilità prima solo intuite e vagheggiate. E la sua mente si affolla di fantasie, mescolate a episodi 
dell'infanzia lontana, sempre più pericolosamente vicino a quel confine labile che separa il malessere dall'orrore. Dall'autore 
del commissario Bordelli, la storia "nera" di un uomo come tanti, desideroso di indipendenza ma condannato a non viverla.    
    
    

 Paolo VillaggPaolo VillaggPaolo VillaggPaolo Villaggio, io, io, io, Crociera lo costCrociera lo costCrociera lo costCrociera lo cost , Mondadori , Mondadori , Mondadori , Mondadori    
    
Roba da non credere, quello che può succedere in una crociera a basso costo. Coi marinai cinici e crudeli che 
buttano in mare i passeggeri inopportuni, insolenti, o anche solamente infortunati. I cuochi luridi, il cibo 
rivoltante, l'animazione patetica. E i viaggiatori un branco di pecore, cafoni, conformisti, eppure ognuno 
mostruoso a modo suo: vecchi decrepiti, uomini inetti, signore ignorantissime, bambini rompiballe. Che 
nella noia devastante del viaggio si perdono nelle viscere della nave, e nella sala macchine incontrano un 
gruppetto di persone rimaste intrappolate lì da anni... Non è una novità che Paolo Villaggio, con la scusa di 
far ridere, sia uno dei più lucidi e spietati antropologi del nostro tempo. E quando il poeta Evtushenko lo 
indicò come erede di Gogol', aveva visto in lui una genialità rara nel cogliere i vizi della piccola borghesia. 
Questo suo nuovo libro è una perla di umorismo grottesco e surreale, un Titanic da discount sul quale si muove un'Italia tanto 
ridicola da assomigliare pericolosamente alla realtà. 
    
    

 Willy Vlautin, Willy Vlautin, Willy Vlautin, Willy Vlautin, Motel lifeMotel lifeMotel lifeMotel life, Fazi, Fazi, Fazi, Fazi    
 
Con un'apertura simile a una delle prime canzóni di Tom Waits, di quelle suonate sugli sgabelli dei bar, 
"Motel Life" racconta la storia di due fratelli, Frank e Jerry Lee, che si mettono in viaggio per tentare di 
fuggire da un incidente mortale causato da Jerry Lee. Con sentimento e compassione, Vlautin esplora le vite 
e le frustrazioni dei due - uno narratore nato, l'altro aspirante pittore - e restituisce, intatta, l'ossessione 
che hanno di sentirsi in trappola. La morte del ragazzo riuscirà a scuoterli dal torpore o li porterà ad 



affondare definitivamente nei problemi? Può Annie James, una ragazza del loro passato, procurare un qualche tipo di 
redenzione, seppur piccola? Scandito dai disegni di Nate Beaty, il romanzo è il manifesto di una generazione di trentenni 
ancora adolescenti, privi di collocazione sociale, per i quali il motel è uno stile di vita e il simbolo di una deriva esistenziale. 
 
 

 Jan Elizabeth Watson, Jan Elizabeth Watson, Jan Elizabeth Watson, Jan Elizabeth Watson, La prigione di neveLa prigione di neveLa prigione di neveLa prigione di neve, Fazi, Fazi, Fazi, Fazi 
    
Asta ha sette anni. Il fratello Orion, nove. Le loro giornate sono scandite dai ritmi dei programmi TV, delle 
letture della Bibbia, di un manuale scolastico e del Big Movie Book. Il loro mondo si articola intorno a questi 
tre "testi sacri", dalla mattina, quando la madre Loretta esce per andare al lavoro, fino a sera, quando torna 
a casa. Abbandonati all'universo degli oggetti da cui sono circondati, i piccoli sono prigionieri delle 
fissazioni maniacali della donna, che per loro ha inventato e perfezionato un sistema di protezione dal 
mondo reale. La scansione perfetta e monotona del tempo all'interno della casa in cui ogni mattina lei li 
chiude a chiave contribuisce così a edificare una cortina di menzogne: le finestre sono schermate perché 
fuori c'è la peste, la gente è quasi tutta morta, i corpi accatastati nelle strade sono preda di orribili bestie. 
Un universo che Loretta ha costruito secondo la grammatica di un incubo infantile, dal quale non ci si può 
salvare che isolandosi. Ma ecco, una sera, l'impensabile: la madre non fa ritorno. I bambini l'aspettano per due giorni. Sono 
affamati. Si spingono così fino alla stanza di lei e scoprono un passaggio che li conduce fuori. E il grande salto verso il mondo 
esterno, le sue strade sgombre di cadaveri, la sua illimitata libertà. Un mondo diverso da quello dei libri e del cinema, nelle 
dimensioni delle cose, negli odori, nel significato dei segni. Forse peggiore di quello che si sono lasciati alle spalle. O forse no. 
    
    

 Don WinslowDon WinslowDon WinslowDon Winslow,,,,    La pattuglia dell’albaLa pattuglia dell’albaLa pattuglia dell’albaLa pattuglia dell’alba, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Ex poliziotto, adesso detective privato, Boone Daniels non vuole molto dalla vita: gli basta poter uscire 
all’alba a surfare con la sua inseparabile pattuglia di amici e qualche tortilla da farcire di carne o uova. 
Quando lo studio di avvocati per cui lavora gli ordina di rintracciare una spogliarellista, teste chiave in un 
caso di truffa a un’assicurazione, Boone si prefigge lo scopo di risolvere il caso entro quarantott’ore al 
massimo, e in ogni caso prima che su Pacific Beach arrivi la piú imponente mareggiata degli ultimi anni. Ma a 
San Diego, la capitale del sole e dei surfisti, niente è mai facile come appare, e il Messico è tanto vicino: ci 
vuole poco davvero perché un’indagine banale diventi una discesa all’inferno, che obbligherà Boone a fare i 
conti una volta per tutte con il proprio passato.    
    
    

 Mishna Wolff, Mishna Wolff, Mishna Wolff, Mishna Wolff, Credetemi, c'ho provatoCredetemi, c'ho provatoCredetemi, c'ho provatoCredetemi, c'ho provato, Fandango, Fandango, Fandango, Fandango    
    
Rainier Valley, nella zona sud di Seattle, è un quartiere povero afroamericano, imbevuto di cultura black, di 
richiami hippie e di musica soul. Mishna Wolff abita là con la sua famiglia, una stravagante coppia di 
americani bianchi che sogna di rivivere la stagione della Summer of Love. Il padre, capelli corti 
permanentati, catene d'oro al collo, una passione smodata per Charlie Parker, l'autobiografìa di Malcolm X 
sotto il braccio, è convinto di essere nero e la sua non è certo una crisi d'identità. Lui è così. È uno del 
quartiere. Mishna trascorre la sua infanzia nel tentativo di assecondare le volontà di suo padre che la 
vorrebbe "giusta" come una vera "sorella", "rilassata" nelle lotte tra bande, popolare e osannata dagli 
amici afro della comunità. Il problema è che Mishna non sa ballare né cantare, è l'anello debole nelle gare di 
salto a Doublé Doutch, è la giocatrice peggiore che si sia mai vista in una squadra di basket all-black. È timida, goffa, insicura, 
e penosamente bianca. Eppure, quando prenderà a frequentare una scuola per ragazzi bianchi ricchi, che sfoggiano polo 
francesi, vacanze in Europa e cavalli da dressage, si renderà conto di essere troppo nera per quell'ambiente, e le sembrerà 
quasi che la propria identità non riesca a tenere il passo e i ritmi della vita stessa. 


