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 L’ultimo uomo nella torre,L’ultimo uomo nella torre,L’ultimo uomo nella torre,L’ultimo uomo nella torre, Aravind Adiga Aravind Adiga Aravind Adiga Aravind Adiga, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi                
 
Inaugurata il 14 novembre 1959, nel settantesimo compleanno di Jawaharlal Nehru, la società edile cooperativa Vishram 
è la nonna di tutti i condomini pucca da allora sorti in un quartiere di Mumbai, Vakola, che decoroso non è affatto. I suoi 
abitanti, suddivisi in cattolici, indù e perfino qualche musulmano "del tipo migliore", come in una felice applicazione dei 
valori nehruviani di cooperazione e convivenza, difendono a oltranza quello status borghese, a dispetto degli 
inequivocabili segni di decadenza mostrati da uno stabile dove i muri fioriscono di umidità, il tetto rischia di cedere sotto 
la pressione dei monsoni e l'acqua scorre dai rubinetti per poche ore al giorno. Ma a Mumbai il nuovissimo scalza il nuovo 
alla velocità di un treno in corsa, il lusso scalza il decoro, e chi non salta in tempo può facilmente finire stritolato sotto le 
sue ruote. Nella folle corsa per accaparrarsi terra da edificare, il grande costruttore Dharmen Shah fa ai condomini un'offerta 
irrifiutabile: acquistare i vari appartamenti al doppio del loro valore di mercato per poter demolire l'edificio ed erigere al suo posto quel 
luccicante coacervo di stili che sarà lo Shanghai, il progetto di tutta la sua vita. Sono previsti un "regalino" extra per invogliare i 
dubbiosi, le minacce del truce "braccio sinistro" Shanmugham per ammorbidire i refrattari, e una condizione per tutti: che l'offerta sia 
firmata all'unanimità. In un attimo la cooperativa torna ad essere accozzaglia di individui non cooperanti...  
 
    

 Amore è il mese più crudele, Barbara Alberti, NottetempoAmore è il mese più crudele, Barbara Alberti, NottetempoAmore è il mese più crudele, Barbara Alberti, NottetempoAmore è il mese più crudele, Barbara Alberti, Nottetempo                    
    

Saremo spie dell'amore. I nostri amanti sono tratti dalla storia, dal mito, dal cinema, dalla fiaba, dal melodramma. Ma per 
quanto crediamo di conoscerli, riusciremo a sorprenderli in un gesto segreto. Che cosa non sappiamo della sventata du 
Barry, della fastosa e tragica Pompadour, della diabolica Maintenon, di quell'antipatica di Rossella O'Hara o dell'ingordo 
Minotauro? Della gara di superbia fra Marina Cvetaeva e Majakovskij, del flirt tra i due rivali Casanova e Voltaire? Qualcosa 
che è sfuggito agli storici e ai pettegoli, e traccia l'inammissibile ordito di un amore. A volte si tratta di storie compiute, 
altre di un istante. Lunghi passaggi o brevi incursioni nei letti degli amanti, nei falsi moventi, nell'intrigo. L'amore nel 
suo orrore, delizia, comica santità, miseria, furore. L'amore.  
  
 

 Vita e morte di un ingegnere,Vita e morte di un ingegnere,Vita e morte di un ingegnere,Vita e morte di un ingegnere, Edoardo Albinati Edoardo Albinati Edoardo Albinati Edoardo Albinati, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori                        
        

A cosa serve un padre? E cosa resta di lui se non un mito? C'era una volta un'Italia attiva e industriosa, attraverso cui 
scorrazzavano sulle loro Alfa Romeo uomini di multiforme ingegno: gli imprenditori. L'ingegner Albinati era uno di questi, 
prototipo di una razza al tempo stesso serissima e scanzonata, di pionieri del benessere e fumatori accaniti. Ma la sua 
spinta vitale all'improvviso cambia di segno trasformandosi in malattia, che lo divora e se lo porta via in nove mesi, in una 
paradossale gestazione al contrario. "Vita e morte di un ingegnere" racconta il decadimento fisico e le ossessioni, le vane 
speranze, e poi tentennamenti, slanci e rimorsi. In una memoria di crudele precisione, nutrita di tutto il risentimento e 
dell'amore che si può nutrire verso un padre che non hai abbracciato una sola volta in vita tua, Edoardo Albinati 
ricostruisce la lunga fuga di un uomo talentuoso attraverso i corridoi del boom economico, i doveri della famiglia, le aspirazioni segrete 
e indicibili, e infine il male che obbliga a chiedersi: chi sono? Cosa ho vissuto a fare? Chi ho amato veramente? Ritrovato il ritratto del 
padre in frantumi, Albinati ha provato pazientemente a ricomporlo. Inseguendone la parabola umana negli anni dell'affermazione e poi 
nel doloroso epilogo, le sue pagine ridanno vita a una generazione di uomini instancabili che hanno costruito e al tempo stesso disfatto 
la loro vita, pagando questa impresa con un'incolmabile distanza dai propri figli.  
 
 

 Walk on the wild side, Nelson Algren, Minimum faxWalk on the wild side, Nelson Algren, Minimum faxWalk on the wild side, Nelson Algren, Minimum faxWalk on the wild side, Nelson Algren, Minimum fax    
    
The wild side, "il lato selvaggio", è la parte nascosta dell'America, quella dei vagabondi e dei contrabbandieri, delle 
prostitute e dei  ruffiani; è il luogo in cui Dove Linkhorn, giovane campagnolo sprovveduto ma baldanzoso, cerca di 
sfuggire alla confusione di un amore improvviso e appassionato, per ottenere l'illusione di riscatto che solo il denaro può 
offrire, che sia guadagnato con il duro lavoro, la truffa o la prepotenza nel corso di vagabondaggi tra i fuochi degli 
"hobos" lungo la ferrovia e le viuzze malfamate di New Orleans, dove lo sfruttato diventa spesso sfruttatore e viceversa. 

    
    

 La storia mai raccontata, Monica Ali, Il SaggiatoreLa storia mai raccontata, Monica Ali, Il SaggiatoreLa storia mai raccontata, Monica Ali, Il SaggiatoreLa storia mai raccontata, Monica Ali, Il Saggiatore    
    
C'era una volta una principessa estenuata da intrighi di palazzo, soffocanti restrizioni imposte dall'etichetta, paparazzi 
ogni dove, un marito distante e infedele, e una suocera che di mestiere faceva la regina. La principessa fuggì da corte per 
inseguire l'amore accanto a un Moro dalle immense ricchezze, ma su di lei incombeva la minaccia di un atroce complotto. 
Prese allora una decisione estrema e irrevocabile: inscenare la propria morte e cominciare una nuova vita, con un nuovo 
nome e nuovi connotati. Inizia così la sofisticata favola noir che Monica Ali racconta, immaginando per Lady Diana un 
destino diverso da quello che incontrò nel tunnel dell'Alma. La principessa adesso si fa chiamare Lydia, abita in un piccolo 
paese degli Stati Uniti e trascorre le sue giornate tra il  lavoro in un canile, il tè con le amiche e gli incontri con un timido 
ma tenace fidanzato. Assapora i piaceri di una vita lontana dai clamori, anche se il dolore straziante per aver perso i figli non 



 
 
l'abbandona mai. Il fragile equilibrio è minacciato dall'arrivo, casuale e inaspettato, di una vecchia conoscenza: un paparazzo che non 
ha mai dimenticato i suoi meravigliosi occhi azzurri, nemmeno la minuscola e appena visibile striatura di verde attorno alla sua pupilla 
destra... Con sguardo penetrante Monica Ali ci porta nella mente della sua principessa e, alternando suspense e colpi di scena, tesse una 
trama che incrocia verità e finzione, ossessione e paura, storture della fama e desiderio di normalità. 
 
 

 Le donne del peccatoLe donne del peccatoLe donne del peccatoLe donne del peccato,,,, Samar Al Samar Al Samar Al Samar Al----MogrenMogrenMogrenMogren,,,, Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi    
    
Questo romanzo breve di Samar Al-Mogren, scrittrice saudita che si batte in patria per la difesa dei diritti delle donne, è la  
testimonianza di una repressione non solo politica ma umana, affettiva, una repressione dei sentimenti e della dignità 
della donna che colpisce la vita privata di milioni di persone in Arabia Saudita e in molti Paesi islamici. Sara e Ra'ìf si sono 
conosciuti in Rete. Hanno deciso di incontrarsi a Londra. Si sono innamorati, promettendosi l'uno all'altra. Ma quando si 
ritrovano a Riyad il loro sentimento diventa una scommessa che può costare cara. La Commissione per l'esortazione al 
bene e la negazione del male ha il compito di controllare e reprimere i comportamenti non conformi alla legge islamica, la 
sharì'a. Chi si macchia di colpe contro la morale viene punito con anni di carcere e con pene corporali, e quando avrà 
scontato la pena giudiziaria dovrà affrontare la punizione sociale, l'emarginazione, il deterioramento o la perdita dei legami affettivi più 
importanti. "Le donne del peccato" è un libro che ha sconvolto la parte illuminata del mondo arabo, una prova di intensa forza narrativa 
che lancia un grido per il diritto delle donne al piacere, all'amore e alla libertà. 
 
 

 Il bell’ebreo, Ali AlIl bell’ebreo, Ali AlIl bell’ebreo, Ali AlIl bell’ebreo, Ali Al----Muqri, PiemmeMuqri, PiemmeMuqri, PiemmeMuqri, Piemme    
    
Una mattina andai da lei e mi disse che dall'indomani avrebbe iniziato a insegnarmi a leggere e scrivere, e che quindi 
dovevo prepararmi a passare con lei tutte le mattinate a venire. 'Da voi... non ti hanno istruito, Bell'ebreo?' Le sue parole 
mi confondevano. La guardai incuriosito e sollevai le spalle, poiché non sapevo cosa volesse dire leggere e scrivere." Così 
ha inizio la storia d'amore tra Fatima e Salem, lei musulmana e lui ebreo, nello Yemen del 1600. Fatima è la giovane figlia 
dell'imam del villaggio di Rayda, una ragazza istruita, colta, che decide di condividere il suo sapere con il suo amico Salem, 
figlio analfabeta di un artigiano ebreo.  Attraverso le lezioni che Fatima gli impartisce, le letture che gli propone, Salem 
scopre un mondo, quello dell'islam, di cui apprende la lingua, le sacre scritture, le scienze, lasciando sconcertata tutta la 
comunità. Ma quei giorni di studio, per Salem, sono anche un modo per conoscere la ragazza nel profondo e per innamorarsene 
perdutamente. I due sanno di non avere un futuro in un villaggio come Rayda, dove il loro amore è considerato un'aberrazione. L'unica 
possibilità è la fuga. Ma forse per loro nessun rifugio è possibile. Una storia ambientata nel passato, che prospetta una realtà tragica e 
inaccettabile, purtroppo rimasta identica nel presente. 
 
 

 Il momento è delicato, Niccolò Ammaniti,EinaudiIl momento è delicato, Niccolò Ammaniti,EinaudiIl momento è delicato, Niccolò Ammaniti,EinaudiIl momento è delicato, Niccolò Ammaniti,Einaudi    
    
"C'era una parte poco frequentata delle edicole della stazione, quasi abbandonata, quella dei tascabili. Tra i libri 
accatastati, nascosti dietro un vetro, avvolti nella plastica e ricoperti di polvere cercavo le raccolte di racconti. Era un 
momento tutto mio, un piacere solitario e veloce perché il treno stava partendo. Studiavo un po' i disegni della copertina, 
pagavo e infilavo il libro in tasca. Appen  a mi sedevo al mio posto, gli strappavo la plastica che non lo faceva respirare. 
Aprivo una pagina a caso, trovavo l'inizio del racconto e attaccavo a leggere. Altre volte, invece, guardavo l'indice e 
sceglievo il titolo che mi ispirava di più. E mentre il treno mi portava via finivo su pianeti in cui c'è sempre la notte, su scale 
mobili che non finiscono mai e tra mogli che uccidono i mariti a colpi di cosciotti di agnello congelati. Quella era vera 
goduria. E spero che la stessa goduria la possa provare anche tu, caro lettore, leggendo questa raccolta di racconti che ho scritto 
durante gli ultimi vent'anni. C'è un po' di tutto. Non devi per forza leggerla in treno. Leggila dove ti pare e parti dall'inizio o aprendo a 
caso." (Niccolò Ammaniti) 
 
 

 I racconti dell’Ohio  =  Winesburg, Ohio,I racconti dell’Ohio  =  Winesburg, Ohio,I racconti dell’Ohio  =  Winesburg, Ohio,I racconti dell’Ohio  =  Winesburg, Ohio, Sherwood Anderson Sherwood Anderson Sherwood Anderson Sherwood Anderson, Grandi tascabili economici Newton, Grandi tascabili economici Newton, Grandi tascabili economici Newton, Grandi tascabili economici Newton    
        

Questo classico della narrativa americana scava profondamente tra desideri repressi, conflitti, inquietudini e sentimenti 
custoditi nell'intimità, celati sotto l'apparenza di una vita pubblica rispettabile e abitudinaria dagli abitanti di Winesburg, 
cittadina dell'Ohio. Si tratta di un tema ricorrente anche in altre opere dello stesso periodo: la comune quotidianità delle 
province americane all'inizio dell'era industriale sconfessa il mito di un'America puritana e conformista. All'occhio attento 
e profondo di Anderson gli schemi ottimistici del positivismo, entro cui la società moderna vorrebbe incasellare le singole 
esistenze, si rivelano fragili e fallaci di fronte ai bisogni e alla libertà dell'individuo.  
    
    
    
    



 
 

 Memorie di un vecchio giardiniereMemorie di un vecchio giardiniereMemorie di un vecchio giardiniereMemorie di un vecchio giardiniere,,,, Reginald Arkell Reginald Arkell Reginald Arkell Reginald Arkell,,,, Elliott  Elliott  Elliott  Elliott     
    
Ristampato dopo cinquant'anni in Gran Bretagna, viene finalmente tradotto per la prima volta anche in Italia questo 
umoristico  romanzo dedicato al giardinaggio come arte di vivere. Ne è protagonista Herbert Pinnegar, un trovatello nato 
sul finire dell'era vittoriana che viene adottato da una donna di buon cuore già madre di sei figli. A scuola Bert resta 
spesso da solo, è goffo e impacciato a causa di una gamba più corta dell'altra ma, grazie alla protezione affettuosa della 
sua insegnante, trascorre un'infanzia serena tra i campi e i fiori selvatici, che ama più di ogni altra cosa. Dopo aver vinto 
la sua prima gara floreale, Bert ottiene dalla giovane signora Charteris l'opportunità di lavorare nel giardino della sua 
villa. Inizia così la sua straordinaria carriera che, da semplice apprendista, lo porterà a diventare il "Vecchio Gramigna", 
ovvero il leggendario capo giardiniere della tenuta, il giudice più stimato in qualsiasi competizione florovivaistica della contea, nonché 
il mago delle coltivazioni bizzarre, con le sue fragole in aprile e la capacità di far nascere fiori impensabili nel freddo clima d'Inghilterra. 
Mentre da fuori arrivano gli echi della Storia, tra guerre e cambiamenti sociali epocali, all'interno della Grande Villa il Vecchio Gramigna 
compie anno dopo anno i suoi piccoli miracoli, frutto di una cura puntigliosa e di una notevole testardaggine, che lo porta a ingaggiare 
vere e proprie dispute con la sua padrona... 
 
 

 L’uomo sbagliato, Erica Arosio, La tartarugaL’uomo sbagliato, Erica Arosio, La tartarugaL’uomo sbagliato, Erica Arosio, La tartarugaL’uomo sbagliato, Erica Arosio, La tartaruga                
    

Un uomo e una donna che avrebbero potuto non incontrarsi mai scivolano invece nella storia contro cui non puoi niente: 
quella che ti mozza il fiato, quella in cui l'eros si trasforma a poco a poco in amore. Sullo sfondo, una Milano alto 
borghese, quella delle strade discrete e dei cortili nascosti, dove la ricchezza fa da barriera al frastuono del traffico. In 
casa Stucchi-Lanzone il potere economico è un'eredità femminile: da cinque generazioni la donna più forte e volitiva, 
gestisce l'impresa di costruzioni di famiglia con polso inflessibile. Finché Francesca, l'ultima delle eredi, non incontra 
Riccardo, spericolato e misterioso uomo d'affari del Sud: l'uomo sbagliato. Sposato, come lei. È troppo diverso. Per 
ambiente, storia, tradizioni, etica. Fermarsi è difficile. Impossibile. E ogni volta sono lacrime e sofferenza, sesso e 
desiderio, bisogno di abbandono e paura di lasciarsi andare. Ma per quanto tempo si può giocare mantenendo il controllo della partita? 
Riccardo nasconde un segreto che Francesca non riesce a penetrare, lacerata fra la carne e gli obblighi di un matrimonio e di una classe 
sociale che è diventata la sua. Una storia torrida che entra nella pelle con la dolcezza di una canzone d'amore. Musica e tessuto narrativo 
sfumano una nell'altro: dove non arrivano le parole, arrivano le canzoni. Perché, come diceva François Truffaut, "le canzoni d'amore 
sono stupide; e più sono stupide, più sono vere".    
    
    

 Il suono dolce della pioggia,Il suono dolce della pioggia,Il suono dolce della pioggia,Il suono dolce della pioggia, Diana Athill Diana Athill Diana Athill Diana Athill, Bur, Bur, Bur, Bur        
 
"Rimasi perfettamente immobile mentre mi baciava - non ci volle molto - e feci un sacco di cose insieme: pensavo, 
ricordavo Thomas Hardy, notavo l'albero vestito di lucine, ascoltavo la musica. Poi il bacio finì e rientrammo, come se nulla 
fosse." Innocenti, sfrontati, teneri o disillusi, i racconti inediti di Diana Athill brillano della stessa arguta intelligenza che 
anima i suoi memoir, un inconfondibile sguardo sul mondo che L'ha resa, a oltre novant'anni, una delle più apprezzate 
voci della letteratura inglese. C'è chi insegue un amore ideale e chi il sesso, ci sono donne capaci di affrontare il "pasticcio 
dell'essere in due", e altre che mal si rassegnano a quella gabbia. Un'avventura extraconiugale riporta il brivido 
dell'eccitazione nella vita di una casalinga, ma è solo la preziosa illusione di un momento. Una sedicenne romantica riceve 
il suo primo bacio e non è affatto come se lo aspettava. Un incidente d'auto nella campagna inglese spinge una quarantenne e suo 
fratello a rivivere la profonda complicità che li legava da bambini. Una coppia condivide un'intensa passione, ma c'è ben poco che li 
unisca fuori dal letto. Comuni e insieme uniche, queste storie raccontano di noi, di ciò che significa essere imperfetti - e fragili - e 
ciononostante amare la vita. Prefazione dell'autrice.  
 
 

 Divorzio alla turcaDivorzio alla turcaDivorzio alla turcaDivorzio alla turca,,,, Esmahan Aykol Esmahan Aykol Esmahan Aykol Esmahan Aykol,,,, Sellerio  Sellerio  Sellerio  Sellerio     
    
Terzo caso per l'avventurosa Kati Hirschel, la libraia di Istanbul, venuta dalla natia Germania ma ormai più stambuliota 
di chiunque  altro, investigatrice per vivacità. Da poco tempo proprietaria di una nuova casa, giunta al negozio Kati 
riceve la telefonata del suo collaboratore, il mondano Fofo che le dice che su internet c'è una notizia che potrebbe 
interessarla. E morta Sani Ankaraligil, la "nuora degli Ankaraligil", sposa del rampollo di una delle casate più in vista del 
paese. La signora aveva appena avviato le pratiche di divorzio. "Fantastico! Come una pantera pronta al balzo non 
vedevo l'ora di lanciarmi in una nuova indagine per far luce su un presunto delitto. Al diavolo il lavoro e i debiti!". E 
sostenuta dall'allegra autoironia che l'aiuta nei momenti belli e in quelli brutti, la libraia si prepara a fare ciò che la 
diverte di più: scompigliare le carte, smontare le soluzioni facili. Infatti la versione iniziale è: incidente. Ma chi ci crede? 
Con quel contorno di denaro e di potere. La prima pista da battere è questa: la donna presiedeva un'associazione ambientalista. Una 
strana associazione, con due soli soci, e i cui uffici sono devastati proprio nel giorno in cui la protagonista, con il collaboratore, va con 
una scusa a visitarli. Poi però tutto diventa più oscuro, minaccioso e complicato. 
 




 
 

 Un giorno d’estate,Un giorno d’estate,Un giorno d’estate,Un giorno d’estate, John Banville,  John Banville,  John Banville,  John Banville, GuandaGuandaGuandaGuanda    
    

Dick Jewell, magnate dell'editoria nel fiore degli anni, è morto: il cadavere, orrendamente mutilato, giace riverso 
nell'ufficio sopra le scuderie nella sua tenuta di campagna, il fucile ancora stretto tra le mani. All'apparenza parrebbe un 
suicidio, ma qualcosa non torna: Diamond Dick, come lo chiamavano i suoi detrattori, non era proprio il tipo da 
commettere atti inconsulti e non ha lasciato neanche un messaggio di commiato. D'altro canto, nessuno tra famigliari, 
dipendenti, concittadini e rivali in affari sembra particolarmente affranto per la sua scomparsa. Per l'anatomopatologo 
Quirke e l'ispettore Hackett, strappato suo malgrado a un placido pomeriggio domenicale di pesca, il bandolo da dipanare 
è quantomai intricato, perché tutto ciò che ruota intorno a Jewell e alle sue presunte attività benefiche rivela, a uno 
sguardo più attento, un lato oscuro, corrotto. E coloro che ne hanno a vario titolo condiviso l'intimità appaiono avvinti in 
un'inestricabile spirale di odio, vendetta e senso di colpa. Un gorgo che arriverà a sfiorare persino Phoebe, la figlia di Quirke, ancora una 
volta sua involontaria e preziosa alleata nelle indagini; David Sinclair, lo schivo e ignaro assistente; e in cui rischierà di cadere lo stesso 
anatomopatologo, fatalmente attratto dall'algida e fascinosa moglie di Jewell, la misteriosa Françoise d'Aubigny. E la verità, inseguita 
fino a Cap Ferrât, in una Costa Azzurra abbacinata dal sole e vivida quanto un fondale dipinto, sarà per Quirke la conferma di un 
presentimento...    
    
    

 Tre volte all’alba, Alessandro Baricco, FeltrinelliTre volte all’alba, Alessandro Baricco, FeltrinelliTre volte all’alba, Alessandro Baricco, FeltrinelliTre volte all’alba, Alessandro Baricco, Feltrinelli                
    
Tre storie. Tre incontri. Tre episodi in cui scivolano personaggi che si incrociano, per sfasature temporali, in età diverse, 
sullo sfondo della hall di un hotel. L’albeggiare che annuncia, per tre volte, l’insistenza di un sentimento. 
“Nell’ultimo romanzo che ho scritto, Mr Gwyn, si accenna, a un certo punto, a un piccolo libro scritto da un angloindiano, 
Akash Narayan, e intitolato Tre volte all’alba. Si tratta naturalmente di un libro immaginario, ma nelle immaginarie 
vicende là raccontate esso riveste un ruolo tutt’altro che secondario.Il fatto è che mentre scrivevo quelle pagine mi è 
venuta voglia di scrivere anche quel piccolo libro, un po’ per dare un lieve e lontano sequel a Mr Gwyn e un po’ per il 
piacere puro di inseguire una certa idea che avevo in testa. Così, finito Mr Gwyn, mi son messo a scrivere Tre volte all’alba, 
cosa che ho fatto con grande diletto.Adesso Tre volte all’alba è scritto e forse non è inutile chiarire che può essere letto da chiunque, 
anche da coloro che non hanno mai preso in mano Mr Gwyn, perché si tratta di una storia autonoma e compiuta. Ciò non toglie tuttavia 
che, nella sua prima parte, mantenga ciò che Mr Gwyn prometteva, cioè uno sguardo in più sulla curiosa vicenda di Jasper Gwyn e del suo 
singolare talento.” (Alessandro Baricco) 

    
    

 Il barone rampicante,Il barone rampicante,Il barone rampicante,Il barone rampicante, a cura di Grandi & Associati a cura di Grandi & Associati a cura di Grandi & Associati a cura di Grandi & Associati, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer        
    
È facile, entrando in una libreria, sentirsi perduti e disorientati tra gli scaffali. Per fortuna ci sono i librai... autentici 
tomtom del catalogo, infaticabili Lonely Planet dei reparti. E a loro che tocca la fortuna di sentire le più improbabili (ed 
esilaranti) richieste dei clienti. Capita che qualcuno cerchi Lo Zabaione di Leopardi, o che abbia bisogno di Tutte le poesie, 
ma non ne ricordi l'autore... Queste pagine riuniscono strafalcioni e gaffe, papere e piccoli capolavori di comicità: tutti 
rigorosamente veri, raccolti su e giù per l'Italia, a dimostrazione di quanto possano essere divertenti quegli strani negozi 
che chiamiamo "librerie". Benvenuti, allora, nel reparto di filosofia, alla ricerca di un'imperdibile Fenomenologia sotto 
spirito, o in quello di letteratura inglese ("Ce l'avete il MacBook di Shakespeare?"), o, se preferite qualcosa di più 
moderno, un classico dell'horror: Misery non vuole dormire (consigliamo a papà e mamma di Misery di svoltare verso lo scaffale 
"Genitori & figli"...). Tra un Guinness dei privati e un Risotto di Dorian Gray, un libro che parla di libri, di librai e di lettori. E, per una 
volta, fa anche ridere.    
    
    

 Il romanzo di Ferrara, Giorgio Bassani, FeltrinelliIl romanzo di Ferrara, Giorgio Bassani, FeltrinelliIl romanzo di Ferrara, Giorgio Bassani, FeltrinelliIl romanzo di Ferrara, Giorgio Bassani, Feltrinelli    
 
"Il romanzo di Ferrara" è l'opera in cui Giorgio Bassani ha voluto raccogliere, ordinare, consolidare i romanzi e i racconti 
pubblicati fino  al 1972. Uscito per la prima volta nel 1974 e rivisto in una seconda edizione nel 1980, "Il romanzo di 
Ferrara" è di fatto l'opera di una vita. In essa si dispiega la storia di una città negli anni cruciali che vanno dal fascismo agli 
anni cinquanta e insieme lo sguardo che la evoca, attraverso un lavoro dentro le strategie della memoria comparabile solo 
a quello di Marcel Proust. Non meno dell'io narrante che spesso "conduce" la narrazione si stagliano indimenticabili 
personaggi come Lida Mantovani, Clelia Trotti, Micòl Finzi-Contini, Athos Fadigati, Edgardo Limentani, in una lunga 
galleria di umanità che di volta in volta splende di giovinezza, si ripiega in dignitose solitudini, si smaterializza in umbratili 
esistenze ai margini della società borghese, si desta in speranza, in futuro. 
. 
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Animano le pagine di questo libro una miriade di nomi: Martina, Luna, Daniel, Ramona, Orfeo, Brian… ogni nome, una 
tacca nel cuore della narratrice. Amori, passioni, emozioni, che si coagulano fino a formare una Spoon River del desiderio 
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Una tranquilla libreria antiquaria a Copenhagen è il rifugio scelto da Cotton Malone, un ex agente del dipartimento di 
Giustizia americano, dopo un'esistenza densa di pericoli e sempre ai limiti della legalità. Ma le ombre del passato tornano 
a incombere su di lui quando la sua ex moglie irrompe nella libreria e gli annuncia che il loro figlio è stato rapito. E la 
conferma arriva pochi minuti dopo sotto forma di un'e-mail: "Hai qualcosa che voglio. Il Rapporto Alexandria. Lo hai 
nascosto e sei l'unica persona al mondo a sapere dove trovarlo. Hai 72 ore. Se non avrò tue notizie allo scadere delle 72 
ore, tuo figlio morirà". Malone non ha idea di chi siano i rapitori, però capisce subito a cosa mirano: ritrovare George 
Haddad, uno studioso palestinese convinto che la Biblioteca di Alessandria non sia andata distrutta e che in essa sia 
conservata la versione originale ebraica della Bibbia, una versione molto diversa da quella tramandata nel corso dei millenni. Così, 
mentre una rete d'inganni, omicidi e agguati si stringe intorno a lui, Malone comprende di avere un'unica strada per liberare il figlio e 
non tradire un amico: seguire una catena d'indizi che lo porteranno da Londra al Portogallo fino al deserto del Sinai, perché la mitica 
Biblioteca di Alessandria è davvero scampata alla distruzione e nasconde un segreto che può cambiare il futuro del Medio Oriente. 
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Nell'autunno 1910 - alla vigilia delle celebrazioni per il Cinquantenario dell'Unità d'Italia - un viaggiatore americano 
arriva a Roma, apparentemente per scrivere dei reportage sull'Italia giolittiana, in realtà, spinto da una sottile 
inquietudine, per inseguire lontani ricordi nella città che lo ha visto nascere e crescere. Alla pensione Francini, di fronte a 
villa Borghese, alloggia anche una sensuale e irrequieta signora torinese di solida fede sabauda, che ha portato le due 
figlie giovinette a visitare la nuova capitale d'Italia e a perfezionare la loro istruzione artistica. Tra feste, romantiche 
passeggiate e visite agli scavi, i due intrecceranno una complessa relazione amorosa. La raffinata scrittura dell'autrice 
esplora tutti i moti dell'animo, le sfumature, le ombre, le espressioni e i gesti dei suoi personaggi, costretti a svelarsi con le 
loro contraddizioni personali e quelle politiche di un'epoca intera.  
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La storia che viene qui raccontata è una storia nota. Apparentemente nota: l'attentato a Heydrich del 27 maggio 1942. In 
realtà, la sensazione è quella di leggerla per la prima volta, in tutta la sua trascinante forza narrativa e nella sua 
drammatica verità documentaria. Il primo protagonista della storia è Reynard Heydrich, il braccio destro di Himmler, 
l'ideatore, nel gennaio del 1942 della Soluzione finale, lo sterminio sistematico degli ebrei. Heydrich è il gerarca più 
spietato del Terzo Reich, il macellaio di Praga, la bestia bionda. L'uomo dall'infanzia problematica, segnata da due traumi: 
da una parte la voce stridula e l'aspetto effeminato che gli valsero l'appellativo di capra, e dall'altra il mistero di una 
presenza ebraica all'interno della sua famiglia. Ben presto il giovane Heydrich comincia a trasformarsi nell'incarnazione 
dell’ariano, ammirato da Hitler per la ferocia e per l'efficacia delle sue azioni. In rapida ascesa politica Heydrich arriva al vertice del 
Protettorato di Boemia e Moravia, dove si dedica allo sterminio degli ebrei e di tutti gli oppositori al regime. Ma da Londra, città in cui il 
governo ceco è stato esiliato, parte contro di lui l'offensiva della Resistenza che culminerà nell'Operazione Antropoide. I protagonisti 
indiscussi diventano allora due: i paracadutisti Jozef Gabcik e Jan Kubis, uno slovacco e l'altro ceco, ai quali viene affidato l'incarico 
dell'esecuzione.    
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Un giovane scrittore alla ricerca della felicità perduta.Uno studioso di teologia folgorato da una donna proibita.Un 
assassino salvato da un gesto generoso.Il talento di Karen Blixen, che secondo Hemingway avrebbe meritato il Premio 
Nobel al suo posto, rivive in tre storie dal fascino senza tempo. Gli opposti universali – amore e morte, onore e viltà, colpa 
e innocenza – si confrontano in una dimensione sospesa; racconto e realtà si intrecciano, il bene e il male non sono mai 
stati così vicini.    
    
    

 La stazione termale, Ginevra BompianiLa stazione termale, Ginevra BompianiLa stazione termale, Ginevra BompianiLa stazione termale, Ginevra Bompiani, , , , SellerioSellerioSellerioSellerio            
        

Due coppie di donne soggiornano in una stazione termale: una bambina con la zia, e due vecchie amiche. Le terme sono 
"un centro medico dove si curano le malattie della vanità": e ciascuna di queste donne, perfino la bambina, ha il suo 
conto sospeso con il passare del tempo e la bellezza. In realtà la stazione termale è un apparente paradiso provvisto del 
suo elisir di lunga vita, ma nelle sue pieghe si nasconde il piccolo inferno che l'eterna giovinezza ha sempre chiesto in 
cambio. Fra le due coppie si intrecciano in quei pochi giorni tanti fili, componendo tutti i rapporti possibili. Ognuna ha il 
suo segreto, che la bambina, come un piccolo segugio, inventa e stana. Quando un segreto si svela, un altro si crea: come 
se la stazione termale fosse il brodo di coltura di quei batteri (la solitudine, la morte, l'amore...) che dovrebbe curare e 
tacere. È una novella-ragnatela, in cui il femminile sembra trovarsi nel suo luogo proprio, mentre il maschile resta all'esterno, a 



 
 
delimitare un altro territorio, il luogo dei desideri e delle paure, dove fatalmente si dovrà tornare. Così il protagonista di questo 
raccontare - un protagonista che verrebbe voglia di definire settecentesco - è il segreto con il suo erotismo. 
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Ha solo vent'anni Devis, quando in lui scocca la scintilla: vivere altrimenti è possibile. All'inizio è solo un sentimento, 
un'aspirazione,  che a poco a poco si trasforma in concreto progetto di vita. Inizia cosi la sua avventura: da un piccolo orto 
senza aver mai visto prima una pianta di pomodoro, coltivando patate e cereali per ritrovare un contatto più immediato con 
la natura e realizzare una prima, rudimentale forma di autosufficienza alimentare, accompagnata da uno stile di vita 
semplice ed ecosostenibile. Passa un po' di tempo e a chi prevede che presto si stancherà di tutto ciò risponde con un atto 
irrevocabile: a 23 anni si licenzia dall'impiego come tecnico informatico e si trasferisce in una casetta di legno per 
dedicarsi a tempo pieno a quella che battezza "vita frugale". Sono gli anni della crociata solitaria, caratterizzati da 
avventure e disavventure di ogni tipo, da episodi epici e tragicomici. Sono gli anni in cui nasce e matura un rapporto simbiotico con la 
natura e i suoi elementi. E proprio quando le forze sembrano esaurirsi e l'entusiasmo delle prime stagioni vacilla, in Devis matura la 
convinzione che non potrà proseguire oltre senza condividere con altri il suo cammino. 
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"Non ho bisogno del tuo amore". Sembra dire questo Viola, con gli anni di silenzio che l'hanno divisa dalla sorella 
Margherita, compagna di un'infanzia ormai troppo lontana. Un'infanzia di ginocchia sbucciate, risate e mille giochi 
inventati insieme per non vedere l'amore dei genitori sgretolarsi a poco a poco, nella Milano dei concerti di Vecchioni, 
delle canzoni di Ornella Vanoni e delle Feste dell'Unità, dove mamma e papà si baciavano, cantavano, litigavano e si 
baciavano ancora. Ma oggi, dopo tutti questi anni, Viola ritorna: la sorella più piccola, quella che non aveva mai paura del 
buio, che baciava gli sconosciuti e si innamorava del vento, libera e generosa di sé come Bocca di Rosa, è tornata per 
chiedere alla sorella più grande di passare un giorno al mare, loro due sole. Per raccontarle finalmente il segreto che l'ha 
tenuta così a lungo distante. E dimostrarle che un amore da lontano non è un amore da meno. Nicoletta Bortolotti racconta una storia di 
famiglia agrodolce e delica. La storia di un amore assoluto, e di un'infanzia che se n'è andata in punta di piedi, senza voltarsi ad 
aspettare. 
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L'infanzia trascorsa a Bologna nello stabile centrale del lotto Iacipì, sotto l'ala protettiva di una nonna cattolicissima, una 
combriccola di zii comunisti e due genitori insegnanti, convinti che la società italiana sia conformista e superficiale; un 
matrimonio a quattro anni con Sissi la Piagnona e giochi all'aperto turbolenti e scalmanati; anni divertenti, senza dubbio, 
ma fuori dal cortile ci sono troppi pericoli. È per questo che il narratore viene catapultato nell'avventuroso mondo 
inventato da Baden-Powell, in compagnia di Akela, Bagheera, Balù e un intero branco di nuovi amici. Dopo "La vita 
quotidiana a Bologna ai tempi di Vasco" e "La vita quotidiana in Italia ai tempi di Silvio", è la volta della vita quotidiana al 
tempo dei lupetti, fra uscite all'aria aperta, scoperte e promesse non sempre facili da mantenere.  
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Un ragazzo solitario e un bambino bisognoso d’affetto. Un’amicizia universitaria all’insegna della malinconia e 
dell’arroganza. Un amore ingenuo e mozzafiato. Tre racconti autobiografici che danno vita ad un viaggio di formazione 
unico e insieme universale, tra paure, sogni e desideri, alla ricerca del proprio posto nel mondo. Brodkey, maestro di short 
stories, a meno di trent’anni era considerato la più grande promessa della narrativa americana e, più tardi, venne definito 
da Harold Bloom “il Proust d’America”. 
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Wes cammina per le strade di una New York notturna. Sta tornando a casa e dovrebbe essere felice perché ha appena 
compiuto il grande passo che tutti i suoi coetanei sognano, il rito di iniziazione per eccellenza. Wes, 17 anni, ha fatto sesso 
per la prima volta. Eppure è triste, indicibilmente, profondamente triste. Perché è successo tutto nel momento sbagliato, 
con la ragazza sbagliata, per i motivi sbagliati. È tutto fuori dal rigido e assai articolato copione che in ogni istante della 
sua vita Wes struttura mentalmente. Un copione che ingloba in sé tutti gli aspetti della sua esistenza, dalla madre 
gravemente malata e costretta a letto al padre scrittore fallito, dalle pagine di "Guerra e pace" a quelle del "Maestro e 
Margherita", dall'amore idealizzato e impossibile per la bella Delia a quello più protettivo per la sorellina Nora. Un ritratto 
commovente. Un romanzo tenero e affettuoso. Grazie alle sempre avvincenti e intriganti elucubrazioni del giovane Wes, le pagine di 



 
 
questo romanzo ci restituiscono i sentimenti e le emozioni di un'età in cui ancor più della vita in sé è importante il modo in cui la 
percepiamo, ancor più di ciò che siamo è importante il modo in cui ci crediamo percepiti dagli altri, un'età in cui nella mente scorre un 
interminabile flusso di pensieri, considerazioni e sensazioni che può trasformare ogni banale momento quotidiano nella pagina di un 
infinito romanzo che ci vede come unici protagonisti.    
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Morfina è un racconto di Michail Bulgakov che ha come protagonista un medico morfinomane.Il racconto, impostato in 
forma di diario, è a sfondo autobiografico poiché lo stesso Bulgakov è stato dipendente dalla morfina dopo averla assunta 
una prima volta a causa di un attacco allergico. 
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Arrivi a una certa età della vita in cui ti accorgi che la gente ti muore intorno più spesso e che - a meno siano tempi di 
guerre o pandemie - è abbastanza normale sia così. Sono sempre più numerosi quelli che muoiono e conosci. E ci vuole 
classe, coraggio    e    fortuna, per morire bene, e Dino Buzzati, a quanto pare, ha scelto la sua via, per miscelare i suoi ultimi 
anni prima della partenza: i racconti, il raccontare, lo scrivere come via per unire i mondi e cucire l'oggi, al di qua, al vicino 
domani, al di là. E' questa, l'idea di fondo, che si delinea limpida già nel titolo, Il reggimento parte all'alba, e ancora più 
dirompente, schietta, sublime, irradia dalle prime righe. 
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L'immaginazione e la memoria storica di Pino Cacucci sono affollate di ribelli. Non sono necessariamente eroi a tutto 
tondo. Non hanno necessariamente il rigore ideologico di una dottrina o il vigore di una fede politica. Non sono 
necessariamente entrati nella fama che si trasforma in leggenda. Hanno però una caratteristica comune: incarnano in un 
gesto o in una vita intera l'insofferenza profonda per il conformismo e l'ingiustizia. Quelli di Pino Cacucci sono ribelli 
contro la loro stessa volontà e corrono incontro al destino con innamorata leggerezza. In questo libro si racconta di Horst 
Fantazzini, rapinatore gentiluomo, protagonista di tentate evasioni disastrose. Si racconta della bellissima e sfrontata 
Edera De Giovanni, che sfida il gerarca fascista, finisce in carcere, ne esce, prende contatti con i dirigenti della lotta di liberazione, viene 
catturata, torturata e fucilata a Bologna. Si racconta di Antonieta Rivas Mercado, pioniera appassionata di cultura nel Messico degli anni 
venti, travagliata da amori infelici e suicida a Parigi. Si racconta di Clément Duval, teorico della rivolta e dell'esproprio, condannato ai 
lavori forzati alle Isole della Salute, che provò a fuggire via mare almeno una ventina di volte. Di Sylvia Ageloff, strumento ignaro nelle 
mani di Ramón Mercader per entrare nell'entourage di Trockij e assassinarlo. E del bandito Sante Pollastro, cantato anche da De Gregori.  
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Quando sua madre Carlie, la donna più bella del paese, scompare misteriosamente durante una breve vacanza, la vita di 
Fiorine Gilham cambia per sempre. La sua spensierata routine di adolescente in un piccolo paese del Maine degli anni 
Sessanta, divisa tra la complicità con la madre, l'affetto burbero del padre pescatore di aragoste, le scorribande con gli 
amichetti del cuore Dottie, Bud e Glen e le squisite torte dell'adorata nonna, lascia il posto a una quotidianità ben diversa, 
segnata dall'assenza e da interrogativi senza risposta. Sia Fiorine che suo padre non si rassegnano a credere che Carlie sia 
morta, ma con il passare delle settimane e dei mesi la speranza si fa sempre più flebile, mentre intorno il mondo continua 
a girare come se nulla fosse successo e la vita stessa sembra reclamare che la ragazzina torni a essere quella di prima. 
Intanto suo padre ha iniziato a frequentare Stella, un'ex fidanzata che tanti anni prima lui aveva lasciato proprio per Carlie, e Fiorine 
non si rassegna al fatto che quella donna a lei odiosa prenda il posto di sua madre. Fiorine, infatti, continua a sperare nel proprio cuore 
che Carlie un giorno tornerà...  
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Edoardo Persico fu uno dei massimi critici dell'architettura razionalista. Nato a Napoli nel 1900, si trasferì giovanissimo a 
Torino dove ebbe alterne vicende: operaio alla FIAT, direttore editoriale di una piccola casa editrice, nume tutelare del 
Gruppo dei Sei. La notte gli capitava di dormire sulle panchine dei parchi. Arrivato a Milano, divenne condirettore 
dell'emblematica rivista di architettura "Casabella" e pur avendo scritto pochi articoli fu un vero e proprio faro nella vita 
artistica e intellettuale italiana. L'11 gennaio 1936, in pieno fascismo, fu trovato morto nel bagno della sua abitazione. 
Era stato stroncato da un infarto o era stato ucciso, come sussurravano alcuni dei suoi amici? E in questo caso, era un 
assassinio politico o un delitto passionale? Andrea Camilleri conduce un'indagine in prima persona e con il suo intuito di 
grande narratore arriva a una soluzione che non si potrà più ignorare.    
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Si vuole che il racconto abbia la geometria di un sonetto, con una trama rigorosamente distesa su una tavola metrica 
"baciata" alla fine da un'arguzia, che può essere sì un colpo di scena, ma entro la prevedibilità di una catena di cause e 
di concause. Diversa è la meccanica dell'immaginazione che Camilleri sceglie. Lui è un orologiaio fantastico. Carica le 
molle, e decide che siano inavvertitamente scombinate: in modo che l'ora segnata suoni inattesa e fragorosa, come un 
refuso del destino, uno schianto che si prende la rivincita sui normali procedimenti di scioglimento, mentre rende la 
storia che si racconta asimmetrica ai desideri e alle attese degli stessi protagonisti. Di siffatta specie sono gli otto 
racconti vigatesi qui raccolti, ognuno dei quali apre lo sguardo sui casi quotidiani di una provincia che vive a rate le 
balzanerie e le strampalatezze di una società sedotta dalle proprie furbizie e dalle sue stesse ciance: tra battibecchi da circolo, 
lambiccati bizantinismi, ludi e motteggi, eterne liti familiari, infervoramenti carnali, sbatacchiamenti, oneste mignotterie, dolorosi 
stupori e premurose cordialità. Non c'è ordine cronologico nella successione dei racconti. Ognuno di essi è però un bordo 
d'inquadratura che prende d'infilata la scena larga di Vigàta di volta in volta bloccata nei mesi e negli anni di pertinenza, lungo un arco 
che va dal 1893 al 1950. 
 
 

 Il primo uomoIl primo uomoIl primo uomoIl primo uomo,,,, Albert Camus,  Albert Camus,  Albert Camus,  Albert Camus, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani     
 
Tra i rottami dell'automobile sulla quale Camus ha trovato la morte fu rinvenuto un manoscritto con correzioni, varianti e 
cancellature:  la stesura originaria de "Il primo uomo", sulla quale la figlia Catherine, dopo un meticoloso lavoro 
filologico, ha ricostruito il testo qui pubblicato. Ne risulta una narrazione forte, commovente e autobiografica, una sorta 
di romanzo di formazione a ritroso che molto ci dice del suo autore e della genesi del suo pensiero. Attraverso le 
impressioni e le emozioni del protagonista che, nel desiderio di ritrovare il ricordo del padre scomparso durante la prima 
guerra mondiale, torna in Algeria per incontrare chi l'aveva conosciuto, Camus ripercorre parte della propria vita: 
l'infanzia algerina, le innumerevoli esperienze del periodo della povertà, la quotidianità, le amicizie, le tradizioni, i 
sentimenti, i sogni vissuti in "un anonimato dove non esiste né passato né avvenire", dai quali emerge la figura di un uomo ideale, il 
"primo uomo", appunto. 
 
 

 Capitan Salgari, in viaggio con l’immaginazione, Minimum faxCapitan Salgari, in viaggio con l’immaginazione, Minimum faxCapitan Salgari, in viaggio con l’immaginazione, Minimum faxCapitan Salgari, in viaggio con l’immaginazione, Minimum fax    
    
Il dvd "Capitan Salgari" (Regia di Marco Serrecchia "55 minuti): capitano per aspirazione, sognatore per vocazione, a 
cento anni dalla sua morte Emilio Salgari continua a far volare la fantasia di intere generazioni di lettori. Un film 
documentario - arricchito dalla partecipazione straordinaria di Gino Paoli - ripercorre la vita tormentata del padre di 
Sandokan e del Corsaro Nero. Il libro "Emilio Salgari Una tigre in redazione. Le pagine sconosciute di un giornalista 
d'eccezione" (A cura di Silvino Gonzato): curata dal maggior biografo salgariano, questa preziosa raccolta di articoli di 
Salgari svela un aspetto sconosciuto dell'autore, che per un decennio alternò l'attività di romanziere a quella di 
giornalista. Un'occasione unica per ritrovare, dietro curiose e brillanti cronache di vita cittadina, la penna inconfondibile 
del re dell'avventura. 
 
 

 Alle spalle del Nettuno, Roberto Carboni, CicognaAlle spalle del Nettuno, Roberto Carboni, CicognaAlle spalle del Nettuno, Roberto Carboni, CicognaAlle spalle del Nettuno, Roberto Carboni, Cicogna                    
 
Un omicidio. Un ricatto. Cosa ha sconvolto la vita di Xavier Pellegrino, uno degli scapoli più ambiti della Bologna bene? E 
chi è Martha Bergamini? La ragazza che è entrata così prepotentemente nella sua vita, tanto da farlo quasi impazzire. Ma 
soprattutto, cosa ha a che fare Martha con l’omicidio e il ricatto? Cosa sa? Quale è il suo ruolo? È una vittima, una pedina, 
o addirittura l’artefice? Per scoprirlo Xavier dovrà fare due viaggi, il primo in un mondo fatto di malavitosi e prostitute, e 
contornato di personaggi assurdi. Un mondo dove vige la legge del più forte e nessuna debolezza viene perdonata. Ma è il 
secondo viaggio che mette Xavier alle strette. Il cammino all’interno della follia di Martha. Perché Martha è pazza, e 
trascina con sé qualsiasi persona incontri sul suo cammino. Ma le cose, poi, staranno proprio così? 
 
 

 Crimini italianiCrimini italianiCrimini italianiCrimini italiani, Massimo Carlotto e altri, , Massimo Carlotto e altri, , Massimo Carlotto e altri, , Massimo Carlotto e altri, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Al nuovo appuntamento con i lettori, "Crimini" raccoglie le storie originali e inedite di alcuni tra i maggiori narratori 
italiani. Spaziando  dal Piemonte di Giorgio Faletti al Nord-Est di Carlotto, al Sud di Carofiglio e De Silva, dalla Genova del 
contrabbando di Giampaolo Simi alla Matera al centro dell'industria del porno di Sandrone Dazieri, undici scrittori 
mettono a nudo l'Italia dei nostri giorni, esplorandone i lati più oscuri e l'anima profonda: l'Italia che è sotto i nostri 
occhi, quella che non fa nulla per nascondersi, l'Italia delle scorciatoie e dei suoi miti corrotti, quella dell'arricchimento 
individuale e quella del disprezzo del lavoro. Gli scrittori osservano, e raccontano tutto. 
 
 



 
 

 Respiro corto, Massimo Carlotto, EinaudiRespiro corto, Massimo Carlotto, EinaudiRespiro corto, Massimo Carlotto, EinaudiRespiro corto, Massimo Carlotto, Einaudi    
 
Come una danza leggera e sapiente, ma implacabile, Massimo Carlotto ci conduce nella orgogliosa arroganza del nuovo 
crimine. E racconta da par suo una grande storia, che spazia dai boschi radioattivi di Cemobyl ai caveau delle banche 
svizzere. Con una irresistibile gang di privilegiati. Zosim, Sunil, Giuseppe, Inez. La Dromos Gang. Si sono conosciuti 
studiando economia a Leeds. Brillanti, impeccabilmente vestiti, del tutto amorali ma tra loro fraterni, quattro giovanissimi 
con pesanti famiglie alle spalle piombano su Marsiglia da ogni parte del globo, per prendersela tutta. Sono convinti che il 
mondo è di chi corre veloce come il denaro, di chi corre più veloce di tutti, e il resto non merita di vivere. È subito guerra 
con i vecchi arnesi: un tenace boss corso di lunga carriera, e una poliziotta in disgrazia che ha un'idea tutta sua della 
giustizia. Mentre un narcotrafficante allo sbaraglio, che porta il nome fatale di un grande calciatore, proverà a giocare la sua esilarante, 
tragica partita. E Marsiglia, il luogo oggi dello scontro criminale per eccellenza, dove i conflitti si risolvono a colpi di kalashnikov, 
diventa l'epicentro di un sisma vastissimo, dalle conseguenze del tutto imprevedibili.        
    
    

 La donna dei fiori di carta, Donato Carrisi,LonganesiLa donna dei fiori di carta, Donato Carrisi,LonganesiLa donna dei fiori di carta, Donato Carrisi,LonganesiLa donna dei fiori di carta, Donato Carrisi,Longanesi    
    
Il monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. Ma l'eco dei combattimenti non varca 
l'entrata della caverna in cui avviene un confronto fra due uomini. Uno è un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a meno 
che non riveli nome e grado. L'altro è un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora non sa 
che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre anche la sua esistenza. Perché le vite di 
questi due uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà, sono legate. Sono appese a un filo sottile come il fumo che si 
leva dalle loro sigarette e dipendono dalle risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? Chi era l'uomo che 
fumava sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell'abisso di una leggenda. Questa è la storia di un eroe 
insolito e della sua ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la morte, perché è destinata al cuore di una donna 
misteriosa. 
 
 

 Solo colpa d'AlfredoSolo colpa d'AlfredoSolo colpa d'AlfredoSolo colpa d'Alfredo,,,, Federico Cavina Federico Cavina Federico Cavina Federico Cavina, , , , CairoCairoCairoCairo    
    
Alfredo ha trent'anni, dirige una biblioteca nel centro di Milano e ama il blues. Fobico, iperallergico e forse radioattivo, è 
terrorizzato da  Nietzsche e dagli utenti che gli chiedono in prestito II giardino dei finti contini: il libro che parla della 
piccola nobiltà fasulla. Sedicente ecologista, Alfredo si muove solo in auto, una Ford d'epoca molto inquinante. Desidera 
un figlio ma non vuole diventare padre. Onora il padre che però gli ruba le donne. Irrequieto come lo Zuckerman di Roth, 
autoindulgente come il Barney di Richler, Alfredo è un uomo tormentato dal pensiero di tre donne che vorrebbe portarsi a 
letto, ma con le quali intreccia sentimenti senza apparente via d'uscita: Nena, eccentrica ex compagna di scuola dalla 
personalità multipla, rivelerà un tragico passato; Madeleine, ex fidanzata storica molto in carriera, gli attacca il telefono 
in faccia dopo ogni conversazione; la collega Anna, una moldava piena di fascino e mistero, lo prenderà in totale contropiede. Nel 
frattempo inspiegabili scomparse e strani messaggi anonimi, trovati sul parabrezza dell'auto, amplificano le paure di Alfredo; sullo 
sfondo del racconto, la sua famiglia d'origine sopravvive a ogni bizzarria dei propri componenti per poi soccombere alla crisi d'identità 
del padre Arturo, sessantenne esteta, donnaiolo e tabagista. Alfredo capisce che deve assolutamente uscire dall'impasse della sua vita e 
intraprende la strada della rinascita. 
 
 

 Morte Morte Morte Morte nei boschi, Giorgio Celli, Costanza Savini, Mursianei boschi, Giorgio Celli, Costanza Savini, Mursianei boschi, Giorgio Celli, Costanza Savini, Mursianei boschi, Giorgio Celli, Costanza Savini, Mursia                
    

Sotto una pioggia battente, un viandante dai capelli biondo-cenere, il vestito sgualcito e lo sguardo stanco trova rifugio 
in una locanda lungo il ciglio di una strada. Lo accoglie una donna compiacente dalle mani tozze e gravate da anelli d'oro 
matto. L'ululato lugubre di un lupo scatena i ricordi di Stefan, questo è il nome dell'uomo, che comincia a raccontare una 
misteriosa storia. Durante il regno di Luigi XV, nella regione del Gévaudan in Francia, una creatura mostruosa si aggirò per 
i boschi e per i prati aggredendo donne e fanciulli che portavano le vacche all'alpeggio. Si parlò di un animale assetato di 
sangue, di un demone uscito dall'inferno o addirittura di un flagello divino che già i parroci delle parrocchie di montagna 
da tempo avevano minacciato, ma nessuno seppe mai veramente chi o che cosa fosse. Per circa quattro anni la bestia 
seminò morte per tutta la regione, incutendo terrore tra la povera gente, in balia delle suggestioni della superstizione e 
del peccato. Poi, tutto d'un tratto, sembrò dissolversi nel nulla, lasciando dietro di sé un senso di vuoto e di inquietudine. Realtà e 
leggenda si mescolano nel racconto di Stefan. Chi o che cosa era la Bestia del Gévaudan?  
  
    

 La bella e lLa bella e lLa bella e lLa bella e la bestia e altri racconti, Vincenzo Cerami, Il Sole 24 Orea bestia e altri racconti, Vincenzo Cerami, Il Sole 24 Orea bestia e altri racconti, Vincenzo Cerami, Il Sole 24 Orea bestia e altri racconti, Vincenzo Cerami, Il Sole 24 Ore        
            

Fanno da cornice a “La bella e la bestia” due brevi racconti, “Un pasticciaccio” e l’inedito “L’angelo amorale”. Il primo è la 
rivisitazione di un capitolo del romanzo di Gadda, il secondo ricalca il “récit” metafisico in voga negli anni Cinquanta. Al 
centro l’articolata narrazione di un mito – l’incontro amoroso tra una gracile fanciulla e un mostro raccapricciante – che ha 



 
 
attraversato i secoli, dai tempi di “L’asino d’oro” di Apuleio fino a Basile, Perrault, Madame de Beaumont, i fratelli Grimm ecc. Cerami 
ripropone la favola ambientandola ai nostri giorni, con la cruda sobrietà che distingue la sua scrittura. Questo piccolo volume vuole 
quindi essere un omaggio alla letteratura che di letteratura si nutre. 
 
 

 Frames : Berlino Palermo Tel Aviv, Graziano Cernia, HistoricaFrames : Berlino Palermo Tel Aviv, Graziano Cernia, HistoricaFrames : Berlino Palermo Tel Aviv, Graziano Cernia, HistoricaFrames : Berlino Palermo Tel Aviv, Graziano Cernia, Historica    
    

 Questa è una storia di strada, di musica e di amore. È una storia di backstage e di occasioni da cogliere al volo, prima di 
preparare tutto, pronti a partire ancora. Una narrazione dove si susseguono, in un alternarsi di "Frames" perfetti di taglio 
cinematografico, istantanee di luoghi visti per un istante e subito abbandonati, città percepite con un'intensità 
drammatica in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni locale, sentite nei pori della pelle, nella stanchezza che consuma, nella 
carne e nelle viscere, negli incontri consumati in fretta, perché più tempo da dedicare a una donna, durante un tour, 
proprio non c'è... Il mixer lascia solo una piccola tregua, e il viaggio è ancora lungo e deve continuare. 
 
 

 La giada cinese, Raymond Chandler. La giada cinese, Raymond Chandler. La giada cinese, Raymond Chandler. La giada cinese, Raymond Chandler. ---- Milano, Il sole 24 ore Milano, Il sole 24 ore Milano, Il sole 24 ore Milano, Il sole 24 ore    
    

Il furto di una collana di giada scuote gli ambienti più esclusivi di Los Angeles. Il detective privato John Dalmas, 
antesignano del celebre Philip Marlowe, precipita nel cuore dell’intrigo ed è chiamato a scioglierlo, tra ricche signore 
amanti del whisky, gigolò dall’aria losca, sensitivi di dubbia provenienza e ragazze in gamba attratte dal mistero. 
Personaggi imprevedibili, dialoghi serrati, una storia avvincente: in uno dei primi racconti del maestro dell’hard boiled, 
tutti gli ingredienti che renderanno il suo stile inconfondibile. “Raymond Chamdler ha inventato un nuovo modo per 
parlare dell’America” ha scritto Paul Auster. “E l’America, da allora, non è stata più la stessa”.    
    
    

 Vento rosso e altVento rosso e altVento rosso e altVento rosso e altri racconti, Raymond Chandler, ri racconti, Raymond Chandler, ri racconti, Raymond Chandler, ri racconti, Raymond Chandler, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli        
    

Nel genere noir c'è un prima e un dopo Raymond Chandler. O, per meglio dire, non ci sarebbe il noir senza Raymond 
Chandler, indiscusso "fondatore" del genere. Il suo mondo di pistole, sigarette, bar fumosi, marciapiedi umidi di pioggia, 
dark lady e duri con l'impermeabile si è impresso per sempre nella memoria collettiva.  
 
 

 Tredici racconti, John Cheever, Fandango libriTredici racconti, John Cheever, Fandango libriTredici racconti, John Cheever, Fandango libriTredici racconti, John Cheever, Fandango libri    
    
Quest'opera raccoglie per la prima volta la feconda officina creativa di uno dei più apprezzati narratori della letteratura 
moderna e contemporanea. Tredici racconti pubblicati tra il 1931 e il 1949 su riviste di varia tiratura e pregio, da Left, un 
magazine anticapitalistico, fino ai patinati Collier's e Cosmopolitan. È un mondo desolante quello che emerge da queste 
pagine, un mondo ancora imprigionato nello stordimento della Grande Depressione. I personaggi sembrano essersi 
appena ripresi da una lunga agonia. Sono piccole ma paradigmatiche storie di famiglie sconquassate, fallimenti emotivi e 
lavorativi, periodi di passaggio non necessariamente anticamera di qualcosa di migliore, spettacoli burlesque e 
spogliarelliste sulla via del tramonto, mogli troppo giovani e opportunità che è meglio lasciar correre. E poi ben tre 
racconti sul mondo delle corse dei cavalli con i suoi giocatori d'azzardo sull'orlo di una crisi di nervi e intere cittadine infestate 
dall'olezzo del letame e del denaro. È un canto triste e dignitoso, il distillato, spesso autobiografico, di una classe media che si sforza di 
mantenere la propria integrità in un periodo che appare senza futuro. La narrazione, procede singhiozzante ma lucida, con uno stile 
telegrafato, qui debitore della lezione di Hemingway e di Fitzgerald. 
 
 

 Destinazione infernoDestinazione infernoDestinazione infernoDestinazione inferno,,,, Lee Child Lee Child Lee Child Lee Child,,,, Tea  Tea  Tea  Tea     
    
Jack Reacher, ex agente della polizia militare, è a Chicago e si sta godendo una bella giornata di sole in giro per la città. 
Almeno fino a  quando s'imbatte in una giovane donna, che si appoggia faticosamente a una stampella. Jack si ferma per 
aiutarla, ma, non appena i due si avviano, si trovano davanti tre individui armati e vengono caricati di forza su un furgone 
che riparte a folle velocità. Jack ha una sola certezza, quella di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato. La donna 
gli rivela di chiamarsi Holly Johnson e di essere un'agente dell'FBI e lui le crede, perché dimostra una saldezza di nervi 
fuori dal comune, ma è anche sicuro che gli nasconde qualcosa. 
 
 

 La La La La prova decisiva,prova decisiva,prova decisiva,prova decisiva, Lee Child Lee Child Lee Child Lee Child,,,, TEA  TEA  TEA  TEA     
    
Sei spari esplodono improvvisi in una cittadina di provincia dell'Indiana. Sei colpi di fucile su una folla inerme, in una 
piazza del centro.  A terra cinque corpi senza vita. Chi è stato? Perché? Domande che sembrano trovare risposta quando, 



 
 
poche ore dopo, viene arrestato un ex cecchino dell'esercito, James Barr. Le prove contro di lui sono schiaccianti, eppure lui sostiene 
che abbiano preso la persona sbagliata, e chiede una sola cosa: "Trovatemi Jack Reacher". Ma Jack Reacher è un uomo molto difficile da 
trovare. Dal giorno del congedo, l'ex maggiore della polizia militare vagabonda per il Paese, fedele solo a verità e giustizia. All'insaputa 
di tutti, però, dalle spiagge di Miami è già partito per l'Indiana: non tanto per aiutare James Barr, ma per onorare una promessa fatta 
quattordici anni prima e inchiodarlo definitivamente. 
    
 

 La reliquia e la croceLa reliquia e la croceLa reliquia e la croceLa reliquia e la croce,,,, Rory Clements Rory Clements Rory Clements Rory Clements,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme    
    
Londra, 1587. Sono le mani delicate a tradire le nobili origini della fanciulla: non sarebbe altrimenti riconoscibile il suo 
corpo, tanto è martoriato. Chi le ha dato la morte si è accanito barbaramente su di lei e sul feto che portava in grembo. Fino 
a marchiarla con evidenti segni di profanazione: una croce incisa sulla schiena con una lama; un piccolo osso, simile a una 
reliquia, e un crocifisso d'argento introdotti con spudoratezza nelle sue membra. Difficile non vedere motivazioni politiche 
dietro al delitto. Non solo perché la giovane Lady Blanche era cugina della regina Elisabetta I. Ma anche perché il suo 
cadavere è stato ritrovato in una tipografia clandestina data alle fiamme, tra documenti compromettenti e lettere minatorie 
per la Corona. E perché i simboli del sacrilegio fanno ipotizzare che la ragazza nutrisse simpatie papiste: gravissimo reato in 
un'Inghilterra divisa dagli odi religiosi, dove i cattolici sono messi al bando e considerati cospiratori. Un caso tanto delicato esige un 
abile segugio. La scelta cade quindi su John Shakespeare, principale agente segreto della regina, nonché fratello di un drammaturgo 
emergente di nome William. Giovane e idealista, John è un uomo retto, in cerca di verità e giustizia. Ma anche lui, addentrandosi in un 
mondo carico di tensioni e intrighi, dove c'è chi è disposto a uccidere in nome di Dio, rischierà di essere travolto. 
 
 

 Il negativo dell’amore, Maria Paola CIl negativo dell’amore, Maria Paola CIl negativo dell’amore, Maria Paola CIl negativo dell’amore, Maria Paola Colombo, Mondadoriolombo, Mondadoriolombo, Mondadoriolombo, Mondadori    
    

Cosa ti aspetta se sopravvivi alla notte in cui tua madre ha deciso di buttarsi nel fiume portandoti con sé? Cica ha paura 
dell'acqua, o meglio, ne ha un terrore mortale, che sia il mare o il filo d'acqua di un rubinetto. "Cica" è il soprannome che 
le hanno affibbiato gli altri bambini della colonia, a causa dei due segni curvi che porta sulla schiena, come cicatrici di ali 
strappate. Cresce in una piccola città del Nord Italia, per compagni un cane lupo e i libri prestati da una vicina di casa 
capace di tenere i segreti. E cosa ti attende se nasci con un cromosoma in più? Walker un nome ce l'avrebbe, ma a causa 
della sua passione per il ranger dei telefilm tutti lo chiamano così. Walker è nato in Puglia, primo di tre fratelli, in un 
giorno d'estate: per il suo compleanno la famiglia organizza sempre una grande festa in campagna. È nato coraggioso, 
corre in sella al cavallo Fulmine o accanto al nonno, sull'Apecar. Walker è nato con la trisomia del cromosoma 21: è un 
bambino down. Qualche anno dopo, Cica e Walker sono due adolescenti alla ricerca del proprio posto nel mondo. Non si conoscono, non 
sanno di avere lo stesso candore, la stessa audacia: due anime leggere e ostinate come steli di gramigna, a dispetto dei pronostici del 
mondo. Li attende una notte di ottobre, calda come d'estate: un incontro esplosivo e rivelatore, uno di quei rari momenti capaci di 
illuminare il buio di tutta una vita e di lasciare tra le mani una fiamma per disperderlo, almeno per poterlo guardare.    
    
    

 Adolphe, anedAdolphe, anedAdolphe, anedAdolphe, aneddoto trovato fra le carte di uno sconosciuto, Benjamin Constantdoto trovato fra le carte di uno sconosciuto, Benjamin Constantdoto trovato fra le carte di uno sconosciuto, Benjamin Constantdoto trovato fra le carte di uno sconosciuto, Benjamin Constant,,,, BUR BUR BUR BUR            
    
Un giovane uomo, cinico e arido, si invaghisce di una signora più matura, la bella Ellénore. Ricambiato, comincia a sentirsi 
prigioniero: di una donna che non ama come vorrebbe; di una relazione che vincola la sua libertà; di un destino segnato per 
sempre. Constant si rispecchia nella figura di un eroe ambiguo e fascinoso e nella tormentata vicenda di un amore che sa 
svelare, assieme alle virtù, i limiti degli amanti, ricreando la propria storia in un percorso tra memoria e finzione. Manifesto 
del Romanticismo europeo, "Adolphe" è un'opera di lucida secchezza e intriganti spunti autobiografici, cui è affidata la 
fama letteraria di un intellettuale tra i più raffinati e complessi della sua epoca.  
 
 

 Il Il Il Il marchio del diavolo,marchio del diavolo,marchio del diavolo,marchio del diavolo, Glenn Glenn Glenn Glenn Cooper,  Cooper,  Cooper,  Cooper, Editrice Nord Editrice Nord Editrice Nord Editrice Nord     
    
Roma, 1139. Inquieto, un uomo alza gli occhi alla volta celeste. Seguendo le indicazioni dei suoi predecessori, è arrivato 
nella Città  Eterna per assistere all'eclissi che mostrerà un allineamento astrale unico. All'ora stabilita, la luna a poco a 
poco si dissolve nell'oscurità, rivelando 112 stelle. È il segno che l'uomo aspettava: ancora 112 papi, poi, sulle rovine della 
Chiesa, sorgerà un nuovo mondo. Roma, 2000. Incredula, una giovane archeologa fissa il cielo. Poche ore prima, il 
Vaticano le ha ordinato d'interrompere gli scavi nelle catacombe di San Callisto, mettendo così fine alla sua carriera 
accademica. E adesso lei giace sull'asfalto, in una pozza di sangue. Tuttavia, nell'istante in cui l'aggressore le ha 
conficcato il pugnale nel petto, Elisabetta ha notato un dettaglio agghiacciante. Un dettaglio impossibile da dimenticare. 
Roma, oggi. Sconcertata, una suora studia i simboli astrologici tracciati sul muro. Ma quello non è il solo enigma custodito dall'antico 
colombario di San Callisto. Intorno a lei, infatti, ci sono decine di scheletri caratterizzati da un'anomalia inquietante: la stessa anomalia 
del sicario che, anni prima, aveva cercato di ucciderla. Decisa a far luce sul mistero, suor Elisabetta entra in possesso di un rarissimo 
esemplare del Dottor Faust di Marlowe e intuisce che quei versi sono il codice per svelare il cerchio diabolico che lega passato, presente e 
futuro. Perché il papa è morto, il conclave è alle porte e la profezia sta per compiersi... 
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Antonio Flünke ha trent'anni, un talento educato nelle migliori accademie di musica internazionali, una madre 
squinternata che vive in Romagna, un padre tedesco sensibile e depresso, e un problema. Un problema che nessun medico 
è riuscito a risolvere: Antonio cade, senza preavviso, nelle situazioni più imprevedibili e meno sensate, perde l'equilibrio 
e cade, travolto da un'irrefrenabile risata poco liberatoria. Siamo a Milano, è la fine degli anni Novanta e, mentre 
attraversa la città che ha imparato ad amare, Antonio trova conforto pensando a D'Alema - un uomo coraggioso che grazie 
alla Bicamerale ridarà linfa democratica alla giovane Seconda Repubblica - e dedicandosi alla grande sfida che il suo 
manager gli ha proposto: utilizzare il suo talento canoro per fondare una boy band, la risposta italiana ai Take That, anzi, 
la risposta milanese ai Ragazzi Italiani che stanno per esibirsi a Sanremo... Una folla di personaggi memorabili incrocia il cammino (e le 
cadute) del protagonista, da Alessio detto Bello alla seducente psicanalista dottoressa Limone, dal vecchio signor Sanpa, partigiano e 
repubblichino, a tanti grandi della Storia che - fotografati in "intermezzi" che sono pagine di surreale, struggente intensità - hanno 
avuto la ventura di cadere, come Antonio, pubblicamente: Margaret Thatcher durante la visita di Stato in Cina, papa Wojtyla solo di 
fronte a un pavimento sdrucciolevole, Enrico Berlinguer... 
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"La corsa dei mantelli" è la storia di una ragazza, selvatica, bella e indomabile, appassionata di gare e duelli. Si chiama 
Daina e di lei ci  si innamora a prima vista. Nella sua breve avventura terrena, Daina trova sulla sua strada una banda di 
strane creature, tra cui Luca, che la segue dappertutto e impara a conoscere la sua natura visionaria e crudele, efebica e 
sognante, sempre pronta a gettarsi nelle prove più rischiose. Le ombre accompagnano il loro viaggio, assistono al 
torneo di lotta nelle risaie e ai giochi mortali sui binari dei treni, rifanno di notte le partite giocate al mattino nel cortile 
di una scuola. Il racconto va in tante direzioni, ora fiabesche e leggendarie ora realistiche. Rimane il filo conduttore di 
Daina, in balia di ogni incanto eppure lucida fino al tormento. Quante anime si celano in lei! Sono anime esordienti, che 
non vogliono entrare nel tempo quotidiano, vivono sospese in quel brivido assoluto che è la loro giovinezza, in quel 
mondo di gare fisiche e di prove spirituali, riti di passaggio che non conducono a nessuna maturità. "La corsa dei mantelli" è un 
racconto fiabesco scritto da Milo De Angelis negli anni Settanta e qui riproposto insieme a un' inedita versione teatrale - ma è anche un 
grande archivio di immagini e di presenze che poi nutriranno la sua poesia: la ragazza guerriera, le edicole cittadine, i campi di calcio, il 
gesto atletico, le palestre, tutto un mondo adolescente attraversato dal gusto della sfida e del valore. 
 
 

 La consulente, Jeffery DeaverLa consulente, Jeffery DeaverLa consulente, Jeffery DeaverLa consulente, Jeffery Deaver, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli                    

La giovane Taylor Lockwood divide le sue giornate tra il lavoro di praticante in un prestigioso studio legale di New York e le 
serate come pianista jazz nel locali più pittoreschi della città. Ma la sua vita cambia all'improvviso quando uno degli 
avvocati dello studio, l'intrigante Mitchell Reece, le affida un compito a dir poco delicato: scoprire chi ha rubato il prezioso 
documento che potrebbe distruggergli la carriera e mandare a rotoli un affare milionario. Sedotta dal fascino 
dell'imperscrutabile Reece, Taylor accetta l'incarico. Ma più scava nei segreti della Hubbard, White & Willis, più la posta in 
gioco si fa alta: perché qualcuno è disposto a tutto pur di veder realizzati i propri sinistri piani, e la sete di verità che 
sprona Taylor a proseguire nelle indagini rischia ogni ora di più di esserle fatale. In una New York torbida e scintillante, tra 
i jazz club pieni di fumo e gli asettici palazzi in cui si gioca la spietata partita del potere, Deaver dà vita a un thriller pieno di personaggi 
e situazioni inedite, di tensione e di atmosfera.  
 
 

 Il metodo del coccodrillo, Maurizio De Giovanni, MondadoriIl metodo del coccodrillo, Maurizio De Giovanni, MondadoriIl metodo del coccodrillo, Maurizio De Giovanni, MondadoriIl metodo del coccodrillo, Maurizio De Giovanni, Mondadori    
    
Napoli, così, non l'avevamo vista mai. Una città borghese, inospitale e caotica, cupa e distratta, dove ognuno sembra preso 
dai propri affari e pronto a defilarsi. È esattamente questo che permette a un killer freddo e metodico di agire indisturbato, 
di mischiarsi alla folla come fosse invisibile. "Il Coccodrillo" lo chiamano i giornali: perché, come il coccodrillo quando 
divora i propri figli, piange. E del resto, come il coccodrillo, è una perfetta macchina di morte: si apposta, osserva, aspetta. 
E quando la preda è a tiro, colpisce. Tre giovani, di età e provenienza sociale diverse, vengono trovati morti in tre differenti 
quartieri, freddati dal colpo di un'unica pistola. L'ispettore Giuseppe Lojacono è l'unico che non si ferma alle apparenze, 
sorretto dal suo fiuto e dalla sua stessa storia triste. È appena stato trasferito a Napoli dalla Sicilia. Un collaboratore di 
giustizia lo ha accusato di passare informazioni alla mafia e lui, stimato segugio della squadra mobile di Agrigento, ha perso tutto, a 
cominciare dall'affetto della moglie e della figlia. È il giovane sostituto procuratore incaricato delle indagini, la bella e scontrosa Laura 
Piras, a decidere di dargli un'occasione, colpita dal suo spirito di osservazione. E così Lojacono, a dispetto di gerarchie e punizioni, 
l'aiuterà a trovare il collegamento, apparentemente inesistente, tra i delitti. A scorgere il filo rosso che conduce a un dolore bruciante, a 
una colpa non redimibile, a un amore assoluto e struggente. 
    
 



 
 

 Nonsolodue, viaggi, avventure e stress quotidiano della mamma elastica piu famosa d’Italia, con Nonsolodue, viaggi, avventure e stress quotidiano della mamma elastica piu famosa d’Italia, con Nonsolodue, viaggi, avventure e stress quotidiano della mamma elastica piu famosa d’Italia, con Nonsolodue, viaggi, avventure e stress quotidiano della mamma elastica piu famosa d’Italia, con 
due hobbit (+1) e un maritodue hobbit (+1) e un maritodue hobbit (+1) e un maritodue hobbit (+1) e un marito sempre part sempre part sempre part sempre part----time, Claudia de Lillotime, Claudia de Lillotime, Claudia de Lillotime, Claudia de Lillo, , , , TeaTeaTeaTea        

    
Lei è un'elasti-mamma, sempre più elastica, che continua a correre tra la redazione di un giornale economico e la casa a 
Felicity Place, barcamenandosi tra i bambini, il marito part-time, il lavoro a tempo pieno e il senso di colpa. Lui è Mister 
Wonder e continua a volare a Londra ogni settimana a studiare modelli matematici per l'abbattimento del sistema 
capitalistico, da buon economista marxista qual è. I loro hobbit sono cresciuti: quello grande, gaudente e seduttore, capelli 
come un casco di banane, occhi blu, una passione per Il Signore degli Anelli e le donne, in quest'ordine; e quello piccolo, 
torvo e diffidente, occhi tondi e neri come tunnel che chiude soltanto per ballare da solo, davanti allo specchio. Sono 
l'elasti-famiglia più amata dai lettori e questo è il diario delle loro nuove "avventure": una lunga trasferta americana, tra 
centri commerciali, asili ispirati al modello emiliano e follie varie; le corse in bicicletta dall'asilo all'ufficio e il sogno proibito del part-
time; le partenze all'alba di Mister Wonder e le notti faticose; le fidanzate dello hobbit grande e gli amici immaginari di quello piccolo; le 
gite pugliesi e le vacanze sudtirolesi... E la lunga, meditata, dubbiosa, gioiosa, felice strada che ha portato nell'elasti-casa... un terzo 
hobbit.  
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Un vecchio criminale di guerra vive con sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire. Lui è convinto di avere per 
unico torto la sconfitta. Lei non vuole sapere i capi d'accusa perché il torto di suo padre non è per lei riducibile a 
circostanza, momento della storia. Insieme vanno a un appuntamento prescritto dalla kabbala ebraica, che fa coincidere la 
parola fine con la parola vendetta. Pretesto sono le pagine impugnate da uno sconosciuto in una locanda. 
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Per intrattenere l'annoiato sultano Mangogul, la favorita Mirzoza suggerisce di convocare il saggio Cucufa. Il mago 
consegna a Mangogul un anello che ha il potere di indurre qualunque donna a confessare le proprie avventure amorose. 
Non si esprimeranno con la bocca bensì "con la parte più sincera che si trovi in loro, e quella che ne sa di più circa quanto 
tu desideri conoscere". In un'atmosfera orientaleggiante, ma con chiari riferimenti alla realtà contemporanea, Diderot 
costruisce un romanzo licenzioso, di un erotismo esplicito e senza ipocrisie ma anche un'implacabile e divertente satira 
sulla società francese nell'epoca dei Lumi e dell'assolutismo di Luigi XV. 
 
 

 Blue nightsBlue nightsBlue nightsBlue nights,,,, Joan Didion Joan Didion Joan Didion Joan Didion, , , , Il saggiatoreIl saggiatoreIl saggiatoreIl saggiatore    
    
"Blue nights" sono le ore lunghe e luminose della sera che a New York preannunciano il solstizio d'estate, "l'opposto 
della morte del  fulgore, ma anche il suo annuncio". Sono passati sette anni da quando Joan Didion e John Gregory 
Durine festeggiavano il matrimonio della figlia Quintana Roo nella cattedrale di St. John the Divine in Amsterdam Avenue. 
Joan Didion ripensa a quel giorno, ai gelsomini del Madagascar nei capelli di Quintana, al fiore di frangipani tatuato sulla 
spalla. I ricordi rievocano istantanee dell'infanzia di Quintana: Malibù, la scuola di Holmby Hills, la California Meridionale 
e le sue stagioni "che arrivano in modo così teatrale da sembrare colpi di un destino inatteso". I ricordi spingono Joan 
Didion a interrogarsi sul suo essere madre, ora che la figlia non c'è più. A rileggere ogni singolo evento della vita di 
Quintana alla ricerca di segni che forse non aveva voluto vedere. A fare i conti con la propria, inaspettata vecchiaia. Come "L'anno del 
pensiero magico", "Blue nights" colpisce per la precisione chirurgica con cui parla del dolore. 
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Jack e Lola Storm, una giovane coppia di sposi, decidono di abbandonare la frenesia di New York e trasferirsi in campagna; 
lui è un pittore e lei una scrittrice ed entrambi sono convinti che il Connecticut col suo dolce paesaggio sia il luogo ideale 
per concentrarsi sul lavoro. Certo, il nuovo stile di vita presenta alcuni inconvenienti: il cottage che hanno preso in affitto 
è piuttosto malridotto e il paese più vicino, Crockford, dista sei miglia. Ma a tutto ci si può abituare, anche alle ingerenze 
di Luella Coatesnash, la loro affittuaria e vicina di casa, che li tratta al pari di servitori persino quando si trova in vacanza 
in Europa. Infatti, in un piovoso pomeriggio di marzo, una sua conoscenza di nome Elmer Lewis telefona a casa Storm e, 
con toni poco affabili, chiede - anzi, pretende - che lo si vada a prendere alla stazione di New Haven, a oltre trenta miglia di distanza, e 
lo si accompagni subito a Crockford. I coniugi acconsentono a malincuore non immaginando che il viaggio finirà in tragedia. Perché 
quell'ospite così scontroso, che aveva insistito per occupare lo strapuntino sul retro dell'auto in modo da vigilare sui suoi bagagli, 
arriverà a destinazione privo di vita con un proiettile in corpo. Per i poveri Storm, in questo mystery del 1936 finora inedito in Italia, la 
tanto sospirata vita di campagna si trasformerà in un inferno.    
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È una querula bibliotecaria di provincia la donna che parla dalla prima all'ultima riga di questo incantevole monologo. Il 
suo interlocutore è un ragazzo che usa il seminterrato della biblioteca come bivacco notturno. A lui la custode si rivolge 
mischiando vita privata, libri, invettive. E la confessione di un tenero rapimento verso uno studente di cui però contempla 
solo la nuca. La sua voce ci arriva sommessa, un po' nevrotica, la voce di una donna ferita da un amore andato male, chiusa 
in un riserbo che solo i suoi amati romanzi riescono a scheggiare. Li ama, li classifica, li commenta convinta che solo 
l'ordine monastico della biblioteca è medicina per il caos dei sentimenti e degli uomini tutti. E poi d'un tratto la sua voce si 
accende e dalla donna autoreclusa nel sottosuolo esce una pasionaria della letteratura, una tenace sentinella del silenzio, 
che dalla sua misera trincea di provincia difende la vertigine della bellezza letteraria contro il chiassoso vociare della subcultura di 
massa.    
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Un affresco dedicato alle donne algerine sullo sfondo di un secolo di storia: dalla fine dell'Ottocento al presente, in un coro 
di voci, grida, preghiere, risate e sussurri che chiedono ascolto. La Djebar ci offre la realtà complessa di un paese islamico 
dove le donne hanno lottato per liberare la patria dal dominio coloniale, episodi e frammenti in cui la riflessione critica si 
alterna alla suggestione del racconto e l'onda emotiva s'intreccia con la lucidità analitica.    
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Tel Aviv, fine anni '50. I reduci dai campi di sterminio costruiscono coraggiosamente nuove famiglie, mettono ancora una 
volta al mondo bambini ebrei. E pensano di proteggerli nascondendo loro con il silenzio le atrocità vissute. Anche la 
piccola Aliza (Lizzie) appartiene a questa generazione nata dopo la guerra e cresciuta tra i fantasmi di un passato rimosso. 
Ma il mistero più grande riguarda il suo presente: "Dov'è mio padre? Chi è mio padre?" sono le domande che pone 
continuamente, a cui fa eco solo il mutismo della madre. Attraversare quel deserto, ascoltare il non detto, scandagliare la 
propria memoria: questo è l'arduo percorso che Aliza affronterà da adulta per dare risposta a quelle domande. In un 
crescendo di emozioni e di scoperte, con l'acume e la perseveranza di un detective, cercherà una spiegazione al silenzio 
ostinato della madre e alla complicità di tutti gli altri. Saranno le amiche d'infanzia, come lei cresciute all'ombra della Shoah, a fornirle 
il filo di Arianna che la porterà finalmente a sapere.        
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Una notte di pioggia incessante. Sono le tre e mezza quando il colonnello riceve la visita di due funzionari pubblici armati 
che prelevano per condurlo dal pubblico ministero. Qui il vecchio colonnello scopre che Parvaneh, la figlia quattordicenne 
di cui si erano perse le tracce, è stata assassinata. Se vuole riavere il cadavere e darle degna sepoltura, dovrà pagare una 
tassa e celebrare il rito prima che faccia giorno. La famiglia del colonnello, infatti, è caduta in disgrazia da diverso tempo e 
gode di pessima fama. Da quando, anni prima, il colonnello si rifiutò di dare ordine di sparare sulla popolazione inerme che 
si ribellava: accusato di diserzione, venne costretto al carcere e degradato. E questo è solo l'inizio di una saga familiare 
attraverso cui si narra il declino dell'intera società iraniana. "Il colonnello" è stato scritto in venticinque anni ed è ancora 
inedito in Iran perché censurato dal governo.  
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Falsa Partenza si ispira, con molte probabilità, all’esperienza vissuta da Arthur Conan Doyle a Portsmouth dove, malgrado 
le iniziali  difficoltà economiche, egli riuscì ad aprire un suo studio che, dopo qualche anno di sacrifici, lo portò alla 
tranquillità economica. Senza altrettanta fortuna nel 1891 aprì a Londra, nell’elegante Wimpole Street, uno studio medico 
la cui soglia, secondo la testimonianza dello stesso Doyle, non fu mai varcata da alcun paziente. 


    
 Non solo a Natale, Roddy Doyle, GuandaNon solo a Natale, Roddy Doyle, GuandaNon solo a Natale, Roddy Doyle, GuandaNon solo a Natale, Roddy Doyle, Guanda    

    
Danny Murphy sta per rincontrare suo fratello Jimmy dopo vent'anni in cui non si sono visti. Danny ripensa al passato, al 
legame speciale che c'era tra loro durante l'adolescenza, alla loro unione e al terribile litigio che li ha separati per tanto 
tempo. Ci sarà una seconda possibilità per il loro rapporto? 
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Maggio 1919. Alla morte del notaio Alberto Musino, le quattro figlie scoprono di aver ereditato una villa di cui ignoravano 
l'esistenza. Violetta, la più giovane e intraprendente, convince la sorella Emma a partire alla volta di Cento, vicino a 
Ferrara, per prenderne possesso, ma un mistero ben più fitto le attende. "Villa Libera" è infatti abitata da un giovane 
anarchico, Errico Guastoni, che dieci anni prima aveva ricevuto da loro padre il privilegio di viverci gratuitamente. Il 
gesto, secondo una lettera, era stato dettato dall'ammirazione per gli ideali politici del ragazzo e dal rimpianto per aver 
scelto una vita borghese. Incredule e sconcertate, Violetta ed Emma apprenderanno da un vecchio amico del padre la 
verità sul passato del genitore, legato a eventi drammatici - compreso un omicidio - avvenuti durante la rivolta del Matese 
nel 1877, che avevano cambiato per sempre il destino della famiglia di Errico. Per tutti è giunto il tempo di affrontare le conseguenze di 
quei fatti. Errico vedrà sgretolarsi le proprie certezze e sarà costretto ad affrontare le sue fragilità. Diviso fra l'odore di ferro del 
progresso, quello sensuale del cacao incarnato dalla sfacciata Vera un'affascinante donna futurista che conosce attraverso le lettere 
rubate alla posta dove lavora - e quello pulito di Violetta con l'innocenza del suo amore, dovrà scegliere se lasciarsi contaminare o 
perseguire fino alla fine i suoi ideali politici. 
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Dopo il divorzio dei genitori, Andre Dubus III e i suoi tre fratelli crescono in un'ex cittadina industriale del Massachusetts 
piena di droga e violenza con la madre costretta a lavori precari e malpagati per mantenere la famiglia. Per proteggere sé 
stesso e quelli che ama, Andre deve imparare a difendersi e a usare i pugni e, dopo un lungo e faticoso allenamento 
costruito tutto sulla propria volontà, diventa così bravo che alla fine è uno di quelli che ti può stendere con un cazzotto e 
mandare diritto in ospedale. Irresistibilmente attratto da questo nuovo linguaggio, Andre rischia di venire ucciso o 
uccidere lui stesso. Intanto il padre, autore noto, insegna al college, frequenta giovani studentesse e porta fuori la 
domenica i figli per il pranzo. Il conflitto tra il mondo proletario delle periferie fatto di droga, alcol e pestaggi, e le 
ambizioni di studenti ben nutriti e coltivati sono rappresentate nel difficile rapporto tra padre e figlio che fa da sfondo e motore della 
narrazione. Solo quando Andre riuscirà a mettere su carta il proprio disagio e la propria sofferenza scoprendo il piacere di raccontare 
storie, quel dialogo interrotto con il padre troverà una nuova strada. "I pugni nella testa" è un romanzo autobiografico, toccante e 
potente, una muscolosa macchina della memoria che indaga sulle radici più profonde della violenza e sulla possibilità di trovare sé stessi 
attraverso il linguaggio dell'amore.  
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Nell'autunno del 1945, mentre gli Alleati esercitano l'ambigua giustizia dei vincitori contro il Reich ormai prostrato, una 
guarnigione francese è incaricata di mantenere l'ordine in una piccola città nel sud della Germania. La guida il capitano 
Louyre, che assolve i propri doveri con umanità e senso morale. Nella vita civile era un astronomo, ma la guerra l'ha 
costretto ad abbandonare lo studio delle stelle per esplorare la terra e i suoi orrori. In una fattoria isolata, si imbatte in 
una quindicenne esangue e affamata, che attende con disperata tenacia il ritorno del padre partito per il fronte. Nel 
fienile, una cassa contenente ossa umane carbonizzate. La ragazza è incapace di spiegare perché quei poveri resti si 
trovino lì, e Louyre la prende sotto la propria protezione. A poco a poco, l'astronomo si trasforma in un vero e proprio 
investigatore, che con le armi della ragione tenta di capire che cosa succedeva davvero nell'ospedale che domina la città, 
completamente deserto proprio nel momento in cui dovrebbe crollare sotto il peso dei feriti. Contro il parere dei suoi superiori, Louyre 
sceglie di rompere un muro di vergogna, complicità e paura, scavando sotto le macerie della Germania sconfitta. 
 
 

 Lampi,Lampi,Lampi,Lampi, Jean Echenoz Jean Echenoz Jean Echenoz Jean Echenoz, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi                
    

Quando vede la luce in un'imprecisata località dell'Europa sudorientale, un furioso temporale manda in frantumi i vetri, fa 
roteare crocifissi e quadri, spegne lampade e candele - sinché un lampo gigantesco illumina il neonato e tutte le pendole 
impazziscono. Quel lampo sarà il segno distintivo di Gregor. Il quale si rivela ben presto non solo fragile, ombroso, 
sprezzante, ma eccezionalmente dotato per le scienze: pare quasi che sia capace di raffigurarsi le cose prima ancora che 
esistano, con precisione tridimensionale, senza bisogno di schizzi, schemi o bozzetti. Sarà dunque un inventore, e un 
inventore visionario, profetico, megalomane, sempre in bilico tra scienza e magia, meccanica e ciarlataneria, genialità e 
delirio, sogno e bluff. E sarà un uomo disperatamente solo, tanto avvenente e brillante quanto inavvicinabile, insofferente 
di ogni relazione con i suoi simili, cui del resto preferisce gli uccelli. Alle sue fantasmagoriche avventure parteciperemo 
con lo stesso incantato stupore di quando, bambini, sfogliavamo un libro illustrato di Jules Verne: dai primi, duri anni in America al 
servizio di Edison all'immensa popolarità conquistata grazie alla corrente alternata e ai rapinosi spettacoli in cui si esibisce 
tramutandosi in un lungo diluvio di fuoco, sino agli ultimi, sempre più temerari progetti e al crudele declino: perché Gregor inventa 
senza tregua ma dissipando tutto come se solo il puro atto di creare contasse.  
 
 



 
 

 Adam BedeAdam BedeAdam BedeAdam Bede,,,, George Eliot George Eliot George Eliot George Eliot,,,, Castelvecchi  Castelvecchi  Castelvecchi  Castelvecchi     
    
Nella campagna inglese, dove fortissimo è il peso delle convenzioni sociali, Adam Bede è un falegname conosciuto da 
tutti per la sua  onestà e per l'impegno con cui affronta il lavoro. A disordinare la sua vita, però, arriva Hetty: una giovane 
donna, forse immatura, ma senz'altro bellissima. Hetty non è del tutto indifferente ad Adam, ma alla purezza del 
sentimento del falegname preferisce la corte del ricco possidente Arthur: un uomo che, dopo aver strappato ad Adam la 
ragazza dei suoi sogni, sparirà dalla circolazione non appena consumata la passione che lo aveva unito a lei. Hetty, a 
questo punto, capirà di essere stata soltanto un passatempo per Arthur. Ma la tragedia incombe e, al posto dell'amore, 
consegnerà alla protagonista un dolore destinato a cambiarle la vita, e al lettore un romanzo in cui la maestria 
dell'intreccio narrativo si conclude consegnando alla letteratura gli amori, i fallimenti, i desideri e i rimorsi di personaggi 
indimenticabili. 
 
 

 Se ti abbraccio non aver paura : il viaggio di Franco e AndreaSe ti abbraccio non aver paura : il viaggio di Franco e AndreaSe ti abbraccio non aver paura : il viaggio di Franco e AndreaSe ti abbraccio non aver paura : il viaggio di Franco e Andrea,,,, Fulvio Erv Fulvio Erv Fulvio Erv Fulvio Ervas, Marcos y Marcosas, Marcos y Marcosas, Marcos y Marcosas, Marcos y Marcos    
    
Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto 
prigioniero e Franco  è diventato un cavaliere che combatte per suo figlio. Un cavaliere che non si arrende e continua a 
sognare. Per anni hanno viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali. Adesso partono per un 
viaggio diverso, senza bussola e senza meta. Insieme, padre e figlio, uniti nel tempo sospeso della strada. Tagliano 
l'America in moto, si perdono nelle foreste del Guatemala. Per tre mesi la normalità è abolita, e non si sa più chi è 
diverso. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea che accarezza coccodrilli, 
abbraccia cameriere e sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero Pollicino che prepara il ritorno mentre 
suo padre vorrebbe rimanere in viaggio per sempre. 

    
    

 Come rapinare una banca svizzera, Andrea Fazioli, GuandaCome rapinare una banca svizzera, Andrea Fazioli, GuandaCome rapinare una banca svizzera, Andrea Fazioli, GuandaCome rapinare una banca svizzera, Andrea Fazioli, Guanda                    
    

Come mai un rapinatore pentito, un detective privato e alcuni distinti borghesi sono coinvolti nel progetto della più 
sofisticata rapina a una banca svizzera? Nella Confederazione delle banche silenziose, dei laghi calmi e dei prati ben tosati 
può succedere di tutto. E di nuovo Elia Contini, l'investigatore ticinese già protagonista di "L'uomo senza casa", finisce 
nei guai. Al suo fianco c'è Jean Salviati, ladro a riposo che riprende in mano i ferri del mestiere per salvare la figlia in 
pericolo. Inguaribile giocatrice di casinò, la figlia è infatti scivolata nella rete di un losco e ambizioso avventuriero che ha 
messo gli occhi su una favolosa transazione di denaro. Anche in tempi di turbolenze finanziarie, una banca svizzera resta 
sempre sinonimo di forziere ben riempito e ben custodito. Svaligiarne una esige dal rapinatore la stessa precisione 
diligente e metodica applicata dai banchieri elvetici nella difesa della propria sicurezza: un piano dall'architettura raffinatissima, 
costruito come un puzzle geniale.  
 
 

 IL quadro segreto di CaravaggioIL quadro segreto di CaravaggioIL quadro segreto di CaravaggioIL quadro segreto di Caravaggio,,,, Francesco Fioretti Francesco Fioretti Francesco Fioretti Francesco Fioretti, , , , Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton     
 
Roma, 1604. In un'atmosfera buia dominata dal severo clima della Controriforma, sono sempre di più i pittori che 
affondano le loro  immagini in una cornice di oscurità avvolgente. Caravaggio è un artista di punta che utilizza spesso, 
per i suoi quadri, modelle di estrazione popolare. Un giorno Anna Bianchini, una prostituta che aveva posato per lui, 
viene trovata morta nel suo letto dall'amica Fillide, altra cortigiana e musa del pittore. Giunto a casa di Anna, Caravaggio 
ritrae le due donne un'ultima volta nella "Morte della Vergine": Anna nella figura della Madonna appena deceduta e 
Fillide in quella della Maddalena afflitta al suo capezzale. Il quadro, consegnato nel 1606, fa scandalo e viene rifiutato 
dalla chiesa di Santa Maria della Scala. Ma ormai la vita di tutte le modelle di Caravaggio sembra essere a rischio: anche 
Fillide è vittima di un tentato omicidio, e il pittore è preoccupato per la sua compagna Lena Antognetti, ex prostituta 
anche lei. Le indagini in corso portano a un funzionario della corte pontificia, il committente della "Morte della Vergine", fanatico e 
rigido moralista. Un uomo che il pittore denuncia ritraendolo in quel quadro, sullo sfondo, e con aria di sfida. Ma quando Caravaggio 
intuisce il vero movente di quei delitti, è costretto a fuggire da Roma, senza riuscire a salvare Lena, la donna che ama... 
 
    

 Le nostre separazioniLe nostre separazioniLe nostre separazioniLe nostre separazioni,,,, David Foenkinos David Foenkinos David Foenkinos David Foenkinos,,,, E/O E/O E/O E/O    
    
Fritz ha vent'anni quando incontra Alice. E amore a prima vista, ed è il grande amore della loro vita. Tuttavia il destino non 
prevede per  loro una duratura e solida unione. La storia di Alice e Fritz è una storia di separazioni infinite, un continuo 
ritrovarsi e lasciarsi negli anni mentre la vita di ognuno prosegue, evolve, cambia, invecchia. Soltanto quando si 
incontrano, in circostanze di volta in volta comiche, drammatiche, commoventi casuali, il tempo sembra fermarsi, come se 
fosse un tempo personalizzato destinato a scandire solo la loro storia. Nel percorrere le vicende di Alice e Fritz, l'autore si 
sofferma con attenzione e ironia sui molteplici aspetti che contrassegnano un rapporto di coppia e, più in generale, il 
rapporto uomo-donna. Dall'incontro con futuri suoceri, ai primi passi nel mondo del lavoro, all'amante focosa e depressa, 



 
 
all'improbabile inseguimento alcolico in un cimitero, il romanzo di David Foenkinos è una girandola di situazioni che, malgrado la loro 
ordinarietà, ci appaiono estreme, stranissime, talvolta esilaranti, sempre tratteggiate con magistrale ironia e delicatezza da un autore 
che fa della delicatezza nello scrivere il suo cavallo di battaglia.    
 
 

 Nel tempo di mezzo, Marcello Fois, EinaudiNel tempo di mezzo, Marcello Fois, EinaudiNel tempo di mezzo, Marcello Fois, EinaudiNel tempo di mezzo, Marcello Fois, Einaudi        
    
Vincenzo Chironi mette piede per la prima volta sull'Isola di Sardegna - "una zattera in mezzo al Mediterraneo" - nel 1943, 
l'anno della fame e della malaria. Con sé ha solo un vecchio documento che certifica la sua data di nascita e il suo nome, 
ma per scoprire chi è lui veramente dovrà intraprendere un viaggio ancora più faticoso di quello affrontato col piroscafo 
che l'ha condotto fin li. A Nuoro trova ad attenderlo il nonno, Michele Angelo maestro del ferro, che gli farà da padre e da 
complice in parti uguali -, e soprattutto sua zia Marianna, che vede nell'inaspettato arrivo del nipote l'opportunità per 
riscattare un'esistenza puntellata dalla malasorte. Anni dopo, quando ormai a Nuoro la presenza di Vincenzo Chironi 
sembra scontata, naturale come il mare e le rocce, la forza del sangue torna a far sentire il suo richiamo. Perché quando 
Vincenzo conosce Cecilia, che ha "gli occhi di un colore che non si può spiegare", innamorarsi di lei gli sembra l'unica cosa possibile. 
Anche se è promessa sposa di Nicola, con cui lui è mezzo parente... Se è vero che "la disobbedienza chiama il castigo", forse è anche 
vero che quell'amore è l'ultimo anello di una catena destinata a non aver fine. Dopo l'epopea di "Stirpe", Marcello Fois - con una lingua 
capace di abbracciare l'alto e il basso, e di potenziare lo scorrere del tempo - dipinge un mondo in cui i paesaggi sono vivi come i 
personaggi che li abitano. 
 
 

 Lo sguardo di Lily, Margaret Forster, La tartarugaLo sguardo di Lily, Margaret Forster, La tartarugaLo sguardo di Lily, Margaret Forster, La tartarugaLo sguardo di Lily, Margaret Forster, La tartaruga    
    

1844, la giovane Lily Wilson, figlia di una povera vedova di Newcastle, trova lavoro presso la famiglia della poetessa 
Elizabeth Barrett, di cui diventa cameriera personale. Nella casa di Wimpole Street ogni aspetto della vita famigliare è 
controllato dal dispotico Mr Barrett, che proibisce alle figlie persino di sposarsi. Elizabeth, affetta da tubercolosi, che per 
lenire i dolori fa uso di oppiacei, vive quasi sempre reclusa nella sua stanza, ma Lily viene attratta dalla sua intelligenza e, 
specialmente, dalla forza della sua poesia e delle emozioni che questa le suscita. Nasce una grande confidenza tra le due 
donne e Lily, a conoscenza della corrispondenza fra Elizabeth e Robert Browning, già affermato poeta, sarà testimone del 
loro amore, complice del loro matrimonio segreto e della fuga clandestina fino all'arrivo a Firenze. Nonostante le umili 
origini, Lily vivrà in un ambiente alto borghese, visiterà Londra e Parigi, apprezzerà le poesie di Robert ed Elizabeth 
dimenticando quasi la sua solitudine. La poetessa dal canto suo troverà in Lily non solo una governante e un'infermiera, ma anche una 
dama di compagnia, una confidente che le sarà vicina in ogni crisi: dal lutto per la perdita di due bambini alla gioia della nascita 
dell'unico figlio Pen, dal trionfo letterario ai giorni difficili, quando non sarà nemmeno in grado di alzarsi dal letto... Un romanzo sullo 
sfondo dell'epoca vittoriana che l'autrice rievoca con grande realismo.    
    
    

 Il bambino indaco, Marco Franzoso, EinaudiIl bambino indaco, Marco Franzoso, EinaudiIl bambino indaco, Marco Franzoso, EinaudiIl bambino indaco, Marco Franzoso, Einaudi                
 
"Ho attraversato questa storia sotto tensione fino all'ultima pagina. Poi non ho smesso di tornarci col pensiero. Ho 
pensato che ci sono due vie per attraversare la vita. E non è possibile sceglierle, perché le decide il destino. La prima, la 
più diffusa, è quella delle esperienze universali che bussano alla nostra porta. Arriva la nascita, arriva l'amore, arriva la 
morte. Da uno vanno vestite di blu, da un altro di rosso. Le esperienze fondamentali sono le stesse per tutti, anche se 
succedono in mille maniere diverse. A qualcuno invece è dato in sorte tutt'altro. Ci sono persone a cui l'universale si 
presenta completamente stravolto, irriconoscibile. Forse non è più l'universale, ma un'altra cosa ancora, incomprensibile, 
inaudita, che non ha nemmeno nome. Il male si installa dove ci dovrebbe essere la tenerezza, la sicurezza più fiduciosa. 
L'orrore sboccia nel più inaspettato dei luoghi. "Il bambino indaco" si inoltra in quel luogo impossibile, dove le cose primarie crollano, 
la vita si sfonda precipitando, e la più pacifica delle condizioni, l'amore per il proprio figlio, va conquistata con la più astuta e feroce 
delle guerre." (Tiziano Scarpa) 
 
 

 Tutto ciò che sonoTutto ciò che sonoTutto ciò che sonoTutto ciò che sono,,,, Anna Funder Anna Funder Anna Funder Anna Funder,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
"Tutto ciò che sono" è il romanzo di quattro giovani irriducibili che hanno rischiato la vita per allertare il mondo sul 
pericolo  rappresentato da Hitler. Ruth, i cui ricordi hanno la potenza del sogno, Ernst, il leader-artista, la coscienza di 
un'epoca, Hans, fragile e combattuto, e soprattutto Dora, Dora Fabian, un'affascinantissima eroina della Resistenza 
antinazista, fino a oggi del tutto sconosciuta, una donna moderna, libera e consapevole, così coraggiosa da non riuscire 
a salvare se stessa. La loro storia è l'emblema della lotta per la libertà di amare, di vivere, di immaginarsi un futuro. Un 
romanzo di amore, sacrificio e tradimento, una storia incalzante, tragicamente vera, attenta ai dettagli, profondamente 
intrisa di paura, tristezza, rabbia e ricordi avvolti dalla nostalgia. 
 
 



 
 

 La legge dell’odio, Alberto Garlini, EinaudiLa legge dell’odio, Alberto Garlini, EinaudiLa legge dell’odio, Alberto Garlini, EinaudiLa legge dell’odio, Alberto Garlini, Einaudi                    
    

Per il ventenne Stefano Guerra la violenza è bellezza e l'odio una legge nuovissima e antica. C'erano anche lui e i suoi 
camerati a combattere contro la polizia in un lontano giorno del 1968, in Italia, a Roma, a Valle Giulia. Da quel giorno la 
vita del giovanissimo neofascista coincide con l'illusione della rivoluzione e l'asservimento reale a ogni potere, fino alla 
strage.  E mentre prosegue il suo percorso di carnefice, sempre più disilluso, intorno a lui si snoda una storia che non 
avevamo mai letto. La storia segreta delle trame nere in Italia negli anni dal 1969 al 1972. Una storia che si apre oggi a 
prospettive sconfinate e inquietanti. 
 
 

 Un segreto non è per sempre, Alessia GazzolaUn segreto non è per sempre, Alessia GazzolaUn segreto non è per sempre, Alessia GazzolaUn segreto non è per sempre, Alessia Gazzola, , , , LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
 
"Mi chiamo Alice Allevi e ho un grande amore: la medicina legale. Il più classico degli amori non corrisposti, purtroppo.Ho 
imparato a fare le autopsie senza combinare troppi guai, anche se la morte ha ancora tanti segreti per me. Ma nessun 
segreto dura per sempre. Tuttavia, il segreto che nascondeva il grande scrittore Konrad Azais, anziano ed eccentrico, è 
davvero impenetrabile. E quella che doveva essere una semplice perizia su di lui si è trasformata in un'indagine su un 
suicidio sospetto. Soltanto Clara, la nipote quindicenne di Konrad, sa la verità. Ma la ragazza, straordinariamente sensibile 
e intelligente, ha deciso di fare del silenzio la sua religione. Non mi resta che studiare le prove, perché so che la soluzione 
è lì, da qualche parte. Ma studiare è impossibile quando si ha un cuore tormentato. Il mio Arthur è lontano, a Parigi o in 
giro per il mondo per il suo lavoro di reporter. Claudio, invece, il mio giovane superiore, il medico legale più brillante che conosca, è 
pericolosamente vicino a me. Mi chiamo Alice Allevi e gli amori non corrisposti, quasi più delle autopsie, sono la mia specialità."  
 
 

 I segreti di Sible Pelden, Stella Gibbons, AstoriaI segreti di Sible Pelden, Stella Gibbons, AstoriaI segreti di Sible Pelden, Stella Gibbons, AstoriaI segreti di Sible Pelden, Stella Gibbons, Astoria                    
 
Viola, giovane commessa senza futuro, accetta di sposare il noioso Theodore, il quale tuttavia è così opportuno da morire 
di polmonite poco dopo le nozze. Senza un soldo Viola, ventunenne, è costretta ad andare a vivere in campagna con la 
famiglia di lui: l'orrendo signor Wither, ossessionato dai soldi, la sbiadita signora Wither, che disapprova chiunque non 
sia serioso e insignificante, e le cognate che hanno da tempo superato la trentina, la rigida Madge, tutta sport e cani, e la 
nevrotica Tina, che ha tentato molte carriere senza riuscire in nessuna. L'allegra compagnia vive a Le Aquile, una casa 
fredda e respingente. Dall'altra parte del bosco vive Victor, il classico Principe Azzurro e Viola, naturalmente, s'innamora 
di lui, sognando un ballo, un matrimonio fastoso... 
 
    

 È stato così,È stato così,È stato così,È stato così, Natalia Ginzburg Natalia Ginzburg Natalia Ginzburg Natalia Ginzburg, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    

E' la storia di un amore disperato e geloso, rivissuto a ritroso da una moglie assassina. È una confessione di dolorosa 
chiarezza per raccontare un matrimonio di solitudine dove una donna, schiacciata da un diffuso senso d'inferiorità, 
sopporta per anni la stramba relazione extraconiugale del marito finché si accorge di possedere anch'ella un mezzo per 
fermare il vortice di riavvicinamenti e partenze, per impedire che lui vada via di nuovo. In appendice al libro una nota 
dell'autrice, la cronologia della vita e delle opere, la bibiografia essenziale e l'antologia della critica. 
 
 

 In città zero gradiIn città zero gradiIn città zero gradiIn città zero gradi,,,, Daniel  Daniel  Daniel  Daniel GlattauerGlattauerGlattauerGlattauer,,,,    FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Max detesta il Natale e quest'anno, per la prima volta in vita sua, è fermamente intenzionato a lasciarselo alle spalle e a 
fuggire in un  paradiso esotico. Purtroppo, però, ha fatto i conti senza Kurt, il suo cane. Kurt è stato un investimento 
sbagliato: passa la maggior parte del tempo a dormire e, quando si muove, tutt'al più lo fa per sbaglio. A chi affidarlo 
durante la vacanza? All'inizio Katrin non ha nulla a che spartire né con l'uno né con l'altro. Alla soglia dei trent'anni deve, 
suo malgrado, sopportare genitori che devono, loro malgrado, sopportare il fatto che lei non abbia ancora trovato l'uomo 
giusto. Con l'avvicinarsi del Natale e della tradizionale riunione di famiglia, la pazienza di tutti giunge al limite. Di colpo, 
però, ecco che all'orizzonte spunta Kurt. A Katrin non piacciono granché gli animali, ma a suo padre ancora meno. 
L'inserzione di Max per un dog-sitter è un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Così in un attimo lei architetta un piano 
formidabile. Mentre in città la temperatura continua a scendere e la prima neve ammanta di bianco le strade, le vite di Max, Katrin e Kurt 
si intrecciano inesorabilmente, in un crescendo di sorprese, trovate geniali e battute memorabili. Una nuova e intensa storia d'amore, 
con il giusto mix di leggerezza e serietà e due indimenticabili protagonisti. Anzi, tre: fare i conti senza Kurt è davvero impossibile.    
    
    
    
    
    
    



 
 

 Il fiume,Il fiume,Il fiume,Il fiume, Rumer Godden Rumer Godden Rumer Godden Rumer Godden, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani                    
    

La piccola Harriet è sospesa tra due mondi, l'infanzia e l'adolescenza. Sua sorella Bea da un po' non è più la sua 
compagna di giochi. Il fratellino è ancora un bambino. Il ritmo placido della sua infanzia indiana, fatto del suono delle 
tessiture di iuta, delle feste traboccanti di colori e odori che salutano l'ingresso di ogni nuova stagione e dell'eterno 
scorrere del fiume Gange verso il golfo del Bengala, sta per essere stravolto. L'arrivo di un giovane militare inglese, 
amico di famiglia il capitano John - turba il mondo di Harriet, facendole scoprire il desiderio e la gelosia. Basterà un 
istante per scoprirsi donna e aprire gli occhi sul mondo che la circonda. E basterà un istante al mondo per spalancare la 
sua verità. Come ha scritto un celebre critico letterario inglese "questo omaggio di Rumer Codden all'infanzia e all'India 
è così intenso, così gentilmente cattura l'attenzione, che nei pensieri del lettore, per molto tempo, non ci sarà altro che la giovane 
Harriet e le persone e i luoghi che compongono il suo mondo". 
 
 

 La collezionista di ricette segreteLa collezionista di ricette segreteLa collezionista di ricette segreteLa collezionista di ricette segrete, Alleg, Alleg, Alleg, Allegra Goodman, ra Goodman, ra Goodman, ra Goodman, Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton     
    
Emily e Jessamine Bach sono due sorelle molto diverse tra loro. Emily ha ventotto anni ed è già a capo di un'azienda 
informatica, mentre  Jess, fresca di laurea in filosofia, è una grande sognatrice e lavora part-time in una piccola libreria 
indipendente. Razionale e ambiziosa luna, romantica e ingenua l'altra, Emily e Jess sono molto diverse anche in amore: 
Emily ha un fidanzato in carriera e Jess si perde tra mille storie inconcludenti, sotto gli occhi gelosi del suo capo George. 
Sarà proprio lui, con l'aiuto di un'antichissima collezione di libri di ricette, a guidarla passo dopo passo, ingrediente dopo 
ingrediente, alla scoperta del vero amore. Ma anche per la solida Emily il destino ha in serbo sorprese e rivelazioni che 
potrebbero cambiarle per sempre la vita... 
 
 

 Fai bei sogni, romanzo, di Massimo Gramellini, LonganesiFai bei sogni, romanzo, di Massimo Gramellini, LonganesiFai bei sogni, romanzo, di Massimo Gramellini, LonganesiFai bei sogni, romanzo, di Massimo Gramellini, Longanesi                    
 
"Fai bei sogni" è la storia di un segreto celato in una busta per quarant'anni. La storia di un bambino, e poi di un adulto, 
che imparerà ad affrontare il dolore più grande, la perdita della mamma, e il mostro più insidioso: il timore di vivere. "Fai 
bei sogni" è dedicato a quelli che nella vita hanno perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un tesoro. E rifiutandosi di 
accettare la realtà, finiscono per smarrire se stessi. Come il protagonista di questo romanzo. Uno che cammina sulle punte 
dei piedi e a testa bassa perché il cielo lo spaventa, e anche la terra. "Fai bei sogni" è soprattutto un libro sulla verità e 
sulla paura di conoscerla. Immergendosi nella sofferenza e superandola, ci ricorda come sia sempre possibile buttarsi alle 
spalle la sfiducia per andare al di là dei nostri limiti. Massimo Gramellini ha raccolto gli slanci e le ferite di una vita priva 
del suo appiglio più solido. Una lotta incessante contro la solitudine, l'inadeguatezza e il senso di abbandono, raccontata con passione 
e delicata ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista dell'amore e di un'esistenza piena e autentica, che consentirà finalmente al 
protagonista di tenere i piedi per terra senza smettere di alzare gli occhi al cielo. 
 
 

 La reliquia di Cambridge,La reliquia di Cambridge,La reliquia di Cambridge,La reliquia di Cambridge, Susanna Gregory, Susanna Gregory, Susanna Gregory, Susanna Gregory, Tea Tea Tea Tea        
    

Cambridge, settembre 1352. L'anno accademico sta per cominciare e Matthew Bartholomew, docente di arte medica 
presso il Michealhouse College, vorrebbe dedicare gli ultimi giorni liberi alla stesura di un trattato sulle febbri. Ma sembra 
che la città stessa sia in preda a una violenta febbre: dopo alcuni aspri scontri tra gli studenti e la popolazione locale - 
scontri fomentati da qualcuno che agisce nell'ombra con uno scopo tanto preciso quanto misterioso -, viene ritrovato il 
cadavere di James Kenzie, uno studente scozzese, al quale è stato sottratto un prezioso anello, pegno d'amore della 
giovane Dominica Lydgate. Ben presto la tensione a Cambridge raggiunge il parossismo, anche perché, mentre si avviano 
le indagini per scoprire l'assassino di James, Dominica scompare nel nulla. E neppure lo straordinario ritrovamento di 
alcune ossa della mano del martire Simon d'Ambrey riesce a conciliare gli animi, anzi scatena una furibonda lotta tra i college, ansiosi di 
accaparrarsi la reliquia e soprattutto il denaro dei pellegrini che verranno a onorarla. L'unico che si sottrae alla frenesia collettiva è 
proprio Bartholomew che, scettico e perspicace come sempre, raccoglie indizi e formula ipotesi. E sembra pure l'unico a essersi accorto 
che, nella mano scheletrica del sant'uomo, è stato infilato un anello identico a quello rubato...        
    
    

 Il resto è silenzioIl resto è silenzioIl resto è silenzioIl resto è silenzio,,,, Carla Guelfenbein Carla Guelfenbein Carla Guelfenbein Carla Guelfenbein, , , , Piemme Piemme Piemme Piemme     
    
Tomás ha dodici anni, anche se non ne dimostra più di otto. E un po' lento e un po' impacciato e di solito non parla 
molto. Non perché non abbia niente da dire, ma è come se le parole rimanessero intrappolate dentro di lui. E poi le parole 
sono come frecce: vanno e vengono, feriscono e uccidono. Per questo lui preferisce registrarle, soprattutto quelle degli 
adulti, così non possono  sfuggirgli. Suo papà, Juan, non vorrebbe che lo facesse, perché "insidia la privacy". Ma ci sono 
già talmente tante cose che Tomás non può fare... E per via del cuore, che è più debole di quello degli altri. Non può 
correre, non può agitarsi, non può fare sforzi. Non può nemmeno far tornare indietro il tempo a quando la mamma era 
ancora viva. Suo papà non parla mai di lei. Forse ha troppo da fare con il suo lavoro di cardiochirurgo e non ha tempo per 



 
 
le chiacchiere. Ma quando lui non parla è come se si spegnesse la luce e ognuno rimanesse al buio, smarrito nel suo angolino. Silenzi 
neri, non pieni di luce come quelli di Alma, la moglie di Juan, che riempiono lo spazio invece di svuotarlo. A volte lei e Tomás fanno cose 
che papà non approverebbe, come mangiare la torta con le mani e leccarsi le dita. Alma è l'unica che può capire perché lui adesso deve 
fare le sue ricerche. Deve scoprire dieci cose sulla mamma, e dopo tutto sarà più chiaro. La prima l'ha già scoperta. Gliene mancano 
nove. 
 
 

 Genius loci, Hella Haasse, IperboreaGenius loci, Hella Haasse, IperboreaGenius loci, Hella Haasse, IperboreaGenius loci, Hella Haasse, Iperborea                
    

Due racconti, due case circondate da una natura depositaria di verità sepolte, due donne giunte a un momento cruciale 
della loro esistenza. Se i luoghi conservano le ombre del passato e raccontano la loro storia a chi li sa ascoltare, scoprirla 
significa guardare dentro di sé, risvegliare angoli assopiti della propria memoria, fare breccia in territori inviolati e 
rivelatori dell’anima. Ed è proprio aprendo i sensi ai rigogliosi giardini in cui si trovano che le due protagoniste avvertono 
una presenza impalpabile, un mistero che chiede di essere svelato. È una minaccia? La promessa di una rivelazione? O forse 
la proiezione esterna di un bisogno intimo, la ricerca di una risposta a domande troppo a lungo represse? Così l’attrazione 
per il bosco dietro casa e per un vecchio pozzo ricoperto dai rovi riporta alla luce un’epoca lontana, un dolore dimenticato 
che ha ancora un tesoro segreto da offrire, mentre il ritorno al giardino dell’infanzia fa riaffiorare i contrasti mai risolti con 
una madre dalla personalità schiacciante, aprendo squarci di consapevolezza sull’incomunicabilità tra due opposti mondi 
femminili. Perché vissuto e immaginario non sono mai scindibili per la "Grande Dame" delle lettere olandesi, che in queste due 
miniature condensa le sue doti di raffinata narratrice. 
 
 

 I sospiri degli angeli,I sospiri degli angeli,I sospiri degli angeli,I sospiri degli angeli, Jennifer Haigh Jennifer Haigh Jennifer Haigh Jennifer Haigh, Tropea, Tropea, Tropea, Tropea    
    

Da tempo ormai Sheila McGann è una donna indipendente, che vive lontana da Boston e dalla sua famiglia di origine 
irlandese, troppo devota e ingombrante. Tuttavia è rimasta legata al fratellastro Art, beneamato parroco di una chiesa 
della periferia. Quando il clero della città è travolto dallo scandalo della pedofilia, e Art è accusato dello stesso, infamante 
crimine, Sheila ritorna a casa, pronta a combattere per lui e per la sua reputazione. Ma la realtà cui si troverà di fronte è 
molto più complicata del previsto, ambigua come il cuore degli uomini. La madre di Sheila non può fornirle nessun aiuto, 
sopraffatta dalla rabbia per quella che ritiene una vera e propria persecuzione ai danni del figlio; il padre, sofferente di 
Alzheimer, non si rende più conto di ciò che succede intorno a lui; il fratello Mike, totalmente assorbito dalle esigenze di 
sua moglie e dei suoi bambini, ha già emesso il suo verdetto di colpevolezza. E Art, il timido Art, appare sempre più sfuggente e rifiuta di 
difendersi. Jennifer Haigh, scrittrice pluripremiata negli Stati Uniti, torna al suo pubblico italiano con una storia familiare sulla fede, il 
dubbio e la redenzione.    
    
    

 Il cabalista di Praga, Marek Halter, Newton ComptonIl cabalista di Praga, Marek Halter, Newton ComptonIl cabalista di Praga, Marek Halter, Newton ComptonIl cabalista di Praga, Marek Halter, Newton Compton    
    

Praga, 1600. I cristiani minacciano il ghetto della città, ne assediano le porte, tentano di entrare per metterlo a ferro e 
fuoco. Gli ebrei sembrano impotenti di fronte al terribile eccidio che rischia di consumarsi. Persino l'imperatore Rodolfo 
II, che fino a poco tempo prima li aveva protetti, finge di non vedere quale massacro sta per abbattersi su di loro. Solo 
l'intervento del MaHaRaL Judah Loew, il Gran Rabbino di Praga, sarà in grado di salvare la comunità ebraica. Grazie alla 
sua conoscenza della Cabala e al suo sapere esoterico, Judah riuscirà a creare dal fango un essere soprannaturale, dotato 
di una forza spaventosa e che risponde ciecamente al suo volere: il Golem. A narrare la straordinaria storia del gigante 
d'argilla sarà David Gans, l'allievo prediletto del MaHaRaL. Sarà lui, diviso tra lo studio dei testi sacri e la passione per le 
scoperte scientifiche di Copernico e Galileo, tra la purezza della fede e la pulsione verso l'amore proibito per Eva, la nipote del MaHaRaL, 
a condurci in un passato così lontano nel tempo, ma dal fascino antico e misterioso.    

    
    

 Le tre porte,Le tre porte,Le tre porte,Le tre porte, Han Han Han Han Han Han Han Han, Metropoli d’Asia, Metropoli d’Asia, Metropoli d’Asia, Metropoli d’Asia                
    
Non è facile diventare grandi nella nuova Cina a metà strada tra capitalismo e comunismo: questo sembra dirci il 
protagonista del romanzo d'esordio di Han Han, che fu letto in Cina da milioni di giovani portati a riconoscersi nelle 
esilaranti e sconfortanti avventure del quindicenne Lin Yuxiang alle prese con uno dei tre esami che spalancano, o 
sbarrano, le porte del liceo superiore e dell'università. Han Han ci mostra con dovizia di particolari una società corrotta e 
senza speranza. Non c'è alcuna saggezza a indicare una via: compagni di scuola uno più disadattato dell'altro, insegnanti 
che sembrano vivere sulla Luna, una coppia di genitori con troppe distrazioni per la testa introducono a un ritratto vivido 
e beffardo del sistema scolastico cinese come mai era stato mostrato fuori dal Paese. Dentro a una babele di linguaggi 
senza fine: è difficile conciliare gli insegnamenti dei classici della letteratura cinese, che Yuxiang cita a proposito e a 
sproposito, con i dettami dei burocrati di partito, e gli slogan della propaganda comunista cozzano con la furente esigenza di esaltare lo 
spirito imprenditoriale, la concorrenza, la lotta per emergere che è la stessa scuola in Cina a proporre come modello di riferimento. E non 
è nei testi del pop rock taiwanese e della pubblicità né in una cultura occidentale d'accatto che Yuxiang può trovare certezze.    
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Quando arriva al Westish College, sulle sponde del lago Michigan, Henry Skrimshander è un ragazzo gracile e spaesato, 
certo soltanto della propria inadeguatezza. Ma sul campo da baseball si trasforma, e un istinto infallibile lo guida in gesti 
di una grazia assoluta. Mike Schwartz, il suo mentore e migliore amico, ripone in lui tutte le sue speranze di ragazzone 
stempiato dal cuore grande e dal futuro incerto, mentre Owen Dunne, il compagno di stanza gay e mulatto, lo confonde 
con l'inarrivabile spigliatezza dei modi e i lapidari giudizi in fatto di letteratura e blue jeans. Poi c'è Guert Affenlight, il 
rettore che a sessantanni ha ceduto alla forza di un sentimento inconfessabile, e adesso lotta felice e sgomento per non 
soccombere alla marea delle proprie emozioni impazzite. Sua figlia Pella sta per tornare in città con una vecchia borsa di 
vimini e un matrimonio fallito alle spalle, precoce e irrequieta come il giorno in cui se ne andò. Ma al Westish, tra drammi che incombono 
e amori incipienti, tutto sta per cambiare. E ciascuno, che lo voglia o no, sarà costretto a fare i conti con quella cosa luminosa e terribile 
che chiamiamo vita. 
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La magia e la bellezza della musica trasformano un suonatore ambulante in un perfido incantatore. A lui sacrifica onore e 
dignità Car’line, imprudente giovane donna che si lascia divorare senza vergogna da un turbamento irrazionale e cede 
inerme all’esplosione irresistibile dei sensi. Un marito rozzo e indifferente, la cura oppressiva dei figli piccoli spingono Ella 
a inseguire fantasie letterarie. Sarà l’amore per un uomo che non ha mai neppure incontrato a renderla vittima della sua 
stessa femminilità. L’Inghilterra vittoriana fa da cornice a storie che raccontano, nel flusso della vita, il conflitto tra 
convenzioni sociali e desiderio, tra destino e libertà.    
    
    

 La cripta, Tom HarperLa cripta, Tom HarperLa cripta, Tom HarperLa cripta, Tom Harper, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton    
    

Nel cuore di Londra, la Monsalvat Bank è una banca piccola, riservata e incredibilmente ricca. Elli Stanton, una ragazza 
appena laureata e molto povera, viene inaspettatamente assunta, e il mondo pieno di privilegi che le si spalanca davanti è 
troppo bello per poter essere rifiutato. Ma la banca è molto di più di quello che sembra. Elli si rende conto presto che la 
sua vita è ormai nelle mani dei suoi datori di lavoro, che controllano ogni suo movimento. Sepolto nella cripta medievale 
sopra cui sorge la banca, è infatti conservato e sorvegliato un tesoro dal valore inestimabile. Ed Elli scoprirà che la sua 
storia è in qualche strano modo collegata a quel tesoro. Nel momento in cui ne viene a conoscenza, inizia per lei una corsa 
contro il tempo, inseguita dalla banca e perseguitata dal proprio passato. L'unica via di scampo è riuscire a svelare il 
segreto che si nasconde nella cripta. Ma entrare lì dentro sarà solo l'inizio di tutto. 
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Leo Colston è un uomo di sessant'anni spento e inaridito dalla mancanza d'amore. Sta compiendo una ricognizione del 
passato attraverso una serie di oggetti della sua infanzia quando si rende conto che la sua memoria ha un vuoto 
evidenziato dall'apparire di un diario, datato 1900, la cui lettura lo riporta all'estate di quell'anno. Poco alla volta 
riaffiorano le memorie dell'anno scolastico precedente, la sua passione per lo Zodiaco e per la magia, della quale si 
piccava d'essere esperto e che esercitava con qualche successo. Ma il fulcro del diario sono le tre settimane che, studente 
dodicenne, trascorre ospite nella fastosa dimora di Brandham Hall, invitato dal compagno di classe Marcus Maudsley. Qui 
Leo entra in contatto con i complessi sistemi comunicativi degli adulti e attraversa la sua linea d'ombra, non senza 
laceranti conseguenze che ne condizioneranno l'esistenza. Coinvolto suo malgrado - come inconsapevole latore di biglietti d'amore 
clandestini nella contrastata storia tra la sorella maggiore di Marcus, Marian, promessa sposa a Lord Trimingham, e il fittavolo Ted 
Burgess, ne rimane bruciato. Decide allora non solo di non recapitare più biglietti ma d'interrompere la storia di Marian e Ted. A scuola 
era riuscito, attraverso un sortilegio riportato sul diario, a troncare i soprusi che alcuni studenti esercitavano su di lui. Pensa così di 
poter fare altrettanto con i due amanti. Il sortilegio si rivela efficace, ma conduce i protagonisti alla catastrofe...    
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Il tango,le sue evoluzioni, i legami con la storia portegna, i suoi più importanti esponenti, musicisti e cantanti, la 
tradizione musicale. Questi i temi trattati dall'autore nel tentativo di spiegare un fenomeno ormai diffuso e radicato in 
tutto il mondo. Conoscere il tango, le sue origini, le trasformazioni connesse ai grandi cambiamenti storici e sociali di un 
paese e del mondo intero permette di comprendere l'emozione che esso suscita, di intuire perché tante persone, oltre a 
ballarlo, lo ascoltano, riversando nei suoi testi e nella musica parte della loro vita: amori, tradimenti, nostalgia, in 
definitiva il naturale compendio di ciò che tutti noi proviamo nel quotidiano delle nostre esistenze.    
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È stato ucciso Ian Aston, forse a colpi di mazza forse in altro modo: nemmeno l'arma del delitto è definita. Era un uomo di 
raccordo della malavita. Era anche l'amante dell'inquieta Sarah, la moglie, da poco madre di una bambina, del tirannico 
Desmond Iles, numero due della polizia locale. L'omicidio, per lo stile e il luogo, sembra un regolamento di conti. Ma 
nessuno può fare a meno di sospettare di Iles, il quale, del resto, è così arrogante da non curarsene affatto. E a 
complicare il contesto, c'è la circostanza che l'oscuro omicidio piomba tra capo e collo mentre sia la polizia che la mafia 
stanno tentando un restyling di immagine pubblica. Intanto, l'organizzazione deve sostituire il suo uomo di raccordo e 
pensa di farlo con il più rispettabile Ralph Ember, proprietario del Monty, un club, una volta esclusivo, adesso incontro 
della malavita, frequentato anche da Sarah e da Ian Aston. Dal Monty dunque partono le due storie: l'inchiesta 
sull'assassinio, condotta, con un misto di reticenza e malizia, da Colin Harpur e Mark Lane, i due alti colleghi del sospetto Iles; l'ascesa 
entro l'organizzazione del prudente Ralph Ember, boss "suo malgrado". E al club Monty giungeranno entrambe, trovando un 
compromissorio accomodamento intorno al cadavere di Aston. Cos'è dunque il Club del titolo? È il Monty; ed è, simbolicamente, la cricca 
dei poliziotti e quella dei delinquenti, colte, in un parallelismo acidamente ironico, mentre tentano di mettersi in sintonia con i nuovi 
tempi politici che corrono.    
    
    

 Confessione,Confessione,Confessione,Confessione, Bill James Bill James Bill James Bill James, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio                    
    
Ritornano i personaggi di "Protezione", il primo giallo della serie di Bill James pubblicato in Italia accolto subito come 
un maestro. L'ambiente è ancora una volta quello di un commissariato di polizia inglese dove agenti non sempre 
"immacolati" - non mancano i deboli, gli infiltrati, i corrotti - si mescolano a capi dalla dubbia condotta. Il tutto 
complicato dai rapporti tra loro, le loro mogli, e i tanti che si muovono al confine tra malavita e persone per bene. Questa 
volta al centro della vicenda è Sarah, la moglie dell'Assistente Commissario Capo Desmond Iles. Una sera Sarah si trova 
al Monty, il malfamato locale del barone della droga Ralph Ember, quando vi giunge trafelato un giovane molto elegante 
che subito si accascia sul pavimento, evidentemente ferito. È proprio Sarah ad ascoltare le ultime, incomprensibili parole 
del ragazzo, prima che Ralph spenga la luce permettendo ai sopraggiunti inseguitori di completare la loro opera. Sarah 
vorrebbe vederci chiaro, ma non può certo raccontare l'accaduto al marito Desmond, dato che quella sera al Monty si trovava in 
compagnia dell'amante Ian Aston, anche lui in polizia.    
    
    

 Il detective è morto,Il detective è morto,Il detective è morto,Il detective è morto, Bill James Bill James Bill James Bill James, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio                    
 
Seguendo le inchieste di Colin Harpur e Desmond Iles - gli umani troppo umani eroi della serie ideata da Bill James a 
rappresentare il lato oscuro dell'Inghilterra in età post-thatcheriana -ci rendiamo conto che tutto questo movimento 
ansioso, questi dialoghi spezzati e aggressivi, questa avidità diffusa che sembra non riuscire mai a placare una sete 
disperata, questi eccessi selvaggi hanno un unico fine. In questo romanzo il "detective è morto" perché il vecchio modo 
di fare giustizia non funziona più. La storia è intricata. È morto Knapp, il re del traffico di droga nell'immaginaria città 
inglese dove si svolge la serie investigativa. Immediatamente si accende la lotta barbarica per la sua eredità e spuntano i 
primi cadaveri di due trafficanti ben noti alla polizia. Harpur sa chi sono gli assassini. Glieli ha rivelati un informatore, 
ma al processo, per timore che venga ucciso per vendetta, si rifiuta di fare il suo nome e i colpevoli sono scagionati. L'informatore di 
Harpur è Keith Vine, un po' pedina un po' spietato protagonista di un enorme affare. Sulla sua testa si incrociano le strategie opposte 
dei poliziotti. Mentre Harpur vorrebbe proteggerlo, il capo supremo vuole liberarsene e Desmond Iles lo vuole fare strumento di un suo 
piano. Da parte sua, Vine cerca di sfruttare questi diversi disegni per i suoi fini, e attrae tutti quanti in un labirinto di paura e di rischio.    
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"Quando fu uccisa da tre coltellate al torace nel parcheggio di una stazione ferroviaria, Megan Harpur stava tornando a 
casa, a dire al marito che lo lasciava per un altro uomo". Megan, la moglie del Soprintendente di Polizia Colin Harpur, è 
stata fino a questo punto, tra i personaggi della serie ambientata da Bill James in un'innominata città costiera 
dell'Inghilterra meridionale, il critico più severo e sprezzante della "zona grigia" tra legge e crimine: quella frequentata 
da informatori gestiti come minimo disinvoltamente, infiltrati che agiscono come agents provocateurs, poliziotti disposti 
a farsi corrompere. Figlia di due integerrimi medici londinesi che "avevano conservato il modo di pensare e di 
comportarsi che veniva loro dall'educazione, quegli usi e costumi che avevano contribuito a tenere più o meno a galla la 
componente di classe media del Partito Laburista per decenni", Megan ha vissuto con disagio l'ascesa di Colin in quel mondo 
profondamente ambiguo, fino a decidere di lasciare la famiglia e ufficializzare la relazione con Tambo, un alto funzionario di Scotland 
Yard. Anche lui un poliziotto, dunque, ma uomo rigoroso, tutto d'un pezzo, con il quale Megan può oltretutto condividere i propri 
interessi culturali. Poi, improvviso, il delitto: forse una vendetta trasversale, i cui contorni precisi risultano tuttavia sulle prime 
illeggibili, proprio perché circondati dalle nebbie della "zona grigia".    
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Gretta, moglie di Gabriel, rimane sospesa nella memoria di un passato che si ripete ancora nel tempo vivo e immutato. La 
sua immagine melanconica la rende immateriale... Forze oscure e incontrollabili si nascondono nell'animo umano ma sono 
queste che ci fanno percepire l'amore nella sua pura essenza e ci aiutano a vivere una realtà non sempre edificante. 
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Niels Bentzon è un poliziotto diverso dagli altri. Uno dall'arma poco facile, noto in tutta Copenaghen per i suoi metodi 
non  convenzionali. Niels è un negoziatore, chiamato a risolvere situazioni con ostaggi in pericolo di vita. Ma è anche un 
uomo scomodo. Per questo, i suoi superiori gli assegnano un caso in apparenza banale e poco importante. La 
segnalazione giunge da un poliziotto di Venezia, tramite Interpol: qualcuno sta uccidendo una ad una alcune persone 
particolari, da un capo all'altro del mondo. Tutte le vittime hanno strani segni sulla schiena, che non sono tatuaggi ma 
nemmeno ferite. E tutte avevano una cosa in comune, una sola: erano persone stimate, amate, dedite agli altri. Erano 
persone buone. C'è un disegno dietro tutti questi omicidi, ma nessuno pare vederlo. C'è un killer, forse più di uno, che 
agisce secondo un ordine prestabilito. Ogni omicidio è calcolato, e secondo questi calcoli la prossima vittima sarà a 
Venezia. Oppure proprio a Copenaghen. Niels si trova di fronte a un compito quasi impossibile, per un poliziotto abituato a dare la caccia 
ai "cattivi": deve trovare l'ultimo uomo buono e impedire che venga ucciso. Ma come? E se tutto questo fosse parte di un progetto 
ancora più grande e semplicemente inarrestabile? 
 
 

 Tartufi bianchi in inverno,Tartufi bianchi in inverno,Tartufi bianchi in inverno,Tartufi bianchi in inverno, N.M. Kelby,  N.M. Kelby,  N.M. Kelby,  N.M. Kelby, FraFraFraFrassinellissinellissinellissinelli                    
    

La Parigi di fine Ottocento è meravigliosamente scandalosa: tra ombrellini e passeggiate al parco, si discute della 
mostruosità di quei selvaggi impressionisti, delle scoperte di una certa Madame Curie, delle piccanti avventure delle 
celebrità del momento. Solo al Petit Moulin Rouge si parla d'altro: Auguste Escoffier, lo chef che ha inventato il ristorante 
più chic della città, sta per sposarsi. Si mormora che il suo non sia un matrimonio come tutti gli altri, perché, invece di 
conquistare la futura moglie, l'ha vinta al gioco. Lei è Delphine, giovane poetessa dallo spirito libero, che incontra il 
marito per la prima volta il giorno delle nozze. "È troppo piccolo, quasi un bambino", pensa Delphine incrociando i grandi 
occhi azzurri di lui, senza immaginare che cosa l'aspetti. Finché, la sera, invece di portarla in camera da letto, Escoffier la 
conduce nella cucina del suo restaurant. Tra il nitore abbagliante degli utensili, i profumi e gli aromi delle spezie, le parole suadenti di 
Auguste suonano come poesia, mentre crea un piatto squisito tutto per lei. Delphine quella notte conosce la sensualità, la passione e 
l'ebbrezza che un gesto d'amore può dare. Da quel momento è perduta. Perché il piccolo uomo che l'ha fatta innamorare incarna genio e 
sregolatezza, follia e creazione, desiderio e ambizione, arte e libertà. Legarlo è impossibile, perderlo impensabile. Tartufi bianchi in 
inverno è il romanzo di una vita imperfetta, geniale, appassionata. 
 
 

 Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & KupferKupferKupferKupfer    
    
La straordinaria avventura dell'ariano che rischiò la vita per salvare centinaia di prigionieri dallo sterminio nella Polonia 
occupata è ormai leggendaria, ma avrebbe potuto non diventarlo mai se un tenace ebreo scampato all'Olocausto e 
divenuto bottegaio a Beverly Hills non si fosse imbattuto in Thomas Keneally, romanziere della lontana Australia. In 
questo volume l'autore rivela il lungo percorso, affascinante e spesso frustrante, che ha portato quella vicenda alla luce, 
prima attraverso "La lista di Schindler", vincitore del Booker Prize, poi con il successo dell'adattamento cinematografico 
di Steven Spielberg. Descrivendo la genesi del libro, e in seguito del film - in un arco di oltre dieci anni -, Keneally fa vivere 
momenti di intensa emozione e offre al contempo uno sguardo inedito sul lavoro di scrittore e sull'industria dello 
spettacolo. Le pagine degli incontri con i sopravvissuti, i resoconti dei viaggi nei luoghi dell'orrore riportano in vita l'eccentrico e 
ambiguo imprenditore tedesco e completano il racconto, narrando che cosa è accaduto nel dopoguerra a lui e alla moglie, e agli uomini, 
donne e bambini che salvarono. Corredato da inserti fotografici, ricco di aneddoti sulle diverse figure coinvolte - dagli editori a 
personaggi come lo stesso Spielberg, Liam Neeson, Ben Kingsley, fino ai familiari dell'autore -, questo libro offre la possibilità di seguire 
dall'interno la nascita di un classico dei tempi moderni. 
 
 

 Una ragazza da sposare, Madeleine WUna ragazza da sposare, Madeleine WUna ragazza da sposare, Madeleine WUna ragazza da sposare, Madeleine Wickham [Sophie Kinsella]ickham [Sophie Kinsella]ickham [Sophie Kinsella]ickham [Sophie Kinsella], Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    

A diciotto anni, Milly è una ragazza allegra e spensierata che ha tanta voglia di divertirsi e nessuna fretta di diventare 
adulta. Così quando Allan, un suo conoscente gay, durante una vacanza studio a Cambridge le chiede di sposarlo per 
permettergli di rimanere in Inghilterra con Rupert, il ragazzo di cui è innamorato, lei accetta senza esitazioni. Come se 
fosse un gioco Milly si veste da sposa, pronuncia le promesse di matrimonio e posa con Allan per le foto di rito. Ora è la 
signora Kepinski. Dieci anni dopo quell'episodio ormai lontano e dimenticato, Milly è una ragazza molto diversa. Si è 
fidanzata con Simon, che la adora, e i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia da sogno voluta soprattutto 



 
 
dall'insopportabile madre di lei. Milly è felice e lascia fare. E poi nessuno sa del suo precedente matrimonio, quindi è come se non fosse 
mai accaduto, no? Peccato che, a soli quattro giorni dal fatidico "sì", il passato ritorni con prepotenza rischiando di rovinare la sua bella 
favola. Come fare con Simon? E, soprattutto, come tenere a bada sua madre? Ma la futura sposa non è certo l'unica in famiglia ad avere 
un segreto... Madeleine Wickham va dritto al cuore dei rapporti affettivi, dando vita al ritratto pungente di un mondo in cui le apparenze 
rischiano di prendere il sopravvento su ciò che conta realmente nella vita. Tra rivelazioni inattese, amare scoperte e riconciliazioni 
insperate, i protagonisti si rendono conto della forza dei sentimenti e di quanto sia importante essere se stessi.        
                
        

 Il misteroIl misteroIl misteroIl mistero dei pantanelli, dei pantanelli, dei pantanelli, dei pantanelli, Carlo Knight Carlo Knight Carlo Knight Carlo Knight, La Conchiglia, La Conchiglia, La Conchiglia, La Conchiglia                    
    

Due tragedie misteriose accadute tra Sorrento e Positano, trasportano il lettore in una Costiera non ancora contaminata dal 
turismo di massa. Su tale sfondo si stagliano la personalità di Joseph e la serenità di Nelly, che s'incupisce 
progressivamente fino a raggiungere il punto di non ritorno.    
    
    

 La maestra bambina, Bharti Kumari, Piemme vociLa maestra bambina, Bharti Kumari, Piemme vociLa maestra bambina, Bharti Kumari, Piemme vociLa maestra bambina, Bharti Kumari, Piemme voci                    
 
C'è un albero di mango nel villaggio di Kusumbhara, nell'India settentrionale. Un albero grande e generoso, che regala 
sollievo dal sole nelle giornate afose, fa da parco giochi per i bambini, e accoglie gli adulti la sera dopo il lavoro nei campi. 
I suoi rami solidi e le sue foglie sussurranti offriranno conforto a Bharti nei dolori più grandi, che il destino non risparmia a 
quelli come lei nati sotto una stella traballante. Ed è sempre lì sotto, seduta su una grande radice, che Bharti, a dodici 
anni, si scopre maestra. Un giorno, mentre sta tracciando in terra le parole che ha imparato al mattino a scuola, alcuni 
bambini si avvicinano e le ripetono a loro volta. Giorno dopo giorno, gli allievi si raccolgono sempre più numerosi intorno a 
questa bambina un po' più grande, povera come loro, ma con una sete di sapere e una curiosità non comuni in una regione 
dove la priorità di tutti è una sola: la sopravvivenza. Ma Bharti ha un sogno che la guida. Lei, appartenente alla casta degli intoccabili, 
abbandonata tra i binari di una stazione, una fortuna l'ha già avuta: quella di trovare una mamma che l'ha raccolta in fasce. Una mamma 
dal sorriso dolce come una tazza di tè zuccherato, che la ama al punto da infonderle il coraggio di immaginare per sé un destino diverso. 
Non moglie e madre bambina, come tante sue coetanee, ma studentessa e poi donna istruita che sa difendersi da sé. Maestra per tutti 
quei bambini che rischiano di perdersi appena usciti dall'ombra protettiva del mango. 
 
    

 La lezione del canarinoLa lezione del canarinoLa lezione del canarinoLa lezione del canarino, Raffaele La Capria, , Raffaele La Capria, , Raffaele La Capria, , Raffaele La Capria, Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore     
    
Questi racconti comunicano l’empatia dell’Autore verso il mondo animale. Sia che si tratti degli animali domestici che 
hanno condiviso con lui la vita, che di  specie selvatiche in cui si è imbattuto, magari semplicemente guardando un 
documentario in televisione o andando  allo zoo o  all’Acquario di Napoli. Tra gli animali che popolano questo suo 
personale bestiario:  una farfalla, il gufo reale, la civetta, il polpo, il gabbiano e lo scoiattolo. 
 
 

 Moonlight mile,Moonlight mile,Moonlight mile,Moonlight mile, Dennis Lehane Dennis Lehane Dennis Lehane Dennis Lehane, Piemme, Piemme, Piemme, Piemme                    
 
"Ti ricordi di me?" Così la voce al telefono si rivolge al detective Patrick Kenzie svegliandolo nel cuore della notte. Una voce 
di donna. Nessuna presentazione, nessun giro di parole. Solo un imperativo, che suona come una minaccia: "L'hai trovata 
una volta. Trovala di nuovo. Me lo devi". Forse un incubo, si dice il detective al risveglio. Se ne scorderà presto, pensa. 
Invece il mattino dopo lei è lì, sulle scale della metropolitana, ad aspettarlo. Un volto segnato dal tempo e dalla mano dura 
del destino. Un volto che Kenzie aveva sperato di non vedere più. Perché, dodici anni prima, la stessa donna gli aveva 
chiesto di trovare sua nipote: una bambina di nome Amanda, scomparsa nel nulla. Lui e la sua partner, Angie Gennaro, 
l'avevano ritrovata restituendola alla madre, che beveva e la trascurava, e sbattendo in carcere i rapitori: persone che non 
volevano farle del male, bensì darle una famiglia stabile e serena. Un caso strano, in cui i colpevoli non coincidevano con i cattivi, e la 
cui soluzione non era stata un lieto fine. Un caso che Kenzie si era sempre portato dentro con angoscia. Per questo ora che Amanda, 
ormai diciassettenne, pare essere scomparsa di nuovo, il detective non può tirarsi indietro. La sua ricerca sarà per lui e Angie l'inizio di 
un viaggio nel cuore di un mercato squallido, dove adozioni, identità e raccolte di fondi sono oggetto di traffici illeciti. Un mondo dove il 
bene può assumere i contorni del male, e il male quelli del bene. 
 
 

 Nessun requiem per mia madreNessun requiem per mia madreNessun requiem per mia madreNessun requiem per mia madre,,,,    Claudileia Lemes Dias, Claudileia Lemes Dias, Claudileia Lemes Dias, Claudileia Lemes Dias, FaziFaziFaziFazi    
 
Genuflessa De Benedictis è morta. Al suo funerale partecipano tutte le persone "per bene", quelle che più contano nel 
borghesissimo  quartiere romano dei Parioli, dove la donna ha sempre vissuto. Immobili tra la folla ci sono il marito e i tre 
figli - Stefano, Aldo e Franco -, chiusi in un silenzio che cela, insieme al dolore, una sconcertante verità: dietro 
l'apparenza di madre totalmente dedita alla famiglia, Genuflessa è stata una donna tirannica ed egocentrica, capace di 
annientare le loro personalità. Solo il terzogenito, Franco, ha osato sfidarla sottraendosi alla sua ansia di controllo e 



 
 
sposando Marta, una ragazza di colore immigrata dal Brasile, alla quale la suocera ha dichiarato fin da subito una guerra senza 
quartiere. Scandito in capitoli che si richiamano nel titolo a un comandamento, "Nessun requiem per mia madre" è il monologo 
ossessivo e delirante di Genuflessa al quale si contrappone la coraggiosa difesa di Franco e Marta del diritto ad avere una propria vita. Ma 
è anche la crudele metafora di un paese che, dietro la retorica dell'integrazione e della scuola multietnica, nasconde gli egoismi di chi 
non paga le tasse, il razzismo di chi dice "negro", il materialismo di chi si prostituisce per fare carriera, continuando ad alimentare 
un'immagine placida e consolante di sé. Proprio come, fin dalla sua infanzia, fa Genuflessa, artefice e vittima di una rappresentazione 
falsa e intoccabile della sua vita, per difendere la quale ogni mezzo è lecito. 
 
    

 La generazioneLa generazioneLa generazioneLa generazione,,,, Simone Lenzi Simone Lenzi Simone Lenzi Simone Lenzi, , , , DalaiDalaiDalaiDalai    
    
Gli 'animalcules' sono dappertutto. Hanno forme e obiettivi diversi. Si agitano nella materia spinti da un'esuberanza 
misteriosa e  prepotente. Si divertono a tessere rimandi. Ti mangiano i denti. E generano. Da ragazzo prendi ogni 
precauzione per evitare che ti procurino un figlio inatteso. Nella tua testa quelle bestioline brulicanti sono una volontà 
opposta alla tua. Risalgono le lenzuola, stanno in agguato nei bagni, si nascondono negli asciugamani. Pensi che il 
ventre delle donne sia sempre pronto ad accoglierli. Poi, con gli anni, cominci a desiderare quello che un tempo avevi 
temuto. Ma la vita funziona al contrario e ti ritrovi a passare le notti seduto alla reception di un hotel in compagnia di 
antichi testi di medicina, mentre il facchino dorme e non sono previsti altri arrivi. 
 
    

 Gibuti, Elmore LeonaGibuti, Elmore LeonaGibuti, Elmore LeonaGibuti, Elmore Leonardrdrdrd, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi                    
 
Dana Barr, regista di documentari, è all'apice della carriera. Dopo essersi occupata di stupri di guerra in Bosnia, di 
neonazisti, e dei superstiti dell'uragano Kathrina, parte per Gibuti, con l'intento di riprendere i pirati che infestano la 
zona sequestrando navi mercantili e ricavandone riscatti milionari. Ad accompagnarla, Xavier LeBo, un vecchio e 
gigantesco marinaio africano. Arrivata a destinazione, Dana scopre ben presto che a Gibuti nessuno è quello che 
sembra, e soprattutto quello che ci si aspetterebbe che fosse. Il capo dei pirati gira in Mercedes e ha fama di 
benefattore, mentre il suo migliore amico, un diplomatico sudanese, intrattiene rapporti con personaggi sospetti; Billy 
Wynn, un miliardario del Texas che si prepara a fare un giro del mondo in yacht con la sua fidanzata top model, non esita 
a mescolarsi con la feccia, e per la città si aggira Jama Raisuli, un terrorista di Al-Qaeda arrivato da Miami, che progetta 
qualcosa di grosso. Un mondo insolito e autentico come solo le realtà più folli sanno essere. Un mondo da esaltare con 
la cinepresa, anche se, più che a un documentario, il prodotto finale rischia di somigliare a un film di Hollywood...    
    
    

 Underground bazar, RonUnderground bazar, RonUnderground bazar, RonUnderground bazar, Ron Leshem Leshem Leshem Leshem, Cargo, Cargo, Cargo, Cargo        
    

Kami abbandona la provincia per le brillanti luci di Teheran. Va a vivere dalla zia, ex vedette del cinema caduta in disgrazia 
e censurata dal regime islamico. Nel microcosmo del vicinato, si instaura un legame saldo, di reciproca protezione, con 
Babak, giovane omosessuale, e la signora Safoureh, donna sfuggente e dal passato misterioso. Ciascuno di loro è, a suo 
modo, vittima di un regime repressivo che combatte ogni aspirazione alla libertà. Quando Kami si procura un computer, gli 
orizzonti di internet gli aprono - a lui come a tanti giovani iraniani - le porte di un mondo più vasto, bello e ricco, privo di 
interdetti e divieti. Un luminoso mondo virtuale in una vita di tenebre. Nel frattempo, Kami conosce Niloufar, la 
principessa della libertà, figlia di una ricca famiglia, femminista impegnata e primo pilota da corsa. Sarà lei a introdurre il 
ragazzo nei meandri sotterranei di Teheran, a feste clandestine dove oltre alla droga e all'alcol, abbondano i piaceri proibiti e circolano 
libri vietati... Insieme, i due giovani cercheranno di sfuggire alla realtà soffocante che li circonda, per inseguire il loro sogno di felicità. 
Ma forse Niloufar si spinge un po' troppo oltre nella sua sfida agli interdetti religiosi e ai divieti politici.    
    
    

 La bambina che diceva sempre di si,La bambina che diceva sempre di si,La bambina che diceva sempre di si,La bambina che diceva sempre di si, Maud Lethielleux Maud Lethielleux Maud Lethielleux Maud Lethielleux, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli        
    

Le bambine adorano il papà, è cosa nota. Non fa eccezione Ninon, che a nove anni è in uno stato di perenne "fascinazione 
ammirativa" per il suo, un tipo piuttosto originale e fuori dagli schemi. Forse troppo: infatti la mamma non ha retto e lo 
ha lasciato. E Ninon non ha avuto esitazioni: la sua casa è suo padre, vuole vivere con lui e aiutarlo a realizzare il sogno 
un po' folle di creare una piccola fattoria tutta sua. Comincia così una vita da bohémien, come piace a lei, in mezzo alla 
natura e in compagnia degli animali: l'inseparabile bastardino Raymond, il gatto Cucù, le caprette Pepite e Chocolat, che 
ha battezzato personalmente. Insieme, padre e figlia iniziano a costruire il loro mondo - a partire da una casa alquanto 
approssimativa -, vendono latte al mercato, dimenticano la scuola e le buone maniere, senza preoccuparsi dei 
benpensanti e dell'assistente sociale che storcono il naso davanti alla loro capanna senza acqua né riscaldamento. È così 
bello vivere allo stato brado con il papà. È una favola che Ninon si racconta, forse per distogliere lo sguardo da un mondo in cui gli adulti 
hanno smesso di amarsi, dove le parole hanno perso senso, dove le bugie sono cariche di rabbia. Una favola nella quale tutto ciò che 
conta è l'amore: quello di una bambina per suo padre e quello di un uomo per la libertà. "La bambina che diceva sempre di sì" è un 
romanzo che racconta l'universo degli adulti visto con gli occhi di una protagonista ingenua e saggia. 



 
 

 Io, AnnaIo, AnnaIo, AnnaIo, Anna, Elsa Lewin, Corbaccio, Elsa Lewin, Corbaccio, Elsa Lewin, Corbaccio, Elsa Lewin, Corbaccio    
    
Abbandonata dal marito e relegata in un modesto appartamento newyorkese, Anna Welles, garbata, colta e disperata 
donna di mezza età, frequenta party per single, scopo "affettuosa amicizia", Una sera segue George, appena conosciuto, 
nel suo appartamento. Su quello che succede dopo ha un blackout totale, ma di certo è l'inizio di un incubo. Bernie, 
ispettore di polizia malinconico e in crisi con moglie e figlio, incrocia sulla scena di un brutale omicidio l'enigmatica Anna e 
si appassiona al suo sguardo, intenso e dolente. La cerca con insistenza nei giorni successivi, ma quando finalmente i due 
si incontrano, lei non ricorda nulla della notte in cui lui l'ha notata, intanto le indagini procedono e l'intuito poliziesco di 
Bernie combatte con il suo desiderio di amore e condivisione, mentre il mistero sepolto nella mente di Anna incomincia piano piano a 
emergere. 
 
    

 Il rumore dei baci a vuoto, Luciano Ligabue, EinaudiIl rumore dei baci a vuoto, Luciano Ligabue, EinaudiIl rumore dei baci a vuoto, Luciano Ligabue, EinaudiIl rumore dei baci a vuoto, Luciano Ligabue, Einaudi                    
    
Un cane regalato mette a nudo un matrimonio che fa fatica a stare su, e chissà se a Tano fare il vigile basterà. E il Matto 
Bedini? Esisterà davvero o saranno le solite chiacchiere di paese? Di sicuro esistono i due ragazzini che decidono di scoprire 
finalmente la verità. Una lettera che un chirurgo forse aprirà, forse no. Che forse gli farà aprire gli occhi su una storia di 
quotidiana disumanità, forse no, ma è certo che li farà aprire a noi. Un'azienda che sta morendo, anche se ha ancora 
qualcosa da dire, e un fiume che sta morendo, anche se ha ancora qualcosa da dire. Una vacanza nell'estate più strana fin 
qui e una in pieno inverno, e la scoperta che il passato riesce a ferire nonostante i patti e le promesse, ma forse non 
mortalmente. Un comico all'apice del successo che compie una scelta difficile da capire. Un rapimento per errore che forse 
non è tanto per errore. Una moglie già anziana che si è portata dentro tutta la vita un incredibile segreto e adesso lo svela. O forse no. E 
quale verde aspetterà il giovane medico per oltrepassare il semaforo davanti al quale la sua vita sembra essersi tranquillamente 
assestata? Ci sono molti tipi di amore, in queste storie. Nessuno facile. Verso i figli, verso i genitori, verso gli amici, dentro le più diverse 
coppie e famiglie. Ma c'è soprattutto tenerezza, nei racconti teneri come in quelli che colpiscono dritti allo stomaco. E c'è speranza e 
futuro, nei finali aperti che lasciano immaginare tante soluzioni possibili. 
 
 

 Borgo PropizioBorgo PropizioBorgo PropizioBorgo Propizio,,,, Loredana Limone Loredana Limone Loredana Limone Loredana Limone, , , , GuandaGuandaGuandaGuanda    
 
Quasi tutte le fiabe cominciano con C'era una volta, ma questa è diversa. Questa comincia con C'è una volta...  Perché è 
oggi che Belinda ha intenzione di ripartire e Borgo Propizio, un paese in collina, in un'Italia che può sembrare un po' 
fuori dal tempo, le pare il luogo ideale per realizzare il suo sogno: aprire una latteria. Il borgo è decaduto e si dice 
addirittura che vi aleggi un fantasma... ma che importa! A eseguire i lavori nel negozio, un tempo bottega di ciabattino, è 
Ruggero, un volenteroso operaio che potrebbe costruire grattacieli se glieli commissionassero (o fare il poeta se sapesse 
coniugare i verbi). Le sue giornate sono piene di affanni, tra attempati e tirannici genitori, smarrimenti di piastrelle e 
ritrovamenti di anelli... Ma c'è anche una grande felicità: l'amore, sbocciato all'improvviso, per Mariolina, che al borgo 
temeva di invecchiare zitella con la sorella Marietta, maga dell'uncinetto. Un amore che riaccende i pettegolezzi: dalla 
ciarliera Elvira alla strabica Gemma, non si parla d'altro, mentre in casa di Belinda la onnipresente zia Letizia ordisce piani, ascoltando le 
eterne canzoni del Gran Musicante. Intanto i lavori nella latteria continuano, generando sorprese nella vita di tutti... 
    
    

 Richard Yates,Richard Yates,Richard Yates,Richard Yates, Tao Lin Tao Lin Tao Lin Tao Lin, Il Saggiatore, Il Saggiatore, Il Saggiatore, Il Saggiatore                    
    

Dakota Fanning e Haley Joel Osment hanno 16 e 22 anni e i nick di due attori prodigio di Hollywood. I due si conoscono 
sulla chat di Gmail, si piacciono, si frequentano dentro e fuori la rete. Lei è un'adolescente precoce e infantile, che vuole 
crearsi un'identità lontano da una madre iper-protettiva e una famiglia disfunzionale. Lui lavora part-time come 
bibliotecario mentre cerca di fare della scrittura un mestiere. Lei alterna i compiti di scuola a piccoli furti e sedute di 
psicoterapia; lui, vegano e ipersalutista, gira l'America per i reading dei suoi libri. Insieme fanno progetti, si annoiano, 
promettono, mentono. Giorno dopo giorno, mail dopo mail, messaggino dopo messaggino, in una dimensione alienata ai 
limiti dell'autismo, galleggiano in un mondo in cui la comunicazione è priva di ogni sfumatura emotiva e le relazioni sono 
usa e getta, un mondo in cui l'unico imperativo sembra quello di avere notorietà in tempi rapidi e a buon mercato. Sullo sfondo, la 
suburbia anonima del New Jersey e le strade di New York, metropoli capace di spazzare via i sogni degli adolescenti. In "Richard Yates" 
Tao Lin sceglie il minimalismo per raccontare l'amore giovanile ai tempi dei social network, tra chat, riti e feticci della società dei 
consumi, rivelandosi un acuto osservatore della nostra controversa contemporaneità. 
 
 

 Oltre le apparenze,Oltre le apparenze,Oltre le apparenze,Oltre le apparenze, Charlotte Link Charlotte Link Charlotte Link Charlotte Link,,,, Corbaccio  Corbaccio  Corbaccio  Corbaccio     
 
Osserva le vite degli altri. Osserva la vita delle donne. Le osserva e finge di vivere al loro fianco. Conosce tutto  di loro 
mentre fugge da se stesso. Da osservatore si innamora di Gillian Ward, donna in carriera, un matrimonio felice, una 



 
 
bellissima bambina. L'osservatore vive una perfetta e felice vita illusoria con lei, a distanza. Finché si accorge dell'inganno che egli 
stesso ha ordito, finché si accorge che niente è come sembra. Intanto Londra è sconvolta da una serie di efferati omicidi. Le vittime sono 
donne, uccise in modo sadico. La polizia cerca uno psicopatico, un uomo che odia le donne, uno che le osserva. 
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Sam è davvero una donna speciale. Bella e con una carriera di avvocato all'apice del successo, si è lasciata alle spalle le 
difficoltà dell'adolescenza trasformandosi da brutto anatroccolo in cigno. Nonostante il denaro e il potere dati dalla sua 
posizione, è solitaria e sposata al suo lavoro, fino a quando a Marrakech, durante una breve vacanza strappata con fatica 
ai suoi molteplici impegni, incontra Nick. Tra i due scoppia una passione travolgente, al punto che Sam quasi non si 
riconosce più e cede alle avance di quello sconosciuto e affascinante militare di carriera, decidendo di andare a vivere con 
lui in una base britannica in Germania. Ben presto, però, si rende conto di non conoscere affatto l'uomo che ha seguito 
impulsivamente, stravolgendo per sempre la sua vita. Chi è davvero Nick? Il destino di Sam si intreccia fatalmente con 
quello di altre tre donne. Meaghan, sfuggita a un padre ignorante e violento, ha sposato un giovane ufficiale ed è disposta a vivere in un 
ambiente rigido e classista pur di poter restare accanto all'uomo che ama. Abby, moglie e madre perfetta, pronta a tutto per compiacere 
il marito, un alto esponente dell'esercito, rinuncia perfino a essere se stessa, finché la sua esistenza non viene minacciata da un terribile 
segreto. E infine Dani, una ragazzina in cerca di tenerezza e di protezione che in un bar di Freetown, in Sierra Leone, si imbatte nella 
persona sbagliata che le insegnerà tutto quanto può esserci di negativo e brutale nell'amore. 
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Uganda settentrionale. Un corpo speciale di Navy Seals dell'esercito americano viene paracadutato nel mezzo della 
giungla: l'obiettivo è Caleb Bahame, il signore della guerra che sta decimando villaggio dopo villaggio la popolazione 
locale. Ma qualcosa nella missione non va come previsto, perché quella squadra di sceltissimi soldati americani, addestrati 
a uccidere in ogni condizione e a dileguarsi senza lasciare tracce, viene sterminata da una folla di uomini, donne e bambini 
disarmati. Solo il tenente Craig Rivera si salva, ma una volta rimpatriato si toglie la vita sotto lo sguardo impotente del 
colonnello Jonathan Smith, medico microbiologo e membro della squadra top-secret Covert-One. Le immagini 
videoregistrate della mattanza mostrano un gruppo di contadini invasati, macilenti e coperti di sangue, capaci di muoversi 
con incredibile velocità e apparentemente insensibili alla paura e alle ferite. Giunto in Africa per indagare, il colonnello Smith scopre che 
la causa di tanta ferocia e resistenza è un parassita che l'intelligence iraniana progetta di impiegare come arma biologica in una serie di 
attentati terroristici su vasta scala. Smith deve impedire che il piano diventi realtà. Ma il vero nemico si annida molto più vicino di 
quanto possa immaginare. 
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"Una donna disposta a sfruttare se stessa, anima e corpo, senza restrizioni, senza scrupoli morali e senza misticismo, è 
una forza della natura paragonabile all'elettricità, della quale si dominano i capricci senza mai penetrarne il mistero 
originario": per quanto cinica possa sembrare, è questa la "morale" che l'autore stesso, giunto quasi all'epilogo del suo 
libro, trae dalle storie che ha narrato. Perché dei cinque personaggi che incontriamo nella prima, memorabile scena - il 
giovane squattrinato che aspetta un'avventura da "acchiappare al volo", il disertore dell'esercito coloniale, il pittore 
tedesco che intuisce la presenza della morte nei luoghi che dipinge, l'inquietante macellaio - l'unica a cavarsela e a 
diventare "potente", e forse anche l'unica a sopravvivere, sarà la donna: la prostituta Nelly. Alla fine dell'interminabile notte trascorsa 
al Lapin Agile (celebre cabaret di Montmartre), dove sono stati costretti ad affrontare a colpi di pistola una banda di malviventi 
acquattati nel buio, i quattro uomini si avvieranno infatti verso un destino variamente funesto - mentre Nelly andrà incontro alla vita da 
"conquistatrice". Quando la ritroveremo, nel 1919, sarà diventata "la divinità della strada, ma di una strada arricchita dalle folli 
prodigalità di tutti gli scampati al massacro". "Sono tutti morti per la mia salute fisica e morale" penserà. E ad alta voce aggiungerà: 
"Naturalmente!". Con un saggio di Guido Ceronetti e una postfazione di Francis Lacassin.    
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Un ciabattino polacco che sogna un futuro migliore per la sua unica figlia; un pensionato che lotta disperatamente 
contro uno sfratto ingiusto; un sarto ebreo che ritrova la fede grazie alla visita di un angelo dalla pelle nera: sono alcuni 
dei personaggi che popolano "Il barile magico", la prima raccolta di racconti di Bernard Malamud. Un'umanità 
marginale, offesa da esistenze troppo dure, eppure ancora attaccata alle proprie speranze. Sullo sfondo, da una parte la 
New York proletaria appena uscita dalla guerra, teatro di miseria e sopraffazioni ma talvolta anche di piccoli, inaspettati 
gesti di solidarietà; dall'altra un'Italia estranea agli stereotipi, aspra e inospitale, ma in grado di offrire scorci di 
commovente bellezza. Capace di coniugare brillantemente dramma e humour, realismo ed espressionismo, "Il barile 
magico" fu premiato nel 1959 con il National Book Award, proiettando Malamud nell'Olimpo dei grandi scrittori d'America. 



 
 

 Il rifugio magicoIl rifugio magicoIl rifugio magicoIl rifugio magico,,,, Norman Manea Norman Manea Norman Manea Norman Manea,,,, Il saggiatore Il saggiatore Il saggiatore Il saggiatore    
    
In una New York vicina all'11 settembre, Augustin Gora, professore romeno esule da tempo, deve confrontarsi con 
l'inattesa comparsa  dell'ex moglie Lu e del compagno Peter Gaspar, figlio di ebrei comunisti sopravvissuti ad Auschwitz. 
L'incontro fa riaffiorare i ricordi delle dolorose esperienze vissute in patria, sotto il nazismo e il comunismo. Per sfuggire 
ai fantasmi del passato che tornano a minacciare il presente, a Gora non resta che ritirarsi tra i suoi libri, unico rifugio 
possibile. Norman Manea riprende in questo romanzo i temi a lui più vicini - l'Olocausto, la dittatura e l'esilio - dando vita, 
attraverso un raffinatissimo intreccio letterario, a una struggente meditazione sulla morte, la sofferenza e la solitudine. 
Un naufragio della memoria nei peggiori incubi del Novecento. Allo stesso tempo, un grande atto di fede e d'amore verso 
le capacità salvifiche della scrittura e della letteratura. 
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Per Hanna Lundmark, cresciuta in un'umile famiglia nel nord della Svezia, il freddo e la neve sono i primi ricordi, e con essi 
la povertà, "più che un ricordo, lo spazio dove era rimasta per tutta la sua adolescenza". E la carestia che la costringe a 
lasciare la sua misera casa ai piedi delle montagne e a imbarcarsi per un mondo sconosciuto. Una grande nave a vapore 
partita da Sundsvall e diretta in Australia la lascerà nel porto della capitale dell'Africa Orientale Portoghese, dove la sorte 
le ha riservato una smisurata ricchezza. Potente e misteriosa proprietaria di un bordello, Hanna vive in una realtà a lei 
incomprensibile, dove ognuno è rinchiuso nella sua personale gabbia di paura, i bianchi nascondono il proprio passato, i 
neri non ti guardano negli occhi e nessuno sembra mai dire la verità. Solo Carlos, lo scimpanzé strappato al mondo delle 
scimmie che veste una giacca bianca e accende i sigari ai clienti, desidera davvero la sua vicinanza. Anello di congiunzione 
tra due mondi cui non appartiene, Carlos incarna l'interrogativo centrale di questo toccante e provocatorio romanzo di Henning 
Mankell: cosa è necessario perché un essere umano possa essere definito tale? Sospesa tra i ricordi e un futuro che non è in grado di 
disegnare, Hanna si muove in un luogo degli opposti, e lentamente capisce che, se vuole ottenere l'impossibile, deve diventare un'altra 
persona. 
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Parigi, vigilia della grande rivolta delle banlieu. Nell'estrema periferia della capitale, un piccolo commissariato diviene 
luogo d'esperimento di nuove politiche di sicurezza. A guidarlo è la commissaria Le Muir, astro nascente della squadra che 
elabora le strategie del ministero dell'Interno e che porterà il responsabile del dicastero a vincere le elezioni 
presidenziali. "La Muraille" (la Muraglia), come la chiamano i suoi uomini, ha una lunga esperienza dei quartieri difficili e 
crede che la polizia debba essere percepita come detentrice della forza e che gli abusi di potere contro chi si ribella siano 
inevitabili. Come lei la pensano il suo autista, dal passato oscuro, e i veterani del dipartimento. A scontrarsi con questa 
concezione sono soprattutto i più giovani, tra cui un agente al suo primo incarico e un'affascinante recluta, convinti che si 
possa e si debba agire diversamente. L'incendio doloso di un alloggio di immigrati e il pestaggio a morte di un minorenne durante un 
controllo sconvolgeranno la situazione, in un duello a distanza tra due donne che si odiano prima ancora di conoscersi. 
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Eva Loi è la giovane doppiatrice di Lauren Armstrong, una delle più luminose star del cinema mondiale, a cui sente di 
essere legata da un vincolo impalpabile. Ama il suo lavoro, anche se è adombrata da malinconie e spettri di un passato mai 
del tutto rimosso. Le piace rinascere in sala di registrazione. Un giorno però Lauren Armstrong se ne va dalle scene e dal 
mondo, in un esilio volontario ma misterioso. Si può sparire del tutto senza lasciare conseguenze? La vita di Eva 
inevitabilmente ne viene travolta. È come se anche lei iniziasse a scomparire insieme all'attrice. Non lo saprebbe dire a 
parole, o confessare a qualcuno, ma ogni giorno scende di un gradino verso qualcosa di buio e indefinibile. In quel buio 
incrocia sua madre Ella. Una donna fuori dal comune, molto diversa da Eva, inquieta, enigmatica. Vent'anni prima di 
Lauren Armstrong, anche Ella ha tentato di sparire nel nulla. Nel 1989 è andata a Berlino, proprio nei giorni in cui cadeva il Muro. In quei 
momenti folli pieni di libertà e speranza, Ella ha nascosto per qualche tempo la sua profonda insoddisfazione. E ha lasciato dietro di sé 
una scia di relazioni che vent'anni dopo Eva proverà a ricostruire. Intanto di Lauren nessuna traccia. Un romanzo denso, sorretto da una 
scrittura che non smarrisce mai il controllo e conduce il lettore verso uno dei suoi più contraddittori tabù: è possibile fuggire dalla 
propria vita? 
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È mercoledì quando la signorina Else, tremula spilungona dall'aria vagamente trasandata, sale carica di apprensione al 
quinto piano di un vecchio palazzo. All'interno 10 una coppia di psicoterapeuti accoglie nello studio i racconti delle vite 



 
 
degli altri, delle esistenze sensibili, oscure, inefficaci e corrosive nascoste sotto la crosta delle apparenze, figlie di una felicità perduta, 
mai cercata o di un'aspirazione assoluta. Un danno antico ha spezzato la vita felice della signorina Else; il suo tempo si è fermato a quel 
tempo memorabile, il pensiero ha assunto il passo del rimpianto. Bisognosa di simpatia, è incapace di farsi aiutare. Inaspettatamente 
attiva diviene durante una rocambolesca e clandestina avventura in un luogo dello studio sorprendente, da dove, al buio, si troverà a 
spiare l'esplosione ciarliera e appassionata di Zelda, una paziente dall'aspetto eccentrico, ridicolo, la cui grazia equina rivelerà un 
animo vibratile e realista. È una donna emotiva, carnale, densa e tanto vera! Dal dottore non va per sua volontà, depressa per procura 
del marito, si scopre divertente e così luminosa. La luce del buio del mistero illuminerà l'angolo scuro ed angusto dove Else si è ritirata a 
vivere. Le due donne diventeranno amiche in un tempo nuovo in cui l'esistenza estrema di Maria, la bellissima ragazza che abita 
all'interno 9, calerà la sua esaltante tragedia. 
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Paura e umorismo, un intreccio di invenzioni, finali inattesi e sarcastici caratterizzano questi racconti. Dopo i fondali gotici 
ed elisabettiani dei romanzi, i luoghi che fanno da sfondo ai racconti sono meno esotici, ma non meno inquietanti: un 
luogo di villeggiatura sul lago Maggiore, un collegio a Quarto dei Mille, tagli urbani gremiti di quei segnali che solo una 
furiosa paranoia riesce a decifrare. 
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Già a vent'anni, Lacey faceva il suo ingresso nell'aula con l'esuberanza di una stella di Broadway. La seguivamo con gli 
occhi fino in  fondo al corridoio, dove si sistemava sulla sedia gettando la testa all'indietro con aria esperta. Quando 
lasciava una stanza era come se tutti noi tirassimo il fiato, un ritorno alla normalità. Era chiaro che Lacey avrebbe fatto 
strada, a costo di seminare qualche vittima lungo il cammino. Se una delle sue amiche era in crisi, Lacey si precipitava a 
distribuire secchiate di comprensione. Nel nome del sostegno morale, era capace di tranquillizzare o spronare: "Tesoro, 
lascialo perdere" o, al contrario, "Tesoro, fagliela pagare". Ogni suo piccolo consiglio era fonte d'ispirazione. Le emozioni 
dei maschi, invece, erano un altro paio di maniche. I ragazzi non erano che futili scocciature, piccoli uragani di sabbia ai 
suoi piedi. Aveva la dote innata di spezzare i cuori, ma spesso la sua vitalità portava la gente a perdonarle le peggiori malefatte amorose. 
Adesso, però, aveva quasi quarant'anni, e farsi perdonare non era più così facile come quando aveva la pelle che profumava di rose. 
L'attore Steve Martin offre qui una satira appassionata di un mondo tanto patinato quanto misterioso, uno studio analitico sulle 
personalità, le leggi e i tabù che lo governano e, infine, la storia buffa e tragica di un amore destinato al fallimento. 
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"Poi è arrivata la crisi e la Nulla Spa® ha chiuso". La storia di Mario Zanardi, adultolescente parcheggiato a scaldare la 
sedia di un ufficio, promette sviluppi postapo-calittici. Il fallimento della ditta per cui lavora, infatti, manda all'aria 
progetti prevedibili e scontate programmazioni. E a Mario viene offerta l'inaspettata opportunità di vedere il mondo da 
una diversa angolazione. La vita senza sogni né desideri del giovane impiegato diventa metafora di una generazione che 
pensa che il benessere sia un lavoro qualsiasi dalle nove alle sei e i weekend estivi trascorsi in fila in autostrada per andare 
al mare. Solo quando la perdita del lavoro lo costringe a una vita meno preconfezionata, Zanardi capisce che l'esistenza 
non può ridursi all'attesa di un indeterminato qualcos'altro, ma va vissuta e assaporata attimo per attimo, fino in fondo. 
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Evandra vive in un piccolo paese del Centro Italia dove fa la casalinga. Rimane vedova all'improvviso, e la sua vita si svuota. 
Ha una figlia lontana, amiche indaffarate. L'unica salvezza è andare al cimitero, trovarsi con le altre vedove a disporre i fiori 
per i propri cari. Ma la pioggia... La pioggia ha un ruolo determinante in questa storia. Di colpo Evandra scopre un mondo 
meraviglioso che fino ad allora le era del tutto ignoto: prende lezioni di Facebook e la sua vita cambia, si popola di 
personaggi un po' veri e un po' finti, buoni, cattivi, enigmatici, timidi. E tra questi, persino un innamorato... Una moderna 
favola d'amore, ambientata in un'epoca, la nostra, dove il virtuale si confonde con il reale, ma dove anche s'incontrano 
quelle anime semplici, appartate e solitarie, che Paola Mastrocola sa far vivere con felice ironia. 
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Il libro contiene due racconti. Il primo di Maturin è la storia di un umo, Melmoth, che ha fatto un patto col diavolo: in 
cambio dell'anima ottiene il prolungamento della vita. E se riuscirà a trovare chi condivida la sua sorte eviterà la 
dannazione. Il patto risale al XVII secolo e in una serie di episodi, generazione per generazione, Melmoth ottiene solo 
rifiuti: anche il prigioniero di un manicomio, anche una vittima dell'Inquisizione, nessuno accetta il suo patto. Altro filo 



 
 
conduttore è rappresentato dai suoi amori con la giovanissima Isadora (la sposerà per mezzo di uno spettro e ne ucciderà in duello il 
fratello...). La ricchezza di scene di terrore e di raccapriccio ha contribuito a farlo diventare un autentico bestselter internazionale. 
Dimostrazione ne è il secondo racconto contenuto nel volume scritto da Nonoré de Balzac: "Melmoth riconciliato", che costituisce 
quello che in termini cinematografici è un "sequel". Nella classica ambientazione del mondo finanziario parigino (la Casa Nucingen), un 
cassiere disonesto che sta per fare un grosso ultimo colpo per poi fuggire, viene sorpreso dall'arrivo di un inquietante personaggio: 
John Melmoth che gli propone l'ormai consueto patto. Il cassiere accetta ma dopo una breve ebbrezza si accorge di aver fatto un 
pessimo affare e torna a cercare Melmoth ma scopre che, riconquistata l'anima, è morto santamente riconciliato con Dio. Non gli resta 
quindi che cercare una nuova vittima: la troverà nel banchiere Claperon, minacciato dal fallimento.    
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Sin dalle prime pagine di questo libro - quando vediamo Thérèse, il piccolo volto "livido e inespressivo", uscire dal Palazzo 
di Giustizia dopo essere stata prosciolta dall'accusa di omicidio premeditato - ci appare chiaro per quale ragione questo 
memorabile personaggio non abbia mai smesso di ossessionare Mauriac. E non potremo che essere anche noi soggiogati 
dal fascino ambiguo di quella che l'autore non esitava a definire "una creatura ancora più esecrabile" di tutte quelle uscite 
dalla sua penna. La seguiremo, questa scellerata eppure irresistibile creatura, nel viaggio verso Argelouse: un pugno di 
fattorie oltre il quale ci sono solo i viottoli sabbiosi che si inoltrano verso l'oceano in mezzo a paludi, lagune, brughiere, 
"dove, alla fine dell'inverno, le pecore hanno il colore della cenere". Là Thérèse ritroverà quel marito che ha tentato di 
avvelenare, ma che l'ha scagionata per salvare "l'onorabilità del nome": un ragazzone di campagna amante della caccia e del buon cibo, 
che lei ha sposato nella speranza di trovare rifugio da se stessa e da un pericolo oscuro. Ma neanche mettersi una maschera, cercare di 
vivere come anestetizzata, inebetita dall'abitudine, è servito: le "sbarre viventi" di una famiglia ottusa e conformista non sono riuscite a 
impedire che si compisse ciò che era scritto. 
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Un uomo entra in un supermercato all'interno di un grande centro commerciale di una città francese, ruba una lattina di 
birra e viene bloccato da quattro addetti alla sicurezza che lo trascinano nel magazzino e lo ammazzano di botte. Questo 
scarno fatto di cronaca è raccontato da Mauvignier in un lungo racconto, una sola frase per una mezz'ora in cui finisce 
insensatamente una vita. Teso quasi allo spasimo nel resoconto minuzioso di una morte assurda, il flusso di parole raduna 
impercettibilmente tutti i temi cari a Mauvignier. E torna così il suo sguardo purissimo su un universo di "umili" che la 
scrittura rigorosissima accoglie senza una briciola di retorica, senza un'ombra di furbizia. Raro, oggi, nel trionfo dei 
format narrativi nei quali la realtà diventa un reality, uno stile così impeccabilmente morale, una prosa così pudica e vera. 
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Desirée è una bibliotecaria di trentacinque anni rimasta vedova di un biologo bello e intelligente, che non ha mai però 
conosciuto  davvero. Quando lui è morto, investito da un camion, lei si è sentita tradita e offesa, e durante le ore che passa 
sulla panchina del cimitero davanti alla sua lapide, essenziale e sobria, più che dolore prova un inspiegabile risentimento. 
Benny è un allevatore di vacche da latte, rimasto solo a gestire la sua fattoria da quando la madre è morta. La sua vita è 
scandita dagli imprescindibili orari delle mungiture e dalle lunghe visite al cimitero, durante le quali si dedica con 
passione alla cura della tomba dei genitori, pacchiana e kitsch quanto basta per far inorridire Desirée. I due si ritrovano a 
volte seduti sulla stessa panchina e l'antipatia è tanto reciproca quanto intensa. Fino a quando, un giorno, un casuale scambio di sorrisi 
fa scattare la scintilla e miracolosamente tutto cambia. Tra i due nasce un amore pieno di passione ma segnato fin dall'inizio dallo 
"shock culturale": lui si sente a disagio nell'appartamento asettico ed essenziale di lei, che a sua volta trova raccapriccianti i ricami 
della madre che invadono la casa di lui; Benny si addormenta all'Opera, mentre Desirée non mostra il minimo interesse nei confronti 
dell'azienda agricola. Man mano che trascorrono i mesi sembra che, invece di avvicinarsi, i due si allontanino sempre di più... 
 
 

 Le difettose, Eleonora Mazzoni, EinaudiLe difettose, Eleonora Mazzoni, EinaudiLe difettose, Eleonora Mazzoni, EinaudiLe difettose, Eleonora Mazzoni, Einaudi                    
    

Carla ha quasi quarant'anni, un compagno praticamente perfetto, un lavoro stimolante e un certo fascino. Ma non riesce 
ad avere un figlio. E per una come lei, abituata a centrare l'obiettivo, il senso di fallimento brucia senza consumarsi. 
Perché l'ossessione della maternità si può affinare al punto da dare dipendenza. Accade a molte delle donne che Carla 
incontra quando decide di tentare la fecondazione assistita. Tutte stanno in fila, mese dopo mese, per eseguire lo stesso 
rituale: gli ormoni, il pick-up, il transfer, l'attesa. Conoscono il proprio corpo e i suoi segnali con una precisione 
maniacale. Usano un oscuro gergo da iniziate. Perché loro non aspettano un bambino, "fanno la cova", non rimangono 
incinte, "s'incicognano". Mentre a forza di medicine si gonfiano come galline d'allevamento, le donne "difettose" si 
sfogano, si danno conforto, nelle sale ospedaliere o nelle chat. Nel suo viaggio alla ricerca della maternità, e di una forma di saggezza 
che pare sempre scivolarle fra le dita, Carla può contare su di loro, ma anche su due guide spirituali d'eccezione: Seneca, oggetto dei 



 
 
suoi studi di latinista, e nonna Rina, che prima di diventare solida come una quercia era stata fragile come un albero rinsecchito. 
Nonostante persino la Bibbia sia piena di vecchie sterili che all'improvviso riescono a procreare, Carla forse deve mettersi in testa che un 
figlio non è un diritto, come le dice Marco, il suo compagno, con quella sua franchezza generosa e un po' leggera.    
    
    

 Limbo, Melania G. MazzuccoLimbo, Melania G. MazzuccoLimbo, Melania G. MazzuccoLimbo, Melania G. Mazzucco, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi            
        

La vigilia di Natale, Manuela Paris torna a casa, in una cittadina sul mare vicino Roma. Non ha ancora ventotto anni. È 
assente da tempo, da quando è andata via  ancora ragazza  per fare il soldato. In fuga da un'adolescenza sbandata, dalle 
frustrazioni di una madre che cerca attraverso di lei il proprio riscatto e dalle lacerazioni della sua famiglia. Con rabbia, 
determinazione e sacrificio, Manuela si è faticosamente costruita la vita che sognava, fino a diventare sottufficiale 
dell'esercito e comandante di plotone in una base avanzata del deserto afghano, responsabile della vita e della morte di 
trenta uomini. Ma il sanguinoso attentato in cui è rimasta gravemente ferita la costringe a una guerra molto diversa e non 
meno insidiosa: contro i ricordi, il disinganno e il dolore, ma anche contro il ruolo stereotipato di donna e vittima che la 
società tenta di imporle. L'incontro con il misterioso ospite dell'Hotel Bellavista, Mattia Rubino, un uomo apparentemente senza 
passato e, come lei, sospeso in un suo personale limbo di attesa e speranza, è l'occasione per fare i conti con la sua storia. E per scoprire 
che vale sempre la pena vivere  perché nessuno, nemmeno lei, è ciò che sembra. Cronaca, affresco e diario, storia d'amore e di perdita, 
di morte e resistenza, spiazzante e catartico, "Limbo" si interroga anche, e ci interroga, su cosa significhi, oggi, essere italiani.    
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Alla soglia degli ottant'anni la più riverita penna del giornalismo britannico, Honor Tait, famosa tanto per un 
cinquantennio di reportage scottanti dai più importanti scenari internazionali, quanto per le rutilanti frequentazioni 
culturali e mondane, si appresta a dare alle stampe la sua ultima fatica. Per un infelice qui pro quo, a intervistarla per 
conto del prestigioso supplemento culturale "Sunday" viene spedita la ventisettenne Tamara Sim, contrattista precaria 
per il settimanale di costume "Pssst!" e reginetta delle classifiche dell'in e dell'out fra i vip della tv. L'incontro fra due 
donne tanto diverse diventa anche scontro fra antitetici approcci al giornalismo: quello impegnato, di prima linea di 
Honor, sicura di sé sui principali teatri bellici dal secondo dopoguerra in avanti; e il gossip selvaggio in cui sguazza 
Tamara, ochetta sbadata e un po' ignorante che, anziché fra le pieghe della Storia, per mestiere fruga fra le lenzuola e negli armadietti 
dei medicinali delle celebrità pop. Insomma, Martha Gellhorn incontra Bridget Jones, e l'esito sarebbe scontato. Non fosse che a legare 
l'improbabile duo c'è la comune determinazione a raggiungere il proprio obiettivo: per Honor, riscrivere l'articolo sulla liberazione di 
Buchenwald; e per Tamara, trovare lo scoop che la sottrarrà al sottobosco dei tabloid per trasformarla in una firma. Un impietoso ritratto 
del mondo dell'informazione e dei meccanismi che regolano "il mercato delle news". 
 
 

 Scarpe azzurre e felicitàScarpe azzurre e felicitàScarpe azzurre e felicitàScarpe azzurre e felicità,,,, Alexander McCall Smith Alexander McCall Smith Alexander McCall Smith Alexander McCall Smith,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
Numerosi sono i rompicapo che deve risolvere Precious Ramotswe: la sparizione del cibo migliore dalla dispensa di una 
scuola, un  medico di fama sorpreso a falsificare le diagnosi dei pazienti per poter prescrivere farmaci molto costosi, ma c'è 
anche la dieta cui si sta sottoponendo per snellire la sua figura e le perplessità suscitate invece dal comportamento niente 
affatto convenzionale della sua assistente, la signorina Makutsi, impegnata a tenersi stretto il fidanzato, spaventato dalle 
sue dichiarazioni da donna emancipata, e innamorata di un paio di scarpe azzurre troppo piccole per i suoi piedi... Come di 
consueto, la signora Ramotswe affronta tutto grazie alla sua risolutezza e al suo infallibile intuito, senza mai perdere di 
vista i piccoli piaceri quotidiani, come una tazza di té rosso fumante da sorseggiare davanti a uno splendido tramonto africano, e 
l'orgoglio per un paese dove la gentilezza e l'essere civili hanno ancora un valore. 
 
 

 L'estraneaL'estraneaL'estraneaL'estranea,,,, Patrick McGrath Patrick McGrath Patrick McGrath Patrick McGrath,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    
Sidney, affermato studioso di poesia romantica, dopo due divorzi decide quasi d'impulso di sposare una ragazza molto 
più giovane di lui, Constance. L'uomo, senza esserne del tutto consapevole, tende ad assumere nei confronti della moglie 
atteggiamenti paterni, suscitando una reazione violenta, legata ai drammi che hanno segnato la vita della ragazza: la 
morte precoce della madre, la freddezza e l'indifferenza del padre e la gelosia per una sorella minore, Iris, allegra, 
spontanea e appassionata. Quando il padre rivela brutalmente a Constance la verità sulla sua nascita (frutto di una 
relazione della madre con il marito di Mildred, la domestica di famiglia), la giovane donna entra nel tunnel di una lucida 
follia che ha un solo fine: la vendetta contro Iris e Mildred, che sapevano la verità e non le hanno detto niente, e contro il 
proprio padre, il Grande Assente, che l'inconscio ferito considera responsabile di ogni infelicità. Uno stupefatto e angosciato Sidney 
assiste allo sprofondare della moglie in un abisso da cui non solo il suo matrimonio, ma la sua stessa vita rischiano di uscire distrutti. 

 
 
    



 
 

 Più alto del mare, Francesca MelandriPiù alto del mare, Francesca MelandriPiù alto del mare, Francesca MelandriPiù alto del mare, Francesca Melandri, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli                    
 
L'isola si scorge da lontano. Il mare ha il colore del verderame, la macchia tutt'intorno emana un profumo speziato, i 
raggi del sole, anche ora che l'estate è finita, scaldano i pochi passeggeri arrivati con la motonave .Tra loro ci sono Luisa, 
gambe da contadina e sguardo tenace, e Paolo, ex professore di filosofia con un peso nel cuore. Salgono su un furgone, 
senza smettere di fissare le onde. Quella bellezza però non li culla, li stordisce. Non sono in vacanza. Sono diretti al 
carcere di massima sicurezza dell'Isola: lei, oltre il vetro del parlatorio, vedrà un marito assassino, lui un figlio terrorista. 
Ogni volta le visite acuiscono il senso di lutto che li avvolge. E sono soli nel dolore: siamo alla fine degli anni Settanta e 
per loro non ci può essere pietà pubblica. Il maestrale li blocca sull'Isola dove li scorta Nitti, un agente carcerario che cela 
un'inaspettata verità. Dopo il loro incontro, le esistenze di Paolo e Luisa non saranno più le stesse. Con questo romanzo Francesca 
Melandri continua la sua ricerca tra gli interstizi della storia, raccontandoci anni che pesano anche se li vogliamo lontani, inattuali. Il 
suo sguardo recupera le vite dei parenti dei colpevoli, vittime a loro volta ma condannate a non essere degne di compassione. E le 
accompagna fino a una notte in cui i destini che sembravano scritti si prendono la loro rivincita.    
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Goteborg, Svezia, anni ottanta. Jacob ha tredici anni ed è in attesa del suo Bar mitzvah, quando una crisi sconvolge la 
regolarità della sua vita. I genitori si separano: la madre ha da tempo una relazione con il suo capo, e il padre, medico, 
torna ad abitare dai suoi. Jacob e la sorellina Mirra restano a vivere con la madre, e presto anche con il suo nuovo 
compagno, Ingemar. La separazione, e quel nuovo, strano assetto famigliare, si ripercuotono non solo sui parenti più 
stretti ma sull'intera comunità ebraica di Goteborg, di cui sia i nonni materni sia quelli paterni sono membri molto attivi. I 
rapporti cambiano, i nonni smettono di parlarsi. E il peggio non è ancora arrivato. Jacob racconta la storia con la 
freschezza e l'ingenuità dei suoi anni, spettatore divertito delle idiosincrasie e dei pregiudizi dei vecchi - il nuovo marito 
non avrà mica portato a casa un albero di Natale? e il vecchio rabbino, con quel tremito alle mani, lasciando continuamente cadere! 
rotoli della Torah, non finirà per attirare sulla comunità una maledizione eterna? ma anche testimone attonito dell'inatteso, tragico 
avvenimento che colpirà tutti loro. La vita quotidiana della comunità, scandita da feste religiose, da pranzi tradizionali, dai legami con 
Israele e da un'attenzione ingenua e costante a tutto quello che di "ebreo" o "antisemita" avviene nel mondo esterno, è raccontata da 
Stephan Mendel-Enk attraverso gli occhi e la voce di un adolescente perplesso, a volte angosciato, più spesso rassegnato...    
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Hai mai immaginato una vita diversa, priva di vincoli e rimpianti? Sei anni dopo la morte dell'amato fratello Gus, Leslie si 
ritrova a pensare alle scelte mancate, al corso crudele e imprevedibile del destino. Il tormento per ciò che sarebbe potuto 
essere e non è stato la consuma. Se Gus non avesse preso quell'aereo l'11 settembre, se suo marito avesse capito 
l'immensità del suo dolore, se lei avesse percorso strade diverse... La sua unica consolazione è sapere che Gus, prima di 
morire, aveva trovato il vero amore con Billy. Ma la verità è diversa, frammentata dalle mille sfumature ambigue del 
sentimento. Quando Leslie assiste a "Il treno del lago", la nuova pièce scritta da Billy, ne coglie immediatamente tutta 
l'inquietante portata autobiografica. Quel testo teatrale getta ombre sulla relazione tra lei e Gus, e Leslie non può fare a 
meno di chiedersi che cosa conosce davvero di quella donna. Nel frattempo, in un complicato gioco di specchi, anche Sam, un amico 
divorziato, ritrova in quella stessa pièce echi della propria vita, e comincia a essere attratto dall'abisso della bellezza di Billy.    
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Nella nona decade della sua vita, alle soglie del nuovo millennio, Czeslaw Milosz decide di raccontare il suo Novecento. 
Comincia allora a rovistare nei cassetti della memoria e ne trae figure, luoghi, fenomeni: un fulgido mosaico di vicende 
proprie e altrui che spaziano da un continente all'altro, da un'epoca all'altra, delineando una personalissima enciclopedia 
del secolo appena trascorso, un alfabeto di ricordi e riflessioni sulla civiltà occidentale. Ma, come sempre, la 
memorialistica di Milosz scaturisce non già dall'impulso a eternare sé e il proprio vissuto, bensì dall'esigenza di 
testimoniare, anzi di perpetuare il mondo, meraviglioso e terribile. Milosz rinuncia così al ruolo di protagonista per 
assumere quello di regista, chiamando in scena grandi attori e piccole comparse, mosso dal duplice intento di " salvare " 
tutto ciò che in un modo o nell'altro ha avuto un ruolo nella sua vita, e di riflettere sul proprio tempo. Non stupisce quindi che accanto a 
medaglioni imprescindibili per un grande intellettuale - come quelli su Rimbaud, Schopenhauer, Whitman, Dostoevskij o Baudelaire - 
compaiano riflessioni sulla pittura di Edward Hopper, sull'alchimia o sul buddhismo; che "la fine del capitalismo" o "la stupidità 
dell'Occidente " si specchino nei lemmi dedicati al mondo russo-sovietico; che i commenti sulla " spietatezza " o sulla " blasfemia ", sul 
" pregiudizio " o sulle " lettere anonime " stemperino le loro note amare nel fascino di paesaggi nordici o mediterranei. 
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Mentre sta scorrendo vecchi numeri del quotidiano parigino "Paris-Soir", Patrick Modiano si sofferma su un breve 
trafiletto, datato 31  dicembre 1941: due genitori chiedono notizia della loro figlia quindicenne, Dora. Mosso da una 
curiosità che diventa ben presto un profondo coinvolgimento emotivo, Modiano tenta di ripercorrere le vicende della 
ragazza, dal momento della scomparsa sino a quando, otto mesi dopo, il suo nome ricomparirà, insieme con quello del 
padre, in una lista di deportati su un convoglio per Auschwitz. 
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Primi anni Cinquanta, in un piccolo paesino del Meridione d'Italia. Maria e Nicola sono due fratelli appena ventenni: 
troppo giovani per rimanere soli al mondo, e giovanissimi per attraversare l'oceano fino al Nuovo Mondo. Eppure è 
proprio quello che la vita dà loro in sorte. Rimasti improvvisamente orfani, vengono affidati a uno zio che ha fatto fortuna 
in America. Ed è già durante il lungo viaggio sul transatlantico che la loro diversa indole si manifesta: Maria è una 
sognatrice, legge in ogni spruzzo d'acqua dorato dal sole una promessa, ma è di fatto indifferente al continente 
misterioso che le si spalanca davanti. Nicola, invece, è teso, febbrile, inquieto, avido di vita e di esperienze, e impiega 
poco per venire a patti con le sue origini e lanciare la sua sfida a New York, come Lucien de Rubempré la lanciò a Parigi 
nelle "Illusioni perdute" di Balzac. Siamo nel momento euforico del grande risveglio artistico e culturale, dopo la Guerra, ma già con le 
ombre del maccartismo che si allungano sui grattacieli sfavillanti di Manhattan. Siamo nel momento in cui tutto sta accadendo - da 
Jerome D. Salinger a Tennessee Williams, da Jackson Pollock a Mark Rothko, da Elia Kazan ad Arthur Miller, da Jersey Joe Walcott a Rocky 
Marciano... tutti sono sul ring che cambierà il Novecento -, e tutto può rivelare all'improvviso il suo volto più oscuro. Confinata nel 
palazzo di Brooklyn che ha l'incarico di gestire e da cui raramente si allontana, Maria vivrà una storia d'amore travolgente e segreta con 
Nathan...    
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1881, Gheel, anche conosciuto come "il paese dei matti". Teresa Senzasogni non è pazza, ma come tale è stata registrata 
per poter godere, come è uso in quel villaggio fiammingo, dell'ospitalità della famiglia Vanheim. Un giorno avrà una dote 
e sposerà il suo Icarus, che le racconta le ingiustizie del mondo. Ma poi arriva un nuovo ospite, un vagabondo rosso di 
capelli, schivo, rude, gli occhi accesi da una febbre sconosciuta, e Teresa sembra riconoscere in lui un destino incompiuto: 
diventerà un pittore - lei lo sa, lei lo sente -, troverà nei colori una strada universale. Quando la "profezia" si avvera sono 
passati una decina d'anni e molto è accaduto, a Teresa e a Vincent van Gogh. Teresa scrive al caro signor Van Gogh perché 
si ricordi, perché la aiuti a mettere ordine nel disordine, speranza nella disperazione, amore nel disamore e colore nel 
grigio. Lui, in verità, è l'unico vero amore di tutta la sua vita. E come tutti gli amori è pieno di luce e di futuro. Il romanzo di Giovanni 
Montanaro è una lunga letterache si trasforma in una storia di anime in gabbia, di sentimenti che vogliono lasciare il segno e di un 
bisogno di libertà grande quanto l'immaginazione che lo contiene. 
 
 

 Ricomincio da te, Eloy Moreno, CorbaccioRicomincio da te, Eloy Moreno, CorbaccioRicomincio da te, Eloy Moreno, CorbaccioRicomincio da te, Eloy Moreno, Corbaccio        
 
È un uomo come tanti. Una moglie, un figlio piccolo, un impiego in una società di software, colleghi, genitori, suoceri, 
giornate scandite dalla routine del lavoro, una vita famigliare ridotta a monosillabi di saluto la sera e la mattina, sempre 
più arida, sempre più marginale. Eppure non è sempre stato così. Da bambino aveva dei sogni: per esempio costruire un 
capanno per starci con il migliore amico. E quello è stato il suo primo e più grande fallimento: qualcosa è andato storto, 
quell'estate la sua infanzia è finita. Ma adesso sente che è arrivato il momento di riprendersi il tempo che ha perduto, di 
riconquistare l'amore della moglie, la stima di se stesso, Ha un piano per ricominciare, ma non osa nemmeno confessarlo 
alla moglie: ormai è così distante, indifferente, forse ha un altro. Lui sospetta di tutto e di tutti, si sente braccato a casa e in ufficio, 
organizza piani per vendicarsi di chi considera ormai i suoi ex: la sua ex moglie, i suoi ex amici, i suoi ex colleghi... Ma il sogno rimane, e 
non è detto che nel modo più impensabile e assurdo non riesca a realizzarsi... 
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Il protagonista vive una e insieme tre vite: nella prima parte è un seminarista silenzioso, nella seconda un attivista 
rivoluzionario, nella terza uno scrittore sotterraneo. Ma in questo romanzo si scorgono in filigrana anche gli ultimi 
decenni del secolo appena trascorso: nella prima parte gli anni Cinquanta e Sessanta, gli anni sepolti che precedono le 
esplosioni del decennio successivo; nella seconda gli anni Settanta, delle lotte e dei tumulti, la chiusura di un'epoca 
iniziata con le grandi rivoluzioni politiche dell'Ottocento e del Novecento; nella terza gli anni Ottanta e Novanta e quelli 
che stiamo vivendo, abbagliati e spettrali, gli anni dell'immagine, della moda, dell'apparenza e della duplicazione della 
vita e del mondo. Animato da un'inesauribile ricchezza di invenzioni e immagini e da un'ininterrotta tensione conoscitiva, 



 
 
sostenuto da una prosa ipnotica, irradiante e intensa, estraneo ai codici della comunicazione corrente e simile a un oggetto alieno 
capitato non si sa come nella nostra letteratura, questo libro è attraversato da un sentimento devastato e aurorale del mondo visto in 
drammatico e perpetuo esordio. 
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Roma, 2011. Irene, una donna non più giovane, si distende sul lettino di una psicoanalista per affrontare il disagio che la 
tormenta da  tempo. "Fingo di appartenere, ma in realtà non appartengo mai. Sento estranea la città dove vivo da 
quarant'anni, mi sono occupata intensamente di politica ma ho rifiutato l'iscrizione al partito, non sono mai riuscita a 
sentire il famoso 'noi' che unisce le persone di una stessa azienda, mi piacciono più gli alberghi delle case in cui ho 
abitato... Non riesco a mettere radici, e la sola idea di poterle mettere mi dà angoscia... " E così... rewind. La mente di 
Irene corre all'indietro fino agli albori del secolo breve, a rivedere personaggi immortalati nella loro vitalità autentica: 
Natalia, madre a sedici anni ma spirito per sempre indomito, suo fratello Umberto, educato alla maschile tracotanza ma 
punito da una moglie troppo bella e troppo audace, e poi Renzo che, al ballo sfavillante del circolo ufficiali, con un giro di 
valzer trascina Rosa in un amore bello e rispettoso che porterà in frutto proprio Irene... Su questi uomini e queste donne si abbatte 
d'improvviso una bufera implacabile: l'esperienza dell'esodo forzato dalla loro Istria. Con un inedito di Nelida Milani. 
 
 

 Il richiamo dell’angelo,Il richiamo dell’angelo,Il richiamo dell’angelo,Il richiamo dell’angelo, Guillaume Musso Guillaume Musso Guillaume Musso Guillaume Musso, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer    
    

New York, aeroporto JFK. In un'affollata area d'imbarco Madeline e Jonathan, due perfetti sconosciuti, si scontrano. Un 
vivace battibecco, poi ciascuno riprende la propria strada. Le vacanze natalizie sono alle porte: lei sta per salire sul volo 
per Parigi, dove possiede un avviato negozio di fiori, e lui è in partenza per San Francisco, dove gestisce un modesto 
ristorante. Non immaginano certo che i loro destini s'incroceranno di nuovo. Una volta atterrati e scoperto con 
disappunto di essersi scambiati i cellulari nell' urto, ciascuno prova l'irresistibile impulso di curiosare nei segreti 
dell'altro. E questa reciproca indiscrezione fa riemergere un passato doloroso per entrambi, perché nessuno dei due è 
quello che sembra. La foto di una ragazza scomparsa... Un volto sconosciuto eppure familiare... Una sconcertante 
rivelazione... Inizia così una vicenda mozzafiato, punteggiata di colpi di scena, sorprese, inattesi capricci del destino. E mentre i due 
protagonisti rincorrono piste sempre più pericolose, l'amore fa capolino, suggellando lo spettacolare epilogo sullo sfondo di una New 
York sepolta dalla neve. 
 
    

 I falò dell’autunno,I falò dell’autunno,I falò dell’autunno,I falò dell’autunno, Irene Nemirovsky Irene Nemirovsky Irene Nemirovsky Irene Nemirovsky, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi            
    

"Vedi," dice la nonna alla nipote, immaginando di prenderla per mano e condurla attraverso vasti campi in cui vengono 
bruciate le stoppie "sono i falò dell'autunno, che purificano la terra e la preparano per nuove sementi". Ma Thérèse è 
giovane, non ha la saggezza della nonna: ancora non sa che prima di poter ritrovare Bernard, l'uomo che ama da sempre, a 
cui ha dedicato la vita intera, le toccherà attraversare con pena e con fatica quei vasti campi, e subire le dolorose 
devastazioni provocate da quegli incendi. Perché Bernard, l'adolescente intrepido, impaziente di dar prova del proprio 
coraggio, partito volontario nel 1914, è tornato dalla guerra cinico e disincantato: quattro anni al fronte l'hanno 
trasformato in uno sciacallo, uno che non crede più a niente, che aspira solo a diventare ricco, molto ricco - e che per farlo 
si rotolerà nel fango della Parigi cosmopolita del dopoguerra, in quella palude dove sguazza la canaglia dei politicanti, dei profittatori, 
degli speculatori. Alla dolce, alla fedele e innamorata Thérèse, e ai figli che ha avuto da lei, preferirà sempre il letto della sua amante e lo 
scintillio dei salotti parigini. Ci vorranno la fine delle grandiose illusioni della Belle Epoque, la rovina finanziaria, e poi un'altra guerra, 
la prigionia, la morte del primogenito, perché Bernard ritrovi la sua anima: la cenere degli anni perduti servirà a purificare il terreno per 
una vita diversa. 
    
    

 Un corpo sulla Un corpo sulla Un corpo sulla Un corpo sulla spiaggia,spiaggia,spiaggia,spiaggia, Hakan Nesser Hakan Nesser Hakan Nesser Hakan Nesser, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    

Luglio è arrivato. Il caldo opprime ormai da giorni la cittadina di Maardam. Ancora poche ore di lavoro, e per l'ispettore di 
polizia Ewa Moreno le tanto sospirate ferie non saranno più un miraggio. Non solo: Ewa ha un nuovo affascinante 
fidanzato, Mikael Bau, che l'ha invitata nella sua casa estiva di Port Hagen. Ma a quanto pare non è così semplice 
"staccare la spina": dall'interrogatorio di un pericoloso criminale emergono accuse infamanti proprio all'indirizzo della 
polizia. Nel cielo insolitamente limpido dell'estate nordica si addensano nubi minacciose. Come se non bastasse, 
l'ispettore si ritrova implicata nella scomparsa di Mikaela Lijphart, una diciottenne il cui destino si intreccia 
drammaticamente ai fantasmi di un'altra estate lontana, quella del 1983: la morte misteriosa di una ragazza, Winnie 
Maas, la relazione di quest'ultima con un professore poi sprofondato nella follia, un cadavere che riaffiora dalla sabbia, una brutta storia 
che qualcuno ha preferito coprire. Dal caos iniziale emerge a poco a poco una logica ferrea quanto brutale, un disegno fatto di squallore 
e irrimediabile debolezza umana. Scandito dalle massime lapidarie del commissario Reinhart e del suo predecessore Van Veeteren, il 
romanzo è intriso del pessimismo morale che segna molti personaggi di Håkan Nesser. 



 
 

 Il Principe fulvo, Salvatore Silvano Nigro, SellerioIl Principe fulvo, Salvatore Silvano Nigro, SellerioIl Principe fulvo, Salvatore Silvano Nigro, SellerioIl Principe fulvo, Salvatore Silvano Nigro, Sellerio                    
    

Il principe fulvo, Don Fabrizio Corbèra, Principe di Salina, è il protagonista di questo arioso "racconto di un romanzo" che 
Salvatore Silvano Nigro ha costruito per svelare II Gattopardo e guidarci in una regolata intimità di documenti inediti, 
lettere e testimonianze che, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, illuminano biografia e scrittura. Vengono in primo piano 
le intemperanze degli anni giovanili di Lampedusa, la vocazione a sgangherarsi nel tentativo di riscrivere "Il Circolo 
Pickwick" di Dickens. Tutto questo romanzeggiare dickensiano sta prima e dietro "Il Gattopardo". Nigro rapisce lo 
sguardo quotidiano del Lampedusa maturo, entrando nelle prospettive casalinghe e urbane che erano finite sotto i suoi 
occhi, per rintracciarvi le immagini che, trasfigurate, si sarebbero trasformate nel "Gattopardo" in veicoli narrativi e in 
impianto di forme. E si scopre con sorpresa come perfino le più apparentemente innocue presenze di una vita siano diventate 
"personaggi". In questa luce il capolavoro di Lampedusa è raccontato non come il romanzo storico che tutti conosciamo, ma come un 
segreto romanzo fantastico e allegorico intimamente strutturato dalla trama di un quadro vivente. Dentro "Il Gattopardo" si muovono 
una mutante creatura di cielo e di mare, sagome di animali che fanno sberleffi o imprecano, due statue animate: una Venere, 
determinata e "assassina"; e un Ercole in divisa fulva, da leone, legato all'araldica e alla simbologia dei Borbone. 
 
    

 I dannati non muoiono, Jim Nisbet TimecrimeI dannati non muoiono, Jim Nisbet TimecrimeI dannati non muoiono, Jim Nisbet TimecrimeI dannati non muoiono, Jim Nisbet Timecrime                    
 
"Ho sempre voluto scuoiare una donna" Questo è il folgorante incipit di "I dannati non muoiono". Queste sono le parole 
che l'investigatore privato Martin Windrow trova scritte su un foglio di carta in una macchina da scrivere 
nell'appartamento accanto a quello di Virginia Sarapath, vittima di un efferato omicidio avvenuto la notte precedente. 
Forse, sono le semplici farneticazioni di uno scrittore fallito che ama origliare o, forse, è la traccia di un movente per un 
assassino in fuga. Le prime indagini rivelano che la donna, al momento dell'aggressione, si trovava a letto con un uomo, 
travolta da un amplesso sfrenato. Un gioco erotico che si è spinto oltre o una messinscena per coprire qualcosa di più 
oscuro? Inizia così la caccia al presunto colpevole o forse all'unico testimone che è in grado di svelare un intricato mondo 
sotterraneo fatto di sesso e droga, e di un piacere morboso che svela il labile confine tra amore e odio. Una complessa storia sui rapporti 
tra vittime e carnefici in un noir a tinte fosche - qui arricchito di un finale inedito, espressamente scritto da Jim Nisbet per "Timecrime".  
 
 

 A volte ritorno,A volte ritorno,A volte ritorno,A volte ritorno, John Niven John Niven John Niven John Niven, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi                    
    

Dopo una vacanza di qualche secolo Dio è tornato in ufficio, in Paradiso, e per prima cosa chiede al suo staff un brief sugli 
ultimi avvenimenti. I suoi gli fanno un quadro talmente catastrofico - preti che molestano i bambini, enormità di cibo 
sprecato e popolazioni che muoiono di fame... - che Dio si vede costretto a rimandare giù il figlio per dare una sistemata. 
JC (Jesus Christ) gli dice: "Sei sicuro sia una buona idea? Non ti ricordi cosa è successo l'altra volta?" Ma Dio è 
irremovibile. Così JC piomba a NY, dove vive con alcuni drop-out e ha modo di rendersi conto in prima persona 
dell'assurdità del mondo degli uomini. E cerca, come può, di dare una mano. Il ragazzo non sa fare niente, eccetto suonare 
la chitarra. E riesce a finire in un programma di talenti alla tv. Un gran bel modo per fare arrivare il suo messaggio a un 
sacco di gente. Ma, come già in passato, anche oggi chi sta dalla parte dei marginali non è propriamente ben visto dalle autorità. 
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Ambientato durante la seconda guerra mondiale, descrive la cattura di un soldato americano, un nero, e l'evoluzione del 
suo rapporto con gli abitanti del villaggio che lo ospita. 
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Come è potuto accadere che lo slogan femminista "il corpo è mio e lo gestisco io" si sia ribaltato in una forma di schiavitù 
volontaria? Una lettera appassionata e delicata sull'adolescenza, la scoperta del corpo, del sesso e della libertà. Senza 
moralismo, con rispetto e amore. Una donna di 87 anni, ex partigiana, scrive una lunga lettera a una ragazza di 14 anni 
incontrata in un parco. Una lettera sulla libertà, la bellezza e la dignità delle donne. L'autrice racconta la guerra 
partigiana, la propria anoressia, i rapporti tra ragazzi e ragazze in montagna, e il senso di pericolo e futuro da cui tutti si 
sentivano uniti. Il ricordo della lotta di liberazione delle donne si contrappone, così, al disagio di vedere che, oggi, per 
molte ragazze, libertà significa libertà di mettere all'incasso la propria bellezza. 
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András Levi è uno studente ebreo ungherese arrivato a Parigi con una borsa di studio per l'École speciale di architettura. 
Tutto quel che ha con sé è una misera valigia e una lettera che, a Budapest, gli hanno chiesto di recapitare a una certa Klára 



 
 
Morgenstern. È l'inizio, tra András e Klára, di una storia d'amore che li sosterrà entrambi, fatta di totale dedizione reciproca e della 
speranza cieca di un futuro insieme, contro ogni evidenza e avversità. Ben presto infatti, anche a Parigi, si comincia a sentire l'eco 
minacciosa della guerra e alla fine della sua seconda estate in Francia, ad András viene revocata la borsa di studio. Il ragazzo è costretto 
a tornare in Ungheria e a separarsi da Klára. Non è certo un festoso ritorno a casa, ma l'inizio di una lunga odissea. 
 
    

 Corpi estranei,Corpi estranei,Corpi estranei,Corpi estranei, Cynthia Ozick,  Cynthia Ozick,  Cynthia Ozick,  Cynthia Ozick, BompiBompiBompiBompianianianiani    
 
La fine di un breve matrimonio ha congelato la vita di Bea Nightingale, lasciandola sola: una donna di mezz'età con il suo 
lavoro di insegnante in un quartiere povero di New York negli anni cinquanta. Ma un invito del fratello è il pretesto per 
lasciare quell'esistenza monotona e volare a Parigi alla ricerca del nipote, fuggito da casa. Forse anche per la ritrovata 
libertà, una volta incontrato il ragazzo, Bea decide di non riportarlo indietro, ma anzi di difenderlo dal padre troppo 
protettivo. E tuttavia, la generosità travolgente e vitale della donna avrà effetti contrastanti: coloro che cerca di aiutare 
finiranno per restare feriti, e Bea si troverà sospinta ancora una volta tra le braccia dell'ex marito che credeva di aver 
lasciato definitivamente nel passato. 
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Dopo aver ritrovato il leggendario medaglione di Montségur in un'antica cappella siriana, Finn McGuire deve fare i conti 
con una serie di  omicidi. I mandanti appartengono a un gruppo di discendenti delle SS, conosciuti come I Sette, che non 
si fermeranno di fronte a nulla pur di entrare in possesso del prezioso ciondolo e del Santo Graal. Caedmon Aisquith, ex 
ufficiale del MI5, una sezione dei servizi segreti inglesi di controspionaggio, è uno studioso esperto di Cavalieri templari 
ed è certo che I Sette abbiano un unico desiderio: ottenere il Santo Graal per far resuscitare il Terzo Reich. Caedmon e 
Finn dovranno unire le proprie forze per giungere per primi nel luogo in cui si trova la pericolosissima reliquia e impedire 
così un ulteriore spargimento di sangue, una corsa che li porterà dal Louvre a una cittadella medievale nei Pirenei. La 
posta in gioco è alta perché in caso di fallimento le sorti dell'umanità saranno a rischio... 
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"Ho preso dalla provincia lombarda cinque anziani signori - due coppie e un vedovo, tutti afflitti da malanni più o meno 
disastrosi - e li ho portati in vacanza a Nizza. In Jaguar. In un hotel a quattro stelle, con in mano un elenco di ristoranti 
lussuosi e in tasca un'American Express a credito illimitato. Tra i giardini del Cimiez e una clinica privata diretta dal sosia di 
Daniel Auteuil, con l'aiuto di un romanzo inedito di Frederic Prokosch e di una magica sfera di hashish, Cesare, che 
racconta la storia, si metterà sulle tracce di Leo Meyer. Lo scrittore che negli anni ottanta ha fatto esordire e ha sostenuto 
come direttore letterario di una nota casa editrice. Leo, il suo amico della vita. Che dopo anni di misteriosa latitanza 
riappare lì, a Nizza, gli occhi incavati nel volto malato, sul sedile posteriore di un taxi in corsa. Lo so che alla fine ne è 
uscito un romanzo struggente, con questi cinque anziani a ricapitolare le loro vite in smobilitazione, mentre provano caparbiamente a 
riallacciare i fili degli affetti. Ma Cesare è fermamente deciso a non cedere di un'unghia alla malinconia e al rimpianto. Come me, che 
mentre scrivevo tiravo giù dagli scaffali Wodehouse, Carlo Manzoni, Marcello Marchesi, e facevo esorcismi in forma di battute. Intanto 
che nel romanzo, questa volta felicemente, il mistero cresceva e la trama si infittiva." (Piersandro Pallavicini)    
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Una Citroën scura si ferma davanti al cancello di un'antica tenuta nei pressi di Fontainebleau. A bordo dell'auto, l'anziano 
senatore Vigoureaux, eroe della Resistenza, con sua figlia e una guardia del corpo. Nascosto tra la vegetazione sulla cima 
di una collinetta, qualcuno li sta aspettando con una mitragliatrice Browning calibro 50. Una raffica potentissima nell'aria 
calda di giugno, poi i vetri che scoppiano, la carrozzeria demolita, il sangue che impregna i sedili. E una statuina di Babar, 
l'elefante dei cartoni animati, posata per terra a osservare i corpi martoriati dai proiettili. È un caso per il commissario 
Jean-Pierre Mordenti e la sua squadra: alla Brigata Criminale di Parigi li chiamano Les italiens, perché come il loro paese 
d'origine hanno fegato, fantasia e non mollano la preda. Questa volta sarà dura anche per loro: l'omicidio di uno dei 
politici più influenti della Repubblica è una questione da maneggiare con le molle, specialmente se il suo passato non è limpido come si 
credeva. Ma se c'è uno sbirro che non ha paura di ficcare il naso dove non dovrebbe - e, nel frattempo, di sedurre sempre la donna 
sbagliata - questo è proprio Mordenti. 
 
 
 
 
 



 
 

 Sillabari, Goffredo Parise, AdelphiSillabari, Goffredo Parise, AdelphiSillabari, Goffredo Parise, AdelphiSillabari, Goffredo Parise, Adelphi    
    
"Forse il modo migliore per leggere quello che insieme a "Il ragazzo morto e le comete", a "Il padrone" e a "L'odore del 
sangue" è tra i  vertici dell'opera di Parise, è fare come se di Parise non conoscessimo nulla, e questo libro uscisse per la 
prima volta oggi. Che immagine ci faremmo dell'autore dei "Sillabari"? I suoi racconti sembrano prossimi alla Mitteleuropa 
di Peter Altenberg: nel sentimento che non scade nel sentimentalismo, nell'asciutta creaturalità, nella musica fintamente 
trasandata; ma può anche essere un seguace del Robert Walser dei racconti in forma di temi di scuola: meno follemente 
didascalico, più narrativo, più "carnale"; o può somigliare a uno scrittore americano alla Truman Capote: per lo sguardo 
acuto e quasi tattile che cala nel mondo dell'adolescenza, per la capacità di dare parole ai trasalimenti privi di parole del 
corpo". (Giuseppe Montesano) 
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La psicologa Anna Pavesi riceve una chiamata da Piera, un'amica impegnata nella cooperativa di aiuto ai 
tossicodipendenti dove Anna  lavorava quando abitava a Torino. Da tre giorni è scomparsa un'educatrice, e Anna accetta 
di indagare. Ma a Torino ci sono le Olimpiadi, e Anna viene ospitata nell'appartamento del suo ex marito Stefano. Tra 
piccole gelosie e nuove consapevolezze, Anna si immerge in un mondo ai margini della grande festa olimpica: drogati, 
spacciatori, barboni, due ragazze che vivono per strada con i loro cani; e intanto si interroga su coloro che si impegnano 
per gli altri, e sulle loro disillusioni. Nell'ultima notte bianca, in un impossibile inseguimento attraverso una smisurata 
folla in festa, Anna scoprirà un'amara verità che la metterà di fronte alla decisione più difficile della sua vita. Anna Pavesi 
è già protagonista di "Una piccola storia ignobile" dello stesso autore.  
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Il giorno del Rapimento predetto dalla Bibbia è arrivato e voi siete tra quelli che sono rimasti sulla Terra. Cosa fareste? E se 
invece non si fosse trattato del Rapimento biblico, ma di qualcosa di più oscuro, di una raffica di sparizioni misteriose, 
apparentemente casuali, che in un momento devastano il mondo, dividendo la storia in un Prima e un Dopo, senza 
risparmiare nessuno? Come fareste a ricostruire le vostre vite dopo un evento così sconvolgente? Questa è la domanda che 
devono porsi gli sconcertati cittadini di Mapleton, una comunità suburbana, un tempo tranquilla che, nell'Improvvisa 
Dipartita, perde più di un centinaio di persone. Kevin Garvey, il nuovo sindaco, vuole accelerare il processo di guarigione, 
riportando un senso di rinnovata speranza e fiducia nella vita tra i suoi traumatizzati concittadini, anche se la sua stessa 
famiglia sta andando in pezzi. Sua moglie, Laurie, l'ha lasciato per arruolarsi tra le fila dei Colpevoli Sopravvissuti, un culto autoctono i 
cui membri devono rispettare un voto di silenzio, ma infestano le strade della città come "promemoria viventi" del giudizio divino. Il 
figlio, Tom, ha abbandonato l'università per seguire un improbabile profeta che si fa chiamare Santo Wayne. Solo la figlia adolescente, 
Jill, rimane con lui, ma non è più la ragazza dolce né la studentessa modello di un tempo. Attraverso il prisma di una singola famiglia, 
Perrotta illumina un'America familiare, resa estranea dal dolore e da ansie apocalittiche. 
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Nel vagare distratto di Mario Geranio fra l'esame di maturità che si avvicina e brevi e fragili relazioni con coetanee, 
irrompe un incontro che sembra infine dare un senso alla sua esistenza, offrendogli una superficie in cui riflettersi: 
Adrián, il "ragazzo di cenere", un compagno di scuola visto alla fermata dell'autobus, che in seguito gli appare in sogno 
nell'atto di sgretolarsi. Un personaggio ambiguo e affascinante, privo di remore e di regole, conosciuto proprio al culmine 
di quell'età in cui, troppo concentrati su se stessi, si è incapaci di giudicare lucidamente il mondo. Un'età che 
ineluttabilmente muore, lasciando dietro di sé ferite, ricordi e la cenere, appunto, da cui nascono gli adulti. 
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È la cattiveria di Ivan a essere così seducente? Oppure la sua tenerezza improvvisa, capace di annullare le barriere con cui 
gli altri ragazzi lo tengono a distanza? Di lui i coetanei sanno poco: solo che ha quindici anni ed è appena tornato in paese 
dopo sei mesi di carcere minorile. Ma tutti, maschi e femmine, osservando i suoi occhi di un verde magnetico, avvertono 
con timore l'attrazione che può innescare a suo piacimento. Soltanto in due a Roccafluvione hanno il coraggio di 
avvicinarlo, a poco a poco, al maneggio o a scuola: sono rivali, Sara e Federico, ed entrambi pensano di averlo conquistato, 
prima di scoprire la sua natura selvaggia. Sara è insicura, rabbiosa e sgraziata nonostante la passione per i cavalli; 
nasconde desideri feroci e una capacità di abnegazione fuori dal comune. Federico, appena arrivato dal Nord, ha un fascino 
irrequieto e parla come un adulto. Alle spalle hanno storie familiari dolorose e sogni tenaci, come quello comune di partire in viaggio 
con Ivan, anche a costo di allearsi a sua insaputa. Un van per cavalli, una notte umida, un sogno in lontananza, un'eccitazione e una 
violenza che non credevano di desiderare. Ivan scioglierà le loro asperità, facendoli sentire vivi e in pericolo. Alcide Pierantozzi ha 



 
 
scritto di un'adolescenza che spaventa perché è vera: scaltra ma capace di assoluto; spietata. Un libro che ci accompagna in un viaggio 
attraverso una provincia dimenticata, fino al cuore del disastro delle nostre famiglie.    
    
    

 IllusIllusIllusIllusions,ions,ions,ions, Aprilynne Pike,  Aprilynne Pike,  Aprilynne Pike,  Aprilynne Pike, Sperling & KupferSperling & KupferSperling & KupferSperling & Kupfer                
    

Un altro anno scolastico sta per cominciare e Laurel è finalmente felice. La sua storia d'amore con David procede a gonfie 
vele da quando lei ha rinunciato a vivere ad Avalon, tra le fate, per stargli accanto. Certo, non è stato facile dire addio a 
Tamani, ma Laurel è sicura di aver fatto la scelta giusta. Il primo giorno di scuola, però, accade qualcosa che turba la 
serenità appena conquistata: mentre attraversa il corridoio affollato di compagni, Laurel si ritrova a fissare un paio di 
occhi verdi e misteriosi, che conosce fin troppo bene. È lui, Tamani. In un istante il sentimento che credeva di aver 
dimenticato la travolge, insieme con il ricordo dei brividi e delle emozioni che solo lui riusciva a farle provare... Ma le 
notizie che porta Tamani interrompono bruscamente i suoi sogni a occhi aperti: la sua vita, e il regno di Avalon, sono di 
nuovo in pericolo. La minaccia, questa volta, viene da un nemico oscuro e potente, un nemico contro cui gli incantesimi 
delle fate potrebbero non bastare. Per Laurel è un momento cruciale: ignorerà la sua vera natura per restare con David, oppure 
combatterà per proteggere Avalon al fianco di Tamani? Il tempo stringe, perché il pericolo potrebbe essere ovunque. E anche le persone 
più insospettabili potrebbero nascondere segreti sconvolgenti. Come Yuki, la nuova studentessa dai delicati tratti orientali che sembra 
apparsa dal nulla... 
 
 

 Il curioso caso di Sidd FinchIl curioso caso di Sidd FinchIl curioso caso di Sidd FinchIl curioso caso di Sidd Finch,,,, George Plimp George Plimp George Plimp George Plimpton, 66than2ndton, 66than2ndton, 66than2ndton, 66than2nd    
    
Florida, 1985. Robert Temple, ex reporter di guerra con il blocco dello scrittore, ha deciso di rintanarsi in un cottage sul 
mare per isolarsi  dal mondo e fuggire dai fantasmi del Vietnam. Una mattina d'inverno, però, a seguito di una gita fuori 
programma a bordo di un dirigibile, scopre che nel ritiro dei Mets è appena arrivato un ragazzo inglese, aspirante monaco 
buddhista, che ha trascorso gli ultimi otto anni sulle montagne dell'Himalaya. Si fa chiamare Sidd, con due "d" in 
omaggio a Siddhartha, ed è un maestro nell'"arte del lancio". Il suo movimento è infallibile, la velocità straordinaria: un 
talento prodigioso che rischia di sconvolgere l'essenza del gioco del baseball. Tuttavia il ragazzo non ha ancora deciso se 
diventare un atleta. Potrebbe ritirarsi a meditare in un monastero oppure abbracciare la carriera musicale come virtuoso 
del corno francese. Mentre il mondo sportivo e i media fremono nell'attesa, Sidd, Robert e Debbie Sue, una giovane e affascinante 
surfista, vivono una coinvolgente amicizia che li aiuterà a decidere liberamente del loro futuro. Perché come nel tiro con l'arco, dove il 
bersaglio da colpire è l'arciere stesso, anche il segreto del "lancio perfetto" risiede nella mente e nel cuore del lanciatore. 
 
 

 Antartide, Laura PugnoAntartide, Laura PugnoAntartide, Laura PugnoAntartide, Laura Pugno, , , , Minimum faxMinimum faxMinimum faxMinimum fax                    
    

Dopo un periodo trascorso tra i ghiacci polari al seguito di una spedizione scientifica, Matteo torna in Italia. Alle spalle, un 
incidente sott'acqua, che i colleghi sospettano essere stato un tentativo di suicidio. A Roma lo attende una vita lasciata in 
sospeso: tutto ciò che partendo aveva abbandonato gli ripiomba presto addosso. Suo padre muore, lasciando tutto in 
eredità alla Casa di Miriam, una struttura alberghiera in un paesino delle Alpi: proprio dove, nel giro di poco, morirà il 
padre di Sonia, la ex moglie con cui Matteo aveva quasi perso i contatti. Troppo per essere una coincidenza. Sonia e Matteo 
saranno costretti a ritrovarsi, questa volta tra i ghiacciai di montagna, nella Casa di Miriam, la quale lentamente svelerà i 
suoi segreti: fino a che punto la morte è un trauma violento? Quando può essere invece una scelta? E quando è davvero naturale? Solo 
nel cercare risposte sulla fine, Matteo potrà dare un nuovo inizio alla propria vita    

    
    

 La misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, MarsilioLa misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, MarsilioLa misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, MarsilioLa misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, Marsilio    
    
Shanghai 1990. Il corpo senza vita di una giovane donna viene trovato in un canale fuori città. La vittima, Guan Hongying, 
è una famosa  Lavoratrice Modello della Nazione, figura esemplare della propaganda di Partito. L'incarico delle indagini 
viene affidato all'ispettore capo Chen Cao, poeta, traduttore, curioso gourmet, capo della squadra casi speciali del 
Dipartimento di polizia di Shanghai. Ben presto emergono forti implicazioni politiche, ma nonostante il partito faccia 
pesanti pressioni perché il caso venga insabbiato, Chen continua ad indagare, cercando giustizia a tutti i costi, e mettendo 
così a repentaglio la sua brillante carriera.    
    
    

 Ratti rossi, Qiu Xiaolong, MarsilioRatti rossi, Qiu Xiaolong, MarsilioRatti rossi, Qiu Xiaolong, MarsilioRatti rossi, Qiu Xiaolong, Marsilio    
    
In un centro karaoke del Fujian, nota copertura di una casa dì vizio e piacere, viene ritrovato il corpo senza vita di un 
poliziotto: stava  indagando sui traffici di Xing Xing, magnate degli affari a capo di un gigantesco impero di contrabbando 
che coinvolge illustri personaggi a tutti i livelli governativi. Una lunga catena con numerose maglie in cui rimane impigliato 
anche l'ispettore Chen, incaricato di fare luce su un delicato caso di corruzione. È il flagello della nuova Cina, un paese 



 
 
sempre più simile a un immenso granaio infestato da grassi ratti rossi. Rosso è il colore della politica e della vanità dei sensi, e i 
funzionari di Partito che, tirannici e dissoluti, sfruttano la loro posizione per ottenere privilegi e favori speciali, sono come i ratti che 
dispongono a loro piacimento del granaio della società cinese, accumulando gigantesche ricchezze. Ai novelli mandarini è quasi 
impossibile opporsi, ma l'ispettore Chen, un sopravvissuto di successo nella giungla della politica, è deciso ad andare a fondo negli 
affari dei nuovi potenti. Di nuovo in coppia con Catherine Rohn, Chen dovrà seguire il maggiore indiziato negli Stati Uniti. Cercando di 
mantenersi in equilibrio tra il labirintico sistema di cui fa parte e il suo desiderio di giustizia, l'ispettore a capo della squadra casi 
speciali di Shanghai opta per una sorta di complicato esercizio di tai chi e sfida la forza delle Triadi e di certa politica per portare a galla 
una verità scomoda. 
 
 

 Quello che le donne, storie di coraggio e passione, EinaudiQuello che le donne, storie di coraggio e passione, EinaudiQuello che le donne, storie di coraggio e passione, EinaudiQuello che le donne, storie di coraggio e passione, Einaudi            
    
Solo le donne possono raccontare le donne. Solo le donne possono rendere la fitta trama di pensieri della mente 
femminile, la complessa fabbrica di motivazioni che ne determinano scelte, sfide, sentimenti, sacrifici, capacità di amare e 
di lottare. Da Natalia Ginzburg a Franca Valeri, da Matilde Serao a Renata Vigano, da Sibilla Aleramo a Clara Sereni: una 
staffetta di scrittrici eccezionali celebra l'universo femminile e racconta la quotidianità dell'altra metà del cielo attraverso 
storie di donne impegnate, ognuna a suo modo, ognuna con la sua voce, in una battaglia: contro l'ipocrisia, il tradimento, 
le convenzioni, la guerra. O soltanto la paura. Donne che hanno deciso di non rinunciare a se stesse, di vivere con 
consapevolezza e autonomia i fondamentali ruoli di figlia, amante, madre, moglie.    
    
    

 La sposa vermiglia, romanzo, Tea Ranno.La sposa vermiglia, romanzo, Tea Ranno.La sposa vermiglia, romanzo, Tea Ranno.La sposa vermiglia, romanzo, Tea Ranno.    ---- Milano, Mondadori Milano, Mondadori Milano, Mondadori Milano, Mondadori                    
    

Sicilia, 1926. Vincenzina Sparviero è la figlia attraente ma fragile di una famiglia di nobili siciliani, una ragazza, si dice in 
paese, troppo cagionevole per diventare madre. Ma della sua presunta sterilità al vecchio don Ottavio Licata non sembra 
importare granché, e così il matrimonio d'interesse fra la "palombella" mansueta e obbediente e il ricco sessantenne, 
fascista e mafioso, è combinato. Un pomeriggio di primavera, però, quando il fidanzamento è stato ormai annunciato, 
improvvisamente Vincenzina incontra l'amore negli occhi ambrati di Filippo Gonzales. Da quel momento la ragazza si 
difende dal futuro che incombe imbastendo nella fantasia le immagini di una gioia impossibile: seduta alla finestra della 
sua stanza a ricamare e sognare, attende il passaggio della sagoma amata con il passo lento, le mani in tasca, uno sguardo 
fuggevole verso di lei. Nella china lenta e inesorabile che conduce, sul filo della tragedia, al matrimonio annunciato, assaporiamo la 
storia struggente di un amore probabilmente impossibile.    
    
    

 Il banchiere del diavolo,Il banchiere del diavolo,Il banchiere del diavolo,Il banchiere del diavolo, Christopher Reich,  Christopher Reich,  Christopher Reich,  Christopher Reich, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
 
Adam Chapel, nella sua prima missione sul campo, sta seguendo una pista di riciclaggio di denaro finora nascosta da 
terroristi arabi. Al momento di fare irruzione nei locali finalmente identificati i sospetti fanno scoppiare una bomba che 
ucciderà tutta la sua squadra. Chapel non si dà per vinto e ricomincerà, tra enormi difficoltà, la ricerca dell'organizzazione 
segreta assieme a Sarah Churchill, una spia molto attraente d'incerta lealtà. La misteriosa associazione fa capo a un genio 
della finanza, Marc Gabriel, che utilizza per riconvertire il denaro illegittimo sofisticatissimi espedienti finanziari. 
 
 

 SeverinaSeverinaSeverinaSeverina,,,, Rodrigo Rey Rosa Rodrigo Rey Rosa Rodrigo Rey Rosa Rodrigo Rey Rosa,,,, Feltrinelli  Feltrinelli  Feltrinelli  Feltrinelli     
    
Un giovane libraio, aspirante scrittore, sorprende una ragazza di singolare bellezza a rubare libri raffinati e andarsene 
dribblando abilmente la barriera antitaccheggio. Non la ferma, si limita ad annotare i titoli sottratti, sperando che lei 
torni per una delle letture di poesia che organizza con i suoi soci, tutti ferventi bibliofili. Presto la potenziale nemica 
diventa la sua ossessione sentimentale: le parla, la segue, la bacia dopo una perquisizione tra gli scaffali, consenziente e 
carica di valenze erotiche. Nonostante cerchi di ricostruirne la personalità attraverso il catalogo delle sue scelte come 
lettrice, sulla vita della sfuggente Severina scopre poco: abita in una pensione con quello che sembra l'anziano padre, il 
quale legge con lei tutti i libri prelevati nelle librerie e paga il conto quando i proprietari lo reclamano. Tra le pagine 
dell'esistenza di Severina si cela un mistero. 
 
 

 Arboreto salvatico, Mario Rigoni Stern, EinaudiArboreto salvatico, Mario Rigoni Stern, EinaudiArboreto salvatico, Mario Rigoni Stern, EinaudiArboreto salvatico, Mario Rigoni Stern, Einaudi                
    

L'affetto di Rigoni Stern per gli alberi è quello che si porta a un fratello maggiore e sostanzialmente migliore. Rigoni ha 
scelto venti alberi a lui particolarmente cari e li descrive, ne dà le caratteristiche botaniche e ambientali, ne illustra la 
storia e le ricchezze, ne spiega gli influssi che hanno avuto sulla cultura popolare e la letteratura e anima il tutto con le 
proprie esperienze di uomo di montagna e con la freschezza poetica della sua sensibilità di scrittore.    
    



 
 

 Il  giardino degli incontri segretiIl  giardino degli incontri segretiIl  giardino degli incontri segretiIl  giardino degli incontri segreti,,,, Lucinda Riley Lucinda Riley Lucinda Riley Lucinda Riley,,,,    GiuntiGiuntiGiuntiGiunti        
    
Da bambina Julia Forrester ha trascorso molte ore felici nell'incantevole tenuta di Wharton Park, dove suo nonno 
coltivava con passione  le specie più rare ed esotiche di fiori. Quando un terribile incidente sconvolge la sua vita, Julia, 
ormai bella e affermata pianista, torna istintivamente nei luoghi della sua infanzia, nella speranza che la aiutino a capire 
che direzione prendere, come è avvenuto in passato. Da poco, la tenuta di Wharton Park è stata rilevata dall'affascinante 
e ribelle Kit Crawford, che durante i lavori di ristrutturazione ha trovato un diario datato 1940, forse appartenuto al 
nonno di Julia. E mentre con l'avanzare dell'inverno la tensione tra Julia e Kit cresce di ora in ora, Julia si rivolge alla 
nonna Elsie per scoprire quale verità si nasconda dietro quelle pagine annotate. Ed è così che un terribile segreto 
sepolto per anni viene alla luce, un segreto potente, che ha quasi distrutto Wharton Park e che è destinato a cambiare 
per sempre anche la vita di Julia. 

    
    

 Ogni goccia di sangue,Ogni goccia di sangue,Ogni goccia di sangue,Ogni goccia di sangue, Michael Robotham Michael Robotham Michael Robotham Michael Robotham, , , , TimecrimeTimecrimeTimecrimeTimecrime    
    
Se ne sta lì, in piedi davanti alla porta, coperta di sangue. È la vittima di un crimine? O ne è l'autrice? Joseph O'Loughlin 
è uno psicologo  criminale che collabora con la polizia di Bristol, un mestiere che riesce a gestire visto che "il signor 
Parkinson", come lo chiama lui, non lo ha ancora costretto a ritirarsi. A complicare ancora di più le cose ci si mettono la 
recente separazione dalla moglie e un rapporto difficile con la figlia più grande. Per Joe non è un gran momento; solo il 
lavoro, al quale si aggrappa con le poche forze rimaste, è la sua unica ancora di salvezza. Una sera Sienna, la migliore 
amica della figlia di Joe, si presenta alla porta di casa O'Loughlin. La ragazza è coperta di sangue; non apre bocca, è 
pallida, rigida, una statua di sale. Poco dopo il cadavere del padre di Sienna, Ray Hegarty, viene ritrovato dalla polizia: 
giace a faccia in giù accanto al letto della figlia. O'Loughlin comincia a investigare per proprio conto, ma ogni passo lo conduce verso un 
ginepraio in cui si cospira perché regni il silenzio, la menzogna, perché certe verità fanno male: e allora è meglio insabbiare, 
corrompere, trovare un capro espiatorio che paghi per gli errori di tutti.        
    
    

 La masnà, Raffaella Romagnolo, PiemmeLa masnà, Raffaella Romagnolo, PiemmeLa masnà, Raffaella Romagnolo, PiemmeLa masnà, Raffaella Romagnolo, Piemme                
    

Che cos'è la libertà? Difficile dirlo per Emma Bonelli, che sulle colline del Monferrato piemontese nell'aprile del 1935 per 
la prima volta varca la soglia della casa dei Francesi, come sposa del ciabattino zoppo che le hanno dato per marito. Emma 
è una contadina che ha la terza elementare. La sua dote è misera. Però è una gran lavoratrice, e per questo i Francesi 
l'hanno voluta come nuora. Anche per sua figlia Luciana, libertà non è che una parola lontana. Solo una volta l'ha quasi 
assaporate quando le è stata offerta l'occasione di realizzare il sogno di diventare sarta, ma poi il marito la figlia, la casa, 
la vita hanno preso il sopravvento. Forse solo Anna, nata negli anni Settanta, l'unica donna nella famiglia a poter 
proseguir gli studi, spezzerà la catena di rinuncia e sottomissione a cui ha visto piegarsi la madre la nonna. Emma, 
Luciana, Anna, tre donne diverse, ugualmente legate con la mente e il cuore alla vecchia casa in collina, obbligate a lasciarla dai 
rivolgimenti della Storia e dalla durezza dei rispettivi destini. Tutte, dolorosamente, desiderose di tornarvi. E tutte, in modi diversi, 
masnà, bambine. In un gioco di sorprendenti rivelazioni, miserie quotidiane e commoventi eroismi, questo romanzo è la storia di una 
scelta difficile e coraggiosa: romper l'esilio, tornare alla casa dei Francesi, decidere della propria vita, sentirsi libere. Perfino di 
sbagliare. E smettere, finalmente, di essere masnà. 
 
 

 Tre secondi, Anders Roslund & Börge Hellström, EinaudiTre secondi, Anders Roslund & Börge Hellström, EinaudiTre secondi, Anders Roslund & Börge Hellström, EinaudiTre secondi, Anders Roslund & Börge Hellström, Einaudi        
    
Piet Hoffman, nome in codice Paula, è da anni un infiltrato per conto della polizia svedese. Ma Piet è anche un uomo 
qualunque, che ama sua moglie e accompagna a scuola i due bambini. Per stroncare il traffico di stupefacenti di una mafia 
dell'Est, è costretto a entrare da criminale in un carcere di massima sicurezza. Ma qualcosa va storto. A Piet, 
assolutamente solo, braccato a ogni passo, sembra non essere rimasta scelta. Se vuole proteggere la sua famiglia, deve 
diventare criminale in tutto e per tutto. Intorno a lui si muovono Ewert Grems, vecchio commissario cocciuto di Stoccolma, 
poliziotti che si addestrano in America, killer senza frontiera, gangster polacchi all'assalto dell'Occidente, politici 
spaventati che non esitano di fronte al crimine. Il lato più oscuro della società alza un muro impenetrabile, davanti a un 
uomo solo, alla sua paura.    
    
    

 Questa mattina è arrivata una lettera, racconti e frammenti inediti,Questa mattina è arrivata una lettera, racconti e frammenti inediti,Questa mattina è arrivata una lettera, racconti e frammenti inediti,Questa mattina è arrivata una lettera, racconti e frammenti inediti, Joseph Roth Joseph Roth Joseph Roth Joseph Roth, Passigli, Passigli, Passigli, Passigli        
    
Questa raccolta di racconti e frammenti inediti di Roth, databili tra il 1918 e il 1928, si può leggere anche come un 
'laboratorio di scrittura', dove l'autore sperimenta i leitmotiv ricorrenti e le tematiche tipiche dei suoi romanzi. Ciò che 
accomuna i racconti è l'attenta e vivace descrizione dei personaggi, una sorta di scavo interiore elevato a metafora degli 
stessi, sempre sorretto dalla sottile ironia con cui l'autore rappresenta i suoi anti-eroi, figure grottesche o patetiche, 



 
 
tormentate ma sempre avvincenti. Fra queste l'autore stesso, come nel racconto "Questa mattina è arrivata una lettera", spunto per una 
riflessione più generale sulla perdita della patria e delle proprie radici, ma anche nostalgica e affettuosa rievocazione delle figure 
singolari che hanno popolato il microcosmo del Roth adolescente; o come "Giovinezza, storia di formazione", in cui l'autore dà di se 
stesso un'immagine insolita, intima e a tratti persino sprezzante. Ma tutti i racconti offrono un ricco campionario dei temi che hanno 
fatto di Roth uno degli scrittori più amati del Novecento, in una carrellata di personaggi indimenticabili: così "Barbara", figura 
umanissima di donna, madre e vittima, che sacrifica la vita per devozione assoluta verso il figlio; così il tipico funzionario piccolo-
borghese dell'amministrazione asburgica, devoto al lavoro, maniacale e incompreso, protagonista di "Carriera"; e così, in "Umanità 
malata" - il più intenso, forse, di questi racconti... 
 
    

 Goodbye, Columbus e cinque racconti,Goodbye, Columbus e cinque racconti,Goodbye, Columbus e cinque racconti,Goodbye, Columbus e cinque racconti, Philip Roth Philip Roth Philip Roth Philip Roth, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi                    
    

Pubblicato per la prima volta nel 1959, "Goodbye, Columbus" è la storia di Neil Klugman e della bella e determinata 
Brenda Patimkin. Lui vive in un quartiere povero di Newark, lei nel lussuoso sobborgo di Short Hills, e si incontrano 
durante una vacanza estiva, tuffandosi in una relazione che ha a che fare tanto con l'amore quanto con la differenza 
sociale e il sospetto. Questo romanzo breve è accompagnato da cinque racconti, il cui tono va dall'iconoclasta al 
sorprendentemente tenero. 
 
 

 L’omino rosso, Doina Rusti, Nikita EditoreL’omino rosso, Doina Rusti, Nikita EditoreL’omino rosso, Doina Rusti, Nikita EditoreL’omino rosso, Doina Rusti, Nikita Editore    
    
Una donna e due strani personaggi, un omino saggio, simpatico e bello anche se molto piccolo, che però è meglio non 
contraddire e un ragazzo solitario e introverso, esperto di informatica. Laura Iosa, quarant'anni, vive da sola a Bucarest. 
Cinica e ormai disillusa dalla vita, dall'amore, dal governo e dalle case editrici, cerca di arrivare a fine mese tra lavori 
improvvisati e letteratura. Scrive la sua storia su un social network. Nella sua vita appare improvvisamente l'omino rosso 
che darà una drastica svolta alla sua esistenza, facendola precipitare in un Paese delle Meraviglie virtuale e allucinante, 
in una continua ricerca di quell'amore che non trova concretezza. Ma l'omino rosso che le sta accanto e che riunisce in sé 
tutte le conoscenze, le farà conoscere l'amore. Sullo sfondo una Bucarest teatro di miseria e contraddizioni, una città 
amara, ma anche magica e capace di offrire una possibilità di speranza e di cambiamento. Doina Rusti ci offre una storia coinvolgente 
parlandoci dell'amore e della sofferenza con ironia e leggerezza.  
 
 

 La stagione della migrazione a Nord, Tayeb Salih, SellerioLa stagione della migrazione a Nord, Tayeb Salih, SellerioLa stagione della migrazione a Nord, Tayeb Salih, SellerioLa stagione della migrazione a Nord, Tayeb Salih, Sellerio    
    
Mediante uno schema narrativo di scatole cinesi questo libro racconta dell'avventura spirituale di una diaspora e un 
ritorno, e di un  definitivo spaesamento. E la figura di un intellettuale arabo che vi è scolpita, bambino adottato al Cairo 
da una famiglia inglese, studi a Oxford e brillante carriera in Gran Bretagna, libertino che sulle donne vendica un suo 
senso di morte, fino all'ultimo incontro che lo forza a scegliere tra il suo essere occidentale e il suo essere arabo; il 
ritorno al villaggio sul Nilo, lo sforzo di dimenticare, e infine la catastrofe per lui, e indirettamente della sua comunità, è 
una figura indimenticabile, nel senso proprio che ha la letteratura di non dimenticare. Ma il tema del libro non è solo 
quello del disagio dell'intellettuale arabo diviso tra speranza e tradizione, tra valori della cultura e miserie materiali. 
Sembra piuttosto quello più alto dell'unità inevitabile, in una contesa antichissima di amore-odio, tra il mondo arabo e 
quello cristiano, tra il Nord e il Sud del Mediterraneo. "La stagione della migrazione a Nord" riecheggia nelle vicende di una emigrazione 
moderna, l'antico periodico andare degli uomini del deserto verso le oasi e le coste, inseguendo sogni d'amore, leggende, 
mercantilismi, a specchiarsi e contaminarsi con una cultura doppia e necessaria: ad arricchirla e uscirne più ricchi nello scontro. La 
storia del protagonista è quella dell'illuminante presa di coscienza che "io è un altro".  
 
 

 A modo mioA modo mioA modo mioA modo mio, , , , Alex SanchezAlex SanchezAlex SanchezAlex Sanchez, , , , Playground Playground Playground Playground     
    
Sergio è bisessuale, ma ha avuto sempre e solo fidanzate. Lance ha sempre saputo di essere gay ed ha fatto il coming 
out, ma non ha mai  avuto una storia seria. Quando i due ragazzi si conoscono, avvertono subito che tra di loro c'è 
qualcosa di speciale. Basterà questo ad aiutarli a superare le loro differenze? Allie è sempre stata attratta dai ragazzi, e 
da due anni sta con Chip. Però quando incontra Kimiko, una giovane nippo-americana appassionata di moto e poesia, 
progressivamente si rende conto di provare qualcosa di forte per lei. E Kimiko, già al primo sguardo, si è presa una cotta 
per Allie, nonostante pensi che una ragazza molto attraente come Allie non possa provare interesse nei suoi confronti. 
Dubbi, paure ed entusiasmi, per quattro ragazzi diversi tra loro, ma uniti dal bisogno di essere se stessi. 
 
 
 
 
 



 
 

 Violazione, Alessandra Sarchi, EinaudiViolazione, Alessandra Sarchi, EinaudiViolazione, Alessandra Sarchi, EinaudiViolazione, Alessandra Sarchi, Einaudi    
    
Alberto e Linda Donelli sognano come tutti una casa, come tanti una casa nel verde. Per lei è quasi una missione: far 
crescere i figli nella natura; per lui è la rivalsa sui fallimenti professionali nel settore ambiente, dove è costretto a scendere 
a troppi compromessi. Una villa è in vendita ad appena cinque chilometri dal centro di Bologna, già campagna. Il 
proprietario si chiama Primo Draghi e ha la stretta di mano, il sorriso l'impeto dei veri incantatori. In apparenza gestisce la 
fattoria "I Cinque Pini", in realtà è un imprenditore edile senza scrupoli: cementifica la campagna col senso di sfida del 
pioniere e l'ansia di riscatto di chi vuol lasciarsi la fatica della terra alle spalle. È convinto che il guadagno giustifichi ogni 
mezzo, dal disboscamento all'abusivismo allo sfruttamento di immigrati dell'Est. Come il diciottenne Jon, che vive da 
clandestino nella sua tenuta e conosce un segreto sulla casa che i Donelli non devono assolutamente scoprire. Attraverso 
una figura di trascinante mascalzone, Alessandra Sarchi ci svela che non ci sono sogni innocenti. Ci mostra la violenza che ogni tentativo 
di progresso nasconde, la lotta irresolubile tra uomo e natura, senza tregua fin dal principio del mondo. Ci racconta il Paese in cui 
viviamo. 
 
 

 17 ragazze17 ragazze17 ragazze17 ragazze,,,, Vanessa Schneider Vanessa Schneider Vanessa Schneider Vanessa Schneider,,,, Barbes  Barbes  Barbes  Barbes     
    
Alla fine dell'anno scolastico 2008, nel liceo di Gloucester, nel Massachussets, diciassette ragazze erano 
contemporaneamente incinte, e  nessuno sapeva chi fossero i padri. Le ragazze, tutte tra i quattordici e i sedici anni, 
confessarono di aver fatto un patto per tenersi i bambini e crescerli tutte insieme. Da questa storia vera, di cui si parlò in 
tutto il mondo, la scrittrice Vanessa Schneider, spostando l'azione nella provincia francese, ha tratto un romanzo, 
raccontato a più voci, che esplora con dolcezza e profondità gli abissi dell'adolescenza e della femminilità e mette in 
evidenza gli spietati meccanismi sociali di una piccola comunità. Ispirandosi alla stessa vicenda, le due giovani registe 
esordienti Delphine e Muriel Coulin hanno tratto il film "17 filles". 
 
 

 Gli spodestati,Gli spodestati,Gli spodestati,Gli spodestati, Steve Sem Steve Sem Steve Sem Steve Sem----Sandberg, Sandberg, Sandberg, Sandberg, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio            
    
Quando alla fine del 1939 i nazisti lo insediano a capo del ghetto di Lòdz, Mordechai Chaim Rumkowski si convince che, 
per salvarsi, gli ebrei debbano rendersi indispensabili ai tedeschi nella loro guerra, e decide di trasformare il ghetto in 
un'immensa fabbrica. Ambiguo, dispotico, piegato dalla sua logica di produrre a ogni costo e spinto da un'ambizione 
titanica, "re Chaim" sacrifica alla sua causa chi non vuole o non è in grado di eseguire i suoi ordini. E cosi, forse 
consapevolmente, forse no, diventa ingranaggio fondamentale nella macchina di sterminio nazista. Mostro e 
opportunista crudele, oppure pragmatico stratega costretto ad amputare le braccia per salvare il corpo? "Gli spodestati" 
è un romanzo sull'ambiguità umana provocata dall'oppressione. Traditore per alcuni, eroe per altri, Rumkowski è un 
personaggio controverso che suscita inquietanti interrogativi su dignità e abiezione. Intorno alla sua folle ed enigmatica 
figura, ispirandosi alla "Cronaca del ghetto di Lódz", Steve Sem-Sandberg tesse le vite degli abitanti del ghetto, figure storiche e 
personaggi fittizi, esplorando i dilemmi morali e le insidie con cui la gente dovette fare i conti in una disperata lotta per la 
sopravvivenza. 
 
 

 Luci nella notteLuci nella notteLuci nella notteLuci nella notte,,,, Georges Simenon Georges Simenon Georges Simenon Georges Simenon,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    
    
È l'ultimo week-end d'estate e Steve e Nancy partono per il Maine verso il luogo dove i bambini hanno passato un mese di 
vacanza. Non  sanno che il viaggio segnerà una svolta drammatica nella loro esistenza. Fin dal pomeriggio Steve è, come 
dice lui, "entrato nel tunnel": ha iniziato cioè ad affogare nell'alcol le sue insoddisfazioni e viltà. E poche ore prima che 
lasciassero New York, dal carcere di Sing Sing è evaso un uomo, e il destino ha deciso che la sua strada incroci la loro.        
    
 

 Le tre stazioni, MartLe tre stazioni, MartLe tre stazioni, MartLe tre stazioni, Martin Cruz Smithin Cruz Smithin Cruz Smithin Cruz Smith, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori            
    

Su un treno espresso diretto a Mosca la giovanissima Maya, quindici anni, e la figlioletta di sole tre settimane viaggiano su 
uno squallido vagone in classe supereconomica, quando un soldato ubriaco tenta di violentare la ragazza. Soccorsa da 
un'amabile vecchietta, la ragazza si accorge al suo risveglio da un sonno drogato che l'anziana è scomparsa portandosi via 
la sua bambina. Nel frattempo, alla stazione d'arrivo, in piazza Komsomol - un'area popolata da ogni tipo di malavitosi, 
prostitute, bambini mendicanti e drogati - viene ritrovato il cadavere di una giovane prostituta. Incaricato delle indagini, 
l'ispettore Arkady Renko capisce che i due casi sono collegati e riconducono a un chiacchierato oligarca russo.        
    
    
    
    



 
 

 Il berretto di cuoio e altri rIl berretto di cuoio e altri rIl berretto di cuoio e altri rIl berretto di cuoio e altri racconti, Mario Soldatiacconti, Mario Soldatiacconti, Mario Soldatiacconti, Mario Soldati, Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore                
    

“Una delle sue grandi qualità è farci apparire degna di racconto qualunque realtà, grande o piccola”: così Cesare Garboli 
ricordava Mario Soldati, considerato un precursore per aver fatto dialogare la letteratura con il cinema e la televisione. In 
queste pagine lo scrittore compare con il suo nome e cognome, riferendo storie che nella finzione narrativa attribuisce a 
un amico carabiniere, il maresciallo Gigi Arnaudi, piemontese di nascita. I due si ritrovano a tavola, in luoghi per loro 
abituali: “Si mangia, si beve, e si racconta. Soldati intinge brillantemente la sua materia gialla in questa saporosa e 
cordiale zuppa di conversazioni familiari”. La prosa è quella di un viaggiatore che coglie con “insuperabile perspicacoia e 
misura” la quotidiana provincia italiana. 
 
    

 Dove finisce Roma,Dove finisce Roma,Dove finisce Roma,Dove finisce Roma, Paola Soriga Paola Soriga Paola Soriga Paola Soriga, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi                
    

Succede a volte che uno scrittore, una scrittrice, si allontani dalle storie della sua generazione e dal suo tempo proprio per 
l'urgenza di narrarlo meglio e renderlo vero, con il respiro di un vento largo che soffia con forza, da lontano. Così, al suo 
esordio narrativo, Paola Soriga si affida alla figura di una giovanissima staffetta partigiana, nella Roma che sta per essere 
liberata dall'occupazione tedesca, per dare nuova vita e necessità a un alfabeto di sentimenti che le parole di oggi non 
sanno più nominare. E ci regala un romanzo che ha la distanza delle grandi storie e la vicinanza dell'unica, misteriosa, 
scintillante vita che è la nostra, in ogni tempo e in ogni luogo.    

    
    

 E poi,E poi,E poi,E poi, Natsume Soseki, Natsume Soseki, Natsume Soseki, Natsume Soseki,    Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza                    
 

È l'inizio del ventesimo secolo e in Giappone l'Era Meiji, l'epoca del grande Rinnovamento, avanza impetuosa con le sue 
sconvolgenti modernizzazioni. Daisuke appartiene a una nobile famiglia, agli "aristocratici designati dal Cielo", e tuttavia 
è fiero di essere considerato un trentenne moderno, un dandy che legge il poeta italiano D'Annunzio, si diletta con le 
pagine così sfacciatamente decadenti della letteratura occidentale ed è lontanissimo dallo spirito antico del Giappone. 
Questa vita tenuta al riparo dai conflitti crolla inevitabilmente il giorno in cui Michiyo, la giovane moglie di Hiraoka, un 
vecchio compagno d'università caduto in disgrazia, ricompare a Tokyo. Michiyo emana una vaga impressione di 
malinconia, uno struggimento irresistibili per Daisuke, che trasforma d'incanto l'affetto sempre nutrito per lei in una 
passione irrefrenabile. Dalla sua frequentazione della letteratura francese, Daisuke sa che il tormento, l'angoscia dell'adulterio sono 
sentimenti per eccellenza moderni. Sa, tuttavia, anche che la modernità del Giappone non è tale da permettere di infrangere, senza 
imbattersi in un duro castigo, i sacri vincoli di una condotta morale trasmessa da millenni. Per la prima volta nella sua vita, però, Daisuke 
trova il coraggio di andare incontro al proprio destino: decide di rifiutare il matrimonio combinato che gli propone il padre e di 
dichiarare il suo amore a Michiyo. 
 
 

 Il terzo testamento, Luigi SpagnoloIl terzo testamento, Luigi SpagnoloIl terzo testamento, Luigi SpagnoloIl terzo testamento, Luigi Spagnolo, , , , GiuntinaGiuntinaGiuntinaGiuntina                    
    

Da dove viene il misterioso papiro dell'"Apologia di Gesù"? Chi era Giuseppe d'Arimatea? Quali segreti nasconde il 
Vaticano? Può un prete della periferia romana risolvere un enigma durato duemila anni? E, soprattutto, chi era il 
Nazareno? Nessuna definizione rende giustizia a questo librò: romanzo psicologico, giallo storico, pamphlet 
rivoluzionario, thriller a sfondo religioso... Senz'altro un caleidoscopio di personaggi e situazioni, tra speranza e 
disincanto, un atto d'accusa contro dogmi e pregiudizi, un sorprendente viaggio verso il sepolcro vuoto. Chi cerca la verità 
perderà ogni certezza, prima di risorgere a nuova vita. 
    

    
 La coppa di cristallo e altriLa coppa di cristallo e altriLa coppa di cristallo e altriLa coppa di cristallo e altri racconti, Bram Stoker racconti, Bram Stoker racconti, Bram Stoker racconti, Bram Stoker, Il sole 24 ore, Il sole 24 ore, Il sole 24 ore, Il sole 24 ore    

                    
Rinchiuso in cella, lontano dagli affetti, un artista crea un vaso di "stupefacente perfezione". Un poeta distrutto dalla 
perdita dell'amata va a cercarla nella valle del Castello del Re. I fantasmi di madri e giovani figli si ritrovano nel regno del 
Costruttore di Ombre. Dal maestro del romanzo gotico, tre avventure intense e spettrali, il viaggio in una dimensione 
irreale in cui l'amore è "più forte della stretta della morte".    
    
    

 Sono come tu mi vuoiSono come tu mi vuoiSono come tu mi vuoiSono come tu mi vuoi: storie di lavori: storie di lavori: storie di lavori: storie di lavori, Carola Susani e altri, GLF editori Laterza, Carola Susani e altri, GLF editori Laterza, Carola Susani e altri, GLF editori Laterza, Carola Susani e altri, GLF editori Laterza        
    
Se il Novecento è stato il secolo dei grandi movimenti dei lavoratori, a cui si accompagnavano grandi narrazioni collettive, 
questi nostri  piccoli anni zero ci mostrano un paesaggio completamente mutato. Mille "lavoretti" atipici hanno 
trasformato dall'interno le nostre esistenze in forme di vita singolari, surreali, tragicomiche o soltanto tragiche, 
fantastiche, incredibili comunque difficili da comprendere e rappresentare, e quindi spesso sconosciute e inedite. Da 



 
 
questo vissuto nascono le motivazioni che hanno spinto un gruppo molto ampio di giovani scrittori a creare "Sono come tu mi vuoi", 
un'antologia per raccontare il presente in cui viviamo - immobile, come eternamente congelato - attraverso le sue "storie di lavoro". 
Storie mai semplici, mai assimilabili l'una all'altra, mai consolatorie. Questo libro è il racconto di quelle storie e del quadro emozionale 
di un'Italia frammentata, tra desideri di normalità, frustrazioni per un presente depresso, rabbia e sconcerto. "A fine lettura - dice 
Carola Susani - "Sono come tu mi vuoi" si scopre manifesto. II manifesto di una generazione incapace di manifesti, che non sa neanche 
alzare la voce perché teme il ridicolo, che già si aspetta i colpi dall'inizio e si rifiuta perciò di darsi peso. Eppure che vede nelle pieghe, 
tra la vita quotidiana e il lavoro, tra i sentimenti e la necessità che preme, dove ci siamo ritirati. 
 
 

 L’assassinio di via Belpoggio e altri raccL’assassinio di via Belpoggio e altri raccL’assassinio di via Belpoggio e altri raccL’assassinio di via Belpoggio e altri racconti,onti,onti,onti, Italo Svevo Italo Svevo Italo Svevo Italo Svevo, Il sole 24 ore, Il sole 24 ore, Il sole 24 ore, Il sole 24 ore    
                    

Un assassino avido e vile, uno scienziato e il suo elisir di lunga vita, un pulcino alla ricerca della madre, uno scansafatiche 
che accetta un lavoro "in cui non c'era niente da fare". In quattro racconti ironici e visionari, le disavventure e i 
turbamenti dei personaggi più amati da Svevo: gli inetti. Emarginati dalla società, lacerati dal dubbio, minacciati dalla 
vita, ingaggiano l'unica battaglia possibile, quella per la sopravvivenza. 
 
 

 Gli ultimGli ultimGli ultimGli ultimi tre giorni di Fei tre giorni di Fei tre giorni di Fei tre giorni di Fernando Pessoarnando Pessoarnando Pessoarnando Pessoa: un delirio: un delirio: un delirio: un delirio, Antonio Tabucchi, , Antonio Tabucchi, , Antonio Tabucchi, , Antonio Tabucchi, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio     
    
Novembre 1935. Fernando Pessoa si trova nel suo letto di morte all'ospedale di Sao Luis dos Franceses. Tre giorni di 
agonia durante i  quali, come in un delirio, il poeta portoghese riceve i personaggi sotto il cui nome ha pubblicato i suoi 
scritti, parla con loro, detta le sue ultime volontà, dialoga con i fantasmi che l'hanno accompagnato per tutta la vita. Un 
racconto, romanzesco e insieme biografico (anche se si tratta di una biografia immaginaria), nel quale Tabucchi descrive 
la morte di uno dei più grandi scrittori del Novecento. 

 
    

 L’uomo laser, c’era una volta la Svezia,L’uomo laser, c’era una volta la Svezia,L’uomo laser, c’era una volta la Svezia,L’uomo laser, c’era una volta la Svezia, Gellert Tamas,  Gellert Tamas,  Gellert Tamas,  Gellert Tamas, IperboreaIperboreaIperboreaIperborea    
            

“Avrei voluto scriverlo io.” Così Stieg Larsson ha accolto questo libro, che non è un romanzo ma un’inquietante storia vera: 
quella personale di un serial killer e insieme della Svezia contemporanea. Per un anno, nel 1991, John Ausonius, armato di 
un fucile a mirino laser, semina il panico a Stoccolma con attentati a cittadini di origine straniera, impegnando polizia e 
servizi segreti in una lotta contro il tempo nella più vasta caccia all’uomo dall’omicidio del premier Olof Palme. In un 
monumentale racconto-reportage che segue in presa diretta l’indagine dalla prospettiva dei protagonisti, Gellert Tamas 
ricostruisce un caso emblematico della deriva xenofoba nell’odierna società multiculturale così come il terreno fertile che 
lo ha prodotto: la grande crisi economica che ha cambiato volto al paese, l’ascesa lampo dell’estrema destra e dei 
movimenti neonazisti, la discriminazione razziale e l’escalation di violenza tollerate dalle autorità. E rielaborando la mole di fonti, a 
partire da interviste esclusive, dà corpo, voce e anima a un personaggio straordinario, da studente modello a barbone, da yuppie 
rampante a rapinatore e assassino seriale. Un uomo solo, vittima e carnefice, incompreso e fanatico, goffo eppure pieno di risorse, che il 
caso, la malattia e il clima politico trasformano in un Forrest Gump del male. 
 
 

 Il bacio della Dionea, Cinzia Tani, MonIl bacio della Dionea, Cinzia Tani, MonIl bacio della Dionea, Cinzia Tani, MonIl bacio della Dionea, Cinzia Tani, Mondadoridadoridadoridadori                
    

È il 1° gennaio del 1900, la neve attutisce i rumori e copre di bianco le strade di Padova, illuminandola di una luce irreale. 
Ma l'incanto del paesaggio svanisce quando si scopre che il manto nevoso ha cancellato le tracce del piccolo Simone 
Costantini, scomparso quella stessa mattina. Gli ultimi ad averlo visto sono Giada Mantovani e il suo amico Riccardo... solo 
che non possono farne parola con nessuno. Giada è una tredicenne volubile e vivacissima, animata da una grande 
passione per le piante carnivore, che lei stessa cura in una piccola serra donatale dal padre - direttore dell'Orto Botanico 
cittadino. Proprio qui è avvenuto l'incontro misterioso tra Simone, Giada e Riccardo che segnerà per sempre le loro vite, 
costringendoli a separarsi. Dieci anni dopo, però, il destino farà ritrovare Giada e Riccardo, che in breve approderanno al 
matrimonio e alla decisione di trasferirsi in Messico. E in questa terra dai colori abbaglianti e dai profumi intensissimi che, durante gli 
anni della rivoluzione, incontreranno Chris, un archeologo tanto intraprendente quanto privo di scrupoli, presto legato a Giada da 
un'inconfessabile attrazione, e poi l'affascinante Lucas Contreras, figlio di ricchi latifondisti, che con Giada è destinato a condividere un 
segreto molto particolare. Come la bellissima e crudele dionea, la protagonista di questo romanzo sembra destinata a divorare tutto ciò 
che incontra sul proprio cammino, per poi richiudersi su se stessa. 
 
 

 Piacere, io sono Gauss,Piacere, io sono Gauss,Piacere, io sono Gauss,Piacere, io sono Gauss, Silvia Tesio Silvia Tesio Silvia Tesio Silvia Tesio, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Gauss ha dieci anni e dice sempre la verità. Tanto da cacciarsi nei pasticci almeno quanto chi non la dice proprio mai, come 
la sua  famiglia. Una famiglia bizzarra e anticonvenzionale dove l'unica stranezza non è certo quella di aver chiamato un 
bambino con il cognome di un famoso matematico. Ora però Gauss ha un problema: proprio in quella casa 



 
 
apparentemente così aperta e anticonformista nessuno vuole parlargli di suo padre, che lui non ha mai conosciuto. La mamma evita 
accuratamente la faccenda e nonna Olimpia, quando si tocca l'argomento, spegne l'apparecchio acustico e si chiude in un mutismo 
ostinato. A peggiorare le cose, poi, ci si mette pure la sorellastra Leonora che da qualche tempo si è ammalata di adolescenza, 
diventando più che mai insopportabile. Gauss, tuttavia, non si rassegna: vuole che gli venga finalmente svelato il nome del suo 
misterioso e inafferrabile papà. Quando la famiglia si trasferisce a Casale Monferrato e Leonora si ficca in una situazione decisamente 
complicata, tutto precipita. In una girandola di situazioni tragicomiche, Gauss infila sul naso del lettore occhiali con lenti magiche e lo 
conduce attraverso pagine che si svelano come un giallo, ma che soprattutto raccontano l'universo incantato e saggio dei bambini e 
quello disincantato ma irrimediabilmente fragile degli adulti con grazia, intensità e irresistibile ironia. 
 
 

 Un posto chiamato Oreja de PerroUn posto chiamato Oreja de PerroUn posto chiamato Oreja de PerroUn posto chiamato Oreja de Perro,,,, Ivan Thays Ivan Thays Ivan Thays Ivan Thays,,,, Fandango Libri  Fandango Libri  Fandango Libri  Fandango Libri     
    
Se un giornalista deve scrivere l'ultima lettera d'amore alla donna che ha perso, Oreja de Perro è l'unico posto in cui 
troverà il silenzio di  cui ha bisogno. Profanato dalla violenza e delle persecuzioni negli anni del terrorismo in Perù, 
questo lembo di terra labirintica delle Ande è un deserto che urla, perché la voce di quel popolo risuona come se fosse 
stata strozzata e poi intrappolata in un pozzo. C'è odore di pioggia, di spore, monti che si arrossano quando cala la sera 
e una pace che non consola. Sarà per questo che le parole non arrivano, neanche a un cronista famelico di storie come 
lui, impegnato a raccogliere le testimonianze di quella gente per riconciliare il paese con la cruda memoria dei fatti. Lì, a 
Oreja de Perro, il dramma per la perdita di Paulo, suo figlio, si mescolerà a quello di un popolo, in una vicenda collettiva 
mai sepolta, che chiede di essere raccontata. Ma i ricordi personali pesano, anche quando si cerca di nasconderli dietro altri dolori. 
Romanzo evocativo, d'atmosfera, che si svela piano, Un posto chiamato Oreja de Perro è un lungo piano sequenza che scende in 
profondità a sondare abissi e impunità. Politico, civile, elegiaco, Thays ci restituisce la storia spesso trascurata di un paese, il Perù, che 
"è in piccolo un mondo intero". 
 
 

 365 racconti sulla fine del mondo,365 racconti sulla fine del mondo,365 racconti sulla fine del mondo,365 racconti sulla fine del mondo, a cura di Franco Forte a cura di Franco Forte a cura di Franco Forte a cura di Franco Forte, Delos, Delos, Delos, Delos                    
    

Come finirà il mondo, nel 2012? Sarà vero quanto predetto dai Maya e dai peggiori presagi catastrofisti? E come 
reagiremo, tutti noi, alla fine imminente? Un po' ridendo, un po' scherzando, un po' facendo maledettamente sul serio, 
365 scrittori hanno provato a dare la loro interpretazione della fine del mondo, dipingendo ciascuno uno scenario 
mozzafiato, che dovrebbe farci riflettere tutti. Dopo il successo delle precedenti antologie della serie "365", nasce una 
nuova sfida all'apparenza irrealizzabile: descrivere tutti i modi possibili di far finire il mondo in racconti da 2000 battute 
ciascuno. Niente spazio per le spiegazioni macchinose, per gli struggimenti inutili e per le emozioni diluite nella 
ricostruzione di scenari e contesti possibili. Qui i lettori troveranno 365 brevissime e micidiali idee su come potrebbe 
davvero finire tutto, 365 sferzate che non vi daranno respiro e che vi faranno tremare le gambe. Leggere per credere. 
 
 

 Inchiostro, Fernando Trias De Bes, RizzoliInchiostro, Fernando Trias De Bes, RizzoliInchiostro, Fernando Trias De Bes, RizzoliInchiostro, Fernando Trias De Bes, Rizzoli    
 
Una donna stregata dal potere dell'inchiostro, un libraio ossessionato dal tradimento della moglie, un matematico reso 
folle dalla  perdita del figlio, un editore che non ha mai letto un libro per intero e uno scrittore frustrato. Insieme 
tenteranno un'impresa impossibile: scrivere il Libro dei libri, capace di dare risposta a ogni domanda, di alleviare ogni 
dolore. Tributo alla passione di chi cerca nella letteratura le risposte in grado di guarire e dare un senso alla vita, 
"Inchiostro" è un romanzo breve e intenso che promette l'impossibile e, giocando, ci regala la cosa più importante: il 
piacere di una buona storia 
 
    

 Lady Anna,Lady Anna,Lady Anna,Lady Anna, Anthony Trollope Anthony Trollope Anthony Trollope Anthony Trollope, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio            
    

Instancabile narratore, sia per il numero di romanzi scritti (quarantasette), sia per la loro mole, sia per la preferenza 
riservata ai cicli di famiglie e di città in cui intrecciare avventure ricchissime di particolari, Anthony Trollope è, assieme a 
Tackeray e a Dickens, un classico dell'età vittoriana. A differenza di gran parte della sua opera, Lady Anna non si colloca 
entro un ciclo. Lui lo considerava «il milgiore romanzo che io abbia mai scritto! Molto migliore di tutti gli altri», eppure non 
ebbe il successo degli altri tra il pubblico dei contemporanei, per la ragione che lo rende a noi più interessante. Racconta di 
un intricato processo per il riconoscimento di un lascito ereditario e di un titolo nobiliare a una giovine, intorno al quale si 
accumulano vicende e peripezie di ogni tipo, e dietro il quale si cela e si muove in realtà una contesa ideologica: quella tra i 
diritti della nobiltà di nascita e le pretese del merito borghese. Un tema scabroso che i bravi vittoriani non amavano dover dibattere.    
    
    
    
    
    



 
 

 E ti ho sposato,E ti ho sposato,E ti ho sposato,E ti ho sposato, Lily Tuck Lily Tuck Lily Tuck Lily Tuck, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri        
    

"La mano è ormai fredda, ma lei continua a stringerla". È una sera qualunque, quando Nina, dalla cucina, chiama Philip 
per dirgli che la cena è pronta. Il marito non risponde, è appena tornato da una riunione all'università dove insegna 
matematica, si è sdraiato in camera da letto, per poco, si sente stanco. Quando Nina sale a chiamarlo credendolo 
addormentato, capisce subito che è morto. Decide allora di posticipare ogni triste burocrazia al mattino successivo, vuole 
trascorrere un'ultima notte sola con il marito. Sorseggiando un bicchiere di vino dopo l'altro, Nina rievoca in una serie di 
flash back la storia dell'amore e del matrimonio con Philip. Ricorda con tenerezza le piccole lezioni di matematica e fisica 
che il marito le impartiva con l'abilità del divulgatore consumato, principi utili a capire la realtà, anche quella dei 
sentimenti. Rievoca soprattutto i principali avvenimenti di un lungo matrimonio d'amore: il primo incontro in un bistrot 
parigino, il viaggio di nozze, le insicurezze, i dubbi, i sospetti, i tradimenti, le nascite, le morti... "E ti ho sposato" è la storia di un 
normale e insieme eccezionale amore coniugale raccontata con estrema eleganza, con una scrittura forte, concisa, trasparente, piena di 
sentimento ma mai sentimentale, piena d'amore ma mai melensa, un tono che non slitta mai nell'inutilmente drammatico.    
    
    

 EEEEgregio ingegner Giuseppe Bottazzi, Donato Ungaro, Batteigregio ingegner Giuseppe Bottazzi, Donato Ungaro, Batteigregio ingegner Giuseppe Bottazzi, Donato Ungaro, Batteigregio ingegner Giuseppe Bottazzi, Donato Ungaro, Battei                    
    

Appassionante racconto ambientato sulle rive del Po che rievoca, a cinquant'anni di distanza, le atmosfere 
dell'intramontabile saga guareschiana di Peppone e Don Camillo. I protagonisti del nuovo divertente romanzo della Battei 
sono i nipoti dei due eterni duellanti del Mondo Piccolo: il giovane ingegnere Giuseppe Bottazzi, che dal celebre nonno 
comunista eredita non solo una casa nella Bassa ma anche il nome e il cognome, e la missionaria laica Cesira, unica 
discendente del famoso parroco. Per un caso fortuito i due s'incontreranno e… sarà l'inizio d'una lunga serie d'avventure 
e peripezie che li porterà a comprendere i veri valori della vita



 Le donne, Franca Valeri, EinaudiLe donne, Franca Valeri, EinaudiLe donne, Franca Valeri, EinaudiLe donne, Franca Valeri, Einaudi    
    
Franca Valeri compone in questo libro un mosaico di donne di ogni età, soprattutto borghesi, attraverso le parole 
inaudite che sfuggono  loro di bocca o dalla penna. E lo fa con una forza comica trascinante, calibratissima, dove la 
profondità e la superficie, la leggerezza e la densità si mescolano di continuo. Lettere, telefonate sentite per caso, e-
mail, sms: insomma, i molti modi di comunicare e di sproloquiare a cavallo tra due secoli, dagli anni Cinquanta a oggi. 
C'è una donna, ad esempio, che scrive alla sua migliore amica chiedendole di badare alla sua bambina e di fare un 
numero esorbitante di commissioni mentre lei se la spassa in città con il marito (non il suo, quello dell'altra). C'è una 
madre che scrive al figlio una lettera che è un capolavoro di diplomazia: in due paginette riesce a distruggere con 
metodo la figura della fidanzata (appena presentata in famiglia) fingendo di esaltarne le doti. Questo libro nasce da un 
desiderio: quello di ripensare oggi, prolungandolo, un testo uscito da Longanesi mezzo secolo fa, e ancora vivissimo: alle lettere 
possono ora aggiungersi le mail e gli sms, ma la penna, la tastiera del computer o del telefonino sono alla fine strumenti diversi sotto gli 
stessi femminilissimi polpastrelli. 
 
 

 Non credo al ParadisoNon credo al ParadisoNon credo al ParadisoNon credo al Paradiso,,,, Patrizia Varetto Patrizia Varetto Patrizia Varetto Patrizia Varetto, , , , Instar libriInstar libriInstar libriInstar libri    
    
Quando Eleonora si risveglia in ospedale, dopo l'incidente d'auto in cui è morto suo figlio, non cerca che la solitudine e 
l'annullamento  nel dolore. Relegata in una casa di cura sul Lago Maggiore, prova appena una vaga curiosità per la 
taciturna infermiera, che la accudisce, e non immagina che qualcosa possa accomunarle: Sahar è palestinese, vive da 
qualche anno in Italia, lontana dai suoi due figli. Della più piccola, Shada, non ha più avuto notizie dopo l'avvio 
dell'operazione militare Piombo Fuso nella Striscia di Gaza. L'improvvisa sparizione dell'infermiera sottrae Eleonora al 
suo isolamento. Sfuggendo alla protezione di madre e fratello, decide di partire per Gerusalemme, e da qui per Gaza, 
determinata a trovare ciò che resta della famiglia di Sahar. Un viaggio che la porta a confrontarsi con la propria storia e 
con la vitalità ostinata della terra che la accoglie. Non credo al Paradiso racconta le profondità del dolore ma anche la 
caparbietà della vita, intessendo una trama di forti legami femminili, luoghi fatti vivere nella loro palpitante bellezza, vicende del nostro 
tempo che riflettono l'universalità dei sentimenti. 
 
 

 Il sogno del celta,Il sogno del celta,Il sogno del celta,Il sogno del celta, Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi                
    

La vita vera di Roger Casement è materia da romanzo. Irlandese, nato nel 1864, si trovò a indagare sugli orrori del 
colonialismo, seguendo la scia di sangue e denaro proveniente dall'affare planetario tra Otto e Novecento, la raccolta del 
lattice per la produzione del caucciù. Il Congo belga di Leopoldo II e la foresta amazzonica tra Perù, Colombia e Brasile 
sono i due scenari in cui Casement esercita il suo ruolo di osservatore, su incarico del governo inglese, e le condizioni 
d'incredibile sfruttamento in cui vede costrette le popolazioni indigene lo convincono della necessità di una lotta senza 
quartiere contro i massacri dei colonialisti, contro le prevaricazioni dell'uomo sull'uomo. L'esperienza di quello che fu il 



 
 
primo olocausto della storia moderna inciderà sulla coscienza del protagonista, contribuendo al radicalizzarsi della sua passione per la 
terra d'origine, l'Irlanda, nella lotta contro l'Inghilterra. Mentre tentava di trovare il sostegno della Germania in chiave anti-inglese per 
gli insorti irlandesi, sarà arrestato nel 1916 e, sfruttando le fantasticherie omosessuali scritte nei suoi Black Diaries, sarà oggetto di una 
campagna di discredito che lo condurrà al patibolo, malgrado fossero dalla sua parte Arthur Conan-Doyle, William Butler Yeats e Gorge 
Bernard Shaw. Ha detto Mario Vargas Llosa: "Gli eroi non sono statue, non sono esseri perfetti". E il personaggio Casement è certo un 
eroe ma è altresì uomo di contraddizioni.    
    
    

 Le sorelle soffici, Pierpaolo Vettori, ElliotLe sorelle soffici, Pierpaolo Vettori, ElliotLe sorelle soffici, Pierpaolo Vettori, ElliotLe sorelle soffici, Pierpaolo Vettori, Elliot                    
    

Veronica Soffici è una ragazza molto speciale, parla con gli scrittori defunti che popolano la biblioteca di casa, mangia 
mele con i chiodi di garofano e sente di essere la sola a difendere la sorella Cecilia da pericoli terreni e ultraterreni. La sua 
è una famiglia di industriali, la cui fortuna è stata costruita sulla ricetta segreta di una marmellata diventata famosa in 
tutto il mondo. Ma i tempi cambiano e l'ombra del fallimento sembra incombente, mentre i primi scandali di Tangentopoli 
cominciano ad apparire nelle cronache. Un aiuto potrebbe arrivare da un ambiguo faccendiere, l'unico in grado di 
garantire una via d'uscita, ma sarà necessario sacrificare qualcuno. Giorno dopo giorno, Veronica riporta nel suo diario 
ricordi, visioni, fantasie ma anche i mutamenti repentini che stravolgono la routine familiare, insieme al viavai di 
speculatori, portaborse e politici che stringono d'assedio i terreni intorno a villa Soffici. Alla ragazza non resta che organizzare una 
forma di resistenza tutta sua e giocare la crudele partita con il mondo. Questo romanzo è un grido di battaglia a difesa dell'innocenza e 
della fantasia contro l'avanzare di una barbarie dell'anima che non concede prigionieri. 
 
 

 Se son roseSe son roseSe son roseSe son rose,,,, Massimo Vitali Massimo Vitali Massimo Vitali Massimo Vitali, , , , FernandelFernandelFernandelFernandel    
    
Prendete la pancia di un uomo, Roversi. Aggiungete una moglie, un lavoro e novantasei chili di abitudini. Ora siate rudi: 
togliete la moglie, il lavoro e le abitudini. I novantasei chili, invece, chiudeteli a chiave nel bagno delle donne del 
cinema Corallo. Deciso a non uscire più, Roversi si troverà a riflettere. In fuga dal suo mondo, sarà il resto del mondo a 
venirlo a cercare: venditori porta a porta, preti, maniaci, idraulici, travestiti, cani, fotografi, psicanalisti, fabbri, cultori 
di film western. E donne, naturalmente. Tutti sostano davanti alla porta del bagno delle donne del cinema Corallo. 
Roversi darà udienza a ognuno di loro, ma non aprirà la porta a nessuno. 
 
 

 Il caso Collini,Ferdinand von Schirach, LonganesiIl caso Collini,Ferdinand von Schirach, LonganesiIl caso Collini,Ferdinand von Schirach, LonganesiIl caso Collini,Ferdinand von Schirach, Longanesi    
    

Una grande occasione si presenta al giovane avvocato Caspar Leinen quando viene nominato difensore d'ufficio di un 
omicida reo confesso: può finalmente esercitare la professione che ama, indossare la toga ed entrare nell'austero 
tribunale del Moabit, a Berlino. In un primo momento sembra che si tratti di una causa di routine: dopo una vita 
tranquilla e interamente dedicata al lavoro in fabbrica, l'irreprensibile italiano Fabrizio Collini ha ucciso con quattro colpi 
di pistola un ricco industriale ottantenne noto in tutto il Paese, Hans Meyer. Quello che l'avvocato Leinen ancora non sa è 
che in questa storia nulla è come appare. Mentre l'imputato si chiude nel silenzio, rifiutando ogni difesa, Leinen scopre 
che la vittima era il nonno di un suo amico dei tempi del liceo. Benché il ricordo di quell'uomo ricco e potente, ma anche 
affettuoso e gentile, sia ancora vivo nella sua memoria, il giovane avvocato decide di non rinunciare all'incarico e di cercare in tutti i 
modi di far luce sul movente. Solo scavando nel passato di Meyer, Leinen riesce a trovare una traccia che lo riporta a un episodio 
accaduto in Italia durante la seconda guerra mondiale. Da qui avrà inizio un dibattimento teso e serrato che metterà i protagonisti, ma 
anche i lettori, davanti ai sottili e incerti confini della giustizia. Con una scrittura secca e implacabile, Ferdinand von Schirach riesce a 
farci sentire il dolore di una ferita mai rimarginata, un passato con cui non abbiamo ancora chiuso tutti i conti.    

    
    

 Il giovane CesareIl giovane CesareIl giovane CesareIl giovane Cesare,,,, Rex Warner Rex Warner Rex Warner Rex Warner,,,, Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi    
    
La giovinezza e l'irresistibile ascesa del dittatore romano ripercorsa dallo stesso Cesare alla vigilia delle idi di marzo, 
scritta dal  romanziere e studioso inglese Rex Warner. Un romanzo storico che ripercorre in forma di falso memoir la vita 
del condottiero romano, negli anni tumultuosi e violenti della fine della repubblica, per interrompersi appena prima del 
passaggio del Rubicone e della successiva conquista del potere assoluto. Attraverso lo sguardo freddo e misurato di un 
Cesare ormai maturo, l'autore ricostruisce in modo vivido ed efficace il mondo dell'antica Roma e dei suoi principali 
protagonisti: Pompeo, Cicerone, Catone, Bruto rivivono attraverso le parole del loro mentore, amico o nemico Cesare. 
Servendosi della voce del suo protagonista, Rex Warner tesse con maestria una tela che riproduce con esattezza storica 
l'evoluzione del sistema di potere romano, la lotta per la sua conquista, il conflitto tra senatori conservatori ed eroi della repubblica e, 
non ultimo, scava nella psicologia complessa di uno dei grandi protagonisti della storia romana in un classico senza tempo.        
    
 



 
 

 Anime attardate ,Anime attardate ,Anime attardate ,Anime attardate ,La tragedia della MusLa tragedia della MusLa tragedia della MusLa tragedia della Musa, Edith Wharton, Il Sole 24 Orea, Edith Wharton, Il Sole 24 Orea, Edith Wharton, Il Sole 24 Orea, Edith Wharton, Il Sole 24 Ore            
 
L’arrivo della lettera di divorzio costringe Lydia, in Italia con l’amante, ad affrontare il proprio futuro: meglio la libertà o 
un nuovo matrimonio? Sacrificare la reputazione o l’indipendenza? Per Mary la vita è una dolorosa rinuncia: musa di un 
famoso poeta, gli dedica la giovinezza, ignorando la natura dei suoi reali sentimenti. Nei due racconti eleganti e profondi, 
il difficile equilibrio tra le aspirazioni del singolo e il rispetto delle convenzioni sociali. Il tormento dei protagonisti, 
creature ricche di passioni anche intellettuali, sempre in lotta contro il pregiudizio. Sullo sfondo, l’amore per il nostro 
Paese, i paesaggi lacustri, il fascino di Venezia. 
 
 

 Un giovane americano,Un giovane americano,Un giovane americano,Un giovane americano, Edmund White Edmund White Edmund White Edmund White, Playground, Playground, Playground, Playground                
 
Primo volume della acclamata tetralogia parzialmente autobiografica di Edmund White, racconta la formazione di un 
adolescente negli Stati Uniti ingenui e moralisti degli anni Cinquanta. Il terrore degli altri, il senso di solitudine, il 
desiderio di appartenere al gruppo e di diventare popolare, l'indifferenza del padre, l'eccessivo attaccamento della 
madre, lo sforzo di capire se stesso. Sono questi i dolori, le angosce e le aspirazioni che il giovane protagonista 
fronteggia, immergendosi nell'arte e nell'immaginazione. Universi che considera più decifrabili e abitabili, ma che non 
riescono a esentarlo dalla vita. Questa, infatti, incombe nella forma del desiderio per gli uomini, costringendolo a 
combattere senso di colpa e vergogna, per arrivare, infine, a una più piena consapevolezza di sé.    
    
    

 Stoner,Stoner,Stoner,Stoner, John Williams John Williams John Williams John Williams, Fazi, Fazi, Fazi, Fazi    
 
William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non si allontana mai per più di centocinquanta 
chilometri da Booneville, il piccolo paese rurale in cui è nato, mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita, per quasi 
quarantanni è infelicemente sposato alla stessa donna, ha sporadici contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è un 
estraneo, per sua ammissione ha soltanto due amici, uno dei quali morto in gioventù. Non sembra materia troppo 
promettente per un romanzo e tuttavia, in qualche modo, quasi miracoloso, John Williams fa della vita di William Stoner 
una storia appassionante, profonda e straziante. Come riesce l'autore in questo miracolo letterario? A oggi ho letto 
Stoner tre volte e non sono del tutto certo di averne colto il segreto, ma alcuni aspetti del libro mi sono apparsi chiari. E la 
verità è che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti e che la vita più silenziosa, se esaminata 
con affetto, compassione e grande cura, può fruttare una straordinaria messe letteraria. È il caso che abbiamo davanti. (Dalla 
postfazione di Peter Cameron)    
    
    

 Una mano piena di nuvole,Una mano piena di nuvole,Una mano piena di nuvole,Una mano piena di nuvole, Jenny Wingfield Jenny Wingfield Jenny Wingfield Jenny Wingfield, Garzanti, Garzanti, Garzanti, Garzanti    
    

Swan ha solo undici anni, ma non ha paura di niente. Non ha paura di dire quello che pensa, non ha paura di azzuffarsi con 
i suoi fratelli, non ha paura delle bugie. Ma soprattutto non ha paura di fare quello che le è proibito. Anzi, lo adora. 
Quando una sera d'estate decide di sgusciare fuori di casa, non immagina di certo che nel bosco si nasconda l'incontro 
che le cambierà per sempre la vita. Lui è Blade, un bambino tutto pelle e ossa, dall'aria timida e smarrita, gli occhi neri e 
fieri. È il figlio di un addestratore di cavalli, uomo torvo e brutale, temuto da tutto il paese. Per Blade quella ragazzina è 
l'unica via di salvezza. Ha bisogno di lei per fuggire dalla violenza. Swan decide di aiutarlo e di nasconderlo. Perché, al 
contrario di tutti gli abitanti del paese, lei non teme il padre di Blade. L'unico posto sicuro è la grande fattoria di famiglia 
vicino al negozio del nonno, la drogheria che non chiude mai e vende di tutto. Ma non sarà facile. Non solo perché la famiglia è stata 
appena sconvolta da una tragedia, ma anche perché troppi sono gli occhi attenti e curiosi dei parenti. Ma Swan non vuole lasciare andare 
la piccola mano di Blade. Ed è determinata a tenere il segreto. Un segreto che sancirà un'amicizia forte e tenera ma estremamente 
pericolosa. Perché forse, in quell'estate in cui finalmente sono fioriti i papaveri, tutto l'amore del mondo potrebbe non essere 
sufficiente a fermare l'atroce vendetta di un essere animato dal male. 
 
    

 Perche essere felice quando puoi essere normale?,Perche essere felice quando puoi essere normale?,Perche essere felice quando puoi essere normale?,Perche essere felice quando puoi essere normale?, Jeanette Winterson Jeanette Winterson Jeanette Winterson Jeanette Winterson, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori                
    

Nell'autunno del 1975 la sedicenne Jeanette Winterson deve prendere una decisione: rimanere al 200 di Water Street 
assieme ai genitori adottivi o continuare a vedere la ragazza di cui è innamorata e vivere in una Mini presa in prestito. 
Sceglie la seconda strada, perché tutto quello che vuole è essere felice. Tenta di spiegarlo alla madre, che però le chiede: 
"Perché essere felice quando puoi essere normale?". Da questa frase inizia il racconto intimo e personale di un'infanzia 
trascorsa fra un padre indifferente e una madre che passa le notti sveglia ad ascoltare il Vangelo alla radio, impastando 
torte e lavorando a maglia. La sua è fin dall'inizio la storia di una lotta per sopravvivere alle prepotenze di questa madre, 
che trova normale lasciare la figlia fuori dalla porta tutta la notte e sottoporla a esorcismi liberatori. Una lotta per 
affermare se stessa, la propria omosessualità e l'amore per i libri. Perché questa è anche la storia di un amore infinito per 
la letteratura, nato per proteggersi e per cercare quell'affetto stabile che in casa sembra mancare irrimediabilmente, un amore che 



 
 
resiste anche quando la madre scopre i libri che Jeanette nasconde e li dà alle fiamme. Con generosità e onestà intellettuale, Jeanette 
Winterson scava nei propri pensieri e sentimenti di bambina, adolescente e donna, ripercorrendo nel contempo la sua dolorosa ricerca 
della famiglia naturale. Ne esce un racconto intenso, a tratti tragico ma anche allegro, come sa essere la sua scrittura.    
    
    

 Questa notte, da qualche parte a New York, Cornell WoolQuesta notte, da qualche parte a New York, Cornell WoolQuesta notte, da qualche parte a New York, Cornell WoolQuesta notte, da qualche parte a New York, Cornell Woolrich, Kowalskirich, Kowalskirich, Kowalskirich, Kowalski                    
    

Lunghi corridoi bui illuminati da una porta che si chiude in un attimo, per nascondere un cadavere con un filo di perle al 
collo o un evaso che dorme. Camere di hotel dove uccidere la notte, un uomo già morto o lo spettro di un racconto da 
consegnare al mattino. Una radio accesa canta la sua ultima canzone mentre il gas si diffonde in una stanza sigillata. 
Impronte e scarpe che raccontano un inseguimento che si fa ossessione. Mance volate via come foglie al vento davanti a 
portieri che chiudono un occhio sugli scherzi crudeli di qualche cliente. Attese nell'ombra in compagnia di un bicchiere 
quasi vuoto, inseguimenti, amori disperati come balli lenti al crepuscolo. Questo è Cornell Woolrich, il poeta dell'ombra, 
l'Edgar Allan Poe del Ventesimo secolo, nelle parole del curatore di questa raccolta dei suoi ultimi scritti, Francis M. 
Nevins. Alla resa dei conti del tempo, Woolrich vince perché la sua prosa non perde un colpo e traduce la disperazione di vivere 
nell'ineffabile perfezione del noir, là dove la violenza si fonde con il segreto in qualcosa di straziante e sinistro. Questo volume 
comprende una serie di racconti di cui alcuni inediti in Italia, i cinque capitoli del suo ultimo romanzo incompiuto e due capitoli 
dell'autobiografia "Blues af a Lifetime", mai pubblicata nel nostro Paese.    
    
    

 Il problema Spinoza,Il problema Spinoza,Il problema Spinoza,Il problema Spinoza, Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    
 

Estonia, 1910. Il diciassettenne Alfred Rosenberg viene convocato nell'ufficio del preside Epstein. Gli occhi grigio-azzurri, 
il mento sollevato con un'aria di sfida, i pugni serrati, il ragazzo adduce ben poco per difendersi dall'accusa di aver 
proferito violenti commenti antisemiti in classe. All'ebreo Epstein non resta perciò che condannarlo a una singolare 
punizione: imparare a memoria alcuni passi dell'autobiografia di Goethe, il poeta che l'adolescente dichiara di venerare 
come emblema stesso del popolo tedesco. In particolare si tratta dei brani in cui l'autore del Faust si dichiara fervente 
ammiratore di Baruch Spinoza, il grande filosofo ebreo del diciassettesimo secolo. La lettura insinua nella mente del 
giovane un tarlo che lo accompagnerà per il resto della vita: come può Goethe aver tratto ispirazione da un uomo di razza 
inferiore? Le opere di Spinoza non smettono di tormentare, sotto forma di incessanti domande, l'"ariano" Rosenberg, 
divenuto uno dei fondatori del partito nazista e stretto collaboratore di Hitler: davvero Baruch Spinoza, quest'uomo appartenente a una 
razza da sterminare, è riuscito a sviluppare un pensiero filosofico così lucido e geniale? O forse il segreto della sua genialità non sta nella 
sua mente, ma altrove? Magari nella sua biblioteca personale, su cui la guerra consente di mettere le mani? Un romanzo sulla vita 
misteriosa e controversa di Baruch Spinoza nella Amsterdam del Seicento e l'ossessione per le sue opere nella Germania antisemita.    
    
    

 Proprietà privata, racconti inediti,Proprietà privata, racconti inediti,Proprietà privata, racconti inediti,Proprietà privata, racconti inediti, Richard Yates Richard Yates Richard Yates Richard Yates, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax    
    
Richard Yates, autore di romanzi indimenticabili come il celebre "Revolutionary Road", ha lasciato alla letteratura del 
Novecento anche un imponente corpus di racconti. Le sue raccolte "Undici solitudini" e "Bugiardi e innamorati" sono 
unanimemente considerate dei capolavori nel genere della short story. Arriva ora per la prima volta in Italia quest'antologia 
di racconti mai pubblicati in volume durante la vita dell'autore; alcuni erano usciti su riviste, altri erano rimasti 
completamente inediti fino a quando, dopo la sua morte, sono stati riportati alla luce e raccolti. Un'occasione preziosa per 
immergersi ancora una volta nella sua scrittura intensa e commovente: storie di esistenze comuni ambientate perlopiù 
nell'America del secondo dopoguerra, un luogo di tensioni nascoste sotto l'apparente prosperità, di ambizioni e fallimenti che Yates 
racconta con uno sguardo lucido e inconfondibile. 
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Jeannot è tornato. Dopo trent'anni in cui ha vagabondato per le foreste insieme alle ossa dell'uomo che ha ucciso due 
volte e il ricordo di un cane che cantava agli spettri, Jeannot è tornato. E tornato nel villaggio che aveva fondato lui 
stesso, anni prima: un manipolo di cercatori d'oro e taglialegna, di uomini impastati di coraggio e disperazione che hanno 
strappato quel brandello di terra alle silenziose immensità delle foreste del Nord canadese. Ma ciò che la maggior parte 
degli uomini scambia per silenzio è la voce delle creature che abitano le accecanti tenebre della neve: loup-garou e ijirait, 
mutaforma e divinità indiane, streghe del mare e il misterioso caribù dorato. Jeannot ne distingue le voci, ne conosce i 
nomi e le magie. Ma è tornato troppo tardi, dopo che il figlio Pierre e la nipotina sono stati inghiottiti dal fiume, forse a 
causa di una maledizione che grava sul patriarca: il ghiaccio non dimentica e il bosco pretende sempre qualcosa dagli 
uomini che hanno l'audacia - o la follia - di sfidarlo. Da quali demoni (non solo interiori) sta fuggendo Jeannot ? Cosa successe a Pierre e 
alla sua mano mozzata, o quale destino attende Stephen, l'ultimo discendente della famiglia e narratore di questa storia composta di 
mille storie? L'unica cosa che si sa, per ora, è che Jeannot è tornato per uno scopo: far rivivere la moglie morta. Perché "II ghiaccio fra le 
mani" è la storia di un villaggio e di tre generazioni di uomini e dèi, di spettri e animali, di vivi e morti.    
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"Bye Bye Babylon" è la storia di una città - la Beirut massacrata dalla guerra civile iniziata nel 1975 - e un racconto 
autobiografico: quello dell'autrice, Lamia Ziadé, che fonde i propri ricordi di bambina con le testimonianze del conflitto 
che ha tenuto in ostaggio il Libano per ben quindici anni. Un album di famiglia, dove la famiglia è una nazione che cade a 
pezzi; una raccolta di immagini - trasfigurate dai toni accesi dei ricordi d'infanzia - che mostrano il Paese cambiare aspetto 
da un giorno all'altro, e le meraviglie di Beirut offuscate dal sangue che scorre a fiumi nelle strade. La guerra porta via 
l'anima stessa della capitale, e la sua bella facciata occidentale fatta di negozi, hotel di lusso, spiagge meravigliose, 
supermercati ultramoderni crolla rovinosamente, rivelando un Paese piagato dalla violenza e dalla devastazione. 
Sull'onda delle recente "primavera araba", un graphic memoir di sorprendente attualità.    
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Per fabbricare una molotov può risultare fondamentale una manciata di sapone, proprio quello che le mamme usano per il 
bucato. Darioush l'ha imparato durante i giorni concitati della Rivoluzione, e ora vuole confezionarne una con le sue mani 
per punire in maniera spettacolare il figlio del pollivendolo che ha ucciso uno dei suoi adorati colombi. Per Darioush il 
"gioco dei colombi", il più popolare sui tetti di Teheran, è una gioia complessa, che ha a che fare con la guerra e con la 
fantasia: gli permette di volare in cielo secondo le regole della terra, di combattere, fremere, tubare, catturare prede 
nemiche. Ma la verità è che Darioush non fa che combinare guai, nel tentativo maldestro d'imitare i suoi film preferiti, 
quelli che ormai circolano quasi clandestinamente. Compagno inseparabile, Zal, che sarebbe disposto a seguire Darioush 
in qualsiasi impresa, persino sulla prima linea del fronte. È cosi che si ritrovano in mezzo alle bombe vere, quelle irachene, dopo aver 
tanto giocato alla guerra. Ed è cosi che nella loro testa i martiri bambini di cui parla l'Ayatollah possono prendere il posto degli eroi del 
cinema. Ma il nemico, alla fine, ha tutta l'aria di uno come loro due, che parla una lingua diversa eppure ha negli occhi la stessa 
irriducibile vitalità. 

 
 

 Mani calde, Giovanna Zucca, FaziMani calde, Giovanna Zucca, FaziMani calde, Giovanna Zucca, FaziMani calde, Giovanna Zucca, Fazi    
    
Davide ha nove anni e non ne vuole sapere di andare a comprare le cose per la scuola, la mamma insiste e quel banale 
tragitto tra l'abitazione e il negozio si rivelerà fatale. In coma, nel sonno in cui è costretto, Davide sente e "vede" le 
persone distraendosi con le storie degli altri: storie di ospedale, di chiacchiere in corsia, di infermiere e lotte fra medici, 
come quel "dottore antipatico" che tenterà l'impossibile per salvarlo. Un legame speciale fatto di empatia e sensazioni 
destinate a durare si formerà fra il medico e il ragazzino: eppure il primo è un uomo schivo, scorbutico, bravissimo nel 
proprio lavoro ma incapace di gestire ogni genere di rapporti umani; l'altro è pieno di vita ma immobile su un letto. Una 
storia semplice, dall'emozionante lieto fine, è al centro di questo romanzo a più voci che dà spazio ai sentimenti e ai 
tanti diversi personaggi che si ritroveranno uniti di fronte alla sofferenza. Il dramma dei pazienti e del loro amore per la 
vita in un libro forte, tenero, poetico.    
 

 
    
    
    
    


