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• Il priIl priIl priIl primo amore non si scorda mai, anche volendo, Roberto Alajmo, Mondadorimo amore non si scorda mai, anche volendo, Roberto Alajmo, Mondadorimo amore non si scorda mai, anche volendo, Roberto Alajmo, Mondadorimo amore non si scorda mai, anche volendo, Roberto Alajmo, Mondadori    
    
"I ricordi prendono forma, ed è la forma del contenitore che li accoglie" scrive Roberto Alajmo, dando 
voce a quello che tutti noi sperimentiamo: i ricordi d'infanzia, i più lontani, sono inestricabilmente legati 
a oggetti, luoghi, persone. Nella vita adulta diventiamo capaci di isolare le emozioni, mentre la memoria 
prima, la più vivida, resta il serbatoio immaginario a cui attingere per tutta la vita. È così che in queste 
pagine il racconto di una formazione umana e sentimentale - quella dell'autore - ci tocca incredibilmente 
da vicino, in quanto a suo modo universale. Anche perché il racconto è accompagnato da piccoli elenchi: 
"repertori" dei giocattoli, dei cibi, dei fumetti, dei calciatori che hanno segnato, negli anni Sessanta e 
Settanta, la vita di tutti. Da Braccobaldo a "LampoSport", dal caffè Paulista al "Corriere dei Piccoli", 
attraverso i lampi della memoria si compone un viaggio che parte dal primo ricordo (l'estrazione delle tonsille!) fino 
all'esplosione ormonale dei primi amori. Dai momenti dilatati della fanciullezza si passa per le strettoie dell'adolescenza: 
per giungere all'età in cui voltarsi indietro è un modo per capire chi siamo, e sorriderne un po'.    
    
• Apnea, Lorenzo Apnea, Lorenzo Apnea, Lorenzo Apnea, Lorenzo Amurri, Fandango libriAmurri, Fandango libriAmurri, Fandango libriAmurri, Fandango libri    
    
Finalista Premio Strega 2013. La faccia immersa nella neve, come ovatta soffice che gli toglie il fiato. È la 
vertigine dell'apnea. Pochi attimi prima Lorenzo stava sciando insieme a Johanna, la sua fidanzata. Un 
momento spensierato come tanti, ormai irrimediabilmente ricacciato indietro, in un passato lontano. Poi 
la corsa in ospedale in elicottero, il coma farmacologico e un'operazione di nove ore alla colonna 
vertebrale. Dai capezzoli in giù la perdita completa di sensibilità e movimenti. D'ora in avanti Lorenzo e il 
suo corpo vivranno da separati in casa. Ma l'unica cosa che conta, adesso, sono le mani. Poter riprendere 
a muoverle, poter ricominciare a suonare la chitarra, perché la musica è tutta la sua vita. Dalla terapia 
intensiva ai lunghi mesi di riabilitazione in una clinica di Zurigo, fino al momento di lasciare il nuovo 
grembo materno che lo ha tenuto recluso ma lo ha accudito e protetto durante la convalescenza. E il difficile 
reinserimento in un mondo dove all'improvviso tutto è irraggiungibile e tutti sono diventati più alti, giganti minacciosi 
dalle ombre imponenti. Con coraggio e determinazione Lorenzo Amurri racconta il suo ritorno alla vita. La voglia di 
vedere, di toccare, di sentire. Di riprendere a far tardi la notte insieme agli amici, di abbandonarsi all'amore della sua 
donna e riconquistare la libertà che gli è stata rubata. Ogni tappa è una lenta risalita verso la superficie, un'apnea 
profonda che precede un perfetto e interminabile respiro 
 

• Te lo dirò un’altraTe lo dirò un’altraTe lo dirò un’altraTe lo dirò un’altra volta, Alba Arikha, Bollati Boringhieri volta, Alba Arikha, Bollati Boringhieri volta, Alba Arikha, Bollati Boringhieri volta, Alba Arikha, Bollati Boringhieri    
    
 "Ora ti racconto dei 1941" dice Avigdor Arikha alla figlia, camminando nervosamente su e giù per 
l'appartamento vuoto. "Ascolto" replica la quindicenne Alba. Trattenendo il fiato. Perché non è facile 
convincere il collerico, irruente padre a parlare delle vicende tormentose che hanno segnato la sua vita di 
bambino ebreo, prima in Romania e poi durante la marcia nell'inverno ucraino verso un campo di 
concentramento. Nemmeno Pepi, la nonna israeliana dagli occhi sempre lucidi di lacrime, parla mai di 
quel tempo. Nel grande appartamento parigino frequentato da Samuel Beckett, Henri Cartier-Bresson e 
numerosi altri artisti, l'ultima guerra del secolo breve è un tema bandito dalla conversazione. Avigdor è un 
pittore affermato, e la rabbia che ha dentro, quando non si riversa sulla moglie e sulle figlie, appare nei 
disegni e sulle tele, nei ritratti impietosi di personaggi noti, oppure diventa imprevedibile furia alle note di una canzone 
pop. Alba, appassionata di musica, brava pianista, cresce cercando di capire, ribelle contro l'atmosfera di casa sua, decisa 
a penetrare la barriera che separa suo padre da lei e dal mondo, ad abbatterla costringendolo a ricordare. Ma 
all'improvviso Avigdor tace... E il duello padre-figlia continua, fino a quando la ragazza non riuscirà a ricomporre il quadro 
della diaspora di famiglia attraverso le vicende di ciascun parente, prossimo o lontano per sangue o geografia, trovando 
così identità e sicurezza. 
 

• Il sole ci verrà a cercare, Ramona Il sole ci verrà a cercare, Ramona Il sole ci verrà a cercare, Ramona Il sole ci verrà a cercare, Ramona Ausubel, GarzantiAusubel, GarzantiAusubel, GarzantiAusubel, Garzanti    
    
 Lena è poco più che una bambina il giorno in cui vede per la prima volta il sole oscurato da una scia di 
aerei da combattimento nazisti. Le ali argentee luccicano brevemente sopra il suo shtetl, un minuscolo 
villaggio ebreo accoccolato nell'ansa di un tortuoso fiume al confine tra Romania e Ucraina. Si dirigono 
oltre le montagne. Poi, in lontananza, uno scoppio micidiale e dopo, solo il silenzio. Lena e gli altri 
abitanti del paese credevano di essere in salvo in quello sperduto angolo di terra, credevano di essere 
stati dimenticati per sempre dal resto del mondo. Ma adesso il fiume ha cominciato a portare sulle loro 
sponde i detriti bruciati di altre vite e, fra il fango, emerge anche una donna, scampata al massacro del 
villaggio aldilà delle montagne. La straniera custodisce nei suoi occhi un mare di disperato orrore e gli 
abitanti capiscono che è solo questione di tempo prima che anche il loro cielo venga spezzato in mille frammenti azzurri. È 
tardi per fuggire ed è inutile costruire barricate. Solo Lena sa che rimane un'unica cosa da fare: fingere che la guerra non 
ci sia, che non sia mai esistita. Ed è così che, aiutata dalla straniera, convince tutti a stringere un patto. Oggi è il primo 



giorno di una nuova esistenza, da questo momento il mondo ricomincia da capo e loro sono soli nel loro villaggio, 
circondati dal niente. Perché è solo il potere delle storie che alla fine, forse, li potrà salvare e riportare il sole nelle loro 
vite 
 
• Intrigo a Shanghai, Xiao Bai, SellerioIntrigo a Shanghai, Xiao Bai, SellerioIntrigo a Shanghai, Xiao Bai, SellerioIntrigo a Shanghai, Xiao Bai, Sellerio    
    
 A bordo, Xiao Xue, un fotoreporter di padre francese e madre cinese, e la sua bellissima amante, Therese 
Irxmayer. Poco più in là, o poco dopo, in un attentato cade Cao Zhenwu, un uomo potente ai vertici del 
Partito Nazionalista. Gli era accanto la moglie Leng Xiaoman, un'ex rivoluzionaria. Xiao Xue incomincia 
a indagare, per un suo doppio o triplo interesse dal quale non è estranea la russa di Shanghai, Therese 
dagli affari, anche amorosi, sospetti. L'indagine lo impelaga sempre più in traffici di danaro e di guerre, 
in morti e segreti di ogni tipo, a iniziare un gioco rischioso con le autorità corrotte del controspionaggio 
e della polizia cinesi e occidentali, soprattutto a sfiorare Gu Fuguang, massimo leader dei rivoluzionari. 
Ma tutti sono spie, doppio e triplo giochisti. E in ballo il controllo della città in vista del tramonto del 
colonialismo. E la partita è giocata in modo sporco da tutti i contendenti: i nazionalisti, i comunisti, le triadi criminali, i 
colonialisti, i gruppi affaristici della borghesia compradora. Una folla di personaggi ciascuno con la sua dose di verità, di 
colpa e crudeltà, che si battono con l'eccitazione e il desiderio erotici che sa accendere il potere: la Shanghai di Xiao Bai 
commuove e repelle come la Los Angeles di James Ellroy. 
    
• EvEvEvEvelina e le fateelina e le fateelina e le fateelina e le fate, , , , Simona BaldSimona BaldSimona BaldSimona Baldelli, elli, elli, elli, GiuntiGiuntiGiuntiGiunti        
 
La narrazione si apre con una scena memorabile, l'arrivo degli sfollati: a Evelina pare che dalla neve 
stiano uscendo le  anime dei morti. La bambina vede due fate: la Nera, dai tratti cupi, e la Scepa, la fata 
allegra, colorata, con una veste a fiori, che ride sempre. Nei dintorni del casolare girano i partigiani: il 
loro capo, il Toscano, ottiene dal padre di Evelina, che con loro simpatizza, del cibo. Evelina e i suoi 
fratelli Sergio e Maria trovano il cadavere di un tedesco ammazzato dai partigiani: la Nera li fa scappare 
in tempo, e li spinge a nascondersi, pochi attimi prima dell'arrivo dei tedeschi. In un succedersi 
incalzante di colpi di scena, sulle colline attraversate dalla linea gotica alle spalle di Pesaro, in attesa 
dell'arrivo degli Alleati, trascorre l'ultimo anno della Seconda guerra mondiale filtrato dallo sguardo 
magico dell'infanzia, e travolge tutta la famiglia di Evelina, padre e madre molto malata, i fratelli, e il 
segreto di una bambina ebrea nascosta sotto una botola dentro la stalla. Realtà e magia si mescolano e si intrecciano, 
facendo rivivere il mondo contadino e quello delle fiabe, l'intrico complesso della guerra civile e di quella mondiale. Lo 
stile asciutto, arricchito di elementi dialettali, rende il racconto più reale: parole magiche, parole amuleti, filastrocche, 
che aprono la porta al sogno o alla profezia. E alla comprensione possibile di quello che accade. 
 

• Il Il Il Il sorriso dei gabbianisorriso dei gabbianisorriso dei gabbianisorriso dei gabbiani, , , , Kristín Marja Baldursdóttir, Kristín Marja Baldursdóttir, Kristín Marja Baldursdóttir, Kristín Marja Baldursdóttir, ElliotElliotElliotElliot    
    
Dall'Islanda una commedia nera che si svolge tra assassinii, intrighi, storie di ...amicizia e rivalità 
femminile. Ne è  protagonista Agga, una ragazzina di undici anni pigra, curiosa e un po' bugiarda, che 
ha perso i genitori e abita con i nonni e due zie in un piccolo villaggio di pescatori. Un giorno, 
inaspettatamente, si presenta alla porta una parente, Freyja, di ritorno dall'America, dove era emigrata 
dopo aver sposato un militare. La donna, ancora giovane e bella, racconta di essere rimasta vedova a 
causa di un infarto improvviso che ha colpito il marito, ma al nonno la giovane rivela poi di averlo 
ammazzato e, benché tutti siano convinti che scherzi, col passare del tempo appare chiaro che è una 
donna pericolosa. Dopo essersi accaparrata il miglior scapolo in circolazione, la vita di Freyja procede 
tra ambiguità e provocazioni, tradimenti, scandali e omicidi, osservati attraverso gli occhi terrorizzati e 
allo stesso tempo affascinati di Agga. Quando Freyja, ormai incinta, scopre il tradimento del secondo marito, torna a 
vivere a casa della ragazzina, circondata dalla solidarietà delle donne di famiglia. E sarà proprio tra quelle mura che si 
consumerà l'ultimo crimine, un delitto che renderà inevitabile per Agga dimostrare a Freyja una solidarietà impensabile 
fino a quel momento. 
    
• PronPronPronPronti a tutte le partenze, Marco Balzano, Sellerioti a tutte le partenze, Marco Balzano, Sellerioti a tutte le partenze, Marco Balzano, Sellerioti a tutte le partenze, Marco Balzano, Sellerio    
    
 Il trentenne, in Italia, è un prodotto tipico, un articolo originale. Forse non esiste altrove un carattere 
altrettanto paradossale, forgiato dalla storia e dallo spirito dei tempi, sospeso tra un'eterna e spossante 
giovinezza e un'infinita e immutabile anzianità, magari dello spirito più che del corpo. Giuseppe, il 
protagonista di questo romanzo, vive con consapevole, moderata impazienza tale esitazione indefinita. È 
insegnante precario alle scuole superiori di Salerno e provincia, ha studiato Lettere con passione a tratti 
démodé, ha vinto un dottorato ancora da terminare e Dante è l'amata materia della sua specializzazione. 
Non appena avrà un lavoro fisso vuole sposarsi con Irene, con cui è fidanzato da qualche anno. La casa è 
quasi pronta, la testa è a posto, e invece i guai arrivano tutti assieme. Irene lo tradisce e lo lascia su due 



piedi, il Ministero della Pubblica Istruzione gli taglia le supplenze di italiano e latino. Per fortuna Giuseppe ha una famiglia 
concreta, madre umile e tenace, padre col cuore da rivoluzionario e cervello pieno di buon senso. Ed è proprio papà 
Vittorio, mentre Giuseppe è sotto la finestra della ex fidanzata a lanciare sassi, che convince il figlio a cambiare aria e ad 
accettare un incarico di tre mesi nel Nord, a Milano. Lassù di mondo se ne apre un altro. La metropoli appare fosca, la 
scuola mediocre, gli studenti disattenti. Giuseppe si trova a vivere con tre ragazzi... 
 
• L'opera galleggiante, John Barth, Minimum faxL'opera galleggiante, John Barth, Minimum faxL'opera galleggiante, John Barth, Minimum faxL'opera galleggiante, John Barth, Minimum fax    
    
La mattina del 21 giugno 1937 Todd Andrews (un'avviatissima carriera di avvocato, una sobria vita 
borghese in una cittadina di mare del New England, un improbabile menage a trois con l'amico 
Harrison, erede d i un impero dei sottaceti, e la graziosissima moglie di lui) si sveglia, si alza dal letto e 
guardandosi allo specchio scopre che la risposta a ogni suo problema è il suicidio. Vent'anni dopo, 
ancora vivo, racconta al lettore gli sviluppi di quella fatale giornata. Pubblicato originariamente nel 
1956 e rivisto dallo stesso autore nel 1967, il romanzo è considerato da molti il capolavoro di John 
Barth, in cui si fondono spirito nichilista, humour nero e critica di costume. Questa edizione è arricchita 
da un saggio introduttivo dell'autore    
    
• La società segreta degli eretici, Ilaria Beltramme, Newton ComptonLa società segreta degli eretici, Ilaria Beltramme, Newton ComptonLa società segreta degli eretici, Ilaria Beltramme, Newton ComptonLa società segreta degli eretici, Ilaria Beltramme, Newton Compton 
 
Dopo secoli di mistero intorno alla figura di Giordano Bruno una setta di eretici proverà a cambiare la 
storia. Roma, giugno 1889. Il giovane Prospero giunge nella Città Eterna per assistere all'inaugurazione 
del monumento a Giordano Bruno a Campo de' Fiori. Accolto nella pensione di madame Sophie, un luogo 
strano e misterioso, rimane poco a poco affascinato dai personaggi che la frequentano fino a lasciarsi 
introdurre in un universo fatto di alchimie allegoriche, arti occulte e filosofia pagana. Conoscenze 
perseguitate dalla Chiesa in una guerra condotta dagli occulti poteri della Santa Inquisizione. Tra le 
vittime eccellenti, Giordano Bruno: il più importante custode dell'enigma che avrebbe potuto liberare 
questo antico sapere. Prospero si troverà ad indagare sul mistero della morte del monaco ribelle, 
avvenuta a Roma il 17 febbraio del 1600, giorno in cui il domenicano fu arso vivo sulla pubblica piazza. 
Ad aiutarlo nell'impresa troverà un'oscura società segreta in possesso di una raccolta di antichi volumi dal contenuto 
arcano. La collezione tuttavia è incompleta: manca una "chiave", il libro che consentirebbe di decifrare e interpretare 
tutti gli altri, dando un senso nuovo al mondo conosciuto e alla Chiesa stessa. E la violenza dello scontro non farà 
prigionieri... 
    
• La gente come noi non ha paura, Shani Boianjiu, RizzoliLa gente come noi non ha paura, Shani Boianjiu, RizzoliLa gente come noi non ha paura, Shani Boianjiu, RizzoliLa gente come noi non ha paura, Shani Boianjiu, Rizzoli 
 
Amiche, figlie, rivali, madri, sorelle. Ragazze soldato. Sono le donne le protagoniste assolute del romanzo 
di Shani Boianjiu. Yael, Avishag e Lea crescono insieme in un piccolo villaggio israeliano al confine con il 
Libano. La loro iniziazione passa attraverso il gioco, la solitudine, gli amori, il dolore che come una nebbia 
sottile offusca l'orizzonte. Il dolore dei bambini palestinesi che la notte smantellano la base nemica 
portandosi via tutto ciò che sa di metallo; quello dei sudanesi abbattuti dai soldati egiziani alla frontiera; 
quello dei fratelli e degli amanti che le tre amiche - poco più che bambine in uniforme - vedono morire 
ogni giorno. Alla fine, diventeranno donne molto diverse dalle adolescenti di un tempo, più consapevoli o 
forse irrimediabilmente spezzate. Intimo e feroce, dolente e spericolato come le storie che racconta, "La 
gente come noi non ha paura" è la fotografia commovente e dura, aliena da compiacimenti, dello stato d'animo di 
un'intera generazione condannata a vivere sempre nell'istante che precede il pericolo e la violenza. 
    
• Un Un Un Un romanzetto lumpenromanzetto lumpenromanzetto lumpenromanzetto lumpen, , , , RobeRobeRobeRoberto Bolaño, rto Bolaño, rto Bolaño, rto Bolaño, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi        
    
"Ormai sono una madre e anche una donna sposata, ma fino a non molto tempo fa ero una 
delinquente". Così comincia il  breve, folgorante racconto dell'adolescenza di Bianca: ancora un 
personaggio, fra i tanti regalatici da Bolaño, che difficilmente dimenticheremo. Rimasti orfani dei 
genitori, Bianca e suo fratello scivolano a poco a poco in un'esistenza di ottusa marginalità, che li 
porterà a non uscire quasi più dall'appartamento in cui si sono rinchiusi, e dove passano nottate intere 
a guardare la televisione. A loro si aggiungeranno due improbabili soggetti, "il bolognese" e "il libico", 
con i quali la ragazza dividerà a turno, svogliatamente, il letto - senza quasi sapere chi lo sta facendo. 
Un giorno però entrerà nella loro vita un ex campione mondiale di culturismo, diventato cieco in seguito 
a un incidente, che tutti chiamano Maciste perché è stato un divo dei film cosiddetti "mitologici". Uno 
che forse ha dei soldi, che si potrebbero scovare e rubare. Con questo strano essere, che la attrae e la respinge al tempo 
stesso, Bianca vivrà una storia che, nata sotto il segno della prostituzione e dell'inganno, diventerà invece quanto di più 
simile a ciò che noi chiamiamo "una storia d'amore". 
 



• I bacI bacI bacI baci di una notte, Antonella Boralevi, Rizzolii di una notte, Antonella Boralevi, Rizzolii di una notte, Antonella Boralevi, Rizzolii di una notte, Antonella Boralevi, Rizzoli    
    
Santina dalla vita non ha avuto niente, ma si aspetta tutto. Sigieri ha avuto tutto e non si aspetta niente. 
Hanno vent'anni. La neve copre il rifugio, gli alberi e le piste che cominciano a svuotarsi, lasciando solo 
qualche avventuriero a tagliare quel bianco imperfetto che scolora nella notte. Sigieri è bello, annoiato, 
destinato a luminosi destini nella finanza londinese e ha un buco nel cuore. Santina tutta questa neve 
non l'ha mai vista, il lusso di Cortina la stordisce. Ha lasciato la Sicilia, la grande fabbrica chiusa, il suo 
mondo umile, con una fiducia spietata nel futuro. Ma stasera si dice che forse è davvero arrivato il suo 
momento, stasera vuole aggrapparsi alla felicità. Ha solo il tempo di una notte per decidere se fidarsi del 
destino. Due esistenze destinate a non incrociarsi mai si toccano in una baita lontana da tutto, la notte di 
Capodanno. Un gruppo di ragazzi irraggiungibili e, a un tavolo di fortuna, accanto al gabinetto, due 
ragazze semplici, capitate lì per sbaglio. Cosa sei disposta a rischiare per essere felice? Tutto, si risponde Santina. E noi 
con lei. Fino al doppio, sorprendente, finale. 
    
• La mia unica amica, Eliana Bouchard,  Torino, Bollati Boringhieri La mia unica amica, Eliana Bouchard,  Torino, Bollati Boringhieri La mia unica amica, Eliana Bouchard,  Torino, Bollati Boringhieri La mia unica amica, Eliana Bouchard,  Torino, Bollati Boringhieri     
    
In un giorno di ottobre due bambine si trovano a condividere l'unico banco rimasto libero proprio 
accanto alla cattedra; ci rimarranno per nove mesi, tanto durerà la loro nascente e progressiva amicizia, 
segnata da provenienze sociali molto diverse. Il conflitto tra loro sempre in agguato nasconde la tenacia 
di un sentimento purissimo, talmente forte da resistere per un tempo molto superiore alla durata di 
quell'anno scolastico. Nei dialoghi delle due amiche si condensano i temi eterni del bene e del male, 
dell'odio e della gelosia, dell'invidia, della conoscenza, e il rovello tagliente della verità. Vale più la 
verità o l'amicizia? Su questo e altri nodi si avvolge e si svolge l'intera storia, in compagnia di una natura 
che occhieggia dalle finestre e spinge, per entrare e infrangere le barriere del sapere. Sullo sfondo si 
muovono i compagni di scuola, descritti nelle forme caricaturali così congeniali alla perfidia delle menti infantili; una 
maestra regna sovrana, arbitro indiscusso di una corte in eterno subbuglio. L'anno della grande eclissi offre alla classe 
un'occasione, una sfida, e tutti in fila, su per la montagna, chi con un binocolo, chi con un vetrino affumicato, si 
inerpicano sul viottolo incerto della conoscenza. Non lontano dall'edificio scolastico, tuttavia, saettano gli slittini di 
legno raspando la neve, sfidando la sorte e quindi la vita, nel punto di incontro del piacere sfrenato e del botto mortale.    
    
• Ottantatré, Alberto Bracci Testasecca, E/OOttantatré, Alberto Bracci Testasecca, E/OOttantatré, Alberto Bracci Testasecca, E/OOttantatré, Alberto Bracci Testasecca, E/O 
 
Ottantatré sono gli anni vissuti da Giustino Astori, nato nel 1927 da un'umile famiglia di Montepulciano e 
morto nel 2009. E ottantatré sono i capitoli di questo libro, uno per ogni anno che passa, ottantaquattro, 
contando il capitolo zero in cui il protagonista viene concepito. In questi ottantatré anni Giustino vive 
un'esistenza piena ed è sempre alla ricerca del senso di questa sua esistenza. Ma gli eventi straordinari 
che affronta il protagonista sono, molto ordinariamente, la perdita di una persona cara; l'amore; la 
paternità; la crisi matrimoniale; la necessità della solitudine; la malattia improvvisa e il senso di precarietà 
della vita; l'invecchiamento (e il dramma dell'"essere che non invecchia intrappolato in un corpo che 
invecchia"); un inaspettato, intenso, bellissimo innamoramento a sessant'anni, che porta nuova linfa e 
nuova gioia di vivere, prima che cali il sipario; e infine la morte. La storia di Giustino e della sua famiglia è solo uno dei 
piani narrativi che Alberto Bracci Testasecca ci fa scorrere davanti agli occhi. Sullo sfondo ce n'è un altro, che scorre 
parallelamente al primo. Ed è la Storia. In geometria due piani sono paralleli se non hanno alcun punto in comune. Ma in 
questo caso i due piani narrativi della macrostoria, e della microstoria di Giustino, si incrociano e si sovrappongono di 
continuo, con una combinazione di sostanza e leggerezza. 
 

• Aringhe rosse senza mostarda, Alan Bradley, SellerioAringhe rosse senza mostarda, Alan Bradley, SellerioAringhe rosse senza mostarda, Alan Bradley, SellerioAringhe rosse senza mostarda, Alan Bradley, Sellerio 
 
 Per Flavia de Luce, undicenne avventurosa, due fronti sono sempre aperti. L'uno: la resistenza attiva 
contro gli scherzi feroci delle sorelle maggiori, la colta Daphne e la frivola Ophelia, così diverse ma così 
solidali nel tormento alla sorellina. L'altro: l'investigazione degli strani casi del villaggio inglese di 
Bishop's Lacey, dove sorge tra i cottage aggraziati la sua antica magione. Flavia è infatti di famiglia 
nobile, eccentrica come si deve e naturalmente squattrinata. La cosa più preziosa che ha ereditato da un 
avo è la passione fruttuosa per la chimica, che fa il paio, per affinità di metodo, con la vocazione 
investigativa. Durante la fiera nel prato della parrocchia, ha la curiosità di consultare una veggente, alla 
quale giunge visione di Harriet de Luce, la madre morta in una escursione in montagna quando Flavia era 
bambina. Poco dopo, la zingara è aggredita nel suo carrozzone e ridotta in fin di vita. Il minaccioso episodio, sommato 
all'impossibile apparizione, sollecitano la piccola investigatrice. Qualcosa si è smosso, forse nei misteri del passato, forse 
in quelli del presente: stavolta è un cadavere vero che la ragazzina scopre, appeso, come un segno voluto, al tridente del 
Poseidone di una fontana nella sua tenuta, e con una posata dell'argenteria di casa infilzata nel naso. Impossibile non 
credere che sia un segnale mirato alla sua famiglia.    



• Ti volevo dire, Daniele Bresciani, RizzoliTi volevo dire, Daniele Bresciani, RizzoliTi volevo dire, Daniele Bresciani, RizzoliTi volevo dire, Daniele Bresciani, Rizzoli 
 
Le parole a volte si bloccano in gola e non vogliono più uscire. Viola è appena una ragazzina quando un 
giorno si alza e si veste, aspettando di sentire la voce assonnata del padre che la deve accompagnare a 
scuola. Ma quella mattina lui non si sveglia più e qualcosa in lei si ferma: mutismo selettivo, lo chiamano i 
medici, e sua madre decide che starà meglio in una scuola svizzera, dove sarà seguita. Prima di partire 
Viola riceve da Fulvio, un vecchio amico di famiglia, un dono prezioso: un pacco di lettere, un libro antico e 
due agende che riemergono dal passato del padre. Per un intero inverno, nella sua stanza del collegio, le 
legge e rilegge. Compare più volte il nome di una donna mai sentito prima, Claire: per lei Giacomo, 
all'inizio degli anni Ottanta, si era trasferito a Londra, con il sogno di iniziare una nuova vita. Viola non 
riesce a capire perché si siano separati ma avverte che, nella fine di quella relazione, è nascosto qualcosa di più: non solo 
un segreto custodito da Giacomo, ma forse anche l'antidoto al proprio dolore. In un romanzo intimo e profondo, Daniele 
Bresciani ci racconta come ognuno di noi si tenga stretto un pugno di frasi, quelle che non riesce a confessare alle persone 
amate, fino a quando non diventa troppo tardi. E ci dice che la verità, bruciante o dolce che sia, sa percorrere strade 
tortuose pur di trovarci.    
    
• L'arte di stare al mondo, Enrico Brizzi, MondadoriL'arte di stare al mondo, Enrico Brizzi, MondadoriL'arte di stare al mondo, Enrico Brizzi, MondadoriL'arte di stare al mondo, Enrico Brizzi, Mondadori 
 
Bologna, anni Settanta: una città "né la più grande, né la più piccola", famosa per la sovranità della sua 
cucina e la piacevolezza del vivere. È da qui che prende avvio il racconto autobiografico di Enrico Brizzi, 
da un luogo situato fra la ribalda Terra della Piada e la concreta Terra del Pane: i due emisferi che 
costituiscono l'infinito paesaggio gastronomico dell'Emilia-Romagna. Un bambino curioso alle prese con 
i primi, e già familiari, sapori sarà acuto osservatore di sfide all'ultimo boccone tra le zie perennemente 
in competizione, finché le vicende casalinghe cederanno il passo alla scoperta, esilarante, delle più 
peccaminose tentazioni da bar: i gelati e le bibite industriali. Divenuto adolescente, si metterà in cerca di 
avventure, accompagnato da un'improbabile congrega di cuochi esploratori: la temibile squadriglia 
Coguari. Uno zio con la passione per la retromarcia in curva e per le bettole mefitiche sarà solo uno degli 
indiavolati episodi che precedono il periodo universitario: anni di improbabili sperimentazioni culinarie e interscambi di 
prodotti tipici tra studenti. Scopriremo se cento milioni di lire valgono l'adozione del regime nutritivo più rischioso del 
pianeta, "la dieta del laureando". L'età adulta, gravida di nuove abitudini alimentari, di ingannevoli occasioni 
professionali e di incontri unici, sarà portatrice anche di domande esistenziali: chi è l'enorme Catatapulci? E cosa mangia 
uno Psicoatleta? Arricchito, in coda, da un ricettario.    
    
• Lorenzo Pellegrini e le donne, Enrico Brizzi, Italica edizioniLorenzo Pellegrini e le donne, Enrico Brizzi, Italica edizioniLorenzo Pellegrini e le donne, Enrico Brizzi, Italica edizioniLorenzo Pellegrini e le donne, Enrico Brizzi, Italica edizioni    
    
 Lorenzo Pellegrini e le donne è il terzo titolo della Epopea Fantastorica Italiana di Enrico Brizzi, ma 
ancor prima è un romanzo felice, che inneggia alla stagione verde e spregiudicata dei vent'anni. Qui si 
racconta dell'amore del protagonista per la soave Irene Maier, e di come sia complicato fidanzarsi nel 
1950, in particolar modo se ti trovi a essere un giornalista in erba, amante dello swing e sottoposto agli 
obblighi di leva. A bordo della Vespa da 98 cc ribattezzata "la freccia amaranto", il lettore accompagna 
Lorenzo, sempre in movimento fra Bologna, le Tre Venezie e l'Oltralpe già austriaco, nei suoi itinerari 
iniziatici attraverso un'Italia orgogliosa e libertina. Conquistare la propria autonomia, e imparare a 
stare al mondo con stile: queste le priorità per il giovane protagonista, combattuto fra l'amor cortese e 
un'irresistibile tendenza a finire in situazioni boccaccesche. D'altronde, gli amici sono sempre pronti a 
frequentare nuovi locali, le ragazze a mettersi in gioco, e insospettabili maestri a guidare gli apprendisti nei territori 
ancora inesplorati della vita adulta. Sullo sfondo, il fantasmagorico scenario già presentato ne L'inattesa piega degli 
eventi e La Nostra guerra: l'Italia è uscita vincitrice dal conflitto mondiale, ma si trova gravata dall'ingombrante presenza 
di un Mussolini sulla via dell'esaurimento nervoso, e dei suoi litigiosi gerarchi.  
 
• Inferno, Dan Brown, MondadoriInferno, Dan Brown, MondadoriInferno, Dan Brown, MondadoriInferno, Dan Brown, Mondadori 
 
 Il profilo di Dante che ci guarda dalla copertina è il motore mobile di un thriller che di "infernale" ha 
molto. Il ritmo e poi il simbolismo acceso, e infine la complessità dei personaggi. Non è sorprendente che 
lo studioso di simbologia Robert Langdon sia un esperto di Dante. È naturale che al poeta fiorentino e 
alla visionarietà con cui tradusse la temperie della sua epoca tormentata il professore americano abbia 
dedicato studi e corsi universitari ad Harvard. È normale che a Firenze Robert Langdon sia di casa, che il 
David e piazza della Signoria, il giardino di Boboli e Palazzo Vecchio siano per lui uno sfondo familiare. 
Ma ora è tutto diverso, non c'è niente di normale. È un incubo e la sua conoscenza della città fin nei 
labirinti delle stradine, dei corridoi dei palazzi, dei passaggi segreti può aiutarlo a salvarsi la vita. Il 
Robert Langdon che si sveglia in una stanza d'ospedale, stordito, sedato, ferito alla testa, gli abiti insanguinati su una 
sedia, ricorda a stento il proprio nome, non capisce come sia arrivato a Firenze, chi abbia tentato di ucciderlo e perché i 



suoi inseguitori non sembrino affatto intenzionati a mollare il colpo. Barcollante, la mente invasa da apparizioni 
mostruose, il professore deve scappare. Aiutato solo dalla giovane dottoressa Sienna Brooks, soccorrevole, ma misteriosa 
come troppe persone e cose intorno a lui, deve scappare da tutti. Comincia una caccia all'uomo in cui schieramenti avversi 
si potrebbero ritrovare dalla stessa parte, in cui niente è quel che sembra. 
    
• I santi pericolosi, romanzo, Stefano Brusadelli, MondadoriI santi pericolosi, romanzo, Stefano Brusadelli, MondadoriI santi pericolosi, romanzo, Stefano Brusadelli, MondadoriI santi pericolosi, romanzo, Stefano Brusadelli, Mondadori    
    
In un giorno di marzo freddo e piovoso il cadavere di Orazio Toccacieli viene ripescato alla foce del Tevere. 
Della sua scomparsa si sta occupando Antonino Buonamore, ispettore malinconico e ostinato, con la 
passione del cibo, del vino e dei segreti nascosti nell'animo degli uomini. Il morto, Toccacieli, è un ex 
sacerdote, vedovo, che conduceva da anni un'esistenza riservata e solitaria, in odore di santità, 
nutrendosi solo di pane secco, lavandosi soltanto con l'acqua fredda e non indossando mai calzini. 
Frugando nel suo appartamento, Buonamore trova dei ritagli di giornale che riguardano tre delitti 
insoluti, senza alcuna relazione apparente gli uni con gli altri. E, oltre ai ritagli, una lista di nomi. Nomi 
che appartengono a persone che non hanno alcun collegamento tra loro, vivono in zone diverse di Roma, 
esercitano professioni diverse, dall'avvocato al grossista di frutta. Ma, quando anche uno degli uomini della lista viene 
ucciso, a Buonamore non resta che porsi nuove domande. Qual è il misterioso filo che li lega? E qual era il ruolo dell'ex 
prete in tutto questo? Che avesse la capacità di prevedere il futuro? Mentre la sua vita professionale e personale comincia 
a andare a rotoli, l'ispettore Buonamore continua a indagare fino a giungere, forse troppo tardi, alla sorprendente 
soluzione dell'enigma. 
 

• La La La La vocvocvocvoce del destinoe del destinoe del destinoe del destino, , , , Marco ButicchiMarco ButicchiMarco ButicchiMarco Buticchi, , , , TEATEATEATEA    
    
Oggi è un'anziana clochard costretta a vivere per le strade di Parigi, ma il suo passato le ha regalato 
fama e successo.  Qualcuno la vuole morta, ed è solo l'intervento di Oswald Breil e Sara Terracini a 
salvare la vita di Luce de Bartolo. Ma qual è il segreto che custodisce, così potente da sconvolgere 
l'ordine mondiale? Chi è davvero quella donna? La sua storia inizia nell'Argentina fra le due guerre e 
racconta un'amicizia straordinaria, quella fra Luce e una tra le donne più ammirate di tutti i tempi: Eva 
Duarte. Mentre Luce diventa il soprano più famoso al mondo, Eva sposa il colonnello Juan Domingo 
Perón: nasce così il mito intramontabile di Evita. Le due amiche incontrano grandi soddisfazioni, ma 
anche tragedie e violenze che sembrano sgorgare dalla fonte stessa del male: il nazismo. Un'ideologia 
che trova la sua forza simbolica in un oggetto dal potere immenso: la leggendaria lancia di Longino, la 
cui punta trafisse il costato di Cristo. Il Reich sopravvive alla sconfitta, ed è proprio in Argentina che il male nazista 
intreccia le proprie trame oscure di rinascita con l'ascesa di Perón, per poi estendere i propri tentacoli sino a raggiungere 
le stanze più inviolabili: quelle delle alte sfere del Vaticano e della finanza più spregiudicata. E il male nazista oggi è 
pronto a risollevare la testa. Perché si scateni, manca soltanto una chiave: quella in possesso di una donna sopravvissuta 
con coraggio e determinazione a tutto ciò che il destino le ha riservato. 
    
• La ragazza dei cocktail, James M. Cain, IsbnLa ragazza dei cocktail, James M. Cain, IsbnLa ragazza dei cocktail, James M. Cain, IsbnLa ragazza dei cocktail, James M. Cain, Isbn    
    
 Hyattsville, Maryland, primi anni sessanta. Joan Medford è giovane, sexy e vedova. Suo marito è morto in 
un incidente automobilistico, le cui circostanze restano misteriose. Con il fiato sul collo di polizia e 
familiari, un bambino da crescere e il mutuo da pagare, Joan è costretta a rimboccarsi le maniche e a 
trovarsi un lavoro. Al Garden of Roses cercano una ragazza bella e disinvolta che serva ai tavoli in hot 
pants e camicetta scollata, e lei sa che le mance dei clienti più facoltosi potranno aiutarla a rimettere 
insieme i pezzi della sua vita. Nel bar incontra due uomini: un giovanotto attraente, ambizioso e sfrontato 
che le fa ribollire il sangue nelle vene, e un uomo anziano, molto malato ma dannatamente ricco, in grado 
di darle la sicurezza che vuole per sé e per suo figlio. La "ragazza dei cocktail" deve prendere una 
decisione, ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, si troverà incastrata in una trappola mortale. In un romanzo 
ruvido e sensuale, ritrovato trentacinque anni dopo la sua morte e finora inedito in tutto il mondo, James Mallahan Cain 
dà voce - e corpo - all'ultima dark lady della letteratura americana. Postfazione di Charles Ardai.    
    
• Il weekend, Peter Cameron, AdelphiIl weekend, Peter Cameron, AdelphiIl weekend, Peter Cameron, AdelphiIl weekend, Peter Cameron, Adelphi    
    
 Dopo la scomparsa di Tony, Lyle non era più andato a trovare John e Marion nella loro villa di campagna. 
Lui e Tony si erano conosciuti lì, ed era lì che i quattro, amici sin dai tempi dell’università, erano soliti 
trascorre insieme i weekend. Da quando Tony era morto però, il ricordo dei pomeriggi trascorsi in 
compagnia era diventato troppo doloroso per Lyle, e il lutto per la morte del compagno lo aveva fatto 
precipitare in un turbine di tristezza dal quale era convinto non sarebbe più uscito. 
Tuttavia, proprio quando Lyle si era ormai abbandonato all’idea di una vita solitaria, l’arrivo di Robert 
aveva portato una ventata di aria fresca nella sua esistenza, attenuando la sua depressione e 



restituendogli in parte il vigore perduto. Il loro incontro era stato del tutto casuale e inaspettato: di ritorno da una 
rassegna sulla pittura contemporanea nel Maine, Lyle era rimasto colpito dalla bellezza di quel ragazzo per metà 
americano per metà indiano, e ancor più era rimasto affascinato nello scoprire che era un pittore. Gli aveva proposto di 
utilizzare la stanza ormai vuota di Tony come studio e Robert aveva accettato. Sebbene Lyle fosse convinto che nessuna 
presenza potesse supplire all’assenza di Tony, la relazione con Robert sembrava funzionare e lui si sentiva sereno. Così, 
quando Marion gli aveva telefonato per invitarlo a trascorrere il weekend da loro, Lyle aveva accettato e aveva proposto a 
Robert di accompagnarlo. L’idea di tornare in quella casa - uno dei posti che amava di più in assoluto - lo entusiasmava e 
poi stavolta non sarebbe stato solo. Eppure, per tutta la durata del viaggio, Lyle non aveva fatto altro che pensare, e ad un 
certo punto era stato assalito dalla paura: quanto sarebbe durato quello stato di grazia? Fino a quando la differenza di età 
fra lui e Robert non avrebbe costituito un impedimento al suo nuovo legame? Quanto tempo avrebbe impiegato il ragazzo 
a innamorarsi di un altro uomo? D’altra parte Marion non era affatto entusiasta all’idea che Lyle portasse qualcuno. Per 
l’occasione aveva organizzato una cena a cui aveva invitato anche Laura Ponti, una ricca signora italiana appassionata di 
arte con la quale avrebbero trascorso una tranquilla e piacevole serata. La presenza di una quinta persona, peraltro 
sconosciuta, rischiava invece di incrinare l’atmosfera intima che lei avrebbe voluto ricreare. E poi chi era questo misterioso 
amico di Lyle? Soprattutto, perché Lyle aveva deciso di portarlo con sé proprio nel giorno dell’anniversario della morte di 
Tony? Che ne sarebbe stato del loro vecchio legame e di quello che si prospettava come un weekend perfetto?     
    
• La rivoluzione della luna, Andrea Camilleri, SellerioLa rivoluzione della luna, Andrea Camilleri, SellerioLa rivoluzione della luna, Andrea Camilleri, SellerioLa rivoluzione della luna, Andrea Camilleri, Sellerio    
    
 "Racconto veritiero di una storia solo in parte supposta, il romanzo cresce e concresce scortato dalla 
luna. Tutto era lecito allora, nel Seicento, a Palermo, fuorché ciò che era lecito. (...) Tra le pompe di un 
dovizioso apparato, con maggiordomi, paggi, maestri di casa e scacazzacarte, e in mezzo a uno strisciar 
di riverenze, di ludi e di motteggi, era tutto un rigirar di scale e porte: un far complotti, ordire attentati, 
muover coltelli e insanguinar le mani; violar le leggi, collezionar prebende, metter tangenti, dispensar 
favori e accudir parentele; abusare, predare e ladroneggiare, intorbidar le acque; industriarsi nel vizio, 
puttaneggiare e finger compassione e trepida carità per il sesso più giovane, e derelitto, mentre 
un'enfasi scenica e profanatoria provvedeva ai corrotti desideri con burlesques di tonache coi fessi aperti 
dietro e dinanzi. L'illegalità lavorava a pieno servizio. Era il predicato forte della politica del Sacro Regio Consiglio, e delle 
sue mosse proditorie, dapprima alle spalle di un Viceré che la malattia aveva reso tardo e lento, grave di carne tremolosa, 
dirupato e assopito sul suo carcassone; e poi contro la sua vedova, donna Eleonora di Mora, senza paragone diversa, 
lucidamente ferma e decisa nella difesa delle leggi e della giustizia sociale, da lui designata a sostituirlo in caso di morte 
improvvisa. Fu così che, nel 1677, la Sicilia ebbe un Viceré "anomalo". Un governatore donna." (Salvatore Silvano Nigro) 
    

• Un Un Un Un covo di viperecovo di viperecovo di viperecovo di vipere, , , , Andrea CamiAndrea CamiAndrea CamiAndrea Camilleri, lleri, lleri, lleri, SellerioSellerioSellerioSellerio        
    
"Sognando, Montalbano è entrato in un sogno dipinto da Rousseau il Doganiere. Si è ritrovato, insieme 
alla fidanzata  Livia, nel respiro di luce e nella convivenza innocente di un'edenica foresta. Gli intrusi 
riconoscono il luogo solo grazie a un cartello inciso a fuoco. Sono nudi. Ma portano addosso l'ipocrisia 
di foglie di fico posticce, fatte di plastica. L'armonia dell'eden, la sua mancanza di volgarità e violenza, è 
una finzione pittorica. Non appartiene a nessun luogo reale. E neppure ai sogni. Ciononostante, anche 
nella cieca e brutale realtà può sopravvivere la delicatezza del canto discreto e cortese di un uccello del 
paradiso saltato giù dai rami dipinti o sognati. Montalbano viene svegliato dal fischiettare di un garbato 
vagabondo che intona II cielo in una stanza, con "alberi infiniti", imponendosi sul fracasso di un 
temporale. La filologia congetturale del commissario deve applicarsi al fondo torbido e malsano di esistenze nascoste e 
incarognite dal malamore, dagli abusi e dalle sopraffazioni, dalla crudeltà e dalla sordidezza, dalle ritorsioni e dai ricatti, 
dalla gelosia e dal rancore: non meno che dall'interesse. Il ragioniere Cosimo Barletta, sciupafemmine compulsivo e 
strozzino, è stato trovato morto: ucciso con modalità che a prima vista appaiono inesplicabili, e addirittura insensate. 
Montalbano indaga sui segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una comunità. Sui rapporti di sangue e quelli 
di affinità." (Salvatore Silvano Nigro) 
    
• Quando l’automobile uccise la cavalleria, Giorgio Caponetti, Marcos Y MarcosQuando l’automobile uccise la cavalleria, Giorgio Caponetti, Marcos Y MarcosQuando l’automobile uccise la cavalleria, Giorgio Caponetti, Marcos Y MarcosQuando l’automobile uccise la cavalleria, Giorgio Caponetti, Marcos Y Marcos 
 
Siamo agli sgoccioli dell'ottocento e Federico Caprilli è da tutti conosciuto come il cavaliere volante. E' 
bello e non si cura del pericolo, tutte le donne sono innamorate di lui. Con il suo cavallo compie prodezze 
incredibili, con una naturalezza sorprendente che fa apparire quasi semplice il prodigioso gesto atletico. 
Con il sorriso sullle labbra, lancia il destriero al galoppo e, cavalcando leggiadro, riesce a saltare 
raggiungendo un'altezza che prima di allora nessuno era mai stato capace di raggiungere. Emanuele 
Cacherano di Bricherasio è invece il conte rosso, è un esteta che ama la musica, l'arte in tutte le sue forme 
e il rombo dei motori. E' un sognatore e immagina che l'economia italiana riesca ad ottenere uno sviluppo 
tecnologico che consenta di dare lavoro e di sfamare il popolo. Vorrebbe che l'industria fosse l'alleata più 
preziosa della classe lavoratrice. Decide così di finanziare una piccola fabbrica di automobili, ma vorrebbe averne una più 



grande. L'11 luglio 1899, assieme ad altri soci, fonderà la Fabbrica Italiana Automobili Torino, più conosciuta come FIAT.I 
due sono amici per la pelle. Ma la tragedia è dietro l'angolo, oscura, misteriosa. Caponetti con Quando l'automobile uccise 
la cavalleria offre un affresco nostalgico di un periodo storico che fu cruciale per l'Italia, raccontando il paese attraverso la 
vita di due amici che, seguendo le proprie passioni, proposero nuove prospettive che cambiarono la storia. 
    
• L’L’L’L’avversariavversariavversariavversarioooo, , , , Emmanuel Carrere, Emmanuel Carrere, Emmanuel Carrere, Emmanuel Carrere, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi        
    
Un uomo cammina da solo in un bosco innevato. Non sta andando da nessuna parte, ha un'intera giornata 
da riempire.  Anzi, ha da riempire diciotto anni di vita inventata. Quest'uomo mente. È il suo modo di 
essere, l'unica via che conosce per riuscire a comunicare. La storia della sua vita è un castello di carte in 
attesa di un soffio di vento. Ma in bilico su questa montagna di bugie stanno persone e cose reali: una 
famiglia, una casa, un cane, un'amante, degli amici. 
 
 

• L'ipotesi del male,L'ipotesi del male,L'ipotesi del male,L'ipotesi del male, Donato Carrisi, Longanesi  Donato Carrisi, Longanesi  Donato Carrisi, Longanesi  Donato Carrisi, Longanesi  
 
 C'è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella vita: il desiderio di sparire. Di fuggire da 
tutto. Di lasciarci ogni cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un pensiero passeggero. Diviene 
un'ossessione che li divora e li inghiotte. Queste persone spariscono nel buio. Nessuno sa perché. Mila 
Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. Ogni volta che mette piede nell'ufficio persone scomparse 
dove lavora, centinaia di occhi la fissano dalle pareti della stanza dei passi perduti, ricoperte di 
fotografie. Per lei, è impossibile dimenticare chi è svanito nel nulla. Forse per questo Mila è la migliore in 
ciò che fa: dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. Ma se d'improvviso alcuni scomparsi 
tornassero con intenzioni oscure? Sembrano identici a prima, questi scomparsi, ma il male li ha cambiati. 
Alla domanda su chi li ha presi, se ne aggiungono altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E perché sono tornati? 
 
• Una ragione per morire, Lee Child, Longanesi Una ragione per morire, Lee Child, Longanesi Una ragione per morire, Lee Child, Longanesi Una ragione per morire, Lee Child, Longanesi     
    
Un pugno di case nell'angolo più sperduto del Nebraska e migliaia di ettari di campi desolati in pieno 
inverno. Quando  Jack Reacher si presenta alla reception dell'unico motel nel raggio di cento chilometri, 
non cerca altro che una tazza di caffè e una stanza in cui passare la notte, ma è destinato a imbattersi in 
un incubo che dura da più di vent'anni. Tutto comincia con la telefonata di una donna che ha bisogno di 
cure. Il medico, appollaiato al bancone del bar, è ubriaco fradicio e non sembra in grado di guidare. 
Reacher gli fa da autista e scopre che la donna ha il naso fracassato per colpa del marito, Seth Duncan, 
spavaldo rampollo di una famiglia che tiene in scacco la comunità del piccolo villaggio grazie a una rete di 
minacce, ricatti e vere e proprie sevizie. Dopo avere prestato soccorso alla donna, Reacher decide di 
impartire una dura lezione al marito, scatenando però la reazione della famiglia Duncan, che organizza una caccia 
all'uomo con l'aiuto di picchiatori prezzolati e sicari della malavita di Las Vegas, impelagata in oscuri traffici nella zona. E 
a poco a poco quella che sembrava una semplice lite familiare svela i contorni di una faida iniziata molto tempo prima con 
la tragica sparizione di una bambina, mistero irrisolto che cela uno scenario ben più agghiacciante e cruento. Solo e 
braccato in un territorio sconosciuto, Reacher affronta la sua prova più difficile, determinato a fare giustizia una volta per 
tutte... 
    
• L'albero delle mele, Amanda Coplin, GuandaL'albero delle mele, Amanda Coplin, GuandaL'albero delle mele, Amanda Coplin, GuandaL'albero delle mele, Amanda Coplin, Guanda 
 
 Nello stato di Washington, agli albori del Novecento, William Talmadge conduce una vita in simbiosi con 
gli alberi del suo frutteto, circondato dai boschi. Segnato dal dolore per la scomparsa misteriosa della 
sorella, ancora adolescente, Talmadge non si è lasciato indurire dalla solitudine: è rimasto un uomo 
buono, fedele ai propri affetti e ai propri ricordi. Finché un giorno al mercato, dove è andato a vendere i 
suoi prodotti, fa un incontro destinato a spezzare la sua tranquillità. Due ragazze giovanissime, dall'aria 
selvatica, entrambe vistosamente incinte, gli rubano le mele. Qualche giorno dopo si ripresentano al 
limitare del suo frutteto e a quel punto comincia, da parte di Talmadge, un paziente avvicinamento per 
vincere la loro diffidenza, offrendo cibo e sostegno. Le ragazze sono impaurite, in fuga da un destino 
terribile di sfruttamento e violenza, da un uomo che le reclama come una sua proprietà, e che non tarda a riaffacciarsi per 
presentare il conto. In una storia di grande intensità drammatica, di sopravvivenza e di riscatto, tocca al mite e tenace 
frutticoltore ergersi a difesa della sua nuova, improbabile famiglia, per garantirle un futuro, per difendere le ragazze e il 
loro desiderio di libertà: una sfida impossibile, a cui si sottopone con un'ostinazione quasi eroica, forse anche nel 
tentativo di sciogliere i nodi irrisolti del proprio passato. 
 
 



• Letto di ossa, Patricia Cornwell, MondadoriLetto di ossa, Patricia Cornwell, MondadoriLetto di ossa, Patricia Cornwell, MondadoriLetto di ossa, Patricia Cornwell, Mondadori    
    
Alberta, Canada. Quando una famosa paleontologa scompare da uno scavo in cui ci sono i resti di un 
dinosauro, Kay Scarpetta capisce immediatamente che questo sarà il suo nuovo caso. Nel frattempo a 
Boston viene ritrovato un corpo che rivela degli indizi legati alla sparizione della paleontologa, in 
particolare delle tracce di creature risalenti all'era dei dinosauri, nonché ad altri casi insoluti che 
sembrano non avere niente in comune tra loro. Cosa e chi c'è dietro tutto questo? E di chi si può fidare 
Kay Scarpetta? Il collega investigatore Pete Marino e il marito Benton Wesley sono entrambi 
insoddisfatti per come stanno andando le cose al Cambridge Forensic Center e la nipote Lucy ha un 
atteggiamento più riservato e misterioso del solito. Sentendosi tradita da quelli più vicini a lei, Kay teme 
questa volta di essere davvero sola di fronte a un nemico scaltro, potente e temibile che sembra 
impossibile sconfiggere. 
    
• L’L’L’L’ultimo baluardoultimo baluardoultimo baluardoultimo baluardo, , , , BernBernBernBernard Cornwell, ard Cornwell, ard Cornwell, ard Cornwell, LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi        
    
Settembre 1810. Determinato a conquistare il Portogallo, Napoleone manda il proprio esercito oltre la 
frontiera spagnola.  L'ultima cosa che i francesi si aspettano di trovare è un territorio depredato e 
spoglio: l'esercito britannico, infatti, alleato dei portoghesi, oppone un'ostinata resistenza, mirando a 
fare terra bruciata per affamare il nemico e, dopo averlo trascinato a ridosso di Lisbona, infliggergli la 
sconfitta definitiva presso l'inespugnabile linea di difesa di Torres Vedras, ideata dal generale 
Wellington. Per Richard Sharpe, valoroso capitano della compagnia South Essex, la situazione è più che 
mai difficile: non solo deve tener testa ai soldati francesi, ma anche guardarsi dalle trame del proprio 
colonnello, intenzionato a favorire la carriera militare di un ufficiale incompetente, che vanta 
importanti legami familiari. Il capitano è così obbligato a cedere a quest'ultimo il comando della 
compagnia in vista dell'imminente battaglia... Ma anche fuori dall'esercito le cose non vanno meglio: Sharpe deve 
vedersela con due fratelli portoghesi corrotti, che hanno intessuto una subdola trama per arricchirsi... A Sharpe, 
prigioniero dei due traditori, non resta che tentare una fuga rocambolesca per raggiungere il teatro della battaglia... 
    
• A nudo per te, Sylvia Day, MondadA nudo per te, Sylvia Day, MondadA nudo per te, Sylvia Day, MondadA nudo per te, Sylvia Day, Mondadori ori ori ori     
    
 Lei è Eva Tramell, giovane neolaureata che sta per iniziare il suo primo lavoro in un'importante agenzia 
pubblicitaria a Manhattan. Lui è Gideon Cross, carismatico e affascinante uomo d'affari, proprietario 
dell'agenzia e del lussuoso palazzo in cui entrambi lavorano. Quando si incontrano, l'attrazione tra loro 
è istantanea e irresistibile, di quelle che non lasciano scampo. Gideon desidera Eva sopra a ogni cosa, ma 
rifiuta qualunque coinvolgimento sentimentale, perché non vuole mescolare sesso e amore. Eva, dal 
canto suo, è travolta da una passione che non pensava avrebbe mai provato, ma non accetta di farsi 
trattare come un semplice oggetto del desiderio o una trattativa d'affari da portare a termine 
rapidamente e con successo, cosa a cui lui è abituato da sempre. Entrambi devono fare i conti con un 
passato difficile e tormentato, e quando inizia a farsi strada un sentimento più profondo, le barriere che hanno 
faticosamente costruito negli anni per proteggersi rischiano inevitabilmente di crollare. Sullo sfondo della New York 
sfavillante dell'alta finanza, dove apparenza e ricchezza contano più di ogni altra cosa, Eva e Gideon sono costretti a 
mettersi totalmente in gioco e a lasciarsi andare alla loro ossessione. "A nudo per te" è il primo romanzo della Crossfire 
Trilogy. 
    
• Riflessi di te, Sylvia Day, MondadoriRiflessi di te, Sylvia Day, MondadoriRiflessi di te, Sylvia Day, MondadoriRiflessi di te, Sylvia Day, Mondadori    
    
 Nonostante le difficoltà del loro rapporto, Gideon Cross, bello e perfetto fuori ma tormentato dentro, ed 
Eva Tramell, come lui con un passato doloroso alle spalle, sono ancora insieme. Lei è sempre più 
innamorata, non riesce a stargli lontano e anche lui pare contraccambiare, anche se l'ombra di una sua 
ex amante continua a suscitare la gelosia di Eva e numerose incomprensioni tra i due. Eva è convinta che 
tra loro non potrà mai funzionare, ma non riesce a sottrarsi al desiderio incontrollabile e all'amore 
disperato che li legano. Il comportamento di Gideon si fa però sempre più distaccato e misterioso. Che 
cosa nasconde davvero? È possibile per due persone come loro, legate da un'incandescente alchimia 
erotica, superare i traumi del passato e costruire una relazione duratura e profonda? "Riflessi di te" è il 
secondo romanzo della "Crossfire Trilogy", che esplora il lato oscuro dell'amore e le possibilità di riuscita di una storia 
sempre in bilico tra passione e ossessione. 
 
 
 
    



• Le cose che non ho, Grégoire Delacourt, Salani Le cose che non ho, Grégoire Delacourt, Salani Le cose che non ho, Grégoire Delacourt, Salani Le cose che non ho, Grégoire Delacourt, Salani     
    
Dice un vecchio adagio che le lacrime più amare sono quelle versate per le preghiere esaudite. Sì, a volte 
succede che la gioia per una svolta inattesa del destino svanisca in fretta di fronte alla possibilità 
concreta di realizzare un sogno, lasciandoci smarriti e confusi. È quello che accade a Jo, la protagonista 
di questo romanzo: "un cuore semplice", una donna intelligente e positiva con un'esistenza quieta, 
nutrita di sogni, che per un colpo di fortuna all'improvviso è in grado di realizzarli tutti. Forse la felicità 
non è così matematica. Forse non si tratta solo di sommare un sogno dopo l'altro, ma di ritrovare se 
stessi in ciò che si fa. Forse a Jo semplicemente non serv  e avere tutto ciò che ha sempre desiderato; 
perché il suo matrimonio, il lavoro, i figli ormai grandi e l'amore non sono beni acquisiti ma cose vive 
che sfuggono al suo controllo, e con cui si può solo entrare in sintonia senza farsene travolgere, come quando si nuota tra 
le onde di un mare agitato. 
 
• L'albero dei fiori viola, Sahar Delijani, RizzoliL'albero dei fiori viola, Sahar Delijani, RizzoliL'albero dei fiori viola, Sahar Delijani, RizzoliL'albero dei fiori viola, Sahar Delijani, Rizzoli    
    
 Una vecchia casa con il portone azzurro, stretta tra i palazzi della moderna Teheran. E al centro del 
cortile, un magnifico albero di jacaranda. È qui, sotto un tripudio di fiori dalle mille sfumature di rosa e 
di viola, che si intrecciano le storie di Maman Zinat, Leila, Forugh, Dante, Sara e tanti altri. Membri della 
stessa famiglia perseguitata da un regime brutale. Voci di un paese esaltato dalla Rivoluzione e subito 
inghiottito dall'abisso della tirannia. La giovane Azar, arrestata per motivi politici, partorisce al 
cospetto della sua carceriera una bimba bellissima: Neda. Capace, con la sua sola presenza, di ridare 
speranza anche a chi credeva di averla persa per sempre. Maman Zinat aspetta che le sue figlie vengano 
rilasciate dal carcere e intanto cresce i tre nipotini, tessendo con silenziosa tenacia i sogni e le paure di 
tre generazioni. E per due amanti - Leila e Ahmad - separati dalla Storia, altri due trovano il modo di tendersi finalmente la 
mano. Nata nella prigione di Evin, a Teheran, Sahar Delijani mescola realtà e finzione in questo potente e ispirato primo 
romanzo. Che prende spunto dalle vicissitudini della sua famiglia per disegnare il ritratto di un popolo affamato di libertà    
    
• L’angelo Esmeralda, Don DeLillo, EinaudiL’angelo Esmeralda, Don DeLillo, EinaudiL’angelo Esmeralda, Don DeLillo, EinaudiL’angelo Esmeralda, Don DeLillo, Einaudi    
    
Un miracolo nel cuore perduto del Bronx: sul muro della metropolitana, al di sotto di un cartellone 
pubblicitario, sembra apparire il volto di Esmeralda, una bambina senzatetto assassinata poco tempo 
prima. Ma è un vero miracolo o un'illusione creata dal nostro bisogno di consolazione? Un'apparizione del 
divino o un fantasma del rimorso di suor Edgar che, nonostante il suo impegno per i bisognosi del 
quartiere, non è riuscita a salvare Esmeralda? Spesso per definire la grandezza di uno scrittore si dice cha 
ha saputo raccontare un'epoca. Per DeLillo è come se fosse il contrario: è come se la nostra epoca, a un 
certo punto, avesse deciso di essere come i racconti e i romanzi di Don DeLillo l'avevano immaginata. La 
scrittura dell'autore di "Underworld" ha questa qualità, quella di raccontare il presente, ciò che stiamo 
vivendo, ciò che siamo ora, con una tale precisione, una tale concentrazione dello sguardo, da dare l'impressione di 
prevedere il futuro. Non è un caso che l'aggettivo più spesso accostato a DeLillo sia "profetico": gli attentati dell'11 
settembre, l'ascesa del terrorismo internazionale, la crisi finanziaria, erano già nei suoi libri molti anni prima che 
succedessero. Ecco perché, quando tutto ciò è avvenuto, i suoi libri sono sembrati le guide più sicure a cui rivolgersi, il 
codice per decifrare quell'enigma che chiamiamo realtà. Abbiamo fatto come protagonisti dei racconti contenuti 
nell'"Angelo Esmeralda": uomini e donne bloccati in qualche specie di limbo, figure inquiete...    
    
• Mancarsi, Diego De Silva, Einaudi Mancarsi, Diego De Silva, Einaudi Mancarsi, Diego De Silva, Einaudi Mancarsi, Diego De Silva, Einaudi     
    
 Diego De Silva fa un passo a lato, si allontana dalle irresistibili vicende di Vincenzo Malinconico e ci 
regala una semplice storia d'amore. Semplice per modo di dire, perché la scommessa è tutta qui: nel 
nascondere la profondità in superficie, nel tratteggiare desideri e dolori, speranze e rovine, con poche 
parole essenziali, dritte e soprattutto vere. Perché, come diceva Fanny Ardant ne La signora della porta 
accanto, solo i racconti scarni e le canzoni dicono la verità sull'amore: quanto fa male, quanto fa bene. 
Solo lì si cela l'assoluto. Cosi De Silva prende i suoi due personaggi e li osserva con pazienza, li pedina, 
chiedendoci di seguirlo - e di seguirli - senza fare domande. Irene vuole essere felice, e quando il suo 
matrimonio inizia a zoppicare se ne va. Nicola è solo, confusamente addolorato dalla morte di una donna 
che aveva smesso di amare da tempo. Anche lui, come Irene, è mosso da un'assoluta urgenza di felicità. Anche lui vuole un 
amore e sa esattamente come vuole che sia fatto. Sarebbero destinati a una grande storia, se solo s'incontrassero una 
volta nel bistrot che frequentano entrambi. Ma il caso vuole che ogni volta che Nicola arriva, Irene sia appena andata via. 
Se le vite di Nicola e Irene non s'incontrano fino alla fine, le loro teste invece s'incontrano nelle pagine di questo libro: i 
pensieri, le derive, il sentire si richiamano di continuo, sono ponti gettati verso il nulla o verso l'altro. Forse, verso 
l'attimo imprevisto in cui la felicità finalmente abbocca. 



• L’ispettore Morse e le morti di Jericho, Colin Dexter, SellerioL’ispettore Morse e le morti di Jericho, Colin Dexter, SellerioL’ispettore Morse e le morti di Jericho, Colin Dexter, SellerioL’ispettore Morse e le morti di Jericho, Colin Dexter, Sellerio    
    
Norman Colin Dexter (Stamford, 1930), docente di greco e specialista di enigmistica, tra il 1975 e il 
1999 ha scritto i romanzi (tutti di prossima pubblicazione) della serie dell’ispettore Morse, diventato 
popolarissimo in Inghilterra grazie anche ad una fortunata serie televisiva. In questa collana L’ultima 
corsa per Woodstock (2010), Al momento della scomparsa la ragazza indossava (2011), Il mondo 
silenzioso di Nicholas Quinn (2012), Niente vacanze per l'ispettore Morse (2012) e L'ispettore Morse e 
le morti di Jericho. 
    
• NienteNienteNienteNiente vacanze per l’ispettore Morse vacanze per l’ispettore Morse vacanze per l’ispettore Morse vacanze per l’ispettore Morse, , , , Colin DexterColin DexterColin DexterColin Dexter,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio        
    
Intorno alla chiesa di St Frideswide, dall'alto del suo campanile gotico, a Oxford North, si vede scorrere 
la vita di quel  pezzo di provincia inglese. Il reverendo Lawson è tiepido nella fede come lo è in tutto, 
tranne che nella raccolta delle offerte; la piacente Brenda Josephs sfoga la sua inquietudine con 
l'organista Paul Morris distratto dall'erotismo delle sue giovani allieve; il marito di Brenda, Harry 
Josephs, sagrestano, non trova pace negli umilianti, per lui ex ufficiale, lavoretti che trova da 
disoccupato; uno strano barbone entra ed esce dalla canonica; qualche vecchia beghina sa qualcosa; 
una donna formosa attrae l'attenzione, forse volontariamente. In questo clima sensuale e ipocrita 
qualcuno di loro è un assassino, qualcuno di loro sarà una vittima: e i delitti avvengono in un 
trascinamento impercettibile delle azioni umane, quasi che fosse l'ambiente a contenere un magnetismo che muove i 
protagonisti. La chiave della suspense dello scrittore Colin Dexter, ultimo e innovatore rappresentante del giallo classico 
inglese, è infatti nella capacità di far derivare lo strappo della violenza omicida dalla ordinarietà delle circostanze: una 
trama costruita particolare dietro particolare già a partire dal soffermarsi dell'occhio narrativo sugli oggetti che 
designano i luoghi; personaggi non simpatici, tutti abbastanza gretti ma nessuno totalmente privo di bontà e buoni 
sentimenti; un sussiego scostante da città universitaria di livello prestigioso, quale Oxford. 
    
• Inclini all'amore, Tijana M. Djerkovi#, PlaygroundInclini all'amore, Tijana M. Djerkovi#, PlaygroundInclini all'amore, Tijana M. Djerkovi#, PlaygroundInclini all'amore, Tijana M. Djerkovi#, Playground 
 
È possibile per una giovane donna diventare l'erede di una storia e di una famiglia tutta al maschile? Sì, 
se si è "inclini all'amore" e se si possiede l'arte del racconto, l'arte di avvincere con le parole. Parole 
che restituiscono un secolo, il Novecento, nelle sue trasformazioni, nelle sue euforie e nelle sue 
tragedie. Si comincia con Milovan, il nonno di Arianna, che sul finire dell'Ottocento insieme ad altri 
cinque compagni parte da un piccolo paese sperduto del Montenegro per andare a fare fortuna prima in 
Europa e poi in America. Di questo viaggio Milovan sarà protagonista ma anche narratore, educando 
all'arte affabulatoria il figlio Vladimir (il futuro padre di Arianna) che a dodici anni, a seguito 
dell'occupazione tedesca e italiana, entra nelle forze partigiane di Tito per seguire il suo personale Dio, 
il fratello Mihailo. A Vladimir verrà amputato un braccio per lo scoppio di una granata, ma alla fine della guerra ritroverà 
l'amore e scoprirà la poesia, di cui diventerà uno splendido interprete. Nella Jugoslavia socialista, con i suoi riti e le sue 
stravaganze, nasce la primogenita di Vladimir, Arianna. E quello tra il padre poeta e la figlia appassionata di libri sarà un 
amore smisurato, divertente, pieno di magia. Cresciuta, Arianna si innamora di un giovane architetto, figlio di un generale 
del controspionaggio. Sarà grazie alle indagini di quest'ultimo che Arianna scoprirà un terribile segreto che il padre le ha 
tenuto nascosto...    
    
• Mandami tanta vita, Paolo Di Paolo, FeltrinelliMandami tanta vita, Paolo Di Paolo, FeltrinelliMandami tanta vita, Paolo Di Paolo, FeltrinelliMandami tanta vita, Paolo Di Paolo, Feltrinelli    
    
Finalista Premio Strega 2013. Moraldo, arrivato a Torino per una sessione d’esami, scopre di avere 
scambiato la sua valigia con quella di uno sconosciuto. Mentre fatica sui testi di filosofia e disegna 
caricature, coltiva la sua ammirazione per un coetaneo di nome Piero. Alto, magro, occhiali da miope, a 
soli ventiquattro anni Piero ha già fondato riviste, una casa editrice, e combatte con lucidità la deriva 
autoritaria del Paese. Sono i giorni di carnevale del 1926. Moraldo spia Piero, vorrebbe incontrarlo, 
imitarlo, farselo amico, ma ogni tentativo fallisce. Nel frattempo ritrova la valigia smarrita, ed è 
conquistato da Carlotta, una fotografa di strada disinvolta e imprendibile in partenza per Parigi. Anche 
Piero è partito per Parigi, lasciando a Torino il grande amore, Ada, e il loro bambino nato da un mese. Nel 
gelo della città straniera, mosso da una febbrile ansia di progetti, di libertà, di rivoluzione, Piero si ammala. E Moraldo? 
Anche lui, inseguendo Carlotta, sta per raggiungere Parigi. L’amore, le aspirazioni, la tensione verso il futuro: tutto si leva 
in volo come le mongolfiere sopra la Senna. Che risposte deve aspettarsi? Sono Carlotta e Piero, le sue risposte? O tutto è 
solo un’illusione della giovinezza? Paolo Di Paolo, evocando un protagonista del nostro Novecento, scrive un romanzo 
appassionato e commosso sull’incanto, la fatica, il rischio di essere giovani.     
    
    



• Mapuche, Caryl Ferey, E/OMapuche, Caryl Ferey, E/OMapuche, Caryl Ferey, E/OMapuche, Caryl Ferey, E/O    
    
Jana è una mapuche, figlia di un popolo sul quale hanno sparato a vista nella pampa argentina. Sfuggita 
alla crisi finanziaria del 2001-2002, oggi scultrice, Jana vive da sola a Buenos Aires nell'alloggio abusivo 
del suo vecchio mentore e, a ventotto anni, crede di non dovere più niente a nessuno. Anche Ruben 
Calderón è un superstite, uno dei pochi "sovversivi" usciti vivi dalle carceri clandestine dell'ESMA, dove 
sono morti suo padre e la sua sorella mino  re. Sono passati trent'anni dal ritorno della democrazia. 
Investigatore per conto delle Nonne di Plaza de Mayo, Ruben continua a cercare i figli dei desaparecidos 
adottati durante la dittatura di Videla, e i boia del regime... Niente sembrerebbe far convergere le strade 
di Jana e Ruben, fino a quando nel porto della Boca viene trovato un cadavere, quello di un travestito, 
Luz, che batteva il molo insieme a Paula, anche lei travestito nonché unica amica della scultrice. Nel frattempo, Ruben 
indaga sulla scomparsa di una fotografa, Maria Victoria Campallo, figlia di uno degli uomini d'affari più influenti del 
paese. Malgrado la politica dei diritti umani applicata negli ultimi dieci anni, gli spettri degli oppressori continuano a 
vagare per l'Argentina. Loro e l'ombra dei soldati armati di fucile che hanno scacciato la comunità di Jana dalle terre dei 
suoi antenati...    
    
• Canada, Richard Ford, FeltrinelliCanada, Richard Ford, FeltrinelliCanada, Richard Ford, FeltrinelliCanada, Richard Ford, Feltrinelli    
    
"Prima di tutto parlerò della rapina commessa dai nostri genitori. Poi degli omicidi, che avvennero più 
tardi." Ai nostri giorni, a distanza di mezzo secolo dai fatti, il professor Dell Parsons, americano 
trapiantato in Canada e alla vigilia della pensione, ricorda i due avvenimenti che hanno impresso una 
svolta decisiva alla sua vita e a quella di Berner, la sua gemella. Nel 1960, l'anno dei fatti criminosi, Dell e 
Berner hanno quindici anni e i Parsons sono una famiglia americana assolutamente normale, da cui 
sarebbe stato assurdo aspettarsi cose simili. Ma, come scrive Richard Ford, "il preludio a cose molto brutte 
può essere ridicolo, ma può anche essere casuale e insignificante. Cosa che merita di essere riconosciuta 
perché indica il punto da cui possono originarsi eventi disastrosi: a un pelo dalla vita di tutti i giorni". 
    
• Il Il Il Il segno dell’untoresegno dell’untoresegno dell’untoresegno dell’untore, , , , Franco Forte, Franco Forte, Franco Forte, Franco Forte, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori        
    
Milano, anno del Signore 1576. Sono giorni oscuri quelli che sommergono la capitale del Ducato. La peste 
bubbonica è al  suo culmine, il Lazzaretto Maggiore rigurgita di ammalati, i monatti stentano a 
raccogliere i morti. L'aria è un miasma opaco per il fumo dei roghi accesi ovunque. In questo scenario 
spettrale il notaio criminale Niccolò Taverna viene convocato dal capitano di Giustizia per risolvere un 
difficile caso di omicidio. La vittima è Bernardino da Savona, commissario della Santa Inquisizione che 
aveva il compito di far valere le decisioni della Corona di Spagna sul suolo del Ducato di Milano. 
Bernardino aveva ricevuto l'incarico di occuparsi degli ordini ecclesiastici in odore di eresia, come quello 
misterioso degli Umiliati, messi al bando dall'arcivescovo Carlo Borromeo e desiderosi di vendetta. 
Contemporaneamente, Niccolò Taverna deve riuscire a individuare il responsabile del furto del Candelabro del Cellini 
trafugato dal Duomo di Milano. Ma ben presto si accorge che sta seguendo una pista sbagliata perché un altro oggetto, 
ben più prezioso, è stato sottratto... Nella Milano piagata dalla peste e su cui grava l'incubo della Santa Inquisizione, 
Taverna deve fare appello a tutte le sue sorprendenti capacità investigative per venire a capo di questi casi che rischiano di 
compromettere la sua carriera e la sua stessa incolumità, ma che conducono anche sul suo cammino la giovane e 
intrigante Isabella, nei cui occhi Niccolò ha l'impressione di annegare. 
 

• L’uomo della città vecchia, Enrico Franceschini, FeltrL’uomo della città vecchia, Enrico Franceschini, FeltrL’uomo della città vecchia, Enrico Franceschini, FeltrL’uomo della città vecchia, Enrico Franceschini, Feltrinelliinelliinelliinelli    
    
Chi è "l'uomo della Città Vecchia"? È il papa, Giovanni Paolo II, che nella primavera del 2000 compie una 
storica visita a Gerusalemme, deciso a rappacificare le tre fedi monoteiste e a chiedere perdono agli ebrei 
per venti secoli di antisemitismo? È padre Pietro Marulli, il frate domenicano dal passato turbolento che 
ufficialmente dirige la École Biblique della Città Santa ma in realtà si occupa di ben altro per conto del 
Vaticano? È il giornalista Paolo Farneti, inviato a raccontare il viaggio del pontefice ma venuto a 
Gerusalemme soprattutto per saldare un vecchio debito e riparare, se è ancora possibile, un tradimento di 
gioventù? Oppure è il corpo imbalsamato ritrovato in una cantina del quartiere cristiano dalla Pattuglia 
della Decenza, gruppo clandestino di haredim, gli ebrei ultraortodossi, deciso a sabotare la visita del papa 
e a cambiare la storia del cristianesimo? "Non credo in Dio, ma credo in chi crede," dice Maya Mazin, l'agente dei servizi 
segreti israeliani coinvolta nell'operazione per sventare il complotto: ma a chi credere, in una ricerca della verità che 
parte dalle Sacre Scritture? Tra odore di caffè al cardamomo e salmodianti processioni in latino, nel labirinto di vicoli che 
circondano il Santo Sepolcro, il Muro del Pianto e la Moschea della Roccia, un romanzo sulla fede, sull'amicizia, 
sull'amore e sulla città da cui si alza questa preghiera al cielo: "Dieci misure di bellezza furono donate al mondo, nove 
furono date a Gerusalemme e una al resto del mondo".  

    



• Sotto il nome del cardinale, Edgardo Franzosini, Adelphi Sotto il nome del cardinale, Edgardo Franzosini, Adelphi Sotto il nome del cardinale, Edgardo Franzosini, Adelphi Sotto il nome del cardinale, Edgardo Franzosini, Adelphi  
 
 Ripamonti, chi era costui? Un nome che alle orecchie dei più non dice granché; o forse risveglia una vaga 
eco, persa nella nebbia dei ricordi scolastici: una delle fonti dei Promessi sposi - in verità, come 
scopriremo, la prima e la più importante. Incuriosito da quella che gli appariva quasi una damnatio 
memoriae, Franzosini ha cominciato a indagare sui reali motivi per i quali, dopo essere stato un protégé di 
Federico Borromeo - che lo nominò Dottore dell'Ambrosiana e lo accolse nel palazzo arcivescovile -, il 
presbitero-storico abbia subito, proprio da parte del Cardinale, una "fiera persecuzione", costata quattro 
anni di carcere duro. Scavando negli archivi, spulciando fra i testi, rileggendo ogni sorta di documenti, 
Franzosini ci svela a poco a poco una verità diversa da quella delle carte processuali, che parlano di magia e 
stregoneria, libri proibiti e insubordinazione (e accennano persino al "peccato nefando" di sodomia): che all'origine di 
tutto ci sia (come scrive dal carcere lo stesso Ripamonti) un "fatto mirabile, incredibile", o piuttosto "orribil e atroce", il 
fatto cioè che esistano signori i quali "aspirano a guadagnarsi fama immortale con lavori faticati da mani che non sono le 
loro, ed ai quali appongono il proprio nome". Anche se si tratta di un nome santo come quello dello stesso Federico 
Borromeo. 
 
• Il panico quotidiano, Christian Frascella, EinaudiIl panico quotidiano, Christian Frascella, EinaudiIl panico quotidiano, Christian Frascella, EinaudiIl panico quotidiano, Christian Frascella, Einaudi 
 
Durante un turno di notte in fabbrica, all'improvviso la paura. Proprio così, dal nulla. Come se gocciolasse 
dalla testa un brivido lunghissimo. E poi di colpo caldo, caldo fino quasi a smettere di respirare. Da quel 
momento il protagonista deve fare i conti con le crisi di panico, mentre la sua vita a poco a poco va in 
frantumi. Il suo rapporto con Lucia, il lavoro alla catena di montaggio, le amicizie: tutto salta in aria per il 
deflagrare continuo di quell'ordigno sempre innescato. Sarà l'incontro casuale con un anziano ex operaio 
e con uno psichiatra a spingerlo a risalire fino a monte quel fiume di terrore. Anche se farlo significherà 
scivolare spesso sul fango dei ricordi. Dopo aver raccontato con forza e leggerezza le emozioni 
adolescenziali, Christian Frascella torna con un romanzo in cui dimostra di avere la maturità, innanzitutto 
letteraria, per affrontare i propri fantasmi ed evocare quelli del lettore, in una seduta spiritica coraggiosa. Ci sono cose 
che puoi dire, e dire così, solo se le hai vissute. 
    
• Il primo caffè dIl primo caffè dIl primo caffè dIl primo caffè del mattino, Diego Galdino, Sperling & Kupfer el mattino, Diego Galdino, Sperling & Kupfer el mattino, Diego Galdino, Sperling & Kupfer el mattino, Diego Galdino, Sperling & Kupfer  
 
 Massimo ha poco più di trent'anni, è il proprietario di un piccolo bar nel cuore di Roma, e non si è mai 
innamorato davvero. Ogni mattina, all'alba, attraversa le vie della città ancora addormentate, dove si 
sente il profumo del pane appena sfornato, e raggiunge il suo bar. Lì lo aspetta il primo caffè della 
giornata, quello dall'aroma più intenso, e dal sapore più buono. In fin dei conti sta bene anche da solo, 
continua a ripetersi man mano che il locale si anima: a tenergli compagnia ci pensano i clienti affezionati, 
con cui ogni mattina Massimo saluta la giornata fra tintinnio di tazzine, profumo di cornetti caldi e un po' 
di chiacchiere. Allora come mai, il giorno in cui improvvisamente entra nel bar una ragazza dagli occhi 
verdi, il viso spruzzato di lentiggini e l'aria sperduta di una turista straniera, Massimo non riesce a 
toglierle gli occhi di dosso? Né tanto meno a farsi capire in nessuna lingua: al punto che, tempo cinque minuti di 
interazione, si ritrova una zuccheriera rovesciata addosso, la porta sbattuta in faccia e qualcosa di molto simile a un cuore 
spezzato che gli martella nel petto. Ma la ragazza con le lentiggini, che viene da Parigi, di nome fa Geneviève e di mestiere 
inventa cruciverba, tornerà presto da Massimo: perché ha un segreto che non può rivelare a nessuno, e che la lega proprio 
a quel luogo. Massimo - che da quando l'ha incontrata la prima volta, con la frangia spettinata e il vestito rosso - non se 
l'è più tolta dalla testa, non potrà che corteggiarla...    
    
• Quattro etti d’amore, grazie, Chiara Gamberale, MondadoriQuattro etti d’amore, grazie, Chiara Gamberale, MondadoriQuattro etti d’amore, grazie, Chiara Gamberale, MondadoriQuattro etti d’amore, grazie, Chiara Gamberale, Mondadori    
    
Quasi ogni giorno Erica e Tea s'incrociano tra gli scaffali di un supermercato. Erica ha un posto in banca, 
un marito devoto, una madre stralunata, un gruppo di ex compagni di classe su facebook, due figli. Tea è 
la protagonista della serie tv di culto "Testa o Cuore", ha un passato complesso, un marito fascinoso e 
manipolatore. Erica fa la spesa di una madre di famiglia, Tea non va oltre gli yogurt light. Erica osserva il 
carrello di Tea e sogna: sogna la libertà di una donna bambina, senza responsabilità, la leggerezza di un 
corpo fantastico, la passione di un amore proibito. Certo non immaginerebbe mai di essere un mito per il 
suo mito, un ideale per il suo ideale. Invece per Tea lo è: di Erica non conosce nemmeno il nome e l'ha 
ribattezzata "signora Cunningham". Nelle sue abitudini coglie la promessa di una pace che a lei pare 
negata, è convinta sia un punto di riferimento per se stessa e per gli altri, proprio come la madre impeccabile di "Happy 
Days". Le due donne, in un continuo gioco di equivoci e di proiezioni, si spiano la spesa, si contemplano a vicenda: ma 
l'appello all'esistenza dell'altra diventa soprattutto l'occasione per guardare in faccia le proprie scelte e non confonderle 
con il destino. Che comunque irrompe, strisciante prima, deflagrante poi, nelle case di entrambe. Sotto la lente divertita e 



sensibile della scrittura di Chiara Gamberale, ecco così le lusinghe del tradimento e del sottile ma fondamentale confine 
tra fuga e ricerca.    
    
• A viso coperto, Riccardo Gazzaniga, Einaudi A viso coperto, Riccardo Gazzaniga, Einaudi A viso coperto, Riccardo Gazzaniga, Einaudi A viso coperto, Riccardo Gazzaniga, Einaudi  
 
Due schieramenti nemici si sfidano ogni settimana su un terreno di rabbia e violenza: sono gli ultra e i 
celerini. A Genova un gruppo di tifosi sceglie di non accettare imposizioni e ingaggia uno scontro 
frontale con la polizia. L'odio per le divise riesce a unire reduci del G8 ed estremisti di destra, adolescenti 
eccitati dalla guerriglia e uomini perseguitati dai fantasmi di un passato insopportabile. Tra le forze 
dell'ordine c'è chi è acceso dall'adrenalina e chi non può liberarsi da un tremendo rimorso, chi vuole 
raccontare in un libro la sua storia e chi potrebbe segnare la propria con un errore fatale. "Un romanzo 
estremamente preciso nel raccontarci le gradazioni che può assumere da una parte il fanatismo per lo 
sport e dall'altra il lavoro di poliziotto". (Fabio Geda)    
    
• Però un paese ci vuole, storie di nebbie e contentezza, Giovanna Grignaffini, La lepre Però un paese ci vuole, storie di nebbie e contentezza, Giovanna Grignaffini, La lepre Però un paese ci vuole, storie di nebbie e contentezza, Giovanna Grignaffini, La lepre Però un paese ci vuole, storie di nebbie e contentezza, Giovanna Grignaffini, La lepre     
    
Forse per la prima volta la generazione degli anni Sessanta prende finalmente congedo dal proprio 
passato in questo romanzo intessuto di sentimento, ma anche di lucida ironia. Un paese: volti che si 
assomigliano, abitudini che non cambiano. Radici. Francesca torna in quel paese nel 1989, vent'anni 
dopo averlo lasciato, e ritrova amicizie, parole, amori e canzoni. Tutte le tracce ancora visibili del suo 
appassionato romanzo di formazione. Scorrono i giorni del grande caldo immobile e delle fiere, dei balli, 
delle notti piene d'anguria e di "ti ricordi?". Li accompagna l'indimenticabile colonna sonora di 
un'epoca (Kinks, Beatles, Nomadi, Caselli). Ma questa volta c'è un segreto nell'aria, che fa slittare tutte 
le prospettive e trae in inganno anche la memoria. Perché Francesca è tornata? Perché qualcuno continua 
a spedirle misteriose buste gialle? Scritto in un lessico familiare impastato di voci di memoria e di paese, luoghi comuni e 
poesie, questo diario di una generazione tormentata che ha respirato l'aria del boom e del '68 senza essere mai andata a 
sedersi in prima fila, rilancia una domanda: da quel paese, da ogni paese, bisogna andarsene.    
    
• La cagnetta, Vasilij Grossman, Adelphi La cagnetta, Vasilij Grossman, Adelphi La cagnetta, Vasilij Grossman, Adelphi La cagnetta, Vasilij Grossman, Adelphi     
    
La fredda ineluttabilità delle leggi della vita in tre racconti da ascrivere ai vertici della prosa di Grossman.    
    
    
    
• La giocatrice di scacchi, La giocatrice di scacchi, La giocatrice di scacchi, La giocatrice di scacchi, Bertina Henrichs, EinaudiBertina Henrichs, EinaudiBertina Henrichs, EinaudiBertina Henrichs, Einaudi    
    
A 42 anni, con due figli già grandi e un matrimonio ormai annegato nella noia del quotidiano, Eleni non 
ha più grandi  ambizioni per la sua vita. Lavorare come cameriera ai piani in un albergo di Naxos, l'isola 
greca da cui non si è mai allontanata, le sembra un buon modo per concedersi un po' d'evasione: uno 
svolazzo di profumo sconosciuto o una frase rubata in qualche lingua straniera le bastano per sognare 
altre vite, altri luoghi, e per sentirsi dopotutto soddisfatta. Poi, un giorno, l'imprevisto: rassettando in 
una stanza, si imbatte in una scacchiera in cui è in corso una partita, e per magia il gioco degli scacchi, 
che non aveva mai imparato, la cattura. Sarà l'inizio di una passione clandestina che la porterà fuori dai 
binari della quotidianità, donandole una voglia di vivere del tutto nuova. 
    
• La sicurezza degli oggetti, A. M. Homes, FeltrinelliLa sicurezza degli oggetti, A. M. Homes, FeltrinelliLa sicurezza degli oggetti, A. M. Homes, FeltrinelliLa sicurezza degli oggetti, A. M. Homes, Feltrinelli 
 
Una coppia manda i figli in vacanza per ritrovare lo spirito da giovani innamorati anche se non sa più da 
che parte cominciare; un bambino non riesce a sentirsi accettato nemmeno da chi lo rapisce; una 
ragazzina grassa cerca di spogliarsi del suo corpo per non essere altro che puro sesso; un avvocato che ha 
scelto di vivere in una bella casetta fuori città scopre di ignorare totalmente la vita che vi conduce la 
moglie; un ragazzo corteggia una Barbie... I protagonisti sono moderni disadattati, divenuti 
affettivamente analfabeti, che cercano tuttavia di aggrapparsi a quello che hanno per dare un senso alle 
proprie vite. Sono persone perbene, della classe media, con belle case, tanti oggetti, eppure sentono la 
mancanza di qualcosa di fondamentale. Manca per esempio la trasparenza dei sentimenti, che risultano 
opachi a sé e agli altri, come manca il possesso di affetti, anziché di cose, mentre ci sarebbe, e invece si 
spreca, il tempo di condividere esperienze con gli altri. Concentrandosi su alcuni episodi significativi delle loro esistenze, 
la Homes ci restituisce così brandelli di una vita alienata, descritta con uno stile minimalista, attento ai particolari minori, 



solo apparentemente insignificanti, e lo fa però con calore umano e autentica capacità di empatia. Perché l'insensatezza è 
di questo mondo, riguarda in fondo tutti noi. 
 
• Il signore degli orfani, Adam Johnson, Marsilio Il signore degli orfani, Adam Johnson, Marsilio Il signore degli orfani, Adam Johnson, Marsilio Il signore degli orfani, Adam Johnson, Marsilio     
    
Premio Pulitzer 2013. Pak Jun Do è figlio di una madre scomparsa, una cantante rapita e portata a 
Pyongyang per allettare i potenti della capitale, e di un padre influente, direttore di un orfanotrofio. 
Crescendo, si fa notare per lealtà e coraggio, tanto da convincere lo Stato a offrirgli una carriera molto 
rapida. E per lui comincia un percorso senza ritorno attraverso le stanze segrete della dittatura più 
misteriosa del pianeta. "Umile cittadino della più grande nazione del mondo", Jun Do diventa un rapitore 
professionista, costretto a destreggiarsi tra regole instabili e richieste sconcertanti da parte dei suoi 
superiori per sopravvivere. L'amore per Sun Moon, attrice leggendaria, lo porterà a prendere in mano la 
propria vita, con un sorprendente colpo di scena. Ambientato nella Corea del Nord dei nostri giorni, il 
libro di Adam Johnson descrive vita e accadimenti di un moderno Candido in un regime isolato e folle, un vero e proprio 
regno eremita in cui realtà e propaganda si sovrappongono fino a essere indistinguibili. Romanzo d'avventura, racconto di 
un'innocenza perduta e romantica storia d'amore, "Il signore degli orfani" è anche il ritratto di un mondo che fino a oggi 
ci è stato tenuto nascosto: una terra devastata dalla fame, dalla corruzione, da una crudeltà che colpisce a caso, dove 
esistono anche solidarietà, inaspettati squarci di bellezza, e amore. 

    
• Train dreamsTrain dreamsTrain dreamsTrain dreams, , , , DenDenDenDenis Johnson,is Johnson,is Johnson,is Johnson, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori        
    
Nell'estate del 1917 Robert Grainier partecipa all'aggressione di un manovale cinese accusato di aver 
rubato dai depositi  della compagnia ferroviaria; l'uomo scappa lasciando dietro di sé l'eco di parole 
incomprensibili, una maledizione forse. Quarantuno giorni dopo, Robert vede la prima locomotiva 
sfrecciare venti metri sopra l'abisso sul ponte che lui stesso ha contribuito a costruire. Tre anni dopo, 
trova lavoro in una delle grandi compagnie per il trasporto legname; ancora uomini che lavorano duro, 
cavi e cilindri di ferro, vapore che ruggisce come maestose cascate e cavalli che trascinano macchinari 
colossali, simili a giganti silenziosi. La storia di Robert Grainier è la storia di un uomo e di un paese, 
l'America, che spinge a tutta forza il treno dell'industrializzazione e nel contempo si trova smarrito nella 
violenza delle sue foreste spietate e inospitali, dove vivono uomini che sanno leggere negli occhi degli 
animali e i ragazzi lupo, venuti da chissà dove. E mentre l'America si lancia verso i confini gloriosi del progresso e cambia 
il suo stesso paesaggio, gli individui come Grainier combattono le proprie battaglie, pronti a perdere ciò che hanno di più 
caro inseguendo i binari del grande sogno americano del West. 
 
• Da qui all’eternita, James Jones, BeatDa qui all’eternita, James Jones, BeatDa qui all’eternita, James Jones, BeatDa qui all’eternita, James Jones, Beat    
    
 È il 1941 nella base di Schofield sull'isola hawaiana di Oahu, poco prima dell'attacco a Pearl Harbor. I 
protagonisti sono due soldati dalla testa dura: Robert Prewitt, un trombettiere di talento ed ex pugile 
deciso a non salire più sul ring, e Milton Warden, un sergente di ferro, cinico e beffardo ma dotato di un 
suo personale senso di giustizia. Al centro delle vicende dei due protagonisti e dei loro comprimari - il 
piccolo e indistruttibile Maggio, italoamericano di Brooklyn; il caporale Bloom e il suo dramma di essere 
ebreo; i due vitali ma malinconici omosessuali Hal e Tommy; l'intellettuale e filosofo sempre in carcere 
Jack Malloy - vi sono le relazioni di Warden e Prewitt, tra loro e con le loro donne: Karen, la moglie del 
capitano Holmes, fragile e alla disperata ricerca di essere amata; e Lorene, la prostituta determinata a 
diventare un giorno una donna e una moglie rispettabile. James Jones - come Steinbeck, la cui "Valle dell'Eden" apparve 
l'anno successivo sostiene il suo grintoso realismo narrativo con un possente impianto mitologico. Sono assenti i grandi 
eroi dei film di guerra degli anni Quaranta e gli epici campi di battaglia. Si spara solo alla fine, la mattina del 7 dicembre 
1941, dai tetti della caserma contro gli Zero dei Japs. Il lettore sprofonda invece tra uomini decaduti sullo sfondo del 
paradiso hawaiano: bordelli stipati nel giorno di paga, gioco d'azzardo, razzismo, violenza verbale, fisica, psichica, 
sessuale, fino alle torture del carcere militare. 
    
• Ragazze, cappelli e Hitler, una storia d’amore, Trudi Kanter, E/ORagazze, cappelli e Hitler, una storia d’amore, Trudi Kanter, E/ORagazze, cappelli e Hitler, una storia d’amore, Trudi Kanter, E/ORagazze, cappelli e Hitler, una storia d’amore, Trudi Kanter, E/O 
    
Vienna 1938. Giovane, bella e chic, Trudi Miller crea cappelli per le donne più eleganti della città. Quando 
comincia a frequentare Walter, un uomo d'affari affascinante e carismatico, in breve se ne innamora. Ma 
il loro idillio avrà vita breve: Trudi e Walter sono ebrei e quando i carri armati di Hitler entrano in Austria 
sanno che saranno costretti a fuggire. "Ragazze, cappelli e Hitler" narra un'incredibile storia di vita 
vissuta che da Vienna a Praga, dall'Est Europa fino alla Londra dei bombardamenti, racconta dei disperati 
tentativi compiuti da Trudi per garantire un rifugio sicuro a sé e Walter, per fuggire dagli orrori che hanno 
inghiottito l'Europa. 



• FallenFallenFallenFallen, , , , Lauren Kate, Lauren Kate, Lauren Kate, Lauren Kate, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli        
    
In seguito a un tragico e misterioso incidente, Lucinda è stata rinchiusa a SwordEtCross, un istituto a 
metà fra il collegio e  il riformatorio. Nell'incidente un suo amico è morto. Lei non ricorda molto di 
quella terribile notte, ma la sua ricostruzione dei fatti non convince la polizia. La vita nella nuova scuola 
è difficile: il senso di colpa non le lascia respiro, proprio come le telecamere che registrano ogni singolo 
istante della sua giornata. E tutti gli altri ragazzi, con cui è più facile litigare che fare amicizia, 
sembrano avere alle spalle un passato spiacevole, se non spaventoso. Tutto cambia quando Luce 
incontra Daniel. Misterioso e altero, prima sembra far di tutto per tenerla a distanza, ma poi è lui a 
correre in suo aiuto, e a salvarle la vita, quando le ombre scure che Luce vede in seguito all'incidente le 
si stringono intorno. Luce, attratta da Daniel come una falena dalla fiamma di una candela, scava nel 
suo passato e scopre che standogli vicino, proprio come una falena, rischia di rimanere uccisa: perché Daniel è un angelo 
caduto, condannato a innamorarsi di lei ogni diciassette anni, solo per vederla morire ogni volta... Insieme, i due ragazzi 
sfideranno i demoni che tormentano Luce, e cercheranno la redenzione. 
 

• TormentTormentTormentTorment, , , , LaureLaureLaureLauren Kate, n Kate, n Kate, n Kate, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli        
    
Quando Daniel apre le ali e si allontana nel cielo, Luce si sente smarrita. Rimarrà in un collegio della 
California per chissà  quanto tempo, a mille miglia da casa, senza di lui. È questo il dolore più grande: 
perché lui è il suo amore da sempre, l'angelo caduto che dà un senso alla sua vita. Luce stenta a capire 
quello che succede. A lei, a loro, al mondo. Infuria una guerra tra potenze celesti e infernali, ombre 
minacciose la incalzano. E poi ci sono le insidie del cuore: l'incontro con un ragazzo dolce e 
incredibilmente normale... 
    
    
• Lo scaffale infinito, storie di uomini pazzi per i libri, Andrea Kerbaker, Ponte alle GrazieLo scaffale infinito, storie di uomini pazzi per i libri, Andrea Kerbaker, Ponte alle GrazieLo scaffale infinito, storie di uomini pazzi per i libri, Andrea Kerbaker, Ponte alle GrazieLo scaffale infinito, storie di uomini pazzi per i libri, Andrea Kerbaker, Ponte alle Grazie    
    
 "Fondare biblioteche" diceva Marguerite Yourcenar "è ancora un po' come costruire granai pubblici: 
ammassare riserve contro l'inverno dello spirito". Da sempre, ogni biblioteca è un baluardo alla 
decadenza, un simbolo concreto con cui opporsi alla volgarità del presente. "Lo scaffale infinito" è un 
racconto che si snoda su un arco di oltre sei secoli, tra collezionisti, volumi e biblioteche di tutto il 
mondo. È un viaggio che annulla i confini di tempo e spazio: dall'umanesimo toscano al mondo 
globalizzato del terzo millennio, attraverso l'Europa rinascimentale e la Russia degli zar, gli Stati Uniti 
dell'esplosiva crescita economica di fine Ottocento e la sciagurata parentesi nazista. Incontriamo figure 
immense della storia letteraria, come Francesco Petrarca, con la sua straordinaria collezione di 
manoscritti e l'amore smisurato per Virgilio; personaggi più oscuri ma non meno importanti, come Hernando Colon, figlio 
illegittimo di Cristoforo Colombo, e Monaldo Leopardi, padre non amato di Giacomo; potenti cardinali come Federigo 
Borromeo e Mazarino, industriali dalle ricchezze favolose e attori squattrinati, come i primi stampatori di Shakespeare, 
inconsapevoli dell'eredità che avrebbero lasciato al mondo. A chiudere il cerchio, vero e proprio nume tutelare dell'amore 
per i libri, Umberto Eco, emblema di eclettismo ed esempio concreto dell'utopica "biblioteca universale" di cui 
favoleggiava Borges.    
    
• JoylandJoylandJoylandJoyland, , , , Stephen King, Stephen King, Stephen King, Stephen King, Sperling & KupferSperling & KupferSperling & KupferSperling & Kupfer        
    
Estate 1973, Heavens Bay, Carolina del Nord. Devin Jones è uno studente universitario squattrinato e con 
il cuore a pezzi, perché la sua ragazza lo ha tradito. Per dimenticare lei e guadagnare qualche dollaro, 
decide di accettare il lavoro in un luna park. Arrivato nel parco divertimenti, viene accolto da un colorito 
quanto bizzarro gruppo di personaggi: dalla stramba vedova Emmalina Shoplaw, che gli affitta una 
stanza, ai due coetanei Tom ed Erin, studenti in bolletta come lui e ben presto inseparabili amici; 
dall'ultranovantenne proprietario del parco al burbero responsabile del Castello del Brivido. Ma Dev 
scopre anche che il luogo nasconde un terribile segreto: nel Castello, infatti, è rimasto il fantasma di una 
ragazza uccisa macabramente quattro anni prima. E così, mentre si guadagna il magro stipendio 
intrattenendo i bambini con il suo costume da mascotte, Devin dovrà anche combattere il male che minaccia Heavens Bay. 
E difendere la donna della quale nel frattempo si è innamorato. 
 
 
 
 
 
    



• La meraviglia della vita, Michael Kumpfmuller, Neri PozzaLa meraviglia della vita, Michael Kumpfmuller, Neri PozzaLa meraviglia della vita, Michael Kumpfmuller, Neri PozzaLa meraviglia della vita, Michael Kumpfmuller, Neri Pozza    
    
È l'estate del 1923 quando Franz Kafka raggiunge sua sorella Elli a Miiritz, una piccola stazione balneare 
sul Baltico. È molto malato, la tubercolosi lo ha costretto a trascorrere settimane a letto durante 
l'inverno. Elli spera che in quella residenza sul mare chiamata "Alla salute" Franz riesca a riprendersi un 
poco. Il Dottore - così lo chiamano nella casa - è felice di avere una stanza tutta sua, lontano da sanatori e 
luoghi di cura che gli procurano ormai soltanto nausea. Si sveglia dopo oltre otto ore di sonno e si siede 
un po' sul balcone ad ascoltare le voci dei bambini che giocano davanti alla casa vicina. Sono piccoli ebrei 
dell'Est, di una colonia proveniente da Berlino. Una mattina, mentre è intento a osservarli, allegri e 
vocianti attorno a un lungo tavolo, nota per la prima volta Dora Diamant, una giovane di non più di 
venticinque anni che sussurra qualcosa ai ragazzi in yiddish. Uno sguardo fugace, che si trasforma però in incanto quando 
la rivede nelle cucine della colonia, intenta a pulire il pesce con le sue mani delicate. Nei giorni successivi la reincontrerà 
sulla spiaggia. Si siederà con lei a contemplare il mare e si sentirà come dentro una campana che inghiotte qualsiasi 
rumore... Un'opera sull'ultimo grande amore di Kafka, sulla passione che lo spinse a rompere con Praga, la famiglia, la 
solitudine e a stabilirsi nella Berlino antisemita del tempo per sognare di raggiungere la Palestina in compagnia di una 
giovane ebrea dell'Est.    
    
• Il bambino segreto, Camilla Lackberg, MarsilioIl bambino segreto, Camilla Lackberg, MarsilioIl bambino segreto, Camilla Lackberg, MarsilioIl bambino segreto, Camilla Lackberg, Marsilio    
    
L'estate sta per finire a Fjällbacka, la cittadina sulla costa occidentale della Svezia lentamente si svuota 
della folla di  turisti, e per Erica è arrivato il momento di affrontare una scoperta inquietante: nella 
soffitta di casa, in un baule dove la madre Elsy conservava i suoi oggetti più cari, ha trovato alcuni diari 
e una medaglia dell'epoca nazista avvolta in una camicina da neonato macchiata di sangue. Pur 
spaventata dal rischio di rivelazioni che forse sarebbe meglio continuare a ignorare, decide finalmente 
di interpellare uno storico esperto della seconda guerra mondiale, da cui ottiene però solo risposte 
molto vaghe. Due giorni dopo, il vecchio professore viene assassinato. Mentre Patrik cerca 
maldestramente di conciliare il suo congedo di paternità con il desiderio di partecipare alle indagini, 
Erica s'immerge nelle pagine del diario di Elsy e nel drammatico passato di cui raccontano, cercando di 
capire chi è ancora disposto a tutto pur di mantenere il segreto su eventi tanto lontani. 
    
• L’L’L’L’estate in cui tutto cambiòestate in cui tutto cambiòestate in cui tutto cambiòestate in cui tutto cambiò, , , , Penelope Lively, Penelope Lively, Penelope Lively, Penelope Lively, GuandaGuandaGuandaGuanda        
    
Maria ha undici anni, è figlia unica e vive in un mondo tutto suo. Saggia e sensibile, non si sente molto a 
suo agio con i grandi, in genere preferisce parlare con le cose, gli animali o le piante. È tempo di vacanze 
estive e la casa vittoriana sul mare, nel Dorset, che i genitori hanno affittato per qualche settimana, 
l'affascina moltissimo. E ancora di più la colpisce la storia che le racconta la padrona di casa, quella di 
Harriet, una bambina vissuta lì intorno alla metà dell'Ottocento. Maria trova alcune tracce lasciate dalla 
bambina: disegni di fossili in un libro e un imparaticcio ricamato quando aveva dieci anni. Però, perché 
tra le tante foto disseminate per la casa non ce ne sono di Harriet da adulta? Che cosa può esserle 
successo? Il destino di Harriet diventa così un'ossessione per Maria, sospesa fra la suggestione del luogo 
e gli strani segnali che percepisce (il cigolio di un'altalena, i guaiti di un cane misterioso che sente solo 
lei...) Ma anche il presente le riserva qualche sorpresa: conosce un ragazzino, Martin, come lei in vacanza a Lyme Regis. 
Insieme vivono avventure che hanno il sapore dolce ed eccitante delle prime scoperte, e come spesso accade in certe 
estati speciali, Maria finisce per accorgersi che qualcosa dentro di lei sta cambiando, che i suoi fantasmi stanno per 
lasciarla... 
    
• Una coppia perfetta, i racconti di Hap e Leonard, Joe R. Lansdale, EinaudiUna coppia perfetta, i racconti di Hap e Leonard, Joe R. Lansdale, EinaudiUna coppia perfetta, i racconti di Hap e Leonard, Joe R. Lansdale, EinaudiUna coppia perfetta, i racconti di Hap e Leonard, Joe R. Lansdale, Einaudi    
    
Tra i tantissimi ammiratori di Joe R. Lansdale esiste uno "zoccolo duro" che ha sempre avuto un debole 
per la serie di romanzi che ha per protagonisti Hap (bianco, liberal e donnaiolo) e Leonard (nero, 
conservatore e gay). Da "Una stagione selvaggia" a "Sotto un cielo cremisi", i due detective dai metodi a 
volte spicci ma dall'etica (a loro modo) immacolata sono passati per ogni sorta di avventura, uscendone 
spesso malconci, sempre ilari e innamorati della vita e del loro mondo. La stessa cosa che accade in 
queste tre novelle - "Le iene", "Veil in visita" e "Una mira perfetta" - nelle quali Hap e Leonard devono 
vedersela con una banda di rapinatori senza scrupoli, con la Dixie Mafia, con gli spacciatori di crack. E con 
la legge, sempre meno propensa a tollerare che i casi loro assegnati finiscano regolarmente in una ridda 
di liti, scazzottate, sparatorie. 
 
 
    



• Vibenna, una saga etrusca, Gerardo Lonardoni,  Bietti Vibenna, una saga etrusca, Gerardo Lonardoni,  Bietti Vibenna, una saga etrusca, Gerardo Lonardoni,  Bietti Vibenna, una saga etrusca, Gerardo Lonardoni,  Bietti  
    
Una affascinante reinterpretazione della storia di Servio Tullio, sesto re di Roma, secondo gli Etruschi. La 
tomba dei Saties di Vulci ha riportato alla luce la prova che, se è vero che la storia è scritta dai vincitori, è 
altrettanto vero che la verità prima o poi viene a galla... Ben scritto porta il lettore nel mondo degli 
Etruschi in modo fruibile e godibile    
    
• L’uso della vita, 1968, Romano Luperini,  TranseuropaL’uso della vita, 1968, Romano Luperini,  TranseuropaL’uso della vita, 1968, Romano Luperini,  TranseuropaL’uso della vita, 1968, Romano Luperini,  Transeuropa    
    
Fra il febbraio 1968 e il gennaio 1969, Pisa era uno dei luoghi più significativi della rivolta giovanile 
europea. Nel raccontare l'atmosfera di quel Sessantotto il ritmo degli avvenimenti, le occupazioni, gli 
scontri con la polizia,  le discussioni politiche, i rapporti fra i sessi, i contrasti generazionali - il romanzo 
di Romano Luperini sceglie di mescolare personaggi storici - Sofri, D'Alema, Fortini... - e altri di fantasia. 
Il protagonista, un giovane fra i ventitré e i ventiquattro anni, appena laureato, partecipa entusiasta e 
perplesso, fra slanci e dubbi, alle vicende di quei mesi. Pubblico e privato, impegno militante e crisi 
esistenziali, gesta e amori si alternano in un vortice di avvenimenti che porta a una graduale evoluzione 
del movimento di lotta, che lascia presagire i tragici sviluppi degli anni Settanta, ponendo fine alla 
felicità e alla leggerezza iniziali. Giunti alla fine della storia, ci si rende conto di aver assistito al piccolo romanzo di 
formazione di un individuo, dentro al più grande romanzo di un paese e di una rivoluzione perennemente mancata.    
    
• I disorientati, Amin Maalouf, Bompiani I disorientati, Amin Maalouf, Bompiani I disorientati, Amin Maalouf, Bompiani I disorientati, Amin Maalouf, Bompiani     
    
Una chiamata inattesa spinge Adam, professore arabo di Storia, a tornare nella sua terra d'origine dopo 
venticinque anni di esilio. Tutto è rimasto identico, il tempo non è trascorso per i luoghi che 
frequentava. Quel "paradiso perduto" si accompagna ai nomi dei suoi amici di gioventù, il Circolo dei 
Bizantini, che volevano cambiare il mondo e hanno invece finito per essere cambiati da una guerra che li 
ha separati e spinti ognuno verso una strada diversa. Ma chi è, in fondo, lui per giudicare da lontano, dal 
suo esilio "dorato", mentre loro sono stati travolti da un destino ineluttabile? Con l'aiuto di Semiramis, 
rimasta sempre bella e ribelle, Adam cerca di riunire i suoi vecchi compagni. Almeno i sopravvissuti. Ma 
questo confronto con il passato cambierà per sempre il presente di Adam e metterà in discussione l'esilio 
dorato che si era costruito. Un romanzo sulla memoria, sull'amicizia, sull'amore.     
    
• Un peccatore innoceUn peccatore innoceUn peccatore innoceUn peccatore innocente, Laura Mancinelli, Einaudi nte, Laura Mancinelli, Einaudi nte, Laura Mancinelli, Einaudi nte, Laura Mancinelli, Einaudi     
    
Certe scelte possono macchiare il destino di innocenti. È quello che accade ai figli del principe di 
Aquitania: dopo la morte dei genitori, fratello e sorella crescono in un'ambigua simbiosi che, con la 
pubertà, si trasforma in incesto. Quando la fanciulla si scopre incinta, il tutore dei ragazzi decide di 
separare i due giovani, nascondere la gravidanza e affidare il neonato al fiume, come Mose. Gregorio 
(questo è il nome del bambino) cresce ignaro di tutto con la famiglia del pescatore che lo ha salvato, fino 
a quando gli viene rivelato il segreto della sua nascita e decide di partire in cerca della madre. Affronta 
con coraggio e saggezza i pericoli del mondo, sempre illuminato dalla fede e dalla speranza di conoscere 
colei che gli ha dato la vita e della quale vuole alleviare la pena per la colpa commessa. Ma la sua vita è 
segnata dal peccato: lo aspetterà un altro tragico errore, un nuovo incesto, cui seguiranno un folle viaggio e una lunga 
penitenza (diciassette anni incatenato su uno scoglio, cibandosi solo di rugiada) che lo condurrà infine al soglio di san 
Pietro. Reinterpretando il "Gregorius" di Hartmann von Aue, Laura Mancinelli continua a raccontarci con passione il 
Medioevo. Storie di amori, cadute e redenzioni: sentimenti universali che attraversano le epoche ammaliando ogni volta i 
lettori. 
    
• La freccia verde, Gianfranco Manfredi, MondadoriLa freccia verde, Gianfranco Manfredi, MondadoriLa freccia verde, Gianfranco Manfredi, MondadoriLa freccia verde, Gianfranco Manfredi, Mondadori    
    
È il 1588. L'Invincibile Armata Spagnola è in rotta, l'Inghilterra ha vinto. Stanco delle fatiche di guerra, 
sir Edwin  Barley ritorna a casa. Al suo fianco l'inseparabile Silenzio, guerriero imbattibile, gigantesco e 
muto. Ma ad attenderli non trovano la pace promessa. Il padre di Edwin è stato soggiogato dal fascino 
della nuova moglie, la crudele e perversa Grace, che ha costretto tutti i contadini a venderle i loro 
terreni. Chi ha rifiutato, come il padre adottivo di Silenzio, è stato barbaramente ucciso. Silenzio e Edwin 
riescono a vendicarsi, ma devono fuggire. Silenzio conosce la terra che può accoglierli: è il misterioso 
luogo da cui proviene, la comunità di Sion. Lì, nel cuore della foresta, uomini e donne vivono liberi, 
lontani dal giogo della legge e dall'ingiustizia sociale. Edwin vi trova persino l'amore, nella persona di 
Bidu, giovane e indomita arciera. Ma le macchinazioni di Grace non si placano, e mettono a rischio la 



sopravvivenza stessa di quell'angolo di paradiso. Edwin e Silenzio, insieme, riusciranno a trasformare gli allegri compari 
di Sion in un esercito di combattenti per la propria libertà e per la salvezza della foresta.    
    
• Pista nera, Antonio Manzini, Sellerio Pista nera, Antonio Manzini, Sellerio Pista nera, Antonio Manzini, Sellerio Pista nera, Antonio Manzini, Sellerio     
    
Semisepolto in mezzo a una pista sciistica sopra Champoluc, in Val d'Aosta, viene rinvenuto un 
cadavere. Sul corpo è passato un cingolato in uso per spianare la neve, smembrandolo e rendendolo 
irriconoscibile. Poche tracce lì intorno per il vicequestore Rocco Schiavone da poco trasferito ad Aosta: 
briciole di tabacco, lembi di indumenti, resti organici di varia pezzatura e un macabro segno che non si è 
trattato di un incidente ma di un delitto. La vittima si chiama Leone Miccichè. È un catanese, di famiglia 
di imprenditori vinicoli, venuto tra le cime e i ghiacciai ad aprire una lussuosa attività turistica, insieme 
alla moglie Luisa Pec, un'intelligente bellezza del luogo che spicca tra le tante che stuzzicano i facili 
appetiti del vicequestore. Davanti al quale si aprono tre piste: la vendetta di mafia, i debiti, il delitto 
passionale. Quello di Schiavone è stato un trasferimento punitivo. È un poliziotto corrotto, ama la bella vita. Però ha 
talento. Mette un tassello dietro l'altro nell'enigma dell'inchiesta, collocandovi vite e caratteri delle persone come 
fossero frammenti di un puzzle. Non è un brav'uomo ma non si può non parteggiare per lui, forse per la sua vigorosa 
antipatia verso i luoghi comuni che ci circondano, forse perché è l'unico baluardo contro il male peggiore, la morte per 
mano omicida ("in natura la morte non ha colpe"), o forse per qualche altro motivo che chiude in fondo al cuore. 
    
• Sindbad torna a casaSindbad torna a casaSindbad torna a casaSindbad torna a casa, , , , Sándor Márai, Sándor Márai, Sándor Márai, Sándor Márai, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi        
    
Sindbad era lo pseudonimo sotto il quale si celava il narratore ungherese Gyula Krúdy, dandy 
tenebroso, personaggio  leggendario della bohème letteraria di Budapest del primo Novecento, celebre 
autore di numerose novelle e romanzi. Márai lo considerava suo maestro, e lo amò a tal punto che non 
solo gli dedicò un gran numero di scritti e citazioni sparse, ma ne fece anche il protagonista di questo 
libro. Dove, in una mattina di maggio, Sindbad esce dalla sua abitazione nel sobborgo di Obuda con 
l'intenzione, una volta tanto, di tornare presto e provvisto di denaro e regali per la figlia e la moglie, la 
donna che "aveva portato nella vita di Sindbad, che stava diventando vecchio, tutto ciò che per 
cinquantacinque anni il marinaio aveva cercato invano negli ambienti dei caffè, delle stanze riservate ai 
giocatori di carte, delle bettole impregnate dell'odore di salnitro". Ma dopo aver ceduto alla tentazione 
di salire su una carrozza pubblica - una delle ultime -, i buoni propositi cominciano impercettibilmente 
a svaporare, perché "nel rollio di quelle vecchie carrozze a due cavalli di Pest, con le loro molle rotte, c'era ancora 
qualcosa che ricordava il ritmo fluttuante e oscillante dell'altra vita", il mondo dell'Ungheria di un tempo. E come in 
sogno, lasciandosi scivolare in una morbida flânerie, Sindbad rivisita quel mondo scomparso vagabondando e indugiando 
nei luoghi che ancora ne conservano le tracce: dal bagno turco, dove "Occidente e Oriente si confondevano nella nebbia 
bollente", ai caffè... 
    
• Atti mancati, Matteo Marchesini, VolandAtti mancati, Matteo Marchesini, VolandAtti mancati, Matteo Marchesini, VolandAtti mancati, Matteo Marchesini, Voland 
 
 Nel cuore di Bologna, Marco, intellettuale trentenne diviso tra le incombenze giornalistiche e il 
tentativo di finire un romanzo, vive in una solitudine cocciuta e il più possibile asettica, fino a quando 
ricompare Lucia, la ragazza che lo ha lasciato qualche anno prima. Ora Lucia cerca Marco, lo assedia e lo 
porta in giro per paesi e campagne, a visitare i loro luoghi di un tempo, a ritrovare gli amici vivi e gli 
amici morti. Tra Bassa e Appennini, tra cliniche e osterie, Lucia - come una fragile ma tenace erinni - 
costringe Marco a rianalizzare le zone più oscure del loro passato. "Atti mancati" è una storia d'amore e 
di suspense. È una parabola sul tempo trascorso ostinatamente a occhi chiusi e su quello vissuto a occhi 
spalancati. È il referto di una malattia, steso con furore analitico e insieme con uno stile semplice, da 
presa diretta. 
    
• Linea di confine, Liza Marklund, MarsilioLinea di confine, Liza Marklund, MarsilioLinea di confine, Liza Marklund, MarsilioLinea di confine, Liza Marklund, Marsilio    
    
Dopo tre anni trascorsi a Washington, Annika Bengtzon è da poco rientrata alla redazione di Stoccolma 
della Stampa della  sera, pronta ad affrontare una nuova inchiesta: in un sobborgo della capitale, sotto 
un mucchio di neve nei pressi di una scuola materna, è stato ritrovato il corpo di una donna, l'ennesima 
giovane madre accoltellata alle spalle. La quarta vittima in poco tempo. Mentre Annika è assorbita dalle 
indagini su quello che ormai gli organi d'informazione hanno deciso essere un serial killer, Thomas, il 
marito ritrovato ora funzionario al ministero della Giustizia, è a Nairobi per partecipare a un convegno 
sulla sicurezza internazionale. Un viaggio intrapreso quasi per noia che si trasformerà nel peggiore 
degli incubi. L'intera delegazione di cui Thomas fa parte viene sequestrata al confine tra Kenya e 
Somalia, i rapitori esigono un riscatto irragionevole e impossibile da esaudire. Per Annika, comincia un 



periodo di trattative estenuanti e, sembrerebbe, senza speranza: nessun governo europeo ha intenzione di cedere alle 
folli richieste avanzate da un gruppo di ribelli dell'Africa Orientale, così gli ostaggi cominciano a cadere, giustiziati, uno 
dopo l'altro. Reporter professionista come l'eroina della sua serie, Liza Marklund conosce molto bene il mondo dei media, 
troppo spesso a caccia d'intrattenimento più che d'informazione, e i meccanismi usati per distorcere la realtà a proprio 
uso e consumo, e lo restituisce con competenza e realismo.    
    
• Il tessitore di vite, Titti Marrone,  MondadoriIl tessitore di vite, Titti Marrone,  MondadoriIl tessitore di vite, Titti Marrone,  MondadoriIl tessitore di vite, Titti Marrone,  Mondadori    
    
Metti, una sera a cena, tre donne e due uomini, tutti intorno al volgere dei cinquanta, in una bella serata 
nel verde dei  Campi Flegrei. Massimo è un antropologo, reduce da una singolare avventura dentro un 
negozio Ikea. Caterina si divide tra una figlia che le somiglia fino a ripetere i suoi stessi errori, una 
vecchia madre e il desiderio di sentirsi finalmente leggera dopo una vita che non le ha risparmiato 
durezze. Lia ha da sempre aspirazioni da giornalista in prima linea, ma deve lottare per tener vivo un 
vero entusiasmo per un mestiere nella realtà sempre meno esaltante. Miranda è alle prese con la 
gravidanza inattesa della figlia giovanissima. Tutti sono segnati da una sorta d'insufficienza affettiva, 
che per ciascuno rende deludenti e fallimentari i rapporti di coppia. Ed è Riccardo, il padrone di casa, a 
custodirne la spiegazione, insieme con un segreto che unisce tutti e cinque. Con quali parole Riccardo potrà svelare questa 
verità quasi indicibile? Come reagiranno gli altri? Ha diritto, lui che suo malgrado è venuto a conoscenza dell'intera 
storia, di sconvolgere vite ormai solide e compiute?    
    
• I baci non sono mai troppi, Raquel MartosI baci non sono mai troppi, Raquel MartosI baci non sono mai troppi, Raquel MartosI baci non sono mai troppi, Raquel Martos, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    
 Questa storia, che non parla di principi azzurri e principesse, inizia in Spagna molti anni fa, quando la tv 
era ancora in bianco e nero, le bambine ballavano con l'hula-hoop e bastava uscire a mangiare un panino 
per vivere una grande avventura. Un giorno, a scuola, Lucía conosce Eva. Spavalda, coraggiosa e indomita 
come i suoi capelli la prima. Timida, riflessiva e avida divoratrice di fagiolini crudi la seconda. Hanno 
entrambe solo sette anni, ma fin dal primo momento diventano amiche per la pelle. Condivideranno 
sogni, segreti sussurrati all'orecchio perché il ragazzino accanto non senta che si parla di lui, conquiste e 
delusioni, in un rapporto fatto di complicità e mille risate, tanto travolgenti e rumorose da attirare 
sempre i rimproveri degli adulti. Finché un litigio le separerà. Anni dopo il caso le fa ritrovare 
all'aeroporto di Madrid. Lucía, single, è il perfetto prototipo della manager in carriera. Eva, dopo aver rinunciato al teatro 
per dedicarsi alla famiglia, si barcamena tra la fine del suo matrimonio e la figlia Lola, una piccola pirata di cinque anni. 
Nonostante i vecchi conflitti, l'amicizia di un tempo è ancora viva, come e più di prima. Ma Lucía non può immaginare che 
Eva sta per chiederle il favore più importante della sua esistenza. Una storia che ci ricorda che esistono legami unici e 
speciali che nemmeno il tempo e la distanza riescono a intaccare.    
    
• Tentativi di botanica degli affetti, Beatrice Masini, BompianiTentativi di botanica degli affetti, Beatrice Masini, BompianiTentativi di botanica degli affetti, Beatrice Masini, BompianiTentativi di botanica degli affetti, Beatrice Masini, Bompiani    
    
Primo Ottocento, primavera. Bianca Pietra, giovane donna di buona educazione e scarsi mezzi, lascia la 
casa natale sul lago di Garda per approdare nella campagna milanese, ospite di un poeta di chiara fama: 
don Titta ha l'estro dell'agricoltura sperimentale, che pratica nella sua tenuta, e in più coltiva fiori e 
piante esotiche nel parco della villa di Brusuglio. E Bianca, abile acquerellista, è chiamata a ritrarre il 
patrimonio botanico del padrone di casa. Graziosa, ardente, irrequieta, si accinge al compito con slancio, 
entrando a far parte di una famiglia grande quanto complicata. Disegna, dipinge, esplora i giardini e 
studia con interesse la miriade di personaggi che popolano la grande dimora: tra di loro c'è Pia, una 
servetta orfana di acuta intelligenza e garbo innato che gode di singolari privilegi. Curiosa fino 
all'impudenza, sincera all'eccesso, incline alle fantasticherie, Bianca si convince che le origini di Pia nascondano un 
segreto e che don Titta con tutta la famiglia si stia dando molta pena perché esso resti tale: quanto basta per darle il 
desiderio di scoprire la verità avviando un'indagine appassionata. Ciò che Bianca, così acuta nell'osservare e illustrare la 
natura, si ostina a non comprendere è che questa ricerca del vero vede in gioco i suoi stessi sentimenti: ed è un gioco 
pericoloso, perché la botanica degli affetti non è una scienza esatta, non conosce regole e può rivelarsi profondamente 
ingannevole.    
    
• Non so niente di te, Paola Mastrocola, EinaudiNon so niente di te, Paola Mastrocola, EinaudiNon so niente di te, Paola Mastrocola, EinaudiNon so niente di te, Paola Mastrocola, Einaudi    
    
È un mattino di novembre. Nella sala di uno dei più prestigiosi college di Oxford, centinaia di persone 
aspettano l'inizio di una conferenza. Dopo qualche minuto entrano - nel silenzio generale - decine e 
decine di pecore. Bianche, lanose, ordinate, moderatamente belanti. Le guida Filippo Cantirami, giovane 
economista italiano, che come nulla fosse comincia il suo intervento sulla crisi dei mercati. Inizia così il 
nuovo romanzo di Paola Mastrocola. Quella incredibile invasione di pecore getterà nel caos i genitori 



Cantirami, convinti che il figlio modello sia a Stanford a finire un dottorato, e che si ritrovano all'improvviso spiazzati e in 
ansia. Cosa combina Fil, dov'è finito, chi è veramente? E chi è quel suo compagno Jeremy con il quale ha stretto un patto, 
che cosa si sono scambiati i due ragazzi, qual è il loro segreto? Fil sembra sparito nel nulla, perduto in un mistero. 
Imprendibile. E intanto, sullo sfondo, la crisi dei nostri giorni. Ma raccontata da lontano, come guardando il presente dal 
futuro, tra una cinquantina d'anni. Filippo Cantirami, il giovane rivoluzionario della Mastrocola, è un ragazzo privilegiato, 
un personaggio scomodo, di questi tempi: eppure è lui - in virtù dei suoi pensieri, dei suoi silenzi, dei suoi gesti e delle sue 
scelte - che pagina dopo pagina ci apre al sogno di una vita diversa. Un sogno che ci porta a riflettere sull'idea di tempo e 
sulla possibilità di metterla in discussione, di ripensarla.    
    
• L’arcangelo degli scacchiL’arcangelo degli scacchiL’arcangelo degli scacchiL’arcangelo degli scacchi, Paolo Maurensig, Mondadori, Paolo Maurensig, Mondadori, Paolo Maurensig, Mondadori, Paolo Maurensig, Mondadori 
 
 Sessantaquattro caselle. Trentadue figure. E una possibilità combinatoria pressoché infinita. Nessuna 
partita di scacchi è uguale a un'altra. Ognuna è una sfida unica, giocata su quel quadrato magico che è la 
scacchiera: quasi un mondo fuori dal mondo. Paul Morphy è stato un autentico artista della scacchiera, 
forse il più grande. Nella sua brevissima parabola, sospesa sull'esile filo che separa la genialità dalla 
follia, ha incarnato alla perfezione l'essenza del "nobile gioco". Paul nasce a New Orleans, da una 
famiglia facoltosa, nel 1837. Ha solo quattro anni quando rivela il proprio straordinario talento. A dodici 
anni è già il più forte giocatore della Louisiana e, non ancora maggiorenne, si laurea campione degli Stati 
Uniti con una facilità disarmante. A quel punto non gli resta che affrontare i più famosi campioni europei, 
e soprattutto quello che molti considerano il migliore al mondo: Howard Staunton. A nulla valgono le suppliche della 
madre, e neppure della sua amata Adele. L'ambizione di Paul non conosce ostacoli. Come un cavaliere, sprezzante di 
qualunque premio che non sia la gloria, Morphy parte per la sua missione accompagnato da un ambiguo scudiero, il 
giornalista Frederick Milnes Edge, lasciando la solatia città natale per smarrirsi nelle nebbie londinesi. Chi era in realtà 
Paul Morphy? Quali accadimenti spensero la fiamma del suo genio, inducendolo ad abbandonare per sempre gli scacchi 
all'apice della carriera, e a ritirarsi? 
 

• Uno splendido disastro, Jamie McGuire, GarzantiUno splendido disastro, Jamie McGuire, GarzantiUno splendido disastro, Jamie McGuire, GarzantiUno splendido disastro, Jamie McGuire, Garzanti 
 
Camicetta immacolata, coda di cavallo, gonna al ginocchio. Abby Abernathy sembra la classica ragazza 
perbene, timida e studiosa. Ma in realtà Abby è una ragazza in fuga. In fuga dal suo passato, dalla sua 
famiglia, da un padre in cui ha smesso di credere. E ora che è arrivata alla Eastern University insieme alla 
sua migliore amica per il primo anno di università ha tutta l'intenzione di dimenticare la sua vecchia vita 
e ricominciare da capo. Travis Maddox di notte guida troppo veloce sulla sua moto, ha una ragazza 
diversa per ogni festa e attacca briga con molta facilità. C'è una definizione per quelli come lui: Travis è il 
ragazzo sbagliato per eccellenza. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi incontrano quelli castani di 
lui e sente uno strano nodo allo stomaco: Travis rappresenta tutto ciò da cui ha solennemente giurato di 
stare lontana. Eppure Abby è assolutamente determinata a non farsi affascinare. Ma quando, a causa di 
una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a dover convivere sotto lo stesso tetto per trenta giorni, Travis dimostra 
un'inaspettata mistura di dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fino in fondo all'anima tormentata di Abby 
e capire cosa si nasconde dietro i suoi silenzi e le sue improvvise malinconie. Solo lui è in grado di dare una casa al cuore 
sempre in fuga della ragazza. Ma Abby ha troppa paura di affidargli la chiave per il suo ultimo e più profondo segreto.    
    
• La piccola dea della fertilità, Paul Mesa, Sperling & KupferLa piccola dea della fertilità, Paul Mesa, Sperling & KupferLa piccola dea della fertilità, Paul Mesa, Sperling & KupferLa piccola dea della fertilità, Paul Mesa, Sperling & Kupfer    
    
Bianca ha ventisei anni, fa la cameriera in un albergo in Germania ed è così piccolina - è alta solo un 
metro e quarantanove - che la madre l'ha soprannominata Bica, che in portoghese vuol dire "caffè molto, 
molto ristretto". Come quello che preparava la sua mamma, Maria: lei veniva dal Portogallo e non solo 
custodiva la ricetta segreta della miscela più buona del mondo, ma sapeva anche scavare nell'animo degli 
uomini semplicemente osservando il modo in cui bevevano il loro caffè. Maria è morta da tredici giorni, 
eppure a Bica sembra ancora di sentire la sua voce. E in effetti lei, non esattamente entusiasta di essere 
defunta, è proprio lì, seduta sul suo divano rosso, intenta come sempre a dispensare alla sua bambina 
preziosi consigli sulla felicità. Bica ne ha proprio bisogno, perché è alla ricerca del Grande Amore (anche 
se il suo cuore continua imperterrito a battere solo per Galão, rozzo, prepotente e sposatissimo), ma soprattutto vuole un 
figlio a ogni costo, altrimenti la sua mamma non riuscirà ad andarsene. Così narra una leggenda portoghese: se i tuoi 
genitori muoiono senza che tu abbia dato loro un nipotino, non arriveranno mai in Paradiso. È per questo che Bica, 
quando riordina le stanze, buca tutti i preservativi che trova nei cassetti dei comodini: non si sa mai... Ma, pur contenta 
del "misterioso" ritorno della mamma, Bica è anche preoccupata: c'è infatti un segreto che Maria non deve scoprire, un 
segreto legato proprio alla sua morte... 
 
 
    



• Mirtilli a colazioneMirtilli a colazioneMirtilli a colazioneMirtilli a colazione, , , , Meg Mitchell MooreMeg Mitchell MooreMeg Mitchell MooreMeg Mitchell Moore, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti        
    
Burlington, Vermont. Il tavolo della colazione sembra un campo di battaglia. Uova strapazzate 
sbocconcellate, macchie di  marmellata mista a yogurt, briciole di pane sulla tovaglia. In salotto giocattoli 
sparsi a terra e il pianto di un neonato. Ginny e William pensavano di non doversi più occupare di queste 
cose. Tutti i figli sono ormai grandi e se ne sono andati finalmente a vivere per conto proprio. Il loro 
programma era quello di godersi in pace gli anni della vecchiaia, curare il giardino, scaldarsi alle 
chiacchiere serene dell'ultimo sole. Ma è bastato un solo, breve weekend perché la casa fosse 
improvvisamente invasa da tutta la loro progenie. La prima a presentarsi è Lillian, in fuga da un marito 
fedifrago, con al seguito la sua bambina di tre anni e il neonato Philip. Poi Stephen, accompagnato dalla 
moglie che scopre proprio in quel momento che la sua gravidanza è a rischio ed è costretta all'immobilità immediata. E 
infine Rachel, la figlia minore, che ha perso il lavoro e non può più permettersi le scarpe costose e l'affitto nel pieno 
centro di Manhattan. Dovevano fermarsi solo pochi giorni, ma sono diventati ospiti a tempo indeterminato. William e 
Ginny hanno di fronte a loro una lunga, lunghissima estate in cui, fra piatti rotti, urla selvagge, ma anche le carezze tenere 
delle dita paffute di un nipotino, devono imparare a conoscere di nuovo i figli e i loro problemi, ormai molto più complessi 
di una caduta dalla bicicletta e un ginocchio sbucciato. 
    
• Pieno giorno, J. R. Moehringer, True PiemmePieno giorno, J. R. Moehringer, True PiemmePieno giorno, J. R. Moehringer, True PiemmePieno giorno, J. R. Moehringer, True Piemme    
    
Una storia che comincia e finisce in un giorno. Una storia che dura una vita. Si può rivivere una vita in un 
giorno? Si può. Accade a New York, il giorno di Natale del 1969, a Willie Sutton, uscito da poche ore dal 
penitenziario di Attica dopo che il governatore Rockefeller gli ha concesso la grazia per motivi di salute. 
Questa storia è tante storie. Tutte vere. O forse no. È una storia che comincia agli albori del ventesimo 
secolo, quando Willie evade dal grembo della Madre. È una storia che comincia nel 1919, quando lo 
sguardo di Willie incontra l'oro negli occhi di Bess. È una storia che comincia nel 1969, l'anno dell'uomo 
sulla Luna. È una storia di astronauti e di sirene, di guardie e di ladri, di magnati e di giardinieri, di 
prostitute e di galeotti. È una storia in fuga, da Sing Sing e dalla solitudine, dalla povertà e dalla mancanza d'amore. È una 
storia di libri, perché i libri ti cambiano la vita. È una storia di soldi, maledetti soldi. È una storia di banche, maledette 
banche. Perché è nelle banche che ci sono i soldi, ed è per questo che Willie Sutton le rapina. Con una pistola che non ha 
mai sparato, e un travestimento ogni volta diverso. Perché lui è Willie l'Attore, e recita dal vivo sul palcoscenico del 
crimine. Un eroe - o un antieroe - sulle strade della Grande Mela, insieme a un Giornalista e un Fotografo. Guidati da Willie 
sulle tracce del suo passato, i due hanno solo un giorno per ottenere la storia da prima pagina che vuole il giornale. Ma 
anche Willie vuole una storia.     
    
• La primavera del lupo, Andrea Molesini, SellerioLa primavera del lupo, Andrea Molesini, SellerioLa primavera del lupo, Andrea Molesini, SellerioLa primavera del lupo, Andrea Molesini, Sellerio    
    
"Dario ha le orecchie a sventola e quindi non può avere ucciso Gesù". E la voce esilarante e appassionata 
di Pietro, un bambino di dieci anni, orfano, che racconta la storia. Tutto comincia nel convento di San 
Francesco del Deserto, una piccola isola al centro della laguna di Venezia, nel marzo del 1945. Da questo 
rifugio sicuro, all'improvviso, un gruppo di persone diversissime fra loro è costretto a scappare: due 
bambini di opposta indole ed educazione, Pietro e il suo amico Dario, "che sa i numeri" e si tiene le parole 
dentro, "dove non fanno danno"; le due anziane sorelle Jesi, Maurizia e Ada; una giovane suora, bella e 
dai modi sospetti, che scrive un diario schietto, e che si alterna nel racconto con la voce di Pietro. 
Braccato dai nazisti, il gruppo è aiutato da un pescatore "che vive come un gabbiano" e da un frate 
energico "che è come un sasso grande" nella corrente. Nei risvolti tragici dell'avventura si unisce ai fuggiaschi un 
disertore tedesco, che custodisce un segreto pericoloso: il suo agire brusco e terribile cambierà il destino di tutti. Sotto 
lune immense, attraverso boschi bui e casolari diroccati, si svolge l'inseguimento, tra colpi di scena e incontri con 
partigiani e fascisti disorientati: uomini e luoghi carichi di diffidenza e di terrore, ma dove una traccia di bontà, di tanto in 
tanto, a dispetto di tutto, riesce a sopravvivere. La storia di Pietro e di Dario è una fuga dalla guerra e dal suo linguaggio 
torbido e ottuso, dalla violenza che tutto contamina.    
    
• L'ombra del silenzio, Kate Morton, Sperling & KupferL'ombra del silenzio, Kate Morton, Sperling & KupferL'ombra del silenzio, Kate Morton, Sperling & KupferL'ombra del silenzio, Kate Morton, Sperling & Kupfer    
    
 1961. È una splendida giornata d'estate e la famiglia della sedicenne Laurel è in partenza per un picnic 
sulle rive del fiume che scorre vicino alla sua fattoria, nel Suffolk. Mentre tutti sono indaffarati nei 
preparativi, la ragazza si rifugia nella casa sull'albero della sua infanzia, e inizia a sognare. Sogna di 
Billy, il ragazzo che le fa battere il cuore, e di trasferirsi a Londra, dove è sicura che la aspetti un futuro 
straordinario. Ma prima che il sole tramonti su quel pomeriggio idilliaco Laurel assiste, non vista, a un 
crimine terribile. Un segreto che custodirà per anni e anni. 2011. Come aveva spesso fantasticato, Laurel 
è diventata un'attrice famosa e amatissima. Nemmeno il successo, però, ha potuto dissipare le ombre 
lunghe di quel passato lontano. Ossessionata dagli oscuri ricordi di ciò che accadde cinquant'anni prima, 



Laurel ritorna alla casa nel Suffolk per ricomporre i frammenti di una storia rimasta sepolta troppo tempo. La storia di un 
uomo e due donne, cominciata per caso nella Londra semidistrutta dalle bombe della Seconda guerra mondiale. Una storia 
di passioni fatali che segnerà tragicamente i destini di quei tre giovani tanto diversi eppure uniti da un indicibile mistero. 
Quello che solo Laurel, testimone innocente di un delitto nell'estate della sua adolescenza, è in grado di svelare.    
    
• Legami di sangue, Irene Nemirovsky, ElliotLegami di sangue, Irene Nemirovsky, ElliotLegami di sangue, Irene Nemirovsky, ElliotLegami di sangue, Irene Nemirovsky, Elliot     
    
 La famiglia Demestre si riunisce ogni domenica a casa della vecchia madre Anna. Anche stavolta intorno 
alla tavola apparecchiata siedono Alain, Augustin, Albert con le loro moglie i figli, e Manette, ancora senza 
marito. Tutti sono impegnati a celare le preoccupazioni e i sentimenti che li animano, ma è impossibile non 
percepire l'atmosfera di freddezza, disprezzo, ipocrisia e invidia provocata dalla decisione di Alain di 
sacrificare il suo matrimonio per seguire l'amante in Malesia. I fratelli sono contrari e le loro reazioni 
mostrano quanto tra loro non ci sia una vera unione, né comprensione, né amore: nessuno vuole aiutarlo, 
nessuno vuole farsi carico delle conseguenze di una simile decisione e l'essere fratelli sembra essere più 
un peso che un valore. Sarà la prospettiva della morte a dare un senso al legame di sangue e a unire, 
volenti o nolenti, questi "stranieri" tra loro.    
    
• Nascita di una rivoluzione, Irene Nemirovsky, Castelvecchi Nascita di una rivoluzione, Irene Nemirovsky, Castelvecchi Nascita di una rivoluzione, Irene Nemirovsky, Castelvecchi Nascita di una rivoluzione, Irene Nemirovsky, Castelvecchi     
    
Irene Némirovsky ha vissuto la rivoluzione sulla sua pelle. All'inizio dei disordini russi nel 1917 era a San 
Pietroburgo, nel cuore pulsante della Storia. La sua famiglia decise subito di spostarsi in Finlandia, ma 
dopo un anno l'onda del mutamento la raggiungesse di nuovo: nel 1918 scoppiò la guerra civile 
finlandese. Queste esperienze sono raccolte in un testo composto da tre scritti: "Nascita di una 
rivoluzione", nel quale la scrittrice fissa il ricordo autentico del febbraio sovietico; "La magia", resoconto 
dei giorni finlandesi; "Emilie Plater", breve storia della patriota polacca che prese parte alla Rivolta di 
Novembre (1830-1831) contro l'Impero russo. La Némirovsky vede il "bel viso fiero" di una rivoluzione 
pacifica tramutarsi improvvisamente in un "volto sfigurato e folle" cosparso di sangue. "Sono ricordi che 
non mi hanno mai abbandonata, ma che sono così brutali, cosi particolari, così vivi che sarebbe un peccato dissimularli 
con affabulazioni di ogni tipo". Sono immagini viste con gli occhi di una bambina, con gli occhi di un intero popolo e con 
quelli di un'eroina che muore combattendo per il suo Paese. Sono ricordi in cui affondano le radici dell'orrore e non della 
rivoluzione, dell'irrazionale violenza a cui quel vaso di Pandora può dar vita. Prefazione di Susanne Scholl.    
    
• La nemica, Irène Némirovsky, ElliotLa nemica, Irène Némirovsky, ElliotLa nemica, Irène Némirovsky, ElliotLa nemica, Irène Némirovsky, Elliot    
    
Gabri ha una madre bella e frivola, più interessata ai suoi flirt che a prendersi cura delle due figlie. Nel 
corso degli anni, Gabri ha osservato con odio e rancore il mondo degli adulti, che non le hanno dato né 
insegnato nulla, costruendo la sua vita sull'assenza d'amore. Ma il tempo è dalla sua parte. Quasi 
all'improvviso, la bambina taciturna e scostante si trasforma in un'adolescente piena di fascino e gioia 
di vivere. Forte del potere della giovinezza, Gabri può ora prendersi le sue piccole e grandi rivincite, per 
giungere alla partita finale con la nemica di sempre. L'odio e l'orgoglio sono i veri protagonisti di questo 
romanzo di formazione, pubblicato nel 1928 su una rivista letteraria con lo pseudonimo Pierre Nerey 
(ottenuto dall'anagramma di Irene: Nerey). L'uso di un nome diverso e molti degli elementi narrativi 
rivelano il carattere dolorosamente autobiografico dell'opera: impossibile non ritrovare nel ritratto impietoso della donna 
egoista e infedele la madre dell'autrice, che era solita parlare di lei come della "nemica". Secondo romanzo di Irene 
Némirovsky, mai apparso finora in volume singolo e inedito in Italia, "La nemica" si caratterizza come un atto di rivincita, 
teatro di sentimenti contraddittori, il cui groviglio potrà sciogliersi e trovare la propria catarsi soltanto nella sua 
drammatica conclusione.  
 

• Una pedina sulla scacchiera, Irene Nemirovsky, AdelphiUna pedina sulla scacchiera, Irene Nemirovsky, AdelphiUna pedina sulla scacchiera, Irene Nemirovsky, AdelphiUna pedina sulla scacchiera, Irene Nemirovsky, Adelphi 
 
All'era dei pirati della finanza e dell'industria, degli imperi economici costruiti sui campi di battaglia è 
succeduto lo scenario desolante degli anni Trenta: la borsa in caduta libera, la crisi, la disoccupazione, e 
"tutti quegli scandali ignobili, quei processi, quei tracolli privi di grandezza"... Come molti della sua 
generazione, Christophe Bohun non ha né ambizioni, né speranze, né desideri, né nostalgie. È un 
modesto impiegato nell'azienda che suo padre, il Bohun dell'acciaio, il Bohun del petrolio, è stato 
costretto, dopo un clamoroso fallimento, ad abbandonare nelle mani del socio. Si lascia svogliatamente 
amare da una moglie di irritante perfezione e da una cugina da sempre innamorata di lui. "È la pedina" 
annota la Némirovsky sulla minuta del romanzo "che viene manovrata sulla scacchiera, che per due o 
tremila franchi al mese sacrifica il suo tempo, la sua salute, la sua anima, la sua vita". Alla morte del padre, però, 
Christophe trova in un cassetto, bene in evidenza, una busta sigillata: dentro, un elenco di parlamentari, giornalisti, 
banchieri a cui, nel tentativo di evitare il crac, il vecchio Bohun aveva elargito somme ingenti affinché spingessero il 



governo ad accelerare i preparativi bellici. Riuscirà questo bruciante retaggio, questa potenziale arma di ricatto, e di 
riscatto. 
 
• La sinfonia di Parigi e altLa sinfonia di Parigi e altLa sinfonia di Parigi e altLa sinfonia di Parigi e altri racconti, Irène Némirovsky, Ilaria Piperno, Elliot ri racconti, Irène Némirovsky, Ilaria Piperno, Elliot ri racconti, Irène Némirovsky, Ilaria Piperno, Elliot ri racconti, Irène Némirovsky, Ilaria Piperno, Elliot  
 
Agli inizi degli anni Trenta, Irene Némirovsky accantonò per un paio d'anni la scrittura di romanzi, per 
"subire" la fascinazione positiva e feconda da parte del cinema. Assidua frequentatrice delle sale 
cinematografiche, entusiasta per l'avvento del sonoro, l'autrice intuì nella settima arte, con sensibilità 
quasi profetica, una straordinaria risorsa per la scrittura, una fonte di suggerimenti e spunti anche tecnici, 
in grado di ampliarne le possibilità espressive. Fu così che nel 1931 nacquero le tre storie d'amore, "La 
sinfonia di Parigi", "Natale" e "Carnevale di Nizza", qui tradotte e pubblicate per la prima volta in Italia, 
con la speranza che potessero un giorno essere trasposte sul grande schermo. Del resto, per la scrittrice 
francese l'incontro con il cinema era già avvenuto con la realizzazione del film David Golder, per il quale il 
regista Julien Duvivier dichiarò di non aver avuto bisogno di aggiungere scene o modificare i dialoghi tratti dal romanzo 
omonimo, tanto la scrittura della Némirovsky si armonizzava perfettamente al ritmo e alle tecniche narrative 
cinematografiche. Nessuna di queste storie diventò mai un film, ponendo così fine alle sue speranze di poter lavorare 
come sceneggiatrice. Eppure, il tentativo non fu vano e la lettura di queste tre brevi opere potrà meglio farci comprendere 
quanto l'amore per il cinema abbia influenzato lo stile dell'autrice di "Suite francese".    
    
• Il cacciatore di teste, Jo Nesbo, EinaudiIl cacciatore di teste, Jo Nesbo, EinaudiIl cacciatore di teste, Jo Nesbo, EinaudiIl cacciatore di teste, Jo Nesbo, Einaudi 
    
A Roger Brown non manca nulla. Ha un lavoro rispettabile come cacciatore di teste per le grandi 
multinazionali e un hobby segreto, i furti d'arte, grazie ai quali foraggia lo spropositato stile di vita che 
conduce. E non appena gli viene presentato Clas Greve, proprietario di un meraviglioso Peter Paul Rubens, 
un dipinto andato disperso durante la Seconda guerra mondiale, comincia immediatamente ad accarezzare 
l'idea del colpo. Ma niente in questa storia va mai come previsto. E nell'appartamento di Greve, Roger 
Brown trova sì il prezioso Rubens, ma anche qualcosa che non cercava affatto. E ben presto appare evidente 
che lo scaltro cacciatore di teste altro non è che una povera preda...    
    
• La La La La banda del formaggiobanda del formaggiobanda del formaggiobanda del formaggio, , , , Paolo Nori, Paolo Nori, Paolo Nori, Paolo Nori, MaMaMaMarcos y Marcosrcos y Marcosrcos y Marcosrcos y Marcos        
    
Ermanno Baistrocchi fa l'editore. Va in giro a far notare le impercettibili differenze tra i suoi libri e quelli 
delle altre case  editrici. Paride Spaggiari fa il libraio. Invita Ermanno nella sua libreria e poi gli fa delle 
telefonate bellissime, tutte piene di zioboja, ma non sono zioboja d'impazienza, sono come il basso che 
suona l'un due tre di un valzer, i suoi discorsi sono dei valzer, mettono di buon umore. Poi quando 
Ermanno ha la possibilità di comprare tre librerie Paride si offre di diventare suo socio, che si trova con una 
certa liquidità. E per quindici anni Ermanno, tutto quello che fa, ne ha prima parlato con Paride. Poi salta 
fuori il buridone che i soldi per le librerie a Paride venivano dalla banda del formaggio, come se i 
delinquenti a Parma fossero tutti della gente che non vedeva l'ora di comprarsi una libreria, come se avere 
una libreria fosse una specie di status symbol per i ladri. E finisce che Paride si butta giù dal settimo piano, e dicono che 
sia stato per via dei giornali, per via di quello che avevano scritto sopra i giornali, ma secondo Ermanno non era mica per 
quello. "La banda del formaggio" è la storia di un editore che un giorno sull'autobus prova affetto per il suo cuore che 
batte, e gli verrebbe da ricominciare. È la storia di un libraio che il delinquente avrebbe voluto farlo e che ha lasciato a suo 
nipote, che ancora non c'è, una filastrocca che Ermanno impara a memoria, per lasciarla anche al suo, di nipote, che 
chissà se mai ci sarà. 
    
• La grande festa di John Saturnall, Lawrence Norfolk, FrassinelliLa grande festa di John Saturnall, Lawrence Norfolk, FrassinelliLa grande festa di John Saturnall, Lawrence Norfolk, FrassinelliLa grande festa di John Saturnall, Lawrence Norfolk, Frassinelli    
    
Inghilterra, 1625. Nel remoto villaggio di Buckland, John e sua madre Susan stanno fuggendo, inseguiti da 
una folla scatenata che li accusa di stregoneria. Dopo aver trovato rifugio nella foresta, Susan apre un 
antico libro da cui non si separa mai - che mescola erboristeria, cucina e riti pagani - e comincia a 
raccontargli di un'antica Festa, segretamente tramandata di generazione in generazione. Ma mentre i piatti 
succulenti sorgono dalle pagine, il terreno sotto di loro si fa sempre più gelido. Quell'inverno, la madre di 
John muore di stenti, lasciandogli una sola preziosissima eredità: il libro della Grande Festa. Scampato 
miracolosamente alla morsa del gelo, John viene accolto nel castello di Buckland, il maniero di Sir William 
Fremantle, dove lavorerà come sguattero nelle cucine. Sotto la guida del capocuoco, e grazie alla sua abilità e 
determinazione, John abbandona presto gli squallidi sotterranei per gli eleganti piani superiori, dove Lucretia, l'ostinata 
figlia di Sir William, sfida col digiuno la decisione del padre di darla in sposa a un uomo che lei disprezza. Compito di John 
è tentarla con ogni prelibatezza e indurla a mangiare. La vicinanza porta ben presto all'attrazione e tra loro nasce così un 
amore tenerissimo, proprio mentre all'orizzonte incombe la guerra civile, che rischia di dividerli. Per conservare ciò che ha 
di più caro, John dovrà realizzare la visione di sua madre. Dovrà servire la Grande Festa.    



• Barbablù, Amelie Nothomb, VolandBarbablù, Amelie Nothomb, VolandBarbablù, Amelie Nothomb, VolandBarbablù, Amelie Nothomb, Voland 
    
Saturnine, giovane ragazza belga, cerca un alloggio a Parigi. Trova, per una cifra davvero modesta, un 
suntuoso appartamento da condividere con l'eccentrico proprietario, il Grande di Spagna don Elemirio 
Nibaly Milcar. Ma l'irriverente Saturnine non sa che otto donne prima di lei hanno abitato quella magnifica 
casa, che hanno indossato abiti dai colori meravigliosi creati dalle mani di don Elemirio, e che di loro 
nessuno ha più notizie. Un romanzo che rivendica il diritto ad avere dei segreti e che indaga i meccanismi 
dell'amore, il cannibalismo sentimentale e la doppiezza della natura umana.    
    
• La donna del fango, romanzo, Joyce Carol Oates, MondadoriLa donna del fango, romanzo, Joyce Carol Oates, MondadoriLa donna del fango, romanzo, Joyce Carol Oates, MondadoriLa donna del fango, romanzo, Joyce Carol Oates, Mondadori 
    
Devi essere preparata" dice la donna con voce calma, e nel silenzio della notte lungo una strada tortuosa estrae dalla 
borsa di tela delle forbici. Preparata a cosa? Le sue parole risultano incomprensibili alla bambina che tra poco verrà 
abbandonata sulle rive melmose del Black Snake River, sotto un cielo cupo dove i corvi volano alti. 
Preparata lo è sempre,  Meredith "M.R." Neukirchen. La prima donna rettore di un'università della Ivy 
League non è tipo da lasciarsi cogliere alla sprovvista. La sua dedizione alla carriera e il fervore morale 
con cui vi si dedica sono esemplari, e finora le hanno fatto affrontare ogni ostacolo, ogni nemico senza 
timori, uscendo trionfante da tutti i conflitti. Adesso però i molti fili, più o meno segreti, della sua vita 
rischiano di intrecciarsi in un groviglio che potrebbe mettere a dura prova la sua sicurezza: un amore da 
tenere nascosto, il clima politico negli Stati Uniti che stanno per scendere in guerra contro l'Iraq, le 
insinuazioni imprevedibili di uno studente. E poi c'è un incauto viaggio in macchina che la spinge in 
luoghi remoti, al contempo intimamente familiari e irriconoscibili: quella strada tortuosa lungo il fiume 
melmoso, la bimba del fango, il Re dei Corvi, un'intera vita che M.R. Neukirchen crede di essersi lasciata alle spalle... 
Joyce Carol Oates dà vita a un mondo dove il passato bussa implacabile alle porte del presente, pronto a mettere in 
questione ogni divisione pacificata tra il mondo dell'infanzia e quello dell'età adulta...     
    
• Il bambino scambiato, Kenzaburo Oe, Garzanti Il bambino scambiato, Kenzaburo Oe, Garzanti Il bambino scambiato, Kenzaburo Oe, Garzanti Il bambino scambiato, Kenzaburo Oe, Garzanti  
    
È mattina presto e la luce dell'alba deposita minuti pulviscoli dorati sugli scaffali robusti dello studio 
dell'anziano Kogito,  uno scrittore famoso in tutto il Giappone. L'uomo sta guardando il contenuto di 
un'enorme e vecchia valigia: centinaia di audiocassette, tutte registrate dal suo più vecchio e caro amico, 
Goro, famoso regista e fratello di sua moglie. Goro gli ha spedito la valigia pochi giorni prima, 
accompagnata da un messaggio ermetico. E poco dopo Kogito è venuto a sapere che l'amico si è tolto la 
vita. Senza lasciare scritto nulla, senza un perché. Kogito cerca una spiegazione proprio nella voce di 
Goro che ha affidato le sue ultime parole a quei fragili nastri. Parole che portano l'anziano scrittore in 
Germania, alla ricerca di una donna enigmatica che ha conosciuto Goro e che custodisce un libro 
misterioso. Un libro che parla di un'antica leggenda, la storia di un bambino scambiato, e che è legato a 
doppio filo a un avvenimento di molti anni prima e che ha sconvolto la vita di un'intera famiglia. Ma è tra le brumose 
foreste del sud del Giappone che si nasconde la verità sul segreto che Goro ha custodito per decenni nel suo cuore. Ed è lì 
che Kogito deve trovare il coraggio di tornare. Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura, ha definito questo romanzo 
il più importante della sua vita.  
    
• Perduti tra le pagine, Margherita Oggero, MondadoriPerduti tra le pagine, Margherita Oggero, MondadoriPerduti tra le pagine, Margherita Oggero, MondadoriPerduti tra le pagine, Margherita Oggero, Mondadori 
 
Una classe d'asilo in visita al Salone del libro di Torino. Una baby-sitter romena appassionata di 
letteratura. Due coppie di  genitori più o meno affannate, più o meno in crisi, più o meno felici nella 
giungla quotidiana, tra la routine del lavoro e le distrazioni del cuore. E, soprattutto, due bambini: 
Leone, che si chiama così per davvero, e Orso, che avrebbe un nome meno "feroce" ma non vuole essere 
da meno del suo amico. Leone e Orso non si conoscono fino a quando, proprio nella stessa mattina di 
caos e di carta, non si perdono entrambi tra gli stand della Fiera. E mentre le maestre, la tata e i genitori 
si mettono a cercarli tra i corridoi del Lingotto in un crescendo di preoccupazione, ai due dispersi si 
aggiunge Giulia, la fidanzatina di Orso. Questo bel "terzetto di evasi", ignorando i richiami, come in una 
meravigliosa avventura esplora i padiglioni e va alla scoperta delle sorprese che si nascondono tra le 
pagine dei libri, anche quelli dei grandi, anche quelli "senza figure". Perché i libri, a differenza degli adulti, non hanno 
mai fretta, non cambiano discorso nelle situazioni delicate, giocano con la fantasia e trovano le parole per ogni emozione. 
Una favola delicata e divertente che ci racconta quanto fitta è la trama che unisce la vita alla letteratura, quanto la poesia 
di una pagina può cambiare il senso della nostra piccola grande storia. 
 
 
 
 

 

 



• Un posto per ogni cosa, Virginie Ollagnier, PiemmeUn posto per ogni cosa, Virginie Ollagnier, PiemmeUn posto per ogni cosa, Virginie Ollagnier, PiemmeUn posto per ogni cosa, Virginie Ollagnier, Piemme 
    
Parigi, 1979. Dopo vent'anni di assenza, Rosa torna in Marocco, la terra dove è cresciuta, per l'improvvisa 
morte del padre adottivo. Durante il volo, con una sigaretta tra le dita, lei che in Francia non fuma, si 
prepara alla consueta trasformazione che quella terra opera in lei, unico posto al mondo in cui si sente 
immensa e libera: il Marocco  delle sue radici, vivido e intenso, così lontano dalla grigia vita parigina e 
dalla forzata solitudine di un matrimonio ormai spento. Nei giorni del lutto, in un ritrovato tumulto di 
profumi e colori, tra lettere, ricordi e segreti taciuti da sempre, Rosa ripercorrerà la storia della nonna e 
della madre e il tempo della sua infanzia accanto a Egon, suo secondo padre. Non potrà che guardare 
allora, sotto una nuova luce, la sua intera esistenza e metterla in discussione fino a una splendida, 
inattesa rinascita.     
    
• Il sesso è vietato, Tim Parks, BompianiIl sesso è vietato, Tim Parks, BompianiIl sesso è vietato, Tim Parks, BompianiIl sesso è vietato, Tim Parks, Bompiani    
    
È una serie di disavventure sentimentali, e non solo, ad aver spinto Beth, una cantante pop di un certo 
successo, a  rinchiudersi in un centro di meditazione buddista. Un luogo con vari gradi di separazione dal 
mondo: niente fumo, niente sesso, niente cellulari e computer. Beth rispetta assai poco le regole, anzi le 
viene la voglia di scrivere dopo avere scoperto il diario di un uomo nel reparto maschile del centro, dove 
non sarebbe lecito entrare. È uno simile a lei, si chiama Geoff Hall, ha una moglie che non ama più, altre 
donne e una figlia che si è innamorata di un tizio molto più vecchio di lei e sta correndo il rischio di 
buttare al vento i suoi studi e ogni possibilità di carriera. Beth continua a svolgere la sua mansione di 
"servitrice" nelle cucine: si dedica agli altri. Ma il diario di Geoff le si è insinuato dentro, le parole che lo 
costituiscono scorrono nelle sue vene mescolandosi alle proprie, in un turbinio di incertezza che sogna di non essere più 
tale, di farsi consapevolezza. Quella che Beth a poco a poco acquisterà, per ricominciare a vivere come una donna diversa, 
nuova. Tim Parks torna con un romanzo che ha la freschezza e la carica umana dei diari intimi, ma anche una felicità di 
scrivere a cui non sono estranei l'umorismo e una piccola, segreta saggezza di vita vissuta. 
 

• Io sono lo straniero, Giuliano Pasini, MondadoriIo sono lo straniero, Giuliano Pasini, MondadoriIo sono lo straniero, Giuliano Pasini, MondadoriIo sono lo straniero, Giuliano Pasini, Mondadori    
    
Dopo il terribile inverno di Case Rosse, il commissario Roberto Serra ha lasciato l'Appennino emiliano per 
Termine, nel profondo Nord Est, sulle colline del Prosecco: quattro case, tre strade, una chiesa, un 
cimitero, e intorno solo vigneti, a perdita d'occhio. Lì, di sera, Roberto sfoga in incognito la sua passione 
per la cucina e per i vini nel piccolo ristorante ricavato nel chiostro di un antico monastero. Di giorno, 
invece, lavora nella questura della scintillante e perbenista Treviso. Una vita che scorre lenta, tra le 
sempre più rade visite della sua Alice  e le sempre più frequenti chiacchierate con Susana, una bella 
sudamericana andata come lui a voltare pagina in quell'angolo di mondo. Sino a quando, un giorno 
d'inverno, il commissario non incontra Francesca, una ragazza eccentrica e disperata che cerca di 
convincerlo a occuparsi del caso di una giovane sparita nel nulla. Per quanto Roberto punti i piedi in nome 
della serenità ritrovata tra i vigneti di Termine - anche grazie ai farmaci che assume per non sprofondare nelle visioni 
angosciose che lo tormentano - davanti a lui si delinea una scia di scomparse misteriose: tutte donne, tutte giovanissime, 
tutte straniere. Invisibili per la procura, per la polizia, per la gente. Roberto non può più scappare. È costretto ad 
affrontare un'indagine che lo porterà a scrutare le acque nere dei laghi nascosti tra i vigneti, a scoprire che un passato 
irrisolto può allungare le sue dita fatali fino al nostro presente...  
 

• Il cielo di stagno, Ben Pastor, Sellerio Il cielo di stagno, Ben Pastor, Sellerio Il cielo di stagno, Ben Pastor, Sellerio Il cielo di stagno, Ben Pastor, Sellerio     
    
Ucraina nord-orientale, 1943. Il maggiore Martin von Bora è tornato eroicamente da Stalingrado. Nel 
suo ruolo di ufficiale  dell’Abwehr, il servizio segreto dell’esercito tedesco, ha per le mani due generali 
dell’Armata Rossa, Platonov e Tibyetsky, detto Khan. Entrambi sono a parte di segreti strategici. 
Platonov, che è stato vittima delle purghe di Stalin, è restio a collaborare. Invece, Tibyetsky-Khan, nobile 
passato alla rivoluzione, che tra l’altro è lontano parente di Martin, sembra più equivocamente implicato 
in un’opera di controllo, di disinformazione o qualcos’altro. Mentre proseguono gli interrogatori, i due, a 
distanza di ore, muoiono. Intanto, in una foresta vicina che i civili cominciano a considerare maledetta, 
si verificano feroci omicidi, di soldati e contadini, e anche di bambini e donne. Delitti immersi in un 
alone di magico orrore. Tutto è un fangoso groviglio, in cui si confonde la sanguinaria paranoia di SS e Gestapo diretta 
contro i sospetti oppositori interni alla Wehrmacht, con le manovre dei sovietici, le imprese dell’Esercito di Liberazione 
Ucraino, e con la depravazione dentro il clima della guerra di antichi odi. Sembra impossibile districarlo. E forse nessuno 
desidera nemmeno capire veramente. Ma il comandante della Abwehr, il freddo, enigmatico von Bentivegni, ordina al 
giovane maggiore di indagare. Nutre obiettivi personali, ma ha anche una spontanea fiducia verso il sottoposto. Bora ha 
già dimostrato il suo fiuto in inchieste difficili. È stato testimone di atrocità. Sente crescere, inconfessati, il ribrezzo per i 
caporioni nazisti e l’ostilità verso la causa di Hitler. Ha un’intelligenza che sa vedere nel tempo: «Tutto aveva a che fare 

 

 



con quegli anni. Gli inizi dello zio Terry, i morti a Krasny Yar; anche Platonov, che proprio allora aveva raccolto i primi 
successi». Sì, ma come e perché tutto era continuato in questa guerra eterna?     
    
• Le colpe dei padri, Alessandro Perissinotto, PiemmeLe colpe dei padri, Alessandro Perissinotto, PiemmeLe colpe dei padri, Alessandro Perissinotto, PiemmeLe colpe dei padri, Alessandro Perissinotto, Piemme 
 
Finalista Premio Strega 2013. Guido Marchisio, torinese, 46 anni, è un uomo arrivato. Dirigente di una 
multinazionale,  appoggiato dai vertici, compagno di una donna molto più giovane e bellissima: la sua è 
una vita in continua ascesa. Fino al 26 ottobre 2011, una data che crea una frattura tra ciò che Guido è 
stato e quello che non potrà mai più essere. Quella mattina, infatti, un incontro non previsto insinua in 
lui il dubbio: possibile che esista da qualche parte un suo sosia, un gemello dimenticato, un suo doppio 
misterioso e sfuggente? Giorno dopo giorno, il dubbio diventa ossessione e l'esistenza dell'ingegner 
Marchisio inizia, prima piano poi sempre più velocemente, a percorrere la stessa rovinosa china della sua 
azienda e della sua città. Di tutte le sicurezze costruite col tempo, non rimane più nulla: il suo ruolo di 
freddo tagliatore di teste, di manager di successo, la sua figura di uomo affascinante, tutto, per colpa di 
quel sospetto, sembra scivolare via da lui, come se accompagnasse l'emorragia che lentamente svuota l'industria italiana. 
Andare a fondo significherà per Guido affacciarsi all'orlo di un baratro e accettare l'inaccettabile.    
    
• Figli dello stesso padre, Romana Petri, LonganesiFigli dello stesso padre, Romana Petri, LonganesiFigli dello stesso padre, Romana Petri, LonganesiFigli dello stesso padre, Romana Petri, Longanesi 
    
Finalista Premio Strega 2013. Figli dello stesso padre, ma di due donne diverse, Germano ed Emilio si 
rivedono dopo un lungo silenzio. Sono diversissimi, accomunati unicamente dall'amore insoddisfatto 
per il padre Giovanni, una figura possente, passionale ed egocentrica, che ha abbandonato la madre di 
Germano perché la sua nuova donna aspettava un figlio, Emilio, per poi abbandonare poco dopo anche 
lei come tutte le altre donne della sua vita. Germano, pur essendo sempre stato il preferito del padre, 
non ha mai perdonato al fratello minore di essere la causa del divorzio dei genitori. Emilio, cresciuto 
sapendo di essere il figlio non voluto, ha sempre cercato, invano, l'affetto del padre e del fratello. Nei 
pochi giorni che trascorreranno insieme, le antiche rabbie e il richiamo del sangue riemergeranno 
furiosi.    

• Allegro occiAllegro occiAllegro occiAllegro occidentale, Francesco Piccolo, Einaudi dentale, Francesco Piccolo, Einaudi dentale, Francesco Piccolo, Einaudi dentale, Francesco Piccolo, Einaudi  
 
"Allegro Occidentale" è la storia di Mister Piccolo, uno scrittore giornalista al quale hanno proposto di 
vedere il mondo insieme ad altri otto colleghi. E Mister Piccolo comincia questo lungo viaggio a occhi 
sbarrati scoprendo subito, da quando mette piede per la prima volta nella business class dell'aereo 
diretto in Sri Lanka, che il privilegio sarà, per tutto il tempo della sua Odissea, l'unico vero luogo che fa 
la differenza, quello che uniforma tutti i luoghi, che azzera le distanze geografiche e amplifica quelle 
sociali, che crea paradisi e li distrugge. 
    
• La La La La crepacrepacrepacrepa, , , , Claudia Piñeiro, Claudia Piñeiro, Claudia Piñeiro, Claudia Piñeiro, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli        
    
Nella vita da uomo qualunque dell'architetto Pablo Simó c'è una fessura inconfessabile, una crepa che 
gli tormenta la  coscienza: Nelson Jara. Forse era solo un piccolo truffatore, una "canaglia", ma anche 
Pablo Simó sa di essere una canaglia, nonostante l'apparenza di irreprensibile professionista e buon 
padre di famiglia. Come una crepa che si allunga e si allarga, tutte le piccole certezze quotidiane di 
Pablo si sgretolano: una giovane donna che sembra sapere chissà cosa su Jara scatena in lui 
un'attrazione dirompente, la famiglia va in frantumi, il lavoro diventa insopportabile, e passo dopo 
passo la tentazione di essere canaglia fino in fondo lo travolge. Ancora una volta Claudia Piñeiro ci 
narra i piccoli inferni di una variegata umanità, nella monumentale Buenos Aires invasa dal cemento 
delle speculazioni edilizie dove l'apparenza, più che mai, inganna. 
    
• Yellow birds, Kevin Powers, EinaudiYellow birds, Kevin Powers, EinaudiYellow birds, Kevin Powers, EinaudiYellow birds, Kevin Powers, Einaudi     
    
Partiti a diciott'anni. Talmente impreparati, talmente ingenui da credere che insieme ce l'avrebbero fatta. 
Bartle è devastato dal senso di colpa. Per non avere impedito che Murphy morisse. Per non essere riuscito 
ad attenuare la brutalità e l'orrore della guerra. Ora che è tornato a casa, vede Murphy ovunque. Insieme 
alle altre immagini dell'Iraq: i cadaveri che bruciano nell'aria pungente del mattino, i proiettili che si 
conficcano nella sabbia, le acque del fiume che ha inghiottito il loro sogno. E il tormento per la promessa 
che non ha saputo mantenere non gli dà pace. "Il miglior romanzo che abbia letto sulla guerra: 
essenziale, incredibilmente preciso, perfetto. Probabilmente è il libro più triste che io abbia letto negli 
ultimi anni. Ma triste in modo importante. Dobbiamo essere tristi, profondamente tristi, per quel che 

 



abbiamo fatto in Iraq". (Dave Eggers)    
    
• Piccole storie di alberi e di uomini, Renata Pucci di Benisichi, SellerioPiccole storie di alberi e di uomini, Renata Pucci di Benisichi, SellerioPiccole storie di alberi e di uomini, Renata Pucci di Benisichi, SellerioPiccole storie di alberi e di uomini, Renata Pucci di Benisichi, Sellerio    
    
Ignorante di botanica qual sono ho dato una presentazione dottrinale a ogni singolo albero-personaggio 
dei miei raccontini, attingendo ai testi citati, che diventano, dunque, il loro dossier, la loro carta 
d'identità. Ma poi, nelle mie storie, gli alberi hanno la valenza di personaggi che, con quelli umani, 
s'intersecano, dialogano, prendono parte al racconto, seguono il gioco delle parti, e vogliono parlarci, 
con lo stormire delle loro foglie, di sentimenti e di credenze popolari che li umanizzano. 'La letteratura 
italiana è povera di alberi' scrive Sciascia. Eppure, mi è venuto così facile e leggero portare alla ribalta un 
albero che, per le sue connotazioni particolari, divenisse il fulcro o il simbolo della breve storia, come se, 
con essa, si intersecasse."     
    
• Tutte le feste di domani, Veronica Raimo, RizzoliTutte le feste di domani, Veronica Raimo, RizzoliTutte le feste di domani, Veronica Raimo, RizzoliTutte le feste di domani, Veronica Raimo, Rizzoli    
    
I coniugi Falsini, che all'inizio degli anni Novanta devono capire come ristrutturare il loro appartamento, 
dodici anni  prima erano soltanto Alberta e Flavio. Lei una studentessa affascinante, povera e testarda, 
che si sta per laureare, lui un brillante e facoltoso professore di Estetica membro della commissione di 
laurea. Alberta cela dietro i ricattatori occhi turchini la capacità di mettere in scacco le abitudini della 
vita, e trasforma la sua discussione in un teatro dell'assurdo con una scena muta volontaria. Sa di 
prendere un votaccio ma anche di aver sedotto per sempre Flavio, colui che nel giro di un anno si 
ritroverà a essere suo marito. Così, per incanto o per calcolo, Alberta passa dalla vita di una comune di 
spiantati alla molleggiata pace borghese, dove tutto sembra una compiaciuta e terribile 
rappresentazione. Ma Alberta ha un'arma in più, una specie di dono, un'irresistibile eccentricità in 
grado di far fibrillare il senso di qualunque abisso di noia. Se decide di tradire Flavio per conoscere di quali storie si nutre 
il mondo, gettandosi tra le braccia di Carsten, un giovane e sfuggente scrittore americano, è per dar forma a quello che 
nella sua testa è un fantastico romanzo d'amore. Eppure nulla è certo in questo romanzo, perché tradimento e complicità 
sono due facce della stessa delirante ambizione: trasformare la propria esistenza in una partita a carte in cui ogni 
avversario è convinto di essere un compagno di gioco.    
    
• Piangi pure, Lidia Ravera, BompianiPiangi pure, Lidia Ravera, BompianiPiangi pure, Lidia Ravera, BompianiPiangi pure, Lidia Ravera, Bompiani    
    
Iris ha 79 anni, una figlia intelligentissima e antipatica, che parla esclusivamente con Dio, e una nipote 
bellissima e  ignorante, che trae vantaggio dalle passioni degli uomini. Vive sola ed è in ottima salute, 
ma quando, per risolvere una decorosa miseria ormai intollerabile, vende la nuda proprietà della casa in 
cui abita, incomincia a pensare alla morte. È perché ha scommesso sulla sua aspettativa di vita? Lo 
chiede a Carlo, lo psicoanalista che lavora al pianterreno e, da tre anni, prende il caffè con lei al bar di 
fronte. Carlo è una buona conoscenza, una consuetudine, quasi un amico. È lui che le consiglia di 
tenere un diario per contenere e disinnescare quei sintomi minacciosi, Iris esegue. Prima è cauta, 
racconta le sue paure per dominarle. Ma poi finisce per raccontare anche altro. E si scopre innamorata 
di Carlo. Anche questo è un sintomo, ma siamo portati a pensare che sia sintomo di una malattia 
giovanile. È così? Esiste una scadenza per l'eros, un inverno del nostro desiderio? Oppure è uno dei tanti stereotipi che ci 
obbligano a rinunciare alla vita? Contro ogni previsione Iris e Carlo vivranno la loro storia d'amore, impareranno a 
guardarsi l'un l'altra, e a guardare il tratto di strada che devono ancora percorrere, approfittando della luce più 
suggestiva. Quella del tramonto. Con "Piangi pure" Lidia Ravera racconta una storia struggente in cui l'età avanzata dei 
protagonisti diventa l'occasione per un rinnovato inno alla vita.    
    
• Le bambine che cercavano conchiglie, Hannah Richell, GarzantiLe bambine che cercavano conchiglie, Hannah Richell, GarzantiLe bambine che cercavano conchiglie, Hannah Richell, GarzantiLe bambine che cercavano conchiglie, Hannah Richell, Garzanti    
    
Il mare si infrange furioso sulle frastagliate coste del Dorset. In alto, su una scogliera impervia, si erge 
una casa colonica con le mura imbiancate che brillano come un faro sotto la luce del sole. Clifftops. Il 
posto che una volta Dora chiamava casa. Da dietro le ampie finestre le sembra ancora di sentire risuonare 
le risa di sua sorella Cassie, il rumore delle loro corse di bambine gioiose. Adesso la natura ha ripreso il 
sopravvento e l'edera avvolge le antiche mura della magione dei Tide, in un viluppo di silenzio, polvere e 
segreti. Dora è fuggita da tutto questo, schiacciata da  l peso della colpa. Una colpa inafferrabile come il 
vento, ma che si è insinuata nelle fibre del suo essere in profondità. E non le fa dimenticare quella lunga e 
calda giornata d'estate di tanti anni prima. I giochi alla ricerca di conchiglie, i nascondigli tra le rocce e 
quella piccola, fatale distrazione che ha distrutto un'intera famiglia. Da allora Cassie non le vuole più parlare e le due 
sorelle si sono allontanate irrimediabilmente. La sabbia e il vento non sono riusciti a disperdere il dolore, che è rimasto 

 



sepolto, come un cuore pulsante. Ma oggi Dora non può più fuggire, il soffio di una nuova vita respira dentro di lei e per 
amore del suo bambino deve ritrovare i pezzi perduti della sua vita.    
    
• La pelle dell'orso, Matteo Righetto, Guanda La pelle dell'orso, Matteo Righetto, Guanda La pelle dell'orso, Matteo Righetto, Guanda La pelle dell'orso, Matteo Righetto, Guanda     
    
Domenico ha dodici anni ed è sempre vissuto nel villaggio dove è nato, ai piedi delle Dolomiti. La 
montagna è il suo  mondo e questo mondo non ha segreti per lui. Gli piace guardare le cime mentre va a 
scuola, dove la professoressa gli racconta di Tom Sawyer, o attraversare i boschi mentre va al torrente a 
pescare, sognando avventure straordinarie. Continua a farlo anche se da un po' di tempo tutti lo mettono 
in guardia, perché il rischio di imbattersi nell'orso di cui tanto si parla in giro è grande. Un orso ormai 
diventato una leggenda nella valle: terribile, gigantesco, feroce come da quelle parti non se ne vedevano 
più. E non riesce a credere che suo padre, sempre così distante, ubriaco, perso, sia lo stesso uomo che 
adesso vuole dare la caccia all'orso e vuole partire per quella spedizione sulle montagne insieme a lui, 
solo loro due, via per giorni e giorni a contatto con una natura aspra, selvaggia. Ma è proprio questo che 
accadrà. Domenico sarà coinvolto in un'esperienza unica, spaventosa ed eccitante, dalla quale apprenderà che la natura, 
per quanto pericolosa, non sarà mai crudele come gli uomini. Un romanzo d'avventura che è insieme il racconto 
folgorante di una formazione, di ciò che succede per la prima volta, e che sarà per sempre.    
    
• Il Pratello, Odette Righi Boi, PendragonIl Pratello, Odette Righi Boi, PendragonIl Pratello, Odette Righi Boi, PendragonIl Pratello, Odette Righi Boi, Pendragon    
    
"Il borgo del Peradello (probabilmente da pirus, pero) nel 1290 cominciava dalla seliciata di S. Francesco e 
terminava al portico di S. Rocco [...] Solo nel 1567 si chiamò del Pratello. Noi, che secoli dopo siamo 
cresciuti nel grembo di queste infime contrade, non ne conoscevamo l'atto di nascita né la storia [...] 
Cercare le origini di queste strade significa aiutarci a comprendere perché il tempo ha coniato motti come 
questo: 'In d'al Pradel i pianten di fasù, a j nasc di làder', e significa anche aiutarci a dire che pur nella 
segregazione secolare è esistito insieme a questo, in una trama drammatica, un altro Pratello fatto non di 
sole meretrici e protettori, non di soli ladri e ricettatori. In questo quartiere è nata anche la ribellione, la 
coscienza proletaria, l'antifascismo, la Resistenza". Ritratto tenero, spassoso, struggente del borgo antico 
del Pratello, "via dei santi e degli accoltellatori", suburbia nel cuore di Bologna, "Il Pratello", in questa nuova edizione, 
ripropone ai lettori un'autentica perla di epica popolare e passione civile.    
    
• Adorata nemica mia, Marcela Serrano, FeltrinelliAdorata nemica mia, Marcela Serrano, FeltrinelliAdorata nemica mia, Marcela Serrano, FeltrinelliAdorata nemica mia, Marcela Serrano, Feltrinelli 
 
Ci sono fili capaci di unire i mondi interiori delle donne: a volte saranno la forza delle risate, il valore 
dell'amicizia,  l'amore o il sesso; altre, le paure di fronte a un matrimonio inaridito, l'ipocrisia, la 
solitudine o il timore dell'abbandono. Laura è contro il femminismo, Manuela cuce e sogna, Magdalena si 
sente sempre più chiusa, Anabella e Marilyn aspettano la felicità, Maria Bonita ha perso il nemico di una 
vita, Eloìsa cerca di dimenticare, Irma si sfila finalmente l'anello, Dulcinea racconta la sua versione della 
storia. Dai Balcani fino a Santiago del Cile, passando per la Mancia del Don Chisciotte, piccoli incidenti 
rivelatori che cambiano la vita, donne che smettono di uscire di casa, donne che si lasciano ingannare dalle apparenze, 
altre che si riappropriano della loro esistenza, e altre ancora che si ritrovano ad affrontare drammi inattesi. Ancora una 
volta, Marcela Serrano dimostra il suo talento nel penetrare anima e psicologia femminili con venti racconti potenti, 
abitati da donne fragili, forti, avventurose e timorose, casalinghe o intellettuali, le cui voci e storie si imprimono a fuoco 
nella memoria dei lettori.    
    
• Ingredienti per una vita di formidabili passioni, Luis SIngredienti per una vita di formidabili passioni, Luis SIngredienti per una vita di formidabili passioni, Luis SIngredienti per una vita di formidabili passioni, Luis Sepulveda, Guandaepulveda, Guandaepulveda, Guandaepulveda, Guanda    
    
La scrittura, l'impegno politico, le amicizie, l'esilio, il viaggio: elementi indissolubilmente intrecciati nel 
racconto di una  vita avventurosa e affascinante come quella di Luis Sepúlveda. Da quando, ragazzino, i 
primi amori lo inducono a trascurare la passione calcistica e a coltivare quella per la poesia, Sepúlveda 
scopre che la letteratura che vale è quella che riesce a dar voce a chi non ha voce. Ripercorrendo una 
vocazione dalle molte sfaccettature, queste pagine intrecciano racconti di vicende personali, storie di 
lavoratori e delle loro lotte, grida di dolore per lo sfruttamento criminoso dell'ambiente, riflessioni 
sferzanti sulla crisi economica che ha investito l'Europa e rievocazioni di momenti condivisi con amici e 
"maestri" tra gli altri Neruda, Saramago, Tonino Guerra. Emerge soprattutto il Sepúlveda uomo: i ricordi 
mai sopiti del difficile passato cileno, i destini dei compagni dispersi dall'esilio che si ritrovano su una piccola baia del 
Pacifico, un viaggio nel deserto di Atacama, ma anche squarci di vita domestica, il ricordo di un nobile amico a quattro 
zampe, la gioia di riunire intorno a un tavolo una meravigliosa famiglia allargata da cui farsi chiamare con l'epiteto di 
"vecchio". E su tutto la consapevolezza, sempre e comunque, di aver vissuto "una vita di formidabili passioni".    
    



• Ora, Mattia Signorini, Marsilio Ora, Mattia Signorini, Marsilio Ora, Mattia Signorini, Marsilio Ora, Mattia Signorini, Marsilio     
    
"Ora: non c'è passato e neppure futuro che non appaia nel presente e da qui si irradi avanti e indietro, 
illuminando il senso dell'esperienza e la direzione del cammino. Mattia Signorini, uno dei più originali e 
felici narratori italiani dell'ultima generazione, a poco più di trent'anni azzarda un bilancio esistenziale, 
misurandosi con il turbamento della memoria, la violenza dei ricordi, e con lo svaporare di un progetto 
sostenuto soprattutto dalla rabbia e dal desiderio di rivolta, per giungere a conclusioni che per la loro 
solidità morale, per la maturità che le sostiene, non possono non sorprendere il lettore, lasciandolo 
interdetto a interrogarsi sul destino di questa nostra società smarrita tra resistenza e innovazione, 
appunto. L'occasione gli è offerta dal ritorno al paese d'origine di Ettore, il protagonista, per svendere la 
casa dei genitori scomparsi un anno prima in un incidente stradale, che lo obbliga a confrontarsi con le ragioni del suo 
distacco, con la ricchezza delle presenze umane che animano il paesaggio campestre lungo gli argini del fiume, con gli 
affetti e i sentimenti che vibrano ancora tutt'intorno. In città ha lasciato una sorella più giovane, incinta, che lo aspetta 
ricordandogli altri doveri e responsabilità, ma anche il valore di una famiglia dispersa e distrutta non senza la loro 
correità: Ettore assiste alla disgregazione delle sue più radicate certezze, al confondersi di giudizi e pregiudizi, al 
riproporsi vitale dei valori rifiutati."    
    
• Le signorine di Concarneau, Georges Simenon, AdelphiLe signorine di Concarneau, Georges Simenon, AdelphiLe signorine di Concarneau, Georges Simenon, AdelphiLe signorine di Concarneau, Georges Simenon, Adelphi 
    
 Jules Guérec - quarant'anni, celibe, proprietario di due pescherecci - è sempre vissuto nella cittadina 
bretone in cui è nato, nella casa adiacente all'emporio che la sua famiglia gestisce da generazioni, nello 
stesso odore "di catrame, cordami, caffè, cannella e acquavite", insieme alle due sorelle rimaste nubili, 
che lo accudiscono con una sollecitudine benigna, occhiuta e possessiva. A loro Guérec deve rendere conto 
di come spende ogni centesimo. Persino quando gli capita di andare a Quimper, e di non resistere alla 
tentazione di tornare in quella certa strada dove un paio di signore "arrivate da Parigi" passeggiano 
"gettando agli uomini sguardi provocanti", il pensiero di come farà a giustificare i cinquanta franchi 
mancanti gli rovina il piacere. Sono loro, le sorelle, a sorvegliare tutto, a provvedere a tutto. Anche quella 
volta che lui, da giovanotto, ha messa incinta una ragazza, è stata Celine - che delle due è la più penetrante e la più 
spiccia, e che afferma di conoscere il fratello come fosse un figlio suo - a prendere in mano la situazione. Una notte, però, 
Guérec, senza quasi accorgersene, sarà la causa di un evento tragico, le cui paradossali conseguenze potrebbero forse 
spingerlo a uscire dal bozzolo soffocante, ma anche tiepido e rassicurante, dei legami familiari 
    
• Grida di pietraGrida di pietraGrida di pietraGrida di pietra, , , , Gilbert Sinoué, Gilbert Sinoué, Gilbert Sinoué, Gilbert Sinoué, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza        
    
Da bambina Leila abitava a Haifa, in una piccola casa che i suoi possedevano vicino al quartiere ebraico di 
Hadar  Hacarmel. I vicini si chiamavano Abramovitch, Aronstein o Eisenberg. Una delle sue migliori 
compagne di giochi si chiamava Tamara. Era ebrea, e la loro vita era dolce, poiché a Haifa vivevano allora 
semplicemente degli esseri umani che non si curavano più di tanto del fatto di essere ebrei o palestinesi. 
Poi arrivò quel maledetto 29 novembre 1947, il giorno in cui alcuni stranieri riuniti in una casa di vetro e 
d'acciaio in qualche parte nel mondo decisero di concedere il cinquantasei per cento della terra 
palestinese ai parenti di Tamara. Leila dovette lasciare la sua terra, e rifugiarsi con la famiglia e settemila 
suoi compatrioti nel campo profughi di Borj el-Shemali, in Libano. Un posto paradisiaco, con la spiaggia 
più bella del Paese dei Cedri e il mare cangiante di mille colori meravigliosi. Un posto perfetto per 
qualsiasi bambina, ma non per Leila. Una frase atroce, ripetuta all'infinito dai suoi genitori e dai vecchi del campo, 
avvolse nel sudario del lutto la sua adolescenza: Siamo nati rifugiati, moriremo rifugiati. Cresciuta con l'idea di ribellarsi 
al destino di polvere e sangue della sua gente, e di sovrastare i lamenti con le grida di pietra della sua terra, Leila Khaled, 
alla fine degli anni Sessanta, dirottò due aerei, prima donna in assoluto a prendere parte a un'azione simile... 
    
• Resistere non serve a niente, Walter Siti, Rizzoli Resistere non serve a niente, Walter Siti, Rizzoli Resistere non serve a niente, Walter Siti, Rizzoli Resistere non serve a niente, Walter Siti, Rizzoli     
    
Finalista Premio Strega 2012 e 2013. Molte inchieste ci hanno parlato della famosa "zona grigia" tra 
criminalità e finanza, fatta di banchieri accondiscendenti, broker senza scrupoli, politici corrotti, 
malavitosi di seconda generazione laureati in  Scienze economiche e ricevuti negli ambienti più lussuosi e 
insospettabili. Ma è difficile dar loro un volto, immaginarli nella vita quotidiana. Walter Siti, col suo stile 
mimetico e complice, sfrutta le risorse della letteratura per offrirci un ritratto ravvicinato di Tommaso: ex 
ragazzo obeso, matematico mancato e giocoliere della finanza; tutt'altro che privo di buoni sentimenti, 
forte di un edipo irrisolto e di inconfessabili frequentazioni. Intorno a lui si muove un mondo dove il 
denaro comanda e deforma; dove il possesso è l'unico criterio di valore, il corpo è moneta e la violenza un 
vantaggio commerciale. Conosciamo un'olgettina intelligente e una scrittrice impegnata, un sereno delinquente di 
borgata e un mafioso internazionale che interpreta la propria leadership come una missione. Un mondo dove soldi sporchi 
e puliti si confondono in un groviglio inestricabile, mentre la stessa distinzione tra bene e male appare incerta e 



velleitaria. Proseguendo nell'indagine narrativa sulle mutazioni profonde della contemporaneità, sulle vischiosità 
ossessive e invisibili dietro le emergenze chiassose della cronaca, Siti prefigura un aldilà della democrazia: un inferno 
contro natura che chiede di essere guardato e sofferto con lucidità prima di essere (forse e radicalmente). 
    
• OssessioOssessioOssessioOssessionininini: Tre racconti e una riflessione: Tre racconti e una riflessione: Tre racconti e una riflessione: Tre racconti e una riflessione, , , , Patrick Süskind, Patrick Süskind, Patrick Süskind, Patrick Süskind, TEATEATEATEA        
    
Una giovane pittrice assillata dal concetto di profondità, che la condurrà a decisioni estreme. Un 
pensionato parigino  ossessionato dagli scacchi, che porta la sua inesauribile ansia di vittoria sui tavolini 
del Jardin du Luxembourg, dove tutto sembra fermarsi in attesa della mossa di un umile pedone. E la 
visione del vecchio orafo Mussard, che ha scoperto nella Conchiglia il grande principio metafisico del 
tutto: la Conchiglia avvolge l'universo, e nelle sue volute lo sta stritolando lentamente. A sigillo di questi 
tre gioielli narrativi, Süskind pone una gustosa, divertita e intelligente meditazione sulla lettura, sul suo 
bizzarro rapporto con la memoria e sull'infinito piacere di ascoltare storie per poi dimenticarle e 
riascoltarle... 
    
• Nelle foreste siberiane, febbraioNelle foreste siberiane, febbraioNelle foreste siberiane, febbraioNelle foreste siberiane, febbraio----luglio 2010, Sylvain Tessluglio 2010, Sylvain Tessluglio 2010, Sylvain Tessluglio 2010, Sylvain Tesson, Sellerioon, Sellerioon, Sellerioon, Sellerio    
    
Un noto scrittore e viaggiatore ha deciso di lasciare Parigi. Saluta gli amici, la fidanzata, il lavoro e gli 
impegni. Per sei mesi andrà a vivere in totale isolamento nelle foreste della Siberia, in una capanna di 
pochi metri sulle sponde del lago più antico del mondo, a 120 chilometri di distanza dal primo villaggio 
abitato, senza vicini di casa né strade di accesso. Lo attende una solitudine differente da quella del 
navigatore o dell'alpinista che attraversano paesaggi e scenari: nei boschi ghiacciati l'uomo sta fermo e 
viaggia dentro se stesso, e la natura si gode lo spettacolo. Da febbraio a luglio Sylvain Tesson si impone un 
ritmo preciso. La mattina legge, scrive, fuma, disegna. Seguono cinque lunghe ore dedicate alle faccende 
domestiche: bisogna tagliare la legna, spalare la neve, preparare le lenze, riparare i danni dell'inverno. La 
vera sfida di questi sei mesi è scoprire se si riuscirà a resistere. L'ispettore forestale che lo accompagna fin lì è chiaro ed 
enigmatico allo stesso tempo: "Questo è un posto magnifico per suicidarsi...". La solitudine può anche rivelarsi fertile. 
Quando non si ha nessuno a cui esporre i propri pensieri la carta diviene preziosa confidente, e il taccuino compagno 
fedele. I giorni trascorrono mentre si scruta il lago e la foresta, si pesca per la cena o si beve un bicchiere di vodka dopo 
una passeggiata tra i monti. Una sedia di fronte alla finestra è un punto di osservazione ideale per cogliere il respiro del 
mondo, l'inverno, l'arrivo della primavera.    
    
• La La La La pazienza dei bufali sotto la pioggia, David Thomas, Marcos y Marcospazienza dei bufali sotto la pioggia, David Thomas, Marcos y Marcospazienza dei bufali sotto la pioggia, David Thomas, Marcos y Marcospazienza dei bufali sotto la pioggia, David Thomas, Marcos y Marcos    
    
Questo libro racconta molte storie in poche righe, perfette per i viaggi in autobus, aspettando un amico, 
la mattina bevendo il caffè. Sono storie che per magia si espandono, escono dalla pagina, chiamano 
proprio te. Donne e uomini assai diversi si fanno avanti uno per uno. Con energia e onestà assoluta, 
proclamano una speranza, una vergogna, un desiderio, un dolore. Quando sembrano rimproverarti 
qualcosa, dici no, non sei tu, tu non ti comporti così. Non sei la donna che ha venti uomini all'attivo e ha 
già adocchiato il ventunesimo, o quella che la notte si abbarbica al suo uomo come a un salvagente, non 
sei lo scrittore che abbindola le donne con una montagna di balle, l'uomo che non ha ancora trovato un 
modo dignitoso per infilarsi le mutande. Quando ti confidano di avere idee fisse che ronzano in testa 
senza mai dare tregua, o di scoppiare di gioia perché finalmente sono rimasti soli, o di non poterne più 
di essere buffi, ti fanno davvero simpatia. Questi scorci di vita, queste confessioni pulsanti, colgono alla perfezione un 
certo aspetto di un collega, di tua madre, del vicino. Intanto ti accorgi che il cerchio si stringe. Ti aspetta una storia che 
c'entra molto con te.     
    
• Il mercante di stoffe, Coia Valls, Sperling & KupferIl mercante di stoffe, Coia Valls, Sperling & KupferIl mercante di stoffe, Coia Valls, Sperling & KupferIl mercante di stoffe, Coia Valls, Sperling & Kupfer    
    
Nel 1320 Barcellona è in fermento: sorgono palazzi, fioriscono commerci, le strade si riempiono di 
viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Le vie traboccano di profumi esotici e spezie, di stupendi 
tessuti e di scintillanti gioielli cesellati dagli orafi di tutta Europa. Una città così nuova e attiva offre mille 
occasioni a un giovane intelligente e pronto a tutto. Come Jaume Miravall. Che vuole diventare un ricco 
mercante e fondare una grande famiglia. Due imprese ambiziose, due obiettivi che richiedono coraggio, 
lavoro, astuzia e fortuna. E che possono essere messi in pericolo dai segreti e dai peccati di un uomo. 
Quando arriva a Barcellona, insieme con la dolcissima moglie Elvira, Jaume deve accontentarsi di vivere 
in un miserabile quartiere dove tradimento, malvagità e morte fanno parte indissolubile del paesaggio. 
Ma non si lascia scoraggiare e, mentre Elvira dà alla luce l'attesissimo primo erede, Jaume si avventura nella città alla 
ricerca della sua occasione. La troverà commerciando in stoffe: prima raccogliendo gli scarti degli altri, poi solcando il 
Mediterraneo infestato dai pirati saraceni con un manipolo di amici fedeli, e infine stabilendo una florida impresa. Sul suo 



cammino, però, inaspettata, trova anche la grande passione: l'aristocratica Bianca, bellissima e altera, che gli potrà 
concedere solo sporadici e infuocati incontri clandestini. Diviso tra l'affetto di moglie e figli e l'amore per Bianca, Jaume 
resta invischiato nel segreto del suo peccato.    
    
• Una principessa in fuga, Elizabeth von Arnim, Bollati BoringhieriUna principessa in fuga, Elizabeth von Arnim, Bollati BoringhieriUna principessa in fuga, Elizabeth von Arnim, Bollati BoringhieriUna principessa in fuga, Elizabeth von Arnim, Bollati Boringhieri 
    
La giovane principessa Priscilla è stanca, stanca morta della vita di corte, del protocollo, delle dame di 
compagnia e di tutti gli obblighi cui deve sottostare per il solo fatto di essere figlia del granduca di 
Lothen-Kunitiz. Così progetta la fuga da palazzo, una fuga inesorabilmente e frettolosamente anticipata 
non appena il granduca decide di dare Priscilla in moglie a un cugino. Accompagnano Priscilla il 
bibliotecario Fritzing - ufficialmente bibliotecario, in realtà una via di mezzo tra un padre, troppo assente 
quello vero, e la madre che Priscilla ha perso anni prima - e la cameriera Annalise, ignara del fatto che la 
principessa abbia deciso di trasferirsi in un piccolo cottage della campagna inglese soffocato dai 
rampicanti, senza servitù, per condurre finalmente una vita del tutto normale. Priscilla può adesso 
cominciare la vita che sogna da sempre: non avere nessun obbligo, se non quello di essere buona e aiutare i bisognosi. Ma 
la sua idea di bontà distribuire banconote di grosso taglio tra i paesani allibiti, rimpinzare di dolciumi i bambini, 
somministrare del rum a una vecchietta malata - non è delle più canoniche. Neanche a dirlo, presto i sogni si infrangono: i 
soldi finiscono, la cameriera avvilita tesse un ricatto ai danni di Priscilla, le famiglie del villaggio mal tollerano lo 
scompiglio che l'arrivo della principessa ha portato con sé. Ma, come in ogni fiaba che si rispetti, non manca il lieto fine. O 
quasi.    
    
• Pura razza bianca, Frank Westerman, IperboreaPura razza bianca, Frank Westerman, IperboreaPura razza bianca, Frank Westerman, IperboreaPura razza bianca, Frank Westerman, Iperborea 
 
“Quando tocchi un lipizzano, tocchi la storia”, ha detto un giorno il proprietario del maneggio che Frank 
Westerman frequentava da bambino. Il fascino della razza “perfetta”, simbolo della forza e della nobiltà di 
sangue, creata dall’uomo in quattro secoli di selezioni e incroci, spinge l’autore a ricostruirne la storia in un 
appassionante viaggio-inchiesta che diventa un inedito racconto dell’Europa e del XX secolo. Ammirati e 
contesi da tutti i potenti, da Hitler e Mussolini a Stalin, Tito e Ceauþescu, i “cavalli imperiali” nati alla corte 
asburgica incarnano quella ricerca della superiorità razziale che ha ispirato gli esperimenti nazisti sulla 
purezza ariana come quelli sovietici per temprare il proletariato e le “pulizie etniche” nella ex Jugoslavia. 
Liberati dalle truppe alleate americane in un’operazione segreta diventata un film di Walt Disney, salvati da 
un devoto stalliere serbo sotto i bombardamenti nei Balcani, tra fughe epiche e spericolate deportazioni, i lipizzani 
attraversano i conflitti bellici e ideologici del Novecento subendo l’eterno dibattito tra natura e cultura e le manipolazioni 
di scienziati, filosofi, fanatici e dittatori. La loro storia è quella del sogno umano di controllare la vita e delle grandi 
domande etiche che lo accompagnano, da Darwin e Mendel all’uso della genetica fino ai controversi laboratori di oggi. 
Coniugando storia e mito, scienza, viaggio e letteratura, Westerman mette a nudo l’Homo sapiens, che nella sua perenne 
corsa verso la conoscenza e nella sua sfida aperta con la natura “sa come nessun altro creare e distruggere”.    
    
• Butcher’s Crossing, John Williams, FaziButcher’s Crossing, John Williams, FaziButcher’s Crossing, John Williams, FaziButcher’s Crossing, John Williams, Fazi    
    
"Bastava un solo sguardo, o quasi, per contemplare tutta Butcher's Crossing. Un gruppo di sei baracche 
di legno era tagliato in due da una stradina sterrata e poco oltre, su entrambi i lati, c'erano alcune tende 
sparse". Ecco lo sperduto villaggio del Kansas dove, in una torrida giornata del 1873, giunge Will 
Andrews, ventenne bostoniano affamato di terre selvagge. L'America sta cambiando, la ferrovia in breve 
scalzerà la tensione verso l'ignoto che aveva permeato il continente, lasciando solo il mito della 
frontiera. Eppure, il giorno in cui Will sente sotto i piedi la sua terra promessa, esiste ancora la caccia al 
bisonte, un'esperienza portentosa, cruenta e fondante, archetipo della cultura americana. È questo che il 
ragazzo vuole: dimenticare le strade trafficate ed eleganti di Boston e rinascere in una terra che lo 
accolga come parte integrante della natura. Ma in questi luoghi lontani dalla costa orientale e dalla 
metropoli gli uomini sono legnosi, stremati dall'attesa di un riscatto mai ottenuto e negli occhi custodiscono tutta 
l'esperienza del mondo. La caccia, l'atroce massacro di cui Will si rende complice, è un momento hi cui si addensano 
simbologie, dove il rapporto tra l'essere umano e la natura diventa grandiosa rappresentazione, ma soprattutto è un 
viaggio drammaticamente diverso da ciò che il ragazzo si aspettava, da quel che immaginava di scoprire su se stesso e sul 
suo paese.    
    
• Il candelabro sepolto, Stefan Zweig, SkiraIl candelabro sepolto, Stefan Zweig, SkiraIl candelabro sepolto, Stefan Zweig, SkiraIl candelabro sepolto, Stefan Zweig, Skira 
 
Che fine ha fatto la Menorah, il simbolo per eccellenza del popolo ebraico che illuminava l'arca del 
Tempio di Gerusalemme? Dopo la distruzione del tempio e il saccheggio della città, nel 70 d.C., fu 
portata a Roma, in trionfo da Tito insieme agli altri tesori trafugati agli ebrei, un bottino talmente 
prezioso da essere raffigurato sull'Arco dell'imperatore. Per anni il candelabro fu conservato insieme 



con le altre spoglie della prima guerra giudaica, finché a Roma arrivarono i Vandali di Genserico che ne fecero ancora 
bottino di guerra portandola a Cartagine, di nuovo in trionfo. Ma solo finché Giustiniano non riuscì a recuperarla per 
trasferirla a Bisanzio, poi chissà... Stefan Zweig racconta il suo vagare come metafora stessa del popolo errante, pochi 
anni prima di porre fine alla propria esistenza di esiliato, in fuga dall'oppressione nazista. Nella postfazione Fabio Isman 
si mette a sua volta alla ricerca della Menorah per scoprire che potrebbe trovarsi ancora a Roma... 
    
• 24 ore nella vita di una donna24 ore nella vita di una donna24 ore nella vita di una donna24 ore nella vita di una donna, , , , Stefan ZweigStefan ZweigStefan ZweigStefan Zweig, , , , DonzelliDonzelliDonzelliDonzelli    
    
Siamo in pieni anni venti, nello scenario esclusivo della Costa Azzurra, dove il ritmo placido degli ospiti internazionali di  
un rispettabile albergo viene di punto in bianco sconvolto da un evento drammatico non meno che 
scandaloso. Madame Henriette, moglie e madre irreprensibile, fugge nottetempo con un giovane 
francese appena approdato nell'hotel. Quanto basta a portare scompiglio tra l'affiatata compagine dei 
villeggianti, con tanto di accalorate dispute e fazioni pro o contro la fuggiasca; eppure non è 
quest'ultima la protagonista del racconto di Zweig. E le ventiquattro ore preannunciate dal titolo non 
appartengono alla vita di Madame Henriette, bensì a quella di un'appartata gentildonna inglese, che 
solo in seguito allo scandalo cederà alla voglia e al bisogno di uscire dalla propria discrezione per 
raccontare al narratore, a sua volta ospite dell'albergo, l'accadimento ben più imprevedibile e 
sconcertante che circa trent'anni prima ha sconvolto la sua vita. Poche ore trascorse a Montecarlo in 
un casinò, un giorno e una notte destinati a sovvertire un'intera esistenza, l'incontro con un giovane devastato dalla 
febbre del gioco, la riscoperta della vita e il desiderio della morte, e in mezzo il rimescolarsi di tutta la gamma possibile di 
sentimenti e sensazioni: stupore, gioia, vitalità, vergogna, sdegno, rancore, angoscia. Il volume è illustrato con le tavole 
di Federico Maggioni. 
    
• La La La La novella degli scacchinovella degli scacchinovella degli scacchinovella degli scacchi, , , , Stefan Zweig, Stefan Zweig, Stefan Zweig, Stefan Zweig, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    
Stefan Zweig scrisse "Novella degli scacchi" nel 1941, pochi mesi prima di suicidarsi, insieme con la 
seconda moglie, nella  città brasiliana di Petropolis, il 22 febbraio 1942. La notizia della sua morte fu 
soffocata da quelle provenienti dai fronti di guerra e così anche la sua ultima, disperata protesta, non fu 
che un flebile grido, quasi inudibile nel frastuono di quegli anni. Nella "Novella degli scacchi" lo stato 
d'animo di abbandono, di infinita stanchezza, di rinuncia alla lotta, è prefigurato nella sconfitta di colui 
che rappresenta la sensibilità, l'intelligenza, la cultura per opera di un semianalfabeta, ottuso uomo-
robot. E, a rendere ancora più crudele la disfatta dello spirito, Zweig scelse come terreno dello scontro 
una scacchiera. 
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