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•••• Guardati dalla mia fame, Milena Agus, Luciana Castellina, NottetempoGuardati dalla mia fame, Milena Agus, Luciana Castellina, NottetempoGuardati dalla mia fame, Milena Agus, Luciana Castellina, NottetempoGuardati dalla mia fame, Milena Agus, Luciana Castellina, Nottetempo



È forse la prima volta che un avvenimento, in questo caso un efferato delitto, viene raccontato in uno 
stesso libro da due  voci contrapposte che entrano nella pelle della vittima o dell'aggressore. Nella Puglia 
del dopoguerra, terra di passaggio dove si incontrano reduci, transfughi, tedeschi e alleati, in occasione 
di un comizio di Giuseppe Di Vittorio, politico e sindacalista, avviene un linciaggio. Milena Agus e Luciana 
Castellina  entrano  nei  fatti,  ciascuna  con  la  propria  passione  e  la  propria  ragione,  minuziosamente 
documentate. Milena Agus penetra nel palazzo delle vittime, e le ricrea con la sua smagliante e amorosa 
immaginazione,  mentre Luciana  Castellina  ricostruisce  la  storia  di  quegli  anni,  assai  poco nota,  e  le 
circostanze  che  fecero  di  una  folla  di  poveri  braccianti  e  delle  loro  donne  dei  feroci  assassini:  una 
all'interno,  l'altra all'esterno,  in due superfici  che si  toccano senza conoscersi,  il  palazzo  e la piazza,  e che quando 
vengono a contatto, esplodono.

•••• La licenza, Daniel Anselme, Guanda La licenza, Daniel Anselme, Guanda La licenza, Daniel Anselme, Guanda La licenza, Daniel Anselme, Guanda 

Tre soldati a Parigi in licenza dopo diciotto mesi di guerra in Algeria. Tre ragazzi che in quei quindici, 
attesissimi giorni vorrebbero solo dimenticare la guerra, ma che non possono farlo, proprio perché prima 
di loro è la città che l'ha voluta dimenticare.  Uscito in Francia nel  1957, e subito tradotto in tutto il 
mondo, questo romanzo risvegliò le coscienze dei francesi (la stampa disse: "Fu come se tutta la Francia 
ricevesse un pugno in piena faccia") e rivelò il suo autore come il portavoce della sua generazione, autore 
del romanzo "vero" dei giovani francesi suoi contemporanei.

•••• I Middlestein, Jami Attenberg, GiuntinaI Middlestein, Jami Attenberg, GiuntinaI Middlestein, Jami Attenberg, GiuntinaI Middlestein, Jami Attenberg, Giuntina

Per più di trent'anni Edie e Richard Middlestein hanno condiviso la vita - una solida famiglia di Chicago, 
due figli,  una  bella  casa,  un buon lavoro, molti  amici.  Ma tutto viene sconvolto perché Edie mangia 
troppo. È tormentata dal cibo, pensa solo a quello e agisce di conseguenza - se non riuscirà a smettere 
non le  rimarrà molto da vivere.  Quando Richard  decide  alla  fine  di  lasciare  sua  moglie,  tocca ai  figli 
prendere il  controllo  della  situazione.  Robin,  polemica e  irrisolta  ma generosa,  è determinata a  farla 
pagare al padre per aver lasciato sola la mamma; Benny, un uomo tranquillo, padre di famiglia che è solito  
concludere le giornate con uno spinello, preferirebbe lasciare che le cose procedano per il loro corso. Sua 
moglie Rachelle, donna perfezionista e un tantino stressata, è decisa invece a salvare la suocera, ma la 
missione  risulterà molto  più ardua dell'organizzare la  grandiosa  festa  per  il  b'nei  mitzvah  dei  loro due gemelli.  Nel 
frattempo Edie continua a mangiare e a ingrassare, ma forse - la sensazione si insinua gradualmente nel lettore - non è 
l'unica responsabile per quello che fatalmente succederà. Con grande partecipazione e fine senso dell'umorismo, Jami 
Attenberg costruisce un romanzo epico sul matrimonio, la famiglia e le nostre ossessioni,  seguendo le vicende di una 
famiglia ebraica americana a cui non potrete fare a meno di affezionarvi.

•••• Il nascondiglio della farfalla, Ippolita Avalli, MondadoriIl nascondiglio della farfalla, Ippolita Avalli, MondadoriIl nascondiglio della farfalla, Ippolita Avalli, MondadoriIl nascondiglio della farfalla, Ippolita Avalli, Mondadori

Sandra Kapsa è una donna tranquilla.  Ha superato i  quarant'anni,  è un'apprezzata psicanalista  che si 
divide tra il suo  studio e le sedute gratuite presso il Centro Antiviolenza Donna di Roma. È qui che conosce 
Betty, ventotto anni, bella, fragile e sola. Betty che un giorno non si presenta alla seduta senza avvisare. 
Betty cui potrebbe essere successo qualcosa di terribile. La polizia senza la denuncia di un parente non 
può indagare, perciò Sandra decide di farlo da sola. Ha già due piste, un collega di Betty, violento e sin 
troppo interessato alla ragazza. E Carlotta Sabatini, giovane avvocato dall'apparenza mascolina che forse, 
per Betty, non è solo un'amica. Ma Sandra non sa che la attende un viaggio nell'orrore e nella paura. Un 
viaggio che da Roma la riporterà al promontorio dell'Argentario, dove sarà costretta a fare i conti con un 
passato impossibile da dimenticare e a fronteggiare un serial killer che non conosce la pietà.

•••• La vita non è in ordine alfabetico, Andrea Bajani, Einaudi La vita non è in ordine alfabetico, Andrea Bajani, Einaudi La vita non è in ordine alfabetico, Andrea Bajani, Einaudi La vita non è in ordine alfabetico, Andrea Bajani, Einaudi 

Il giorno in cui il maestro insegna ai bambini l'alfabeto è la fine e l'inizio di un mondo. La fine di un mondo 
in cui le cose succedevano e basta, e l'inizio di uno in cui possono essere messe in fila indiana in forma di 
parole.  La vita  intera  passa  attraverso  le  molteplici  combinazioni  di  quelle  ventuno lettere:  sorprese, 
delusioni, imprevisti, nascita e crescita, persino la morte. Quaranta storie lievi e profonde, commoventi e 
allegre. In ogni racconto è la vita che si manifesta. Sono epifanie scovate quasi per caso nelle pieghe del 
quotidiano: lo smarrimento di una donna di fronte alla rottura di un braccialetto dei desideri, lo stupore di 
un quarantenne che torna a scuola per un corso di lingua, la dignità di chi dopo anni di psicoterapia prova 
a farcela da solo, l'eccitazione di un bambino a cui è affidato un segreto più grande di lui, il piacere di 
rimettere in circolazione una banconota falsa ricevuta a tradimento... Una vera e propria  commedia umana in cui un 



piccolo gesto, o una parola, può diventare la chiave per capire noi stessi e cercare quella cosa che, anche se con qualche 
sospiro, vogliamo ancora chiamare felicità.

•••• Striges: la voce dell’ombra, Barbara Baraldi, MondadoriStriges: la voce dell’ombra, Barbara Baraldi, MondadoriStriges: la voce dell’ombra, Barbara Baraldi, MondadoriStriges: la voce dell’ombra, Barbara Baraldi, Mondadori

Zoe sognava di ribellarsi al suo destino di strega e inseguire la libertà insieme a Sebastian, l'Inquisitore di 
cui  è  innamorata,  il  suo  carnefice.  Ma  la  moto su  cui  stanno  fuggendo  finisce  fuori  strada,  e  Zoe si 
risveglia  dopo un lungo coma in  un luogo ignoto.  Non ricorda nulla  dell'incidente,  né  dove  si  trovi 
Sebastian. Solo un nome mai pronunciato dalle sue labbra ricorre nei deliri della febbre: Adam. Chi è lo 
sconosciuto emerso dall'inconscio di Zoe? E chi sono le creature che popolano i corridoi del Santuario, 
l'istituto in cui le streghe della Sorellanza l'hanno accolta affinché compia il suo apprendistato? Semidei, 
vampiri, fate, mutaforma e ogni creatura perseguitata trovano asilo tra le mura dell'Accademia. Ma Zoe 
non avrà pace finché non realizzerà il solo incantesimo che le stia a cuore: ricostruire il proprio passato e 
ritrovare il suo grande, impossibile amore.

•••• Sartoria Los Milagros, María Cecilia Barbetta, KellerSartoria Los Milagros, María Cecilia Barbetta, KellerSartoria Los Milagros, María Cecilia Barbetta, KellerSartoria Los Milagros, María Cecilia Barbetta, Keller

Sartoria Los Milagros in Calle Gascón a Buenos Aires: qui sotto la guida della zia Milagros lavora la giovane 
Mariana Nalo.  Mariana ama tutti i fili colorati della sartoria e Gerardo, che però è scomparso negli USA 
senza lasciare traccia,  eccezion fatta per tre cartoline...  Un giorno al negozio arriva Analía  Morán.  Lei 
adora  la  perfetta  simmetria  dei  numeri  -  e  Roberto  che  sta  per  prenderla  in  sposa.  Vuole  adattare  il 
prezioso abito italiano da sposa di sua madre e usarlo per il proprio matrimonio. Da quel momento nulla 
però  sarà  più  come  prima...  perché  Roberto  e  Gerardo  sono  forse  la  stessa  persona...  María  Cecilia 
Barbetta racconta una storia d'amore, desiderio e speranze deluse, di lacrime di coccodrillo  e genuina 
disperazione.  Gioca  con  la  grande  tradizione  latinoamericana  della  narrazione  fantastica  e  delle 
telenovele,  conducendo i  propri lettori  in una camera barocca piena di oggetti  curiosi,  un mondo di illusioni,  sempre 
oscillante tra realtà e fantasia. Il libro è inoltre un oggetto costruito con disegni e rimandi interni, fotografie, pagine che 
si possono ritagliare. Un'esperienza anche concreta e artigianale da "taglia e cuci" della carta e del cuore.

•••• Festa d’amore, Charles Baxter, Mattioli 1885 Festa d’amore, Charles Baxter, Mattioli 1885 Festa d’amore, Charles Baxter, Mattioli 1885 Festa d’amore, Charles Baxter, Mattioli 1885 

Ogni  relazione  ha  almeno una giornata  davvero  buona.  Non importa quanto le  cose possano  andare 
storte, c'è sempre  quel giorno. Quel giorno è tuo per sempre. Si diventa vecchi e si pensa: beh, almeno 
ho avuto quel giorno. Pensi che tutte le variabili potrebbero semplicemente allinearsi nuovamente. Ma 
non lo fanno. Non sempre. Una volta ho parlato con una donna che mi ha detto: "Sì, questo è il giorno, 
un angelo dev'essersi fatto un giro dalle nostre parti."

•••• L’ablazione, Tahar Ben Jelloun, Bompiani L’ablazione, Tahar Ben Jelloun, Bompiani L’ablazione, Tahar Ben Jelloun, Bompiani L’ablazione, Tahar Ben Jelloun, Bompiani 

Un matematico di rilievo internazionale, sui 60 anni ma molto vitale, scopre un giorno di avere un tumore 
alla prostata. Deve sottoporsi, dunque, a un intervento di asportazione. Solo così il rischio tumorale sarà 
contenuto. Al matematico, però, non interessa tanto del tumore in sé e del rischio che esso comporta ma 
del  cambiamento che l'intervento comporterà per  la sua vita:  non potrà più avere una vita  sessuale, 
perché non potrà più avere erezioni. L'uomo si prepara all'intervento con un'ultima, scatenata, notte di 
sesso, con una prostituta d'alto bordo. Dopo l'intervento cerca di continuare a fare una vita normale (con 
lavoro e viaggi) ma tutto è molto difficile: prima soffre di incontinenza, poi si sente "menomato"(come 
fosse visibile che non ha più un organo), poi inizia a vivere il dramma della vita sessuale negata. Il tempo, tuttavia, fa il  
suo corso e lui lentamente riesce a riprendere una vita senza drammi, stabilendo perfino una relazione con una donna. 
Poco a poco capisce che una vita senza sesso è possibile. È diversa ma è comunque e sempre vita.

•••• 6.41, Jean-Philippe Blondel, Einaudi6.41, Jean-Philippe Blondel, Einaudi6.41, Jean-Philippe Blondel, Einaudi6.41, Jean-Philippe Blondel, Einaudi

Cécile e Philippe si incrociano casualmente su un treno dopo ventisette anni. Entrambi fanno finta di non 
riconoscersi e, imbarazzati, distolgono lo sguardo. Con Philippe - ingrassato, imbolsito - il tempo è stato 
impietoso, mentre Cécile è ancora bella, elegante, e sembra una donna di successo. Nel corso del viaggio,  
in un silenzio innaturale, i due fanno mentalmente i conti con il passato, con ciò che sono diventati e ciò 
che avrebbero  voluto essere.  Ripercorrendo quella  breve  storia  andata male,  tornano all'ultima notte 
passata insieme a Londra, a quando Philippe si portò in camera una conquista occasionale. Un'umiliazione 
da cui Cécile non si è mai davvero ripresa, e che lui non si è mai perdonato. Chissà se, all'ultimo istante, 



ormai in stazione, quando Philippe decide di rompere il ghiaccio, ci sarà spazio per un cenno di scusa, di riconoscimento, 
o magari un caffè.

•••• Novemila giorni e una sola notte, Jessica Brockmole, NordNovemila giorni e una sola notte, Jessica Brockmole, NordNovemila giorni e una sola notte, Jessica Brockmole, NordNovemila giorni e una sola notte, Jessica Brockmole, Nord

"Cara figlia mia, tu non hai segreti, ma io ti ho tenuto nascosta una parte di me. Quella parte si è messa a  
raschiare il  muro  della  sua prigione.  E, nel  momento in cui tu sei  corsa a incontrare il  tuo Paul,  ha 
cominciato a urlare di lasciarla uscire. Avrei dovuto insegnarti come indurire il cuore; avrei dovuto dirti 
che una lettera non e mai soltanto una lettera. Le parole scritte su una pagina possono segnare l'anima. 
Se tu solo sapessi..." E invece Margaret non sa. Non sa perché Elspeth, sua madre, si sia sempre rifiutata 
di rispondere a qualsiasi domanda sul suo passato. Eppure adesso quel passato ha preso la forma di una 
lettera ingiallita, l'unica che Elspeth ha lasciato alla figlia prima di andarsene da casa improvvisamente. 
Una lettera che è l'appassionata dichiarazione d'amore di uno studente americano, David, a una donna 
di nome Sue. Una lettera che diventa,  per Margaret, una sfida e una speranza:  attraverso di essa,  riuscirà a svelare i 
segreti della vita di sua madre e a ritrovarla? Come fili invisibili, tirati dalla mano del tempo, le parole di David conducono 
Margaret sulla selvaggia isola di Skye, nell'umile casa di una giovane poetessa che, venticinque anni prima, aveva deciso 
di  rispondere  alla  lettera  di  un ammiratore,  dando  inizio  a  una  corrispondenza  tanto  fitta  quanto  sorprendente.  La 
portano a scoprire una donna ostinata, che ha sempre nutrito la fiamma della sua passione, che non ha mai permesso  
all'odio di spegnerla.

•••• Andorra, Peter Cameron, Adelphi Andorra, Peter Cameron, Adelphi Andorra, Peter Cameron, Adelphi Andorra, Peter Cameron, Adelphi 

Lasciatosi alle spalle San Francisco insieme a quel che gli era necessario lasciare "cioè tutto", Alex Fox 
approda a La Piata, la soleggiata capitale del minuscolo stato di Andorra, dove spera di poter cominciare 
una nuova vita. E la scelta sembra quanto mai azzeccata: "chiunque viva in Andorra viene considerato suo 
cittadino" recita la costituzione,  e in effetti  sono in molti  a mostrarsi subito ansiosi di conquistare le 
simpatie del nuovo arrivato. Come Mrs Reinhardt, anziana ospite dell'unico albergo in città, che chiede ad 
Alex  di  leggere  per  lei;  o  Sophonsobia,  mattona  della  potente  famiglia  Quay,  che  certo  non sarebbe 
contraria a una liaison tra lui e l'amabile figlia Jean; o i coniugi Dent, che ben presto lo mettono a parte  
dei lati meno limpidi del loro matrimonio. Man mano che approfondisce le sue nuove conoscenze, sempre 
più coinvolto nella vita sotterranea di Andorra, Alex si renderà conto di non essere il solo a fuggire dal proprio passato,  
fino a scoprire "le stanze grigie e senza finestre dietro al favoloso scenario". E quando due cadaveri emergeranno dalle 
acque del porto di La Piata con chiari segni di morte violenta, lui sarà fra i principali indiziati: la tragedia, è fatale, non 
può essere trascesa, né cancellata o dimenticata. 

•••• Inseguendo un’ombra, Andrea Camilleri, Sellerio.Inseguendo un’ombra, Andrea Camilleri, Sellerio.Inseguendo un’ombra, Andrea Camilleri, Sellerio.Inseguendo un’ombra, Andrea Camilleri, Sellerio. 

Questa  è  la  storia  di  Samuel  Ben  Nissim  Abul  Farag,  di  Guglielmo  Raimondo  Moncada,  di  Flavio 
Mitridate.  Non si tratta di tre persone ma di un solo individuo. Caltabellotta, provincia di Agrigento, 
1465. Samuel Ben Nissim appartiene alla comunità ebraica, ha quindici anni, la rotella di panno cucita 
sulla camicia a marcare la differenza con i cristiani. È svelto e colto, conosce già varie lingue. Il padre 
Rabbi Nissim nutre grandi ambizioni per quel figlio che istruisce anche nella qabbalaq. Ma il destino 
decide diversamente, le circostanze costringono il ragazzo a trovare rifugio in un convento di frati. Così 
la giovane promessa diventa un ebreo convertito, disprezzato dalla comunità giudaica, maledetto dalla 
sua  famiglia,  Samuel  si  chiude  fra  le  mura  del  convento,  vuol  sbiadire  nella  memoria  dei  suoi. 
Addottrinato nella fede cattolica, al momento della conversione prende il nome di colui che lo tiene a battesimo, il conte 
Guglielmo Raimondo Moncada,  poi si  stabilisce a  Roma, diventa prete e grande è la  sua fama di predicatore.  Giunge 
all'apice della sua carriera ecclesiastica nel 1481 quando il venerdì santo recita davanti al papa Sisto IV il sermone sulla 
Passione.  Poi  però  succede  qualcosa:  "caduto  in  grave  errore",  questo  solo  dicono  i  documenti,  perde  lo  stato 
ecclesiastico e scompare. Lo ritroviamo dopo qualche tempo con il nome di Flavio Mitridate, il re del Ponto era famoso per  
la conoscenza delle lingue oltre che per la resistenza al veleno...

•••• Maledetta primavera, Paolo Cammilli, Porto Seguro Maledetta primavera, Paolo Cammilli, Porto Seguro Maledetta primavera, Paolo Cammilli, Porto Seguro Maledetta primavera, Paolo Cammilli, Porto Seguro 

A Settimo Naviglio, un coriandolo di palazzi tutti uguali appema fuori dalla periferia di Milano, la gente 
si annoia. Ma i luoghi non valgono, valgono le persone. Basta allora un vecchio conto in sospeso fra uno 
stagionata P.R. e una ragazzina strafottente per incendiare tutto: amicizie,  desideri,  ricordi. Fabrizio 
Montagner è un pò sfatto, sogna a occhi aperti e ci crede anche quando non dovrebbe. Carlotta Magonio 
è bella, orgogliosa e dolce con chi vuole lei. Potranno mai scambiarsi fragilità e colpi violentissimi? Il 
mondo intorno non li aiuta. Non certo Ginevra De Amicis, la migliore amica di Carlotta. Non Simone,un 
ragazzo taciturno con alle spalle una storia troppo brutta per essere vera. E nemmeno Renato Boriani e 



Umberto Barà: campioni sul viale del tramonto, i quali resteranno imbrigliati in un gioco più grande di loro. "Maledetta 
Primavera" è più di un'indimenticabile storia d'amore, di un thriller sottile e profondo, di una coraggiosa interpretazione 
di un reale fatto di sangue fra i più efferati degli ultimi anni. "Maledetta Primavera" è una battaglia, tenera e crudele, fra 
le scelte opposto della vita fra l'estasi della vendetta e la malinconia del perdono, fra la ferocia e la dolcezza.

•••• L’assassinio di Pitagora, Marcos Chicot, SalaniL’assassinio di Pitagora, Marcos Chicot, SalaniL’assassinio di Pitagora, Marcos Chicot, SalaniL’assassinio di Pitagora, Marcos Chicot, Salani

510 a.C. Un'ombra incombe sulla comunità pitagorica di Crotone. Mentre il filosofo, ormai anziano, sta 
cercando un  successore in grado di dirigere con la sua stessa autorevolezza la scuola da lui fondata, una 
serie  di  omicidi  efferati  colpisce  i  collaboratori  a  lui  più  vicini.  Ogni  morte  avviene  in  un  modo 
sconcertante e imprevedibile, che sembra indicare una mente oscura e potentissima, in grado di superare 
quella del maestro stesso. Quale oscuro ed eversivo disegno porta avanti l'uomo che nasconde il suo 
volto e la sua identità dietro una maschera? Per venire a capo del mistero, Pitagora chiama dall'Egitto 
Akenon,  un  uomo  dall'acume  eccezionale,  che  inizia  a  indagare  con  discrezione  all'interno  della 
comunità, affiancato da Arianna, la bellissima e geniale figlia del filosofo, che nasconde nel suo passato 
un terribile segreto. Insieme Akenon e Arianna scopriranno una spaventosa verità, perché il male si nasconde nel luogo 
più impensato...

•••• Il bacio dell’Assunta, Giovanni Cocco, FeltrinelliIl bacio dell’Assunta, Giovanni Cocco, FeltrinelliIl bacio dell’Assunta, Giovanni Cocco, FeltrinelliIl bacio dell’Assunta, Giovanni Cocco, Feltrinelli

Primi anni  ottanta.  Sulla  sponda occidentale del  Lago di Como, nel triangolo soleggiato compreso fra 
Menaggio, Bellagio  e l'Isola Comacina, dentro il quadro fastoso del turismo internazionale e dei grandi 
personaggi  che  vi  hanno  soggiornato,  vanno  in  scena  le  piccole  vicende  della  Tremezzina.  In  quella 
provincia italiana dove il tempo sembra essersi fermato e l'opulenza degli alberghi di Cadenabbia e di Villa 
Balbianello sembra lontanissima, irrompe sulla scena il piccolo borgo di Mezzegra. Qui sono in gioco le 
dispute fra parroco e sindaco,  le  grazie non ancora onorate di Angela,  l'organista,  la moto rombante 
dell'anarchico Bernasconi che quelle grazie vorrebbe onorare, le feste di paese, i traffici  illeciti  con la 
vicina Svizzera, e poi corriere, biciclette, l'epopea del volo in idrovolante, milanesi e "teroni", battelli  
della Navigazione Lago di Como e una galleria di personaggi irresistibili. È proprio questo mondo che viene scosso dalla 
sparizione della statua della Madonna del Carmine. Chi ha commesso questo atto sacrilego? A che scopo? Che fine ha fatto 
la statua? Il bravo don Luigi non perde le staffe, cerca di capire, indaga, interroga e non dimentica che "il diavolo è nel 
dettaglio".  Una commedia degli  errori che, in forza della  macchina dell'indizio,  lascia  trapelare piccoli  segreti,  calde 
passioni, speranze e appetiti inconfessabili.

•••• Voi non la conoscete, Cristina Comencini, FeltrinelliVoi non la conoscete, Cristina Comencini, FeltrinelliVoi non la conoscete, Cristina Comencini, FeltrinelliVoi non la conoscete, Cristina Comencini, Feltrinelli

Nadia  è  in  carcere  e  sta  scontando la  pena  per  una  rapina,  un  crimine  che  ha  commesso  forse  per 
disperazione, per  solitudine, o forse per riappropriarsi di una parte di sé. Più forte del carcere in senso 
stretto è l'oscura gabbia interiore in cui è vissuta come figlia, come moglie, come allieva di una madre 
maestra di odio per l'altro sesso. Sdoppiata, cerca ora una nuova, faticosa strada per trovare se stessa e 
conoscere gli uomini, che in realtà ha sempre evitato. Lo fa anche con l'aiuto dello psicologo al quale è 
stata affidata. Un rapporto duro, il loro, che ha bisogno di tempo e di pazienza perché lui le si rivela come 
"il primo uomo che vuole conoscerla".

•••• Il quinto testimone, Michael Connelly, PiemmeIl quinto testimone, Michael Connelly, PiemmeIl quinto testimone, Michael Connelly, PiemmeIl quinto testimone, Michael Connelly, Piemme

Sono tempi duri per Mickey Haller. La crisi picchia sodo e, nonostante i crimini non siano diminuiti, pare 
che nessuno, nemmeno i  delinquenti  più incalliti,  possa  più permettersi  un avvocato.  E così,  per  far 
quadrare il bilancio, non gli resta che imboccare un'altra strada in un settore che purtroppo, sempre a 
causa  della  crisi,  ha  avuto  una  vera  e  propria  esplosione,  quello  dei  pignoramenti  delle  abitazioni. 
Sembra che la gente, infatti, oltre a non avere i soldi per pagare un avvocato, non abbia neanche quelli 
per restituire le rate del mutuo contratto con le banche per l'acquisto della casa. Quello di Lisa Trammel è 
il primo caso di cui Mickey Haller si occupa e anche se finora è riuscito a evitare che la banca le sequestri 
la casa, lo stress e la sensazione di aver subito un'ingiustizia l'hanno profondamente segnata. Comunque 
Lisa non è una donna facile. Combattiva, ficcanaso, è stata persino diffidata dall'avvicinarsi all'istituto di credito che 
minaccia di lasciarla senza un tetto sopra la testa. Le cose si complicano, e di molto, quando viene accusata di aver ucciso 
Mitchell Bondurant, il dirigente che segue la sua pratica. Per Mickey significa tornare a quello che ha sempre fatto, cioè 
occuparsi di diritto penale,  ma se pensava che difendere Lisa fosse una passeggiata, si  sbagliava di grosso. Non solo 
scoprirà  delle  verità  sconvolgenti  sulla  sua  cliente,  ma,  al  momento  del  verdetto,  prenderà  delle  decisioni  che 
capovolgeranno radicalmente la sua vita.



•••• La voce degli uomini freddi,  Mauro Corona, MondadoriLa voce degli uomini freddi,  Mauro Corona, MondadoriLa voce degli uomini freddi,  Mauro Corona, MondadoriLa voce degli uomini freddi,  Mauro Corona, Mondadori

Un paese lontano, sperduto tra le montagne, fatto di anime solitarie appese alle rocce, dove nevica in 
ogni stagione dell'anno,  dove la gente ha la faccia  bianca di chi  sta  sempre al chiuso, e il  carattere 
silenzioso e gelido delle nevicate. Lassù vivono donne e uomini soffiati nella neve, statue di ghiaccio che 
nessun fuoco potrà mai sciogliere.  Si allenano a resistere alla vita sfidando le avversità, il  freddo, le 
difficoltà di coltivare la terra, il pericolo delle valanghe. Ogni sera si riuniscono accanto alle stufe e i 
vecchi, a voce bassa, cantano ai giovani i fatti che hanno accompagnato le loro giornate. Una storia che 
non deve essere dimenticata. La storia di un paese dove nevica anche d'estate e gli uomini hanno la pelle 
fredda...

•••• Tubì, tubì, Neige De Benedetti, SellerioTubì, tubì, Neige De Benedetti, SellerioTubì, tubì, Neige De Benedetti, SellerioTubì, tubì, Neige De Benedetti, Sellerio

Layla e Andrea, una bambina senza amici, una ragazza che non vuole vivere: il romanzo è raccontato da 
queste due voci ed è la storia, con tutte le peripezie e i personaggi d'intorno, del reciproco salvataggio, 
di come la bambina potè riportare la ragazza che non voleva nulla sulla riva dell'essere.  Tubì, to be. 
Neige De Benedetti ha pubblicato finora libri di fotografia ("La notte di Mattia" e "Doppio rosso") ed ha 
una prosa che riesce a dare il senso della incantata profondità e delia quieta disperazione.

•••• Giochi criminali, Giancarlo De Cataldo, EinaudiGiochi criminali, Giancarlo De Cataldo, EinaudiGiochi criminali, Giancarlo De Cataldo, EinaudiGiochi criminali, Giancarlo De Cataldo, Einaudi

Quattro personaggi  per quattro scrittori.  Giancarlo  De Cataldo,  "La professoressa Emma Blasi":  Emma 
Blasi non si è mai sposata perché il suo grande amore è il barone Mallarmé. Ma a lui non piacciono le  
donne. E quando lo ritrovano impiccato... Una vicenda ambientata in una terra di accaniti pokeristi e di 
grandi bari. Maurizio De Giovanni, "Il commissario Ricciardi": lei diceva che glieli sussurravano i morti, i 
numeri; che vendeva la verità. Finché qualcuno le ha aperto la testa, forse per vedere se dentro c'erano i  
morti  che  le  sussurravano...  Diego  De  Silva,  "L'avvocato  Malinconico":  la  legge  prevede  lo  stalking 
telefonico tramite canzonetta? E perché un persecutore dovrebbe scegliere proprio "Parole parole"? Carlo 
Lucarelli,  "L'ispettore  Grazia  Negro":  Grazia  è  riuscita  infine  a  rimanere  incinta  e  sta  per  andare  in 
aspettativa.  Ma davanti a una serie di strani suicidi  che hanno a che fare con il  mondo del gioco finirà  lo  stesso  per 
indagare. Perché in qualche modo è coinvolta. E perché non può farne a meno.

      

•••• Un giorno sull’isola, Concita De Gregorio in viaggio con Lorenzo, Einaudi Un giorno sull’isola, Concita De Gregorio in viaggio con Lorenzo, Einaudi Un giorno sull’isola, Concita De Gregorio in viaggio con Lorenzo, Einaudi Un giorno sull’isola, Concita De Gregorio in viaggio con Lorenzo, Einaudi 

Una madre e un figlio arrivano in un'isola, siedono allo stesso tavolo con due computer, e anziché parlarsi  
si scrivono. All'inizio è un esercizio di avvicinamento tra due mondi, e anche un mettersi alla pari, figlio e 
madre. Poi, come pesci in una rete luminosa, trovano le storie che si erano smarrite, e andavano cercando 
da una vita. Storie così vicine alla vita stessa, che quasi con la vita si confondono. Ma non del tutto.

•••• La mia maledizione, Alessandro De Roma, Einaudi La mia maledizione, Alessandro De Roma, Einaudi La mia maledizione, Alessandro De Roma, Einaudi La mia maledizione, Alessandro De Roma, Einaudi 

"Con Cosseddu io ero bambino e re del mondo. Quello era il dono che lui aveva fatto a me, mentre io gli  
davo la tenerezza che non avrebbe potuto trovare altrove, visto che era per tutti "la Fogna". Correvamo 
sui muschi scivolosi e cadevamo rialzandoci senza lamentarci del dolore; e in questo esercizio lui era mille 
volte più bravo di me". A Nuoro, la città che odia più al mondo, Emilio Corona è "come un personaggio 
pubblico con cui è difficile entrare in confidenza". Forse perché arriva da Oristano, forse perché è ricco, 
forse perché suo padre ha edificato mezza Sardegna. Pasquale Cosseddu, invece, è "la Fogna": indossa 
maglioni  dozzinali,  in  testa  ha  un groviglio  di  capelli  sporchi,  e  puzza terribilmente.  Solo  quando  si  
arrampica sugli alberi o si  rotola nelle foglie la sua natura si rivela. Non c'è ragione al mondo per cui  
possano  diventare  amici.  Ma  quando  al  liceo  si  ritrova  Cosseddu  come  compagno  di  banco,  Emilio  intuisce,  e 
volontariamente sceglie, la sua maledizione. Alessandro De Roma racconta l'adolescenza - il tempo in cui si misurano gli 
spazi: del mondo fuori e dentro di sé. La Sardegna urbana degli anni Novanta, lontana dal folklore, fa da sfondo a un 
romanzo  che  parla  alla  parte  più  profonda  di  tutti  noi:  quella  che  -  per  convenienza,  vergogna,  o  semplice  paura  - 
preferiamo tenere nascosta.



•••• House of cards, Michael Dobbs, FaziHouse of cards, Michael Dobbs, FaziHouse of cards, Michael Dobbs, FaziHouse of cards, Michael Dobbs, Fazi

"La politica richiede sacrificio. Il sacrificio degli altri, ovviamente. Per quanto un uomo possa ottenere, 
sacrificandosi per il suo paese, è comunque più conveniente lasciare che siano gli altri a farlo per primi. Il 
tempismo, come dice sempre mia moglie, è tutto". Questa è una delle massime di Francis Urquhart, per 
alcuni  semplicemente  FU,  una  specie  di  patrizio  solitario,  aristocratico  molto  vecchio  stile,  che  ha 
passato l'età della maturità, dopo aver dedicato la propria vita alla politica, all'ombra di Westminster. È 
arrivato ai vertici  del suo partito, pur incarnando un ruolo in apparenza lontano dai riflettori. È il  più 
stretto consigliere del primo ministro e anche il custode dei segreti degli uomini che gli siedono accanto. 
Segreti  molto  personali,  debolezze,  fragilità,  vizi:  parole  che  nella  carriera  di  un  uomo  politico 
rappresentano pericoli mortali, perché incompatibili con il ruolo di potere che riveste. Ed è questo materiale che Francis 
decide di sfruttare per raggiungere la sua vetta personale. Da dietro le quinte di una fase politica difficile e incerta, questo 
regista impeccabile  riesce a muovere tutti,  pedine di un gioco spietato,  dove il  ricatto diventa  un raffinato intreccio 
narrativo. Di quale materia siano fatti potere e ambizione, quali siano i legami tra l'informazione e i destini politici di un 
paese, lo scoprirà Mattie Storin, tagliente cronista politica, decisa a stanare la verità su una crisi di governo in cui nulla 
sembra accadere per caso.

•••• Il giorno dei colombi, Louise Erdrich,  FeltrinelliIl giorno dei colombi, Louise Erdrich,  FeltrinelliIl giorno dei colombi, Louise Erdrich,  FeltrinelliIl giorno dei colombi, Louise Erdrich,  Feltrinelli

Il  romanzo  si  apre,  all'inizio  del  Novecento,  con  la  breve  descrizione  di  una  strage.  Qualcuno  ha 
sterminato una famiglia, lasciando viva, aggrappata alle sbarre del box, solo una bambina piccola. Questo 
delitto,  mai  risolto,  sarà  solo  la  prima  di  una lunga serie  di  vicende,  drammatiche  e  comiche  che  ci 
verranno raccontate di volta in volta da Evelina Harp, controfigura dell'autrice tra infanzia e adolescenza; 
da suo nonno, il  vecchissimo Mooshum, grande affabulatore di aneddoti e tall  stories nella  tradizione 
pellerossa; e dal giudice Antone Bazil Coutts, un sangue misto che dopo aver diretto per anni un cimitero 
occupa lo scranno di magistrato delegato a decidere piccole controversie secondo le leggi tribali in vigore.

•••• La gemella H, Giorgio Falco, EinaudiLa gemella H, Giorgio Falco, EinaudiLa gemella H, Giorgio Falco, EinaudiLa gemella H, Giorgio Falco, Einaudi

Negli anni Trenta Hans e Maria Hinner vivono a Bokburg, vicino Monaco. Lui dirige il giornale locale, lei fa 
la  moglie  del  direttore.  Hanno  due  gemelle,  Hilde  e  Helga.  È  il  loro  sguardo  a  raccontare  la  vita 
quotidiana, le gite al lago con il cane Blondi, le frustrazioni economiche, le meschinità degli Hinner. Hans 
invidia il vicino ebreo che possiede una casa più grande e una Mercedes, mentre lui ha comprato a rate una 
Opel. Il rancore verso Kaumann sfocia nell'acquisto dei suoi beni, quando grazie alle leggi razziali sono 
confiscati  e  messi  all'asta.  Questo  acquisto  innesca  una  serie  di  speculazioni  immobiliari  che 
accompagnano tutta la vita degli Hinner, anche in Italia, dove si trasferiscono durante la guerra. Mentre 
Hilde, nel Dopoguerra, inizia a lavorare come commessa alla Rinascente, Helga segue il padre a Milano 
Marittima, dove comprano un albergo, frequentato soprattutto da turisti tedeschi. Nella Riviera Romagnola del '51, in 
un'estate  di  passaggio  tra  i  segni  del  fascismo  e  le  tracce  del  boom  turistico  imminente,  l'Hotel  Sand  diventa  il 
monumento alla rimozione collettiva di italiani e tedeschi, uno spaccato del rapporto tra due popoli, e della nostra Storia.

•••• Il confine di Bonetti, Giovanni Floris, FeltrinelliIl confine di Bonetti, Giovanni Floris, FeltrinelliIl confine di Bonetti, Giovanni Floris, FeltrinelliIl confine di Bonetti, Giovanni Floris, Feltrinelli

Un’ultima notte da leoni con gli amici di sempre, una soltanto. Cosa può esserci di male? E invece il notaio 
Ranò, facoltoso borghese romano, si ritrova in cella, e poi davanti a un magistrato. E la verità viene fuori. 
Non solo il  racconto della  folle serata in cui è naufragata la reunion, ma, come un fiume in piena,  la 
confessione di una vita, delle avventure di un ragazzo e del suo eterogeneo drappello di compagni. Con al  
centro  di  tutto  lui,  il  grande  amico  che  ce l’ha fatta,  Marco  Bonetti,  famoso regista  finito  con lui  in 
carcere… Nella “confessione” di Ranò si dipana così un percorso di formazione illuminato da una grande 
amicizia  maschile,  tra  catastrofi  sentimentali  e  bravate  al  limite  del  decoro,  vacanze  sbagliate  e 
meravigliose, giri in motorino nel gelo di una Roma vissuta e amata. Come abbiamo perso di vista i sogni  
di quando eravamo giovani? Qual è il confine tra adolescenza e vita adulta, tra possibilità e rimpianto, tra successo e 
tradimento? E quando è troppo tardi per capirlo? Per la prima volta Giovanni Floris racconta la realtà con gli strumenti del 
narratore, tessendo immaginazione ed esperienze nella trama di un romanzo scanzonato e commovente.  La storia del 
notaio Ranò e del regista Bonetti è infatti anche la storia della sua generazione, i ragazzi degli anni ottanta: quelli del  
riflusso, della televisione commerciale, del pentapartito, del crollo delle ideologie mondiali.  Ma anche quelli,  forse gli 
ultimi,  che hanno  vissuto  l’adolescenza come un periodo  magico  e  pieno  di  possibilità,  con l’idea  di  potercela  fare, 
contando solo sulle proprie forze.



•••• Tretrecinque, Ivano Fossati, EinaudiTretrecinque, Ivano Fossati, EinaudiTretrecinque, Ivano Fossati, EinaudiTretrecinque, Ivano Fossati, Einaudi    

Tuttofare in un albergo di via Cernaia a Torino, chitarrista in modeste orchestrine che girano l'Europa, 
accompagnatore di cantanti famosi nell'Inghilterra degli anni Sessanta, uomo troppo ricco e troppo solo 
nell'America dell'11 settembre:  la  vita  straordinaria  di un italiano  che resta tale  anche quando viene 
scagliato lontano nel mondo. Distaccato e sveglio, sboccato e in buona misura cinico, sempre simpatico, 
Vittorio Vicenti è uno che va per le spicce, nella vita e con le donne. 335 è la sua storia, cosi come ce la 
racconta lui. Gli anni più scintillanti e quelli più scriteriati e difficili. Dall'età della scuola, nel Piemonte 
degli  anni  Cinquanta,  agli  Stati  Uniti  del  2010.  Un'esistenza  segnata  da un'infanzia  che  non è stata 
infanzia, trascorsa solo col padre, ma soprattutto da uno straordinario talento musicale e da una chitarra 
elettrica, la Gibson 335 rossa, di cui diventa, forse suo malgrado, un virtuoso. È la 335 a strapazzare Vittorio per il mondo, 
e anche a regalargli fortuna, trascinandolo via a diciannove anni dalla campagna vercellese dov'è nato. Vittorio è il tipo 
d'uomo che lascia succedere le cose e non si guarda mai indietro. Che vive ai margini dei luoghi che contano, condannato 
alla provincia ovunque si trovi. Che non transita nel tempo perfetto in cui gli eventi memorabili accadono. La sua vita è 
una corsa senza respiro che, in un modo o nell'altro, si finisce con il pagare cara.

•••• Per dieci minuti, Chiara Gamberale, FeltrinelliPer dieci minuti, Chiara Gamberale, FeltrinelliPer dieci minuti, Chiara Gamberale, FeltrinelliPer dieci minuti, Chiara Gamberale, Feltrinelli

Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. 
Dieci minuti fuori  dai soliti schemi. Per smettere di avere paura. E tornare a vivere. Tutto quello con cui 
Chiara era abituata a identificare la sua vita non esiste più. Perché, a volte,  capita. Capita che il tuo 
compagno di sempre ti abbandoni. Che tu debba lasciare la casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro 
venga affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si gioca. Chiara non ha 
niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, per almeno dieci minuti, decide di fare 
una cosa nuova,  mai fatta prima.  Lei che è incapace anche solo di avvicinarsi  ai  fornelli,  cucina dei 
pancake, cammina di spalle per la città, balla l'hip-hop, ascolta i problemi di sua madre, consegna il 
cellulare  a  uno sconosciuto.  Di  dieci  minuti in dieci  minuti,  arriva così ad accogliere realtà  che non 
avrebbe  mai  immaginato  e  che  la  porteranno  a  scelte  sorprendenti.  Da  cui  ricominciare.  Chiara  Gamberale  racconta 
quanto il  cambiamento sia spaventoso, ma necessario.  E dimostra come, un minuto per  volta,  sia possibile  tornare a 
vivere.

•••• Serpenti nel Paradiso, Alicia Giménez-Bartlett, SellerioSerpenti nel Paradiso, Alicia Giménez-Bartlett, SellerioSerpenti nel Paradiso, Alicia Giménez-Bartlett, SellerioSerpenti nel Paradiso, Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio

Petra  Delicado  e  il  suo  vice  Fermín  Garzón,  della  polizia  di  Barcellona,  sono  abituati  a  complotti  di 
gangster, delitti  maturati al confine tra il mondo del vizio e quello dello spettacolo, violentatori seriali,  
omidici nel parco. Stavolta, invece, devono risolvere un crimine che matura in un sobborgo ricco della 
città, il quartiere "Paradís": ville rasserenate da giardini di ombrosa geometria, coppie molto per bene 
con servitù filippina, carriere dorate, bambini radiosi. Nella sua piscina, colpito alla testa, galleggia il 
corpo di un marito virtuoso, giovane padre di famiglia, avvocato famoso: cosa è successo?

•••• Quando leggerai questa lettera, Vicente Gramaje, LonganesiQuando leggerai questa lettera, Vicente Gramaje, LonganesiQuando leggerai questa lettera, Vicente Gramaje, LonganesiQuando leggerai questa lettera, Vicente Gramaje, Longanesi

Víctor è un uomo a pezzi. È un medico, ma non è riuscito a diagnosticare in tempo il male della donna che  
amava: per questo, decide di prendersi un anno di pausa, alla ricerca della serenità perduta. La scelta cade 
sul Nord Africa seguendo tracce dimenticate dalla storia. In queste terre, infatti, nel 1921, la Spagna ha 
perso una guerra feroce nel tentativo di mantenere l'ultimo protettorato, in Marocco. Qui, Víctor assiste a 
una strana scoperta: in un cantiere viene alla luce una fossa colma di ossa. Sono i resti di soldati morti 
proprio nella disfatta di Annual, e tra quelle ossa Victor trova qualcosa che gli cambierà la vita. È una 
bottiglia che contiene una lettera: le ultime parole del capitano Gimeno, ormai certo di morire, rivolte a 
una certa Noelia. Víctor sente dentro che deve consegnare quel messaggio riemerso dal passato. Inizia 
così un viaggio nella storia recente di Spagna, sulle tracce di vite sconosciute. Un viaggio che lo porterà a far pace anche  
con i suoi fantasmi.

•••• L’ultima madre, Giovanni Greco, Nutrimenti, Feltrinelli L’ultima madre, Giovanni Greco, Nutrimenti, Feltrinelli L’ultima madre, Giovanni Greco, Nutrimenti, Feltrinelli L’ultima madre, Giovanni Greco, Nutrimenti, Feltrinelli 

Le vite degli  individui sono rette parallele che s’incontrano all’infinito, in un orizzonte illusorio, sono 
impulsi che corrono avanti e indietro, s’inseguono, talora s’intravedono o si sognano reciprocamente, più 
spesso si mancano. María è una mite casalinga di un barrio povero di Buenos Aires, vedova di un muratore 
di origini italiane. Gli uomini che hanno preso il potere in Argentina hanno fatto sparire i suoi due figli, i  
gemelli Pablo e Miguel, insieme a tante altre persone dissolte nel nulla. María cerca una risposta, vuole la 
verità,  e  per  questo viene imprigionata,  torturata,  esiliata.  La sua vicenda  si  sovrappone a quella  di 



Mercedes,  figlia  e  moglie  di  due  militari  di  quella  giunta  che reprime  nel  sangue  ogni  forma  di  opposizione.  Anche 
Mercedes è madre di due gemelli, Nacho e Mari. I bambini le sono stati consegnati alla nascita, figli di un’attivista politica 
arrestata e poi scomparsa. Sono cresciuti in una famiglia che non è la loro, all’oscuro di tutto. Nato come spettacolo sul 
tema dei desaparecidos, frutto di un’inchiesta condotta sul campo a Buenos Aires, il libro è un potente affresco: destini 
che procedono asimmetrici  nel tempo e nello spazio,  ma indissolubilmente intrecciati,  personaggi che appaiono a un 
angolo di strada o svaniscono  senza  lasciare traccia,  che si  ergono a divinità  del  male,  mutano pelle  come serpenti, 
impazziscono, frugano disperatamente nei bassifondi dell’animo alla ricerca della propria identità. Quell’identità negata a 
molti negli anni bui della dittatura e che solo alcuni hanno potuto recuperare grazie al lavoro straordinario delle nonne di 
plaza de Mayo. Giovanni Greco racconta l’oltraggio con una lingua meticcia, che dà forma plastica all’oralità, muovendosi 
in un arco di tempo che va dall’Argentina degli anni settanta ai nostri giorni, ma che affonda le radici nella storia europea 
del Novecento, tra violenza di stato e realismo magico, tra aneliti di rivolta e voluttà del tango.

•••• Storia d’inverno, Mark Helprin, Neri PozzaStoria d’inverno, Mark Helprin, Neri PozzaStoria d’inverno, Mark Helprin, Neri PozzaStoria d’inverno, Mark Helprin, Neri Pozza

In una New York della Belle Époque, sotto una tormenta di neve senza precendenti, Peter Lake tenta di 
rapinare un appartamento non sapoendo che nella casa è presente la figlia del proprietario in fin di vita.  
Inizia così l'amore tra Peter, uno scassinatore irlandese di mezza età, e Beverly Penn una giovane ragazza, 
che sta morendo.

•••• La vita quando era nostra, Marian Izaguirre, Sperling & KupferLa vita quando era nostra, Marian Izaguirre, Sperling & KupferLa vita quando era nostra, Marian Izaguirre, Sperling & KupferLa vita quando era nostra, Marian Izaguirre, Sperling & Kupfer

Madrid, anni Cinquanta. Lola e Matías vivono di libri: da quando la guerra civile ha cambiato la faccia e le  
strade della città, e la casa editrice in cui Matías lavorava ha chiuso i battenti, i due hanno deciso di aprire 
una libreria. Una libreria di libri già letti: libri usati, passati di mano in mano e di vita in vita, che Matías va 
raccogliendo per le case e le vie di Madrid. Proprio mentre, carico di una pila di volumi, Matías si inerpica 
per la  stradina della  sua libreria,  una donna lo vede.  Si incuriosisce e comincia a seguirlo.  La donna,  
inglese, si chiama Rose. E, come Matías e Lola scopriranno, ha un passato molto misterioso. Un passato 
che sta tutto dentro le pagine di un libro. Ed è proprio grazie a un libro che Lola e Rose fanno amicizia: 
quello  sistemato  su  un  leggio  all'ingresso  della  libreria,  che  leggono  insieme,  pagina  dopo  pagina. 
Nessuna delle due, però, può immaginare che quella lettura cambierà la vita di entrambe e le sorti della libreria... Perché 
un giorno senza libri è un giorno perso, e la vita com'era prima prima della guerra, prima della dittatura - può ritornare 
solo a patto di non dimenticare il passato.

•••• La leggenda del sesto uomo, Monica Kristensen, IperboreaLa leggenda del sesto uomo, Monica Kristensen, IperboreaLa leggenda del sesto uomo, Monica Kristensen, IperboreaLa leggenda del sesto uomo, Monica Kristensen, Iperborea

Sulle isole Svalbard è calato l'inverno polare. Un uomo si nasconde nella penombra che ha inghiottito 
Longyearbyen per spiare i  bambini  della  scuola materna.  Quel  giorno la  piccola Ella  scompare.  Com'è 
possibile? Niente del genere è mai successo nella pacifica cittadina artica, minuscola capitale di uno dei 
luoghi abitati più a nord della terra, dove tutti si conoscono e non esistono segreti.  Ma anche il padre 
Steinar  è  sparito  nel  nulla:  che  l'abbia  rapita?  Vittima  o  colpevole?  Comincia  così  un'indagine  che 
attraversa le bianche distese dell'Adventdal e i ghiacci mobili del fiordo per addentrarsi nei cunicoli della 
miniera di carbone attorno a cui gravita  la vita  dell'isola.  Un viaggio autentico ma ricco di mistero  in 
questa  piccola  comunità  abituata  a  difendersi  dagli  orsi  polari  e  inseguire  bracconieri  di  renne,  ad 
affrontare "il pozzo buio e profondo" della notte artica e le oscure viscere della montagna del carbone. Lì si annida quella 
paura antica di cui nessuno parla, ma che da sempre allunga le sue ombre, le sue minacce e le sue leggende su tutta la 
valle.

•••• I lanciafiamme, Rachel Kushner, Ponte alle GrazieI lanciafiamme, Rachel Kushner, Ponte alle GrazieI lanciafiamme, Rachel Kushner, Ponte alle GrazieI lanciafiamme, Rachel Kushner, Ponte alle Grazie

Manhattan, 1977. Da poco giunta dal Nevada, la giovane e bellissima Reno viene introdotta nel mondo 
artistico da Sandro Valera, italiano la cui famiglia possiede una celebre fabbrica di moto e pneumatici e 
con cui presto allaccia una relazione. In questa New York in cui tutti paiono brillanti e inafferrabili, in 
fuga da se stessi e da relazioni stabili, dal proprio passato e da famiglie troppo ingombranti, la fusione 
tra l'arte e la vita è la prospettiva più elettrizzante: Reno trova lì la sua strada al sesso e all'amore e 
trasforma la sua grande passione per le due ruote in un progetto artistico. Ma sarà un viaggio in Italia a  
cambiarne per sempre l'esistenza.  Mentre incalzano le notizie di rapimenti e attentati e dilagano gli 
scioperi operai, Reno si ritrova dapprima immersa nella placida vita borghese della famiglia Valera, in 
una villa sul lago di Como che trasuda nostalgie fasciste, e poi all'improvviso proiettata nella Roma dei movimenti e delle 
manifestazioni, coinvolta in eventi di cui le sfugge la portata. "I lanciafiamme" è un'esplorazione intensa e coraggiosa 
dell'arte, del femminino, della menzogna e del radicalismo politico.



•••• La sirena, Camilla Läckberg, MarsilioLa sirena, Camilla Läckberg, MarsilioLa sirena, Camilla Läckberg, MarsilioLa sirena, Camilla Läckberg, Marsilio

Dal ghiaccio lungo la costa di Fjallbacka, viene ripescato il corpo di un uomo misteriosamente scomparso 
quattro mesi prima. E stato ucciso. Poco dopo, un conoscente della vittima, lo scrittore Christian Thydell, 
riceve una serie di minacciose lettere anonime. Christian sta per pubblicare un romanzo dal titolo "La 
sirena", annunciato come un grande successo, ma all'ennesima minaccia, proprio al momento del lancio, 
crolla, confidandosi con Erika Falck. Un secondo omicidio, chiaramente legato al precedente, complica 
ulteriormente il caso e costringe le persone coinvolte nell'indagine a fare qualche delicata ricerca nel 
passato.

•••• Angel Baby, Richard Lange, Einaudi Angel Baby, Richard Lange, Einaudi Angel Baby, Richard Lange, Einaudi Angel Baby, Richard Lange, Einaudi 

Per sfuggire alla vita in cui è stata segregata dal marito, Luz, giovane e bella ex prostituta messicana, ha 
un piano pronto da tempo. Non appena il marito si assenta, agguanta la Colt 45 che c'è in casa e i soldi in 
cassaforte. I cadaveri dei due domestici che si deve lasciare alle spalle sono un incidente di percorso. Il 
primo di una serie. Ma Luz è decisa a ritrovare la figlia di quattro anni affidata a una zia. Dovesse costarle  
la vita. Suo marito infatti è El Principe, il più spietato dei narcotrafficanti che operano a Tijuana. Un uomo 
che ha trattato Luz con la stessa violenza e spregiudicatezza con la quale gestiva il suo cartello, e che 
scatenerà l'inferno per ritrovarla. A condividere con Luz la fuga a rotta di collo dal Messico alla California, 
Kevin Malone, semi alcolista non privo di fascino, che Luz incontrerà sulla sua strada.

•••• Prima di sposarti ero molto più in forma, Ring Lardner, Mattioli 1885Prima di sposarti ero molto più in forma, Ring Lardner, Mattioli 1885Prima di sposarti ero molto più in forma, Ring Lardner, Mattioli 1885Prima di sposarti ero molto più in forma, Ring Lardner, Mattioli 1885

Tre tra i più bei racconti di Lardner a narrare con ironia inconfondibile i legami matrimoniali. Una coppia 
di  coniugi  parte  per  St.  Petersburg,  la  Palm  Beach  dei  poveri,  per  festeggiare  cinquant'anni  di 
matrimonio.  L'avarizia  è  un gran brutto difetto,  ma  l'ironia  ha il  potere di  sdrammatizzare  anche  le 
situazioni  più imbarazzanti.  E poi Irma, giovane sposa in luna di miele alle Bahamas,  ebbra di luoghi 
paradisiaci e di un marito premuroso. Tre anni dopo i due ritentano l'avventura ma lui non è più quello di 
prima. E infine la signora Taylor, bella e giovane, al suo nono anniversario, che deve sopportare la lettura 
a  voce  alta  del  Milton  Daily  Star,  tortura  a  cui  viene  sottoposta  quotidianamente.  Con  introduzione 
inedita di Sherwood Anderson.

•••• Guglielmo Marconi e l’omicidio di Cora Crippen, Erik Larson, Neri PozzaGuglielmo Marconi e l’omicidio di Cora Crippen, Erik Larson, Neri PozzaGuglielmo Marconi e l’omicidio di Cora Crippen, Erik Larson, Neri PozzaGuglielmo Marconi e l’omicidio di Cora Crippen, Erik Larson, Neri Pozza

Che cosa hanno in comune il  geniale inventore della telegrafia  senza fili,  Guglielmo Marconi,  e Hawley 
Crippen, il medico americano che fece a pezzi la moglie e scappò in Europa, mettendo in ridicolo polizia e 
stampa mondiale? Guglielmo Marconi è un ragazzino curioso che, da autodidatta, ha appena messo a punto 
un  parafulmine  rudimentale  e  ora,  terminati  gli  studi,  si  sta  concentrando  sullo  studio  delle  onde 
elettromagnetiche. Il suo obiettivo è brevettare al più presto uno strumento che metterà in comunicazione 
senza fili parti lontanissime della terra e inaugurerà la nuova era “globale”. Hawley Crippen, invece, è un 
affascinante dottore del Michigan che si è trasferito a Londra con la moglie e che prende una sbandata per 
un'attricetta di periferia  chia mata “La neve”.  Ma quando viene scoperto dalla coniuge,  Crippen non ci 
pensa su due volte:  la  uccide,  le  ruba i  gioielli  e  ne fa  sparire  gli  effetti  personali,  inscenando  un furto.  È il  delitto 
perfetto , titolano tutti i giornali del 1910: la scena del crimine è stata meticolosamente pulita, mancano il corpo e la 
refurtiva ma, cosa più importante, nessuno sa dove si trovi il sospettato. Inizia cosi un'entusiasmante caccia all'uomo che 
tiene l'Europa con il fiato sospeso, fino a quando un capitano riconosce il Dottor Crippen e la signorina “La neve” a bordo 
di un transatlantico che sta andando in Canada e usa proprio lo strumento messo a punto da Marconi, telegrafando alla  
polizia inglese. E, appena la nave attracca, Hawley Crippen e la sua amante trovano ad attenderli una spiacevole sorpresa.

•••• La base atomica, Halldór Laxness, IperboreaLa base atomica, Halldór Laxness, IperboreaLa base atomica, Halldór Laxness, IperboreaLa base atomica, Halldór Laxness, Iperborea

"Non  vogliamo  vendere  l'Islanda!"  Reykjavik,  fine  anni  '40,  il  paese  è  appena  uscito  dalla  guerra 
ottenendo finalmente l'indipendenza, ma gli USA, con un'allettante offerta, ne chiedono un pezzo per una 
base NATO. Il popolo grida, il governo complotta, gli americani premono, quando in città arriva la giovane 
Ugla,  una Candide contadina,  discendente diretta delle eroine delle saghe che ancora popolano le  sue 
lontane valli del nord, armata del fascino e della freschezza del "prodotto naturale", ma anche di allegria e 
sano buon senso, e decisa a trovare il suo posto indipendente nella vita. È lei che racconta le sue avventure 
quando entra come governante in casa del deputato Árland, con un harmonium come unico bagaglio: la 
sua educazione sentimentale in una luccicante società da operetta, tra cene segrete e sedute spiritiche,  
faccendieri arricchiti, figli di papà allo sbando, politici che giurano oggi quello che rinnegheranno domani, 



ma  anche  nel  mondo  sotterraneo  delle  cellule  comuniste  e  di  un  organista  filosofo  che  predica  la  vera  rivoluzione, 
l'anarchia dell'arte e la libertà del pensiero. Scritto nel 1947 anticipando la realtà, censurato dall'Europa della guerra 
fredda,  "La base  atomica"  rimane un romanzo  di  sorprendente attualità  che,  come sempre in Laxness,  non si  lascia 
etichettare;  una  denuncia  politica  e  sociale  che  affronta  l'emancipazione  della  donna,  della  cultura  e  di  un'Islanda 
proiettata nel futuro con le sue forti radici nel passato.

•••• Agosto, foto di famiglia, Tracy Letts, BUR RizzoliAgosto, foto di famiglia, Tracy Letts, BUR RizzoliAgosto, foto di famiglia, Tracy Letts, BUR RizzoliAgosto, foto di famiglia, Tracy Letts, BUR Rizzoli 

Per i Weston è arrivato il momento di guardare in faccia il passato e le verità che, taciute o ignorate da 
troppo  tempo,  ne  avvelenano  il  presente.  E’  un  caldo  agosto  in  Oklahoma  quando  Beverly,  poeta 
alcolizzato e capofamiglia, scompare lasciando sola nella grande casa la moglie Violet, malata di cancro. 
Per le tre figlie, Barbara, Karen e Ivy, è il momento di ritrovarsi con la madre e con il resto dei parenti. Ma 
se certe famiglie sono un baluardo di sicurezza, quella dei Weston è una bomba a orologeria: destinata a 
esplodere e a seminare distruzione. Un testo tagliente, nero, grottesco e ferocemente ironico, dotato di 
un ritmo trascinante: in bilico tra farsa e tragedia, Tracy Letts dipinge il ritratto di una famiglia a pezzi, 
nel cuore di un'America malata da tempo.

•••• Giochi d’ombra, Charlotte Link, CorbaccioGiochi d’ombra, Charlotte Link, CorbaccioGiochi d’ombra, Charlotte Link, CorbaccioGiochi d’ombra, Charlotte Link, Corbaccio

New York, 31 dicembre. Il magnate della finanza David Bellino attende l'arrivo del nuovo anno con un 
gruppo di vecchi amici e la bellissima fidanzata Laura. Nessuno però ha voglia di festeggiare davvero. Gli 
amici hanno accettato l'invito di David solo per poter finalmente fare i conti con l'uomo che, in momenti 
diversi, ha distrutto la loro esistenza, portandoli all'infelicità in cui vivono oggi. Ma non ne avranno il  
tempo, almeno non tutti: David viene ritrovato morto nel suo studio, ucciso da un colpo di pistola. Una 
vendetta? Ma di chi? E perché? Tutti avevano un movente, e tutti sembrano avere un alibi.  Durante i 
lunghi interrogatori della polizia e le drammatiche conversazioni fra loro riaffiorano i dolorosi ricordi del 
passato che, come in un assurdo caleidoscopio, si confondono in un gioco di ombre che avvolgono le 
loro vite. Gli amici del passato e la donna di oggi: destini uniti e divisi dal desiderio di amore e amicizia, dal sapore amaro 
della sconfitta, dalla determinazione a trovare giustizia... Tra la Berlino del dopoguerra, un esclusivo collegio inglese, i 
bassifondi e i quartieri alti di New York, Charlotte Link tesse una tela di relazioni ambigue e pericolose.

•••• Infamia, Ana Maria Machado, ExormaInfamia, Ana Maria Machado, ExormaInfamia, Ana Maria Machado, ExormaInfamia, Ana Maria Machado, Exorma 

Attraverso la storia dei due protagonisti, Ana Maria Machado indaga la sottile linea che separa la verità 
dalla  menzogna,  "volevo  raccontare  una  cosa  sola,  l'infamia,  l'essere  calunniato,  la  diffamazione", 
mettendo  impietosamente  a  nudo  gli  artifici  con  cui  la  società  contemporanea  e  il  mondo 
dell'informazione,  sempre  più  spesso,  travisano,  censurano  e  mistificano  il  reale,  manipolando  le 
coscienze. Con il risultato che i fatti veri rimangono sepolti dalle tante versioni e interpretazioni, mentre 
si moltiplicano le menzogne e l'ignoranza. Capace di agire indipendentemente dalla classe sociale e dalla 
cultura  delle  sue  vittime,  la  calunnia  diviene  così,  nelle  mani  della  scrittrice  carioca,  un  efficace 
strumento  d'analisi,  una  lente  di  ingrandimento  per  scrutare  nell'animo  umano,  e  non  solo.  La 
riflessione sull'infamia non si arresta infatti in questa opera alla sola lettura introspettiva dei protagonisti, ma si dilata, 
tanto da ripercorrere la recente storia brasiliana sulle tracce di altri casi di calunnia e di insabbiamento della verità, così 
da attribuire al tema anche una valenza storica e collettiva. Ne emerge un inedito ritratto del Brasile di oggi che, prossimo 
a ospitare i Mondiali e le Olimpiadi e tra i candidati per l'Expo 2020, non può più essere considerato solamente come il  
país do carnaval, dalle atmosfere esotiche e tropicali.

•••• Improvvisi per macchina da scrivere, Giorgio Manganelli, AdelphiImprovvisi per macchina da scrivere, Giorgio Manganelli, AdelphiImprovvisi per macchina da scrivere, Giorgio Manganelli, AdelphiImprovvisi per macchina da scrivere, Giorgio Manganelli, Adelphi 

Il  ticchettio  della  macchina  da  scrivere,  per  Giorgio  Manganelli,  nasce  "dai  capricciosi  amori  di  un 
cembalo  estroso  e  di  una  mite  mitragliatrice  giocattolo".  Non è  un caso,  dunque,  che  i  suoi  corsivi 
posseggano  sia  un'incessante  mutevolezza di melodie  e  fraseggi  (ossia  di  temi  e  linguaggi)  sia  una 
tonalità ironico-umoristica percorsa da nere venature malinconiche. I punti di partenza (le "arie" su cui 
improvvisare)  sono  spesso  un  minimo  fatto  di  cronaca,  una  polemica  frivola,  un  provvedimento 
ministeriale bizzarro. In ogni passaggio queste improvvisazioni sono anche inversioni, capovolgimenti 
del senso comune, dove la quotidianità si eleva a dimensione fantastica e i massimi sistemi slittano in 
una dimensione grottesca e prosaica.

•••• Moscerine, Anna Marchesini,  RizzoliMoscerine, Anna Marchesini,  RizzoliMoscerine, Anna Marchesini,  RizzoliMoscerine, Anna Marchesini,  Rizzoli    



La signorina Iovis ha sempre vissuto un'esistenza pigra e rassegnata, poi un giorno vince il concorso per 
un impiego  alle  poste,  si  trasferisce  dall'entroterra messinese  a  Cuneo e  conosce un uomo: è  la  sua 
grande occasione, ma saprà coglierla e imboccare la strada della felicità? Madame Isidori ha ereditato 
una magnifica residenza toscana, nel cui salotto riceve ogni giorno un variopinto parterre di zitelle e 
attempati gentiluomini: uno di loro saprà trovare la chiave per aprire di nuovo il suo cuore? Nelda e Flora 
sono sorelle inseparabili, ma Flora sta vivendo l'inizio di un amore che potrebbe allontanarle per sempre: 
a  quale  dei  due  legami  sceglierà  di  rinunciare?  Queste  e  altre  donne  sono  le  protagoniste  di 
un'appassionata,  profonda,  elegantissima  riflessione  di  Anna  Marchesini  sulle  svolte  inaspettate  e 
cruciali che si presentano nelle nostre vite. E sul dolore o la gioia che esse inevitabilmente ci portano.

•••• Roderick Duddle, Michele Mari, Torino,  EinaudiRoderick Duddle, Michele Mari, Torino,  EinaudiRoderick Duddle, Michele Mari, Torino,  EinaudiRoderick Duddle, Michele Mari, Torino,  Einaudi

Figlio  di  una  prostituta,  Roderick  cresce  tra  furfanti  e  ubriaconi  all'Oca  Rossa,  locanda  con  annesso 
bordello.  Quando la  madre muore il  signor Jones,  il  proprietario,  pensa bene di  cacciarlo:  quello che 
entrambi ignorano è che nel destino di Roderick c'è un'immensa fortuna, poiché è l'unico erede della 
nobile famiglia Pemberton. Il ragazzino si ritrova alle calcagna una folla di balordi, mentecatti,  loschi 
uomini di legge e amministratori, assassini, prostitute, suore non proprio convenzionali, ognuno deciso a 
impadronirsi in un modo o nell'altro di una parte del bottino. E cosi Roderick fugge, per terra e per mare,  
in un crescendo di imprevisti, omicidi, equivoci e false piste.

•••• Mentre le donne dormono, Javier Marías, EinaudiMentre le donne dormono, Javier Marías, EinaudiMentre le donne dormono, Javier Marías, EinaudiMentre le donne dormono, Javier Marías, Einaudi 

Un fantasma degli anni Trenta più spaventato dei malcapitati a cui compare, un capitano dell'esercito di 
Napoleone durante la campagna di Russia, il protagonista de "L'uomo sentimentale" ritratto quando era 
ancora  bambino,  un maggiordomo  bloccato  in  un  ascensore,  un  caso  di  "doppio"  a  Barcellona  che 
porterà  alla  rovina,  un caso  di "doppio" in Inghilterra che porterà all'orrore...  Sono solo alcuni  dei 
personaggi di questa raccolta, che testimonia un percorso narrativo in costante ascesa. Nel racconto che 
dà il titolo al volume, la storia di un uomo che filma in continuazione la sua giovane amante è l'occasione 
per una meditazione sofferta e penetrante su tempo e memoria, mortalità e desiderio. 

•••• Il trono di spade: libro quarto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Il trono di spade: libro quarto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Il trono di spade: libro quarto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Il trono di spade: libro quarto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. 
Martin, MondadoriMartin, MondadoriMartin, MondadoriMartin, Mondadori

In spettrali campi di battaglia e tetre fortezze in rovina, fra città tramutate in cimiteri e terre ridotte a 
ossari,  la   spaventosa guerra dei cinque re volge ormai  al  termine.  La Casa Lannister  e i  suoi alleati 
appaiono vincitori.  Eppure, nei Sette Regni, qualcosa ancora si agita. Mentre corvi in forma umana si 
raccolgono  per  un  festino  di  ceneri,  nuovi,  temerari  complotti  vengono  orditi  e  nuove,  pericolose 
alleanze  prendono  forma.  In  questa  apparentemente  consolidata  "pace  del  re"  forze  inattese  sono 
pronte a sferrare attacchi cruenti. Guidati dal famigerato re Occhio-di-corvo, gli uomini di ferro, eredi di 
un  culto  guerriero  dimenticato  da  secoli,  si  sono  lanciati  all'invasione  del  sudovest  del  reame, 
costringendo la regina Cersei e il Trono di Spade ad affrontare un'inedita prova di forza. E dalle brume di 
una memoria lasciata troppo a lungo sepolta, un'antica, sinistra profezia potrebbe minacciare la stessa 
regina. Non sembra esistere una fine al banchetto dei corvi. E, forse, l'ora del destino sta per scoccare perfino per le prede 
più inattaccabili.  Questa edizione presenta in  un volume unico "Il  dominio della  regina" e "L'ombra della profezia", 
corrispondente al Libro quarto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, così come concepito dall'autore.

•••• Il figlio, Philipp Meyer, TorinoIl figlio, Philipp Meyer, TorinoIl figlio, Philipp Meyer, TorinoIl figlio, Philipp Meyer, Torino 

Dalle  grandi praterie  annerite  da immense  mandrie  di bisonti,  agli  smisurati  ranch di  proprietà di un 
pugno di allevatori che regnavano come monarchi assoluti su schiere di vaqueros, al paesaggio arido e 
desolato punteggiato dalle torri  dei campi  petroliferi,  la storia del Texas occidentale  è la storia di  un 
susseguirsi di massacri, la storia di una terra strappata di mano più e più volte nel corso delle generazioni.  
E  inevitabilmente  anche  la  storia  dei  McCullough,  pionieri,  allevatori  e  poi  petrolieri,  è  una storia  di 
massacri e rapine, a partire dal patriarca Eli, rapito dai Comanche in tenera età e tornato a vivere fra i 
bianchi alle soglie dell'età adulta, per diventare infine, sulla pelle dei messicani e grazie ai traffici illeciti  
fioriti  nel  caos  della  Guerra  Civile,  un  ricchissimo  patròn.  Ma  se  Eli  McCullough,  pur  sognando  la 
wilderness perduta, non esita ad adattarsi ai tempi nuovi calpestando tutto ciò che ostacola la sua ascesa, suo figlio Peter 
sogna invece un futuro diverso, che non sia quello del petrolio che insozza la terra e spazza via i vecchi stili di vita, e non 
può che schierarsi  con trepida passione dalla  parte  delle  vittime.  La storia,  però,  la  fanno  i  vincitori,  ed ecco  allora 



Jeanne, la pronipote di Eli, magnate dell'industria petrolifera in un mondo ormai irriconoscibile, in cui di bisonti e indiani 
non c'è più neanche l'ombra, e i messicani sono stati respinti al di là del Rio Grande...

•••• Le stelle non sono lontane, Candida Morvillo, BompianiLe stelle non sono lontane, Candida Morvillo, BompianiLe stelle non sono lontane, Candida Morvillo, BompianiLe stelle non sono lontane, Candida Morvillo, Bompiani

Carmela è una ragazza calabrese, povera e ambiziosa, che sogna di diventare una star televisiva e che 
lascia la famiglia  e cambia nome (diventando Astrid) per realizzare il suo sogno a Roma. Il romanzo 
segue la protagonista nel corso di tre giornate decisive: quella dell'attribuzione dei ruoli nei palinsesti 
tv, quella  della  festa di  compleanno del  potentissimo  "presidente"  (politico  e re delle  feste e della  
televisione)  e  quella  della  crisi  definitiva  di  Astrid/Carmela  di  fronte ai  compromessi  decisivi  e  più 
umilianti cui il mondo dello spettacolo la costringe. Accanto alla protagonista, altri personaggi parte 
dell'universo umano discutibile che si muove intorno al mondo della tv: due donne, la volgare Gloria 
Green,  ormai  a fine carriera,  che finirà  per  trionfare sulle  rivali  e la  giovane e  disperata contessina 
Beatrice  Saint  Bon di  Moncada;  e  Giangi  -  un ricco  cripto-gay,  che  per  anni  si  vanta  delle  sue  conquiste  femminili. 
Passando di esperienza in esperienza, Astrid volge dall'entusiasmo al disgusto: forse avevano ragione i suoi genitori, con 
la loro dura vita di fatiche e piccole autentiche felicità...

•••• Nostra Signora del Nilo, Scholastique Mukasonga, 66thand2ndNostra Signora del Nilo, Scholastique Mukasonga, 66thand2ndNostra Signora del Nilo, Scholastique Mukasonga, 66thand2ndNostra Signora del Nilo, Scholastique Mukasonga, 66thand2nd 

Arrivano a bordo di portentose Range Rover, Mercedes e jeep militari, arrivano la domenica pomeriggio, 
a ottobre,  arrivano al  liceo  Nostra Signora del Nilo  che svetta nel  cielo  in  tutta la  sua fierezza,  non 
lontano dalla sorgente del Grande fiume dove si erge la statua della Madonna nera. Ad accoglierle ci 
sono le suore, la madre superiora, il  cappellano,  le guardie comunali e il  sindaco,  e un immancabile 
stuolo di curiosi. Siamo a Nyaminombe, Ruanda, nei primi anni Settanta, e ad arrivare sono le allieve, 
figlie di ministri, uomini d'affari e ricchi commercianti - Gloriosa, Frida, Goretti, Godelive, Immaculée e 
tante altre, le ragazze destinate a diventare un modello per tutte le donne del paese. Ma ci sono anche 
Veronica e Virginia, due delle giovani tutsi ammesse in virtù della quota etnica, un misero dieci percento, 
un'elemosina degli hutu. Inizia così un nuovo anno scolastico, scandito da lezioni e pasti in comune, da pene e momenti 
di buonumore, e da preghiere,  canti e pellegrinaggi alla statua di Nostra Signora del Nilo. Ma l'atmosfera di virginale  
ordine cela crepe minacciose, occulta la fosca lussuria del cappellano e l'astiosa impudenza di alcune allieve che sfocia in 
odio razziale, e niente rimarrà intatto di quel breve anno segnato dalla pioggia incessante. Con una scrittura avvolgente e 
ingannevolmente  semplice,  Mukasonga  delinea  un microcosmo  femminile  al  tempo stesso  puro  e  velenoso,  in  cui  si  
riflettono le tensioni che agitano un paese nel suo desolante cammino verso il genocidio del 1994.

•••• Infinito amore : la passione segreta di Napoleone, Massimo Nava, MondadoriInfinito amore : la passione segreta di Napoleone, Massimo Nava, MondadoriInfinito amore : la passione segreta di Napoleone, Massimo Nava, MondadoriInfinito amore : la passione segreta di Napoleone, Massimo Nava, Mondadori

La sera del primo settembre 1814, una giovane donna sbarca all'isola d'Elba. È la contessa polacca Maria 
Walewska,  arrivata in incognito per incontrare l'uomo che l'aveva amata: Napoleone, in esilio sull'isola 
da qualche mese. Si ritrovano per una notte, che trascorrono insieme sulle alture di Marciana Marina, 
nella  tenda  dell'imperatore.  È  la  notte  dei  ricordi,  dei  rimpianti,  dei  sogni  che  non  potranno  più 
realizzarsi. Napoleone si prepara a riconquistare la Francia, per lui più importante dell'unico amore della 
sua vita.  Maria,  con il  piccolo Alessandro, avuto da Bonaparte,  se ne va in una notte tempestosa per 
cominciare un'altra vita,  breve e infelice.  Nel  racconto toccante di un'ultima notte, l'imperatore e la 
bellissima amante polacca rivivono la loro vita, i momenti d'intensa intensa felicità, di scelte strazianti, e 
si danno un ultimo bacio prima della riconquista di Parigi e della sconfitta di Waterloo. Napoleone e la contessa Walewska 
diventano  un  uomo  e  una  donna  qualsiasi.  E  la  Francia  napoleonica  il  palcoscenico  di  un  dramma  universale  e 
attualissimo, quello degli amanti costretti dagli eventi a dirsi addio.

•••• Il pipistrello, Jo Nesbø, EinaudiIl pipistrello, Jo Nesbø, EinaudiIl pipistrello, Jo Nesbø, EinaudiIl pipistrello, Jo Nesbø, Einaudi

L'ispettore Harry Hole della squadra criminale di Oslo è in missione fuori sede, a Sidney, per investigare 
su un caso di omicidio. La vittima è una ragazza norvegese di ventitré anni,  abbastanza nota nel suo 
Paese.  Harry  è  stato  mandato  lì  dai  suoi  superiori  per  dare  una  mano  alla  polizia  locale,  con  la 
raccomandazione di stare alla larga dai guai. Ma lui non è tipo da limitarsi a osservare il lavoro degli altri. 
Man mano che stringe amicizia prima con un detective, poi con una testimone, si fa coinvolgere sempre 
più nelle indagini. E scopre che l'assassinio è collegato a una serie di altri casi verificatisi in Australia, le 
cui tracce portano tutte alla figura di uno psicopatico. Nessuna tra le persone impegnate nell'inchiesta 
può però sentirsi al sicuro. Tanto meno Harry Hole.

•••• L’ombra dolce, Hoai Huong Nguyen, GuandaL’ombra dolce, Hoai Huong Nguyen, GuandaL’ombra dolce, Hoai Huong Nguyen, GuandaL’ombra dolce, Hoai Huong Nguyen, Guanda



Nel 1954 la guerra d'Indocina volge al termine. Nell'ospedale militare francese di Hanoi, Mai, una giovane 
annamita che presta servizio come infermiera volontaria, conosce Yann, soldato bretone in convalescenza. 
È un colpo di fulmine. Ma il padre di Mai, giudice influente, l'ha promessa in sposa a un ricco mercante. La 
ragazza decide di ribellarsi  al  matrimonio combinato,  a costo di essere ripudiata dalla  famiglia,  ma ci 
pensa la  guerra a separare i  due amanti,  quando Yann  viene  rimandato  al  fronte.  Dopo l'apocalittica 
battaglia di Dien Bien Phu, Mai tenterà il tutto per tutto pur di salvarlo dal campo di prigionia in cui è stato 
deportato, nella speranza di poter cominciare una vita insieme in Francia. Sullo sfondo di un affascinante 
Vietnam coloniale cancellato dalla Storia, Hoai Huong Nguyen ha scritto un romanzo d'amore di intensa 
dolcezza e di profonda violenza, dove lo scontro tra culture diverse diventa incontro.

•••• Maschio bianco etero, John Niven, Einaudi Maschio bianco etero, John Niven, Einaudi Maschio bianco etero, John Niven, Einaudi Maschio bianco etero, John Niven, Einaudi 

Kennedy Marr è un donnaiolo,  un egocentrico,  un narciso. Un uomo baciato dal successo, uno di quei 
bastardi a cui la vita ha servito le carte migliori. E ha scoperto che Hollywood è un posto formidabile per 
praticare gli eccessi. Nulla al mondo lo convincerebbe a lasciare la California per tornare nello sprofondo 
inglese. Ma non ha fatto i conti con l’Agenzia delle entrate. Cosí, quando inopinatamente viene insignito 
di un prestigioso – e ricco – premio letterario è costretto ad accettare. Anche se ciò significa passare un 
anno in un college inglese a insegnare scrittura creativa a dei pivelli senza talento. E soprattutto ritrovarsi 
faccia a faccia coi fantasmi del passato. Dopo lo strepitoso Gesú Cristo protagonista di A volte ritorno, 
John Niven inventa un altro personaggio iperbolico e irresistibile,  un uomo capace di fare a pezzi per 
sempre la reputazione del maschio contemporaneo.

•••• La lezione, Alissa Nutting, Einaudi La lezione, Alissa Nutting, Einaudi La lezione, Alissa Nutting, Einaudi La lezione, Alissa Nutting, Einaudi 

Celeste  ha  un  assoluto  culto  del  corpo.  Del  proprio,  che  allena  senza  sosta  in  palestra,  depila 
minuziosamente e leviga con ogni sorta di unguento. Ma soprattutto adora i corpi non ancora irruviditi 
dei suoi allievi quattordicenni. Di sentimenti non vuol sentire parlare, quel che le interessa è solo il sesso. 
Cominciare la storia con il suo allievo Jack non è stato facilissimo, visto quanto lui era timido e cauto, poi  
però tutto è decollato. Se solo non si fosse messo di mezzo il padre di lui, erroneamente lusingato dalle 
assidue visite della professoressa... Comunque, per una predatrice come lei, è sempre necessario trovare 
ragazzi  nuovi.  Non c'è nulla  che la possa fermare,  nulla  che la possa distogliere dal  suo fine.  Anche 
quando la situazione prende una piega drammatica.

•••• Ragazze nella felicità coniugale, Edna O’Brien, ElliotRagazze nella felicità coniugale, Edna O’Brien, ElliotRagazze nella felicità coniugale, Edna O’Brien, ElliotRagazze nella felicità coniugale, Edna O’Brien, Elliot

Amiche da sempre, Kate e Babà, le "ragazze di campagna" protagoniste dell'omonimo romanzo di Edna 
O'Brien, sono  diventate donne, ormai. Lasciata Dublino, cercano a Londra quella vita emozionante che 
sembra loro impossibile  nella  sonnolenta,  bigotta e repressiva  Irlanda.  Ma una volta  arrivate,  a parte 
qualche invito a cena e qualche incontro con personaggi mediocri, la monotonia prende il sopravvento e 
nel  giro di  poco tempo finiscono entrambe sposate con uomini  non all'altezza delle  loro  aspettative.  
Intrappolata nella sua grigia casa di periferia con un marito ancor più tetro e sempre più freddo, Kate 
continua a inseguire il suo ideale dell'amore vero. Babà, intanto, ha i suoi problemi con un matrimonio di 
facciata, che si esprime attraverso la volgarità di una ricchezza esibita e priva di qualsiasi spessore. Per  
entrambe è arrivato il momento di fare le proprie scelte andando incontro al destino. Alternando capitoli in terza persona 
che seguono la parabola di Kate a capitoli in cui è Babà a raccontare la propria versione con tagliente ironia e incrollabile 
pragmatismo, "Ragazze nella felicità coniugale" (terzo capitolo della trilogia dopo "Ragazze di campagna" e "La ragazza 
dagli  occhi  verdi")  è  il  racconto  lucido  e  commovente  di  cosa  significhi  davvero  diventare  adulti  e  scontrarsi  con 
l'amarezza della vita.

•••• Dove sei stato?, Joseph O’Connor, GuandaDove sei stato?, Joseph O’Connor, GuandaDove sei stato?, Joseph O’Connor, GuandaDove sei stato?, Joseph O’Connor, Guanda

Da Dublino a New York e Londra, tanti sono i temi,  gli  sfondi, i personaggi che animano le vicende di 
questa raccolta di struggenti storie irlandesi, ma sono soprattutto i sentimenti e la difficoltà di viverli  
nella quotidianità i veri protagonisti. Fra commozione e umorismo nero, squarci di inaspettata poesia e 
crudo realismo, Joseph O'Connor ridisegna una geometria dell'animo: i sogni infranti della gioventù e il 
confronto tra generazioni in un'Irlanda travolta dalla crisi economica, l'irrimediabile impotenza di fronte 
alla vita che sfugge o che d'improvviso si svuota di senso, l'amore che imprevedibilmente si fa strada dove 
ormai  c'erano  solo  freddezza  e  diffidenza,  la  solitudine  sempre  in  agguato,  ma  anche  l'ironia  che 
alleggerisce le situazioni più disperate.

•••• Stati di grazia, Davide Orecchio, Il SaggiatoreStati di grazia, Davide Orecchio, Il SaggiatoreStati di grazia, Davide Orecchio, Il SaggiatoreStati di grazia, Davide Orecchio, Il Saggiatore



Nella  Sicilia  viscerale  degli  anni  cinquanta  il  maestro  di  scuola  trentenne  Paride  Sanchis  vive  una 
quotidianità grigia,  ordinaria, soffocante: una moglie ormai distante, una figlia impaurita dai continui 
sbalzi d'umore del padre, l'ennesimo allievo che abbandona la classe per lavorare al fianco dei genitori, 
nei campi o in miniera. Quando Bartolo, il suo alunno silenzioso che amava studiare, muore schiacciato 
da una roccia in una zolfara, Paride crolla e disperato acquista un biglietto per Buenos Aires facendo 
perdere le sue tracce. Ma non sarà lui a partire: con i documenti e il biglietto di Sanchis un altro uomo 
prende il mare, anche lui in cerca di salvezza e di una nuova vita. In Argentina, l'altro Paride trova la  
violenza della dittatura e la contestazione, si innamora di una donna, Ximena, poi la perde, trascinata in 
un centro di detenzione e torturata. Alle tragedie di queste vite rispondono altre voci, in movimento sulla tratta opposta: 
Matilde che fugge dal marito violento, sceglie la guerriglia, assalta una banca dopo essersi rifugiata da Arturo; Arturo, 
tipografo in Argentina e poi a Roma con Johnny, la protegge e non la dimentica anche quando l'abbandona per salvare la  
compagna Aurora; Aurora, nome di battaglia Sylvia Plath, che ha amato un medico, ha scelto l'esilio e ora ama Rosa; 
Johnny, giovane esule argentino con una moglie tedesca e un segreto vergognoso da nascondere...

•••• L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea, Romain Puértolas, L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea, Romain Puértolas, L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea, Romain Puértolas, L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea, Romain Puértolas, 
EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

Ajatashatru Lavash Patel,  un indiano di professione fachiro che vive di espedienti e trucchi da quattro 
soldi, si sveglia un mattino e decide che è giunto il momento di comprare un nuovo letto di chiodi. Apre il 
giornale e trova una promozione davvero vantaggiosa: un letto di chiodi (ben 15 000 per l'esattezza) in 
offerta a 99,99 euro. Un prezzo incredibilmente conveniente, specie se si ha l'intenzione di pagarlo con 
una banconota falsa. Il mobile è firmato Ikea e si trova soltanto nei punti vendita di Parigi. Ajatashatru si 
agghinda per  l'occasione  indossando  uno  sgargiante  abito  di seta lucida  (con cravatta),  mette il  suo 
turbante migliore e parte con destinazione Parigi - Charles de Gaulle. All'aeroporto sale su un taxi guidato 
dallo scaltro gitano Gustave che tenta di truffarlo, per restare però a sua volta truffato, e arriva all'Ikea. 
Incantato dalla sapienza espositiva del megastore svedese, e dalla magia infinita delle sue porte scorrevoli, Ajatashatru 
decide di prendersela comoda e trascorrere la notte a curiosare, ma l'arrivo di una squadra di commessi lo costringe a 
nascondersi  dentro  un  armadio.  Peccato  che  al  mattino  proprio  quell'armadio  debba  essere  imballato  e  spedito  in 
Inghilterra.  Per  il  candido fachiro è l'inizio di un'avventura fatta di incontri surreali  - dalla  bellissima attrice Sophie 
Marciò  al  saggio  clandestino  Wiraj  -,  inseguimenti,  fughe  e  inimmaginabili  peripezie  che  lo  porteranno  in  giro  per 
l'Europa e il Nord Africa cambiando per sempre il suo sguardo sul mondo. Una storia frizzante e divertente che è insieme 
lo  specchio  di  una  dura  realtà:  la  lotta  quotidiana  dei  sans-papiers  in  cammino  verso  un  mondo  migliore.  Una 
combinazione impossibile? No, non per una favola (con morale) dei nostri tempi, che ci ricorda di cosa sia capace, per 
fortuna, il cuore umano.

•••• Ultimo requiem,  Mimmo e Nicola Rafele,  LonganesiUltimo requiem,  Mimmo e Nicola Rafele,  LonganesiUltimo requiem,  Mimmo e Nicola Rafele,  LonganesiUltimo requiem,  Mimmo e Nicola Rafele,  Longanesi 

Carlo Settembrini è commissario alla questura di Bologna quando, il 2 agosto 1980, esplode la bomba 
alla  stazione.  Carlo  indaga,  ma  ancora  non  sa  che  si  troverà  a  combattere  un  nemico  sfuggente  e 
potentissimo.  Un  nemico  che  ha  tanti  volti,  e  uno  di  quei  volti  è  lo  Stato.  Sergio  Russo  in 
quell'esplosione ha perso la donna che ama. Il suo futuro di magistrato sarà all'insegna della ricerca 
della verità e del desiderio di vendetta. Matteo Sabato compie 18 anni pochi giorni dopo la strage. È 
nato in una famiglia mafiosa,  ma il  potere che suo padre ha accumulato all'ombra del boss Stefano 
Bontate non gli basta, vuole di più. Comincia così una sfida infernale che durerà 13 anni e attraverserà 
tutti  gli  snodi più drammatici  della  storia  italiana  recente:  dalle  stragi  di  Stato fino alle  bombe del 
'92-'93,  dal  ferimento  di  papa  Wojtyla  alla  morte  di  Falcone  e  Borsellino,  dalla  scoperta  degli  elenchi  della  P2  a 
Tangentopoli,  dal  declino  della  Prima  repubblica fino all'ascesa  di un nuovo potere che  comanda ancora oggi.  Dalla 
risposta che un padre e un figlio  hanno voluto dare al loro bisogno di verità su uno dei più atroci misteri  italiani, un 
romanzo sulla sanguinaria passione del potere e sugli ultimi decenni della nostra storia.

•••• I buoni, Luca Rastello, ChiarelettereI buoni, Luca Rastello, ChiarelettereI buoni, Luca Rastello, ChiarelettereI buoni, Luca Rastello, Chiarelettere 

I buoni lottano per salvare il mondo. Le loro crociate si chiamano «progetti», il loro dio è la legalità. A 
guidarli  c’è don Silvano.  Lui è l’uomo santo con il  maglione consumato e  lo  sguardo sofferente che 
predica sulla strada e nel palazzo, vicino agli ultimi e ai politici, alle rockstar, ai galeotti e ai magistrati. 
È nel suo tempio che approda Aza, ragazzina dei cunicoli, esile e fortissima, scampata a un passato di 
fogna e violenza con la forza dell’ambizione: a lei Silvano onnipotente ha concesso una lingua nuova, 
una casa, una carriera, persino un amore. Le ha dato la vita. Pazienza allora se il tempio è cartongesso, 
se la lotta è solo nei toni con cui si pronunciano parole di conciliazione: Aza dovrà tenere stretta la corda 
che  la  lega  a  don Silvano  fino  a  scorticarsi  le  mani.  Anche  quando,  attorno,  ogni  cosa  comincia  a 



precipitare. Luca Rastello ha scritto un romanzo lucido e feroce, capace di mettere a fuoco ciò che è sotto i nostri occhi e 
che pure – per negligenza o istinto di conservazione–non vogliamo vedere. Ma non c’è retorica che possa reggere alla 
verità della letteratura. E a sentirci scoperti, alla fine, siamo noi: il nostro bisogno di convivere con il male fingendo di 
combatterlo, la necessità di accettare un mondo che ci stritola, abitandolo sotto anestesia.

•••• La mia famiglia e altri orrori, David Safier, Sperling & KupferLa mia famiglia e altri orrori, David Safier, Sperling & KupferLa mia famiglia e altri orrori, David Safier, Sperling & KupferLa mia famiglia e altri orrori, David Safier, Sperling & Kupfer

La famiglia Wiinschmann non è felice. La libreria di mamma Emma è sull'orlo del fallimento, papà Frank 
è stressato dal   lavoro, la figlia Fee - in piena pubertà - non combina nulla, insegue amori sbagliati e va 
male a scuola, dove la testa di suo fratello Max viene regolarmente infilata nella tazza del gabinetto 
dalla  compagna  di cui  lui,  imberbe dodicenne,  è  segretamente  innamorato.  Un  disastro.  Finché  un 
giorno una vecchia amica di Emma le offre l'opportunità di risollevare le sorti del negozio invitandola a 
una grande festa in maschera in onore di un'autrice famosa. Questo almeno è quello che capisce Emma. 
I Wiinschmann si  presentano quindi  trepidanti  e travestiti  da mostri:  Frank  è Frankenstein,  Fee una 
mummia, Max un lupo mannaro ed Emma una vampira. Peccato che al party siano tutti in abito da sera! 
Occasione persa e umore sotto le scarpe. Lo strano quartetto, sempre più depresso, si avvia verso casa. 
Ma l'incontro con una finta mendicante sta per cambiare per sempre il corso delle loro vite...

•••• Le cose che sai di me, Clara Sánchez, GarzantiLe cose che sai di me, Clara Sánchez, GarzantiLe cose che sai di me, Clara Sánchez, GarzantiLe cose che sai di me, Clara Sánchez, Garzanti

Il piccolo pezzo di cielo che si intravede dal finestrino è di un azzurro intenso. Patricia è sull'aereo che la  
sta riportando a  casa, a Madrid. All'improvviso la sconosciuta che le è seduta accanto le dice una cosa 
che la sconvolge: "Qualcuno vuole la tua morte". Patricia è colpita da quella rivelazione, ma poi ripensa 
alla sua vita e si tranquillizza: a ventisei anni è realizzata, felicemente sposata e con un lavoro che la 
porta a  girare  il  mondo. Niente  può turbare la  sua serenità.  È  sicura che quella  donna,  che dice di 
riconoscere le vibrazioni emanate dalle persone, si sbaglia.  Eppure a Patricia,  tornata alla routine di 
sempre, iniziano a succedere banali imprevisti che giorno dopo giorno si trasformano in piccoli incidenti. 
Incidenti che stravolgono le sue abitudini e il suo lavoro. Non può fare a meno di ripensare alla donna 
dell'aereo e alle sue parole. Parole che a poco a poco minano le sue certezze. Vuole sapere se è davvero 
in pericolo. Vuole scoprire chi desidera farle del male, e quando il sospetto cresce dentro di lei, inizia a guardarsi intorno 
con occhi diversi, dubitando delle persone che ha vicino. Sente che tutto il suo mondo sta crollando pezzo dopo pezzo, ma 
deve trovare il coraggio di resistere: la minaccia è più vicina di quanto immaginasse. Però deve essere pronta a mettere in  
discussione tutta la sua vita, a leggere dentro sé stessa. Perché anche la felicità ha le sue ombre...

•••• L’amore normale, Alessandra Sarchi, Einaudi L’amore normale, Alessandra Sarchi, Einaudi L’amore normale, Alessandra Sarchi, Einaudi L’amore normale, Alessandra Sarchi, Einaudi 

In una giornata che inizia come benedetta,  Anna e Davide,  sposati da tempo, si  innamorano in modo 
imprevisto di un altro e di un'altra. Anna bacia il suo ex, Fabrizio, che l'anno prima le è stato molto vicino  
durante un'esperienza dolorosa. Davide invece cerca un libro in biblioteca: lì incontra Mia e l'attrazione è 
immediata. Quando scoprono di essersi traditi a vicenda, nessuno dei due pensa a una rottura. Anzi, sicuri 
di essere abbastanza emancipati per poter cambiare le regole del gioco, decidono di fare una vacanza, 
portandosi dietro le figlie e soprattutto i rispettivi amanti. Anna, Davide, Fabrizio e Mia vogliono trovare 
un modo per tenere insieme tutto, senza rinunciare a nulla, anche se è un'idea più pericolosa di quanto 
possano immaginare.  Il volume rivela,  da una prospettiva inedita,  una generazione sentimentalmente 
immatura, convinta di poter godere dell'amore all'infinito, ma senza sacrificare la "coperta familiare con cui avvolgersi e 
trovare il punto in cui ci si scalda". Un'illusione alla quale ciascuno di noi è stato tentato di credere. Perché nella persona 
che amiamo c'è tanto di quel che siamo, e perderla significa perderci.

•••• Pastoralia, George Saunders, Minimum Fax Pastoralia, George Saunders, Minimum Fax Pastoralia, George Saunders, Minimum Fax Pastoralia, George Saunders, Minimum Fax 

Nella sua seconda raccolta di racconti, che l'ha consacrato come l'erede di Mark Twain e Kurt Vonnegut 
nel filone più  comico e immaginifico della letteratura americana, George Saunders descrive un futuro 
prossimo in cui il consumismo e l'aziendalismo regnano incontrastati. I suoi personaggi sono ingabbiati 
in esistenze assurde e umilianti:  chi deve interpretare il  cavernicolo in  un parco a tema interattivo, 
scuoiando capre di giorno e facendo rapporto via fax al capo ogni sera; chi fa lo spogliarellista in uno 
strip  club  dove  le  clienti  compilano  severissime  "Classifiche  dei  Carini";  chi  cerca  l'autostima  in 
improbabili  corsi  motivazionali  o  l'amore  nell'aula  di  un  corso  di  recupero  per  automobilisti 
indisciplinati... In questo mondo grottesco e tragicomico, Saunders è però un maestro nel cogliere i 
piccoli gesti di umanità e gentilezza capaci di far rinascere la speranza.

•••• Dieci dicembre, George Saunders , Minumum faxDieci dicembre, George Saunders , Minumum faxDieci dicembre, George Saunders , Minumum faxDieci dicembre, George Saunders , Minumum fax



Da anni,  George Saunders  è  riconosciuto come una delle  voci  più originali  e  influenti  della  narrativa 
americana  contemporanea;  senza  aver  mai  scritto  un  romanzo,  ma  solo  racconti,  ha  ricevuto  elogi 
unanimi dalla critica. Ora, giunto alla sua quarta raccolta, ha definitivamente raggiunto anche il grande 
successo  di  pubblico.  Dieci  dicembre  è  la  sua  opera  che,  senza  rinunciare  alla  vena  surreale  e 
immaginifica, si  avvicina di più al realismo. Accanto a racconti ambientati in laboratori dove si creano 
improbabili  psicofarmaci,  o  in  sobborghi  residenziali  dove  donne  moldave  o filippine  in  abiti  bianchi 
penzolano da fili tesi fra gli alberi come decorazioni, ci sono storie di famiglie comuni la cui normalità è  
turbata dal ritorno di un figlio dalla guerra o dall’irruzione di un malintenzionato: in tutti i casi, i personaggi si trovano a 
dover  scegliere  fra  l’egoismo  e  la  compassione,  l’orgoglio  e  il  sacrificio.  Commoventi  e  sorprendenti,  mai  banali  o 
buoniste, queste dieci storie sono originalissime parabole per il nostro tempo.

•••• Qualcosa c’inventeremo, Giorgio Scianna, EinaudiQualcosa c’inventeremo, Giorgio Scianna, EinaudiQualcosa c’inventeremo, Giorgio Scianna, EinaudiQualcosa c’inventeremo, Giorgio Scianna, Einaudi 

Cosa fanno due ragazzini da soli in casa, senza adulti tra i piedi - e non per un pomeriggio ma per giorni, 
settimane? È il desiderio piú segreto di ogni adolescente e insieme l'incubo peggiore, ma per Mirko e 
Tommaso è semplicemente la realtà: sono rimasti soli. E adesso, se vogliono una famiglia, se la devono 
inventare.  Un  romanzo  tesissimo  e  commovente,  che  si  legge  senza  tirare  il  fiato.
Gli adulti la chiamano «la situazione»: la professoressa Mavaldi, zio Eugenio e zia Marge, persino quello 
spostato dello zio Gil. La situazione è che Mirko e Tommaso Turriani, orfani da pochi mesi, affidati dal 
tribunale allo zio che abita a Pavia, non hanno nessuna intenzione di lasciare la loro casa di Milano. Il  
prezzo piú alto per restare da soli  sono certi di averlo già pagato, e adesso sanno che rigare dritto è 
l'unico modo per andare avanti. Dunque prendono ottimi voti, mangiano le verdure, conservano tutti gli scontrini e vanno 
a letto presto. Solo che la vita - loro lo sanno bene - non sempre è d'accordo con noi su quello che ci spetta. E quando  
Mirko decide di mentire per andare a Madrid a vedere la finale di Champions - per andarci con Greta, per passare una notte 
con lei  -  non può immaginare  di  aver  dato il  via  a  un conto  alla  rovescia,  una valanga  a  orologeria  che rischierà  di 
travolgere tutti. L'idea è semplice, il risultato è sovversivo: perché Giorgio Scianna non si limita a disinnescare i cliché, ma 
li  capovolge uno per uno. E reinventandosi il  personaggio-tipo dell'adolescente ribelle  ne fa emergere gli  aspetti  piú 
profondi. Riuscendo in quel piccolo miracolo che avviene a volte dentro i libri: ti commuovono e ti divertono, ricordandoti 
che cosa significa crescere e far crescere qualcuno. Un romanzo trascinante, potentissimo, narrato da una voce che non 
descrive il dolore ma ne dice l'essenza. Senza smancerie, senza sentimentalismi. Come farebbe un ragazzino.

•••• Io ci sarò,  Kyung-sook Shin, SellerioIo ci sarò,  Kyung-sook Shin, SellerioIo ci sarò,  Kyung-sook Shin, SellerioIo ci sarò,  Kyung-sook Shin, Sellerio    

Un’istantanea  degli  anni  di  drastico  cambiamento  della  società  coreana,  descritti  attraverso  le 
vicissitudini e i sogni di quattro giovani studenti. Una mattina il telefono squilla a casa della scrittrice 
Chong Yun. È il suo fidanzato dei tempi dell’università, e la chiama per avvisarla che il professor Yoon, il 
loro adorato maestro, è in fin di vita. In un istante Chong Yun sente il passato che ritorna con le emozioni  
del periodo più intenso, traumatico ed eccitante che abbia mai vissuto. Anni addietro quattro studenti di 
Seoul avevano condiviso uno dei momenti di maggiore travaglio politico della Corea. Per affrontare le 
difficoltà  di  un’intera  generazione  si  erano  legati  l’un  l’altro,  scoprendo  l’amore  e  l’amicizia, 
condividendo le difficoltà, i sogni, le letture. A mostrargli la strada c’è il professor Yoon, che racconta loro 
una leggenda, quella di san Cristoforo che attraversa di notte un fiume in piena con Cristo sulle spalle. Il professore li 
incoraggia a rischiare, a sostenersi a vicenda nella lotta. I quattro ragazzi fanno proprio un motto coniato per i momenti 
di difficoltà, Io ci sarò, ma gli eventi li metteranno seriamente alla prova. Uno di loro, Tan, innamorato di Yun senza essere 
ricambiato,  si  arruola  nell’esercito  e  muore  in  circostanze  misteriose.  La  giovane  Mi-ru si  trasferisce  in  una  casa  di 
campagna e si  lascia sopraffare dal dolore per la scomparsa della sorella.  Ai due rimasti non resta che contrastare lo  
sgomento della perdita degli amici e affidarsi al loro amore, che però non durerà per sempre. Quando a casa di Yun, quella  
mattina, squilla il telefono, sono passati otto anni. Il suo vecchio fidanzato ha viaggiato per il mondo come fotografo, lei  
ha scoperto e realizzato la propria creatività, ma forse il loro passato non è mai svanito del tutto.

•••• La chiusa n. 1, Georges Simenon, Adelphi La chiusa n. 1, Georges Simenon, Adelphi La chiusa n. 1, Georges Simenon, Adelphi La chiusa n. 1, Georges Simenon, Adelphi  

E' il 1933, Simenon scrive e pubblica il suo 18^ Maigret: "La chiusa n. 1" con il proposito di chiudere la 
serie, tanto che è l'ultima indagine del celebre ispettore a 56 giorni dalla sua pensione. Mentre la signora 
Simenon sta allestendo la casa in campagna e già ha fatto traslocare la maggior parte della mobilia da 
Parigi,  Maigret  sembra  non  avere  nessuna  fretta,  segue  il  caso  della  chiusa  con  apparente  calma 
godendosi  un insolito  sole  di aprile  che rende Parigi  scintillante,  e  che la  primavera  appena  esplosa 
riempie di profumi. Non si lascia ingannare dalle apparenze del caso di tentato omicidio e neppure lo 
convince uno dei due suicidi, sa fin dall'inizio che le cose non sono come appaiono, sa perfettamente che 



deve esserci altro in quella comunità di battellieri che tanto affascina Simenon da dedicargli diverse inchieste di Maigret e  
diversi romanzi. Fino all'ultimo giorno Maigret "rischia" perchè lascia che il caso si risolva da sè contribuendo con la sua 
costante presenza fra quelle persone ad accelerare ciò che cova sotto la cenere, a poche ore precedenti all'epilogo del 
dramma Maigret pensa di aver fallito, ha anche paura. L'inchiesta alla fine si conclude e già Maigret pensa a ciò che lo 
aspetta,  alla  sua  casetta  in  campagna,  ai  suoi  giorni  di  ozio  e  di  letture  e  si  dice  che  forse  non  tornerà  mai  più. 
Evidentemente  l'incoscio  di  Simenon  riaffiora  con  quel  "forse"  e  rivela  che  non è  davvero  convinto  di  mandarlo  in 
pensione. Per nostra fortuna.

•••• Minacce di morte e altri racconti, Georges Simenon, AdelphiMinacce di morte e altri racconti, Georges Simenon, AdelphiMinacce di morte e altri racconti, Georges Simenon, AdelphiMinacce di morte e altri racconti, Georges Simenon, Adelphi

Alla fine degli  anni Trenta, pur avendo dichiarato solennemente di non voler più scrivere polizieschi, 
Simenon, che ha un  tenore di vita sempre più dispendioso e non è del tutto soddisfatto dei ritmi e delle 
tirature con cui il  suo nuovo editore,  Gaston Gallimard,  manda in libreria  i  suoi romanzi,  comincia a 
essere  fortemente  tentato  dall'idea  di  richiamare  in  servizio  il  commissario  Maigret,  senza  però che 
questo comprometta l'immagine di "letterato" che si sta costruendo. Problema non facile da risolvere. A 
sciogliere il nodo sarà un evento capitale: la guerra, con l'occupazione della Francia nel giugno 1940 e le  
crescenti difficoltà nell'approvvigionamento di risme di carta. Lo stesso Gaston Gallimard lo dirà senza 
mezzi termini a Simenon: gli sarà più facile procurarsela, la carta, se servirà per stampare le inchieste di 
Maigret.  E  così,  nel  1942,  in  "Cécile  è  morta"  i  lettori  ritroveranno  il  commissario  tranquillamente 
installato nel suo ufficio del Quai des Orfèvres, accanto alla celebre stufa di ghisa. I cinque racconti contenuti in questo 
volume, scritti tra il 1938 e il 1941, appartengono proprio a quel periodo di incertezza: tant'è che se nei primi due Maigret 
è  ancora in  pensione  e  in  "Vendita  all'asta"  è  diventato,  abbastanza incongruamente,  capo della  squadra mobile  di 
Nantes, negli ultimi due è di nuovo a Parigi, pronto a rimettersi a indagare insieme ai suoi uomini.

•••• Yoshe Kalb,  I. J. Singer, AdelphiYoshe Kalb,  I. J. Singer, AdelphiYoshe Kalb,  I. J. Singer, AdelphiYoshe Kalb,  I. J. Singer, Adelphi

Chi è l'uomo, assente e impenetrabile, che alla domanda "Chi sei?" dei settanta rabbini appositamente 
convenuti a  Nyesheve dalle grandi città della Polonia russa e della Galizia risponde solo, con voce remota: 
"Non lo so"? Il sensibile, delicato Nahum, genero dell'onnipotente Rabbi Melech ed esperto di Qabbalah, 
tornato pressoché irriconoscibile a Nyesheve dopo quindici anni di un misterioso errare? O, come invece 
sostengono i nemici di Rabbi Melech, il più miserabile e deriso dei mendicanti di Bialogura, Yoshe il tonto, 
che  per  placare  una spaventosa  epidemia  è  stato  unito  in  matrimonio  a  Zivyah,  la  figlia  idiota  dello 
scaccino? È un asceta, un santo, degno di succedere all'ormai anziano rabbino di Nyesheve e di guidare i 
hassidim, o un peccatore, uno spergiuro? Mai la comunità ebraica è stata tanto lacerata e divisa - al punto 
da istituire un tribunale che risolva il caso -, mai ha conosciuto una così sanguinosa faida, quasi che le sue sorti fossero  
appese  all'esile  filo  di  una  vacillante  identità  e  di  un  incomprensibile  vagabondare.  E  mai  come  in  quest'uomo 
l'impossibilità  di  decidere  del  proprio  destino,  l'esilio  -  da  se  stessi,  anzitutto  -,  l'angosciosa  ricerca  di  una  patria 
inesistente hanno trovato una più arcana, struggente, memorabile incarnazione.

•••• Exit strategy, Walter Siti,  RizzoliExit strategy, Walter Siti,  RizzoliExit strategy, Walter Siti,  RizzoliExit strategy, Walter Siti,  Rizzoli    
  
Il protagonista di questo romanzo è Walter Siti. Non il Walter Siti in carne e ossa ma il personaggio che 
l'autore ha inventato nei suoi libri precedenti. Un uomo che ha deciso di cambiare vita, di abbandonare 
quella illusione di onnipotenza in cui si è cullato per trent'anni, e che dopo tante storie effimere si è 
adattato alla  relazione "umana troppo umana"  con un nuovo compagno. Il  passaggio dal  desiderare 
all'essere desiderato, e il contemporaneo trasferimento da Roma a Milano, significa per lui la fine dei 
sogni  facili  e  l'assunzione di una responsabilità  a lungo  rimandata.  Sullo  sfondo  di  questo  percorso 
personale,  un  interrogativo  più  profondo:  davvero  per  gli  italiani  è  possibile  risvegliarsi 
dall'incantesimo, dimenticare il "sole in tasca" del loro leader idolatrato e odiato in ugual misura? Esiste 
una via  d'uscita  che non sia  semplice  recessione?  O,  come il  vecchio  protagonista teme per sé,  l'uscita  si  configura 
soltanto come un ennesimo trompe-l'oeil, dove le ossessioni non si sconfiggono combattendole ma si eludono parlando 
d'altro?

•••• I peccati di una madre, Danielle Steel, Sperling & KupferI peccati di una madre, Danielle Steel, Sperling & KupferI peccati di una madre, Danielle Steel, Sperling & KupferI peccati di una madre, Danielle Steel, Sperling & Kupfer

Determinata,  brillante  e  con  un  infallibile  fiuto  per  gli  affari,  Olivia  Grayson  è  riuscita  negli  anni  a 
trasformare il piccolo  negozio di ferramenta della madre in un vero e proprio impero commerciale che 
oggi vanta negozi in tutto il mondo. Ha lavorato sodo per questo traguardo ma spesso, forse troppo, ha 
dovuto mettere in secondo piano la sua famiglia e in particolare i quattro figli. Così, alla vigilia del suo 
settantesimo  compleanno,  Olivia  riunisce  la  famiglia  per  una  splendida  e  lussuosa  crociera  nel 
Mediterraneo. Un gesto generoso con il quale vuole dimostrare l'amore per i suoi cari e farsi perdonare le 



infinite volte in cui ha trascurato gli affetti a causa del lavoro. Sembra l'occasione perfetta per ricominciare, ma i figli non 
hanno mai smesso di rinfacciarle le numerose assenze. Ora la famiglia è divisa tra profondi rancori e vecchi segreti, e una  
vacanza, seppure da sogno, potrebbe non bastare per rimettere insieme i cocci. Riuscirà Olivia in una sola estate a farsi 
perdonare le colpe di una vita? Danielle Steel firma ancora una volta un intenso romanzo sulla famiglia, sulla forza dei 
sentimenti e sull'amore incondizionato di una madre verso i figli.

•••• Piazza d’Italia: favola popolare in tre tempi, un epilogo e un appendice, Antonio Piazza d’Italia: favola popolare in tre tempi, un epilogo e un appendice, Antonio Piazza d’Italia: favola popolare in tre tempi, un epilogo e un appendice, Antonio Piazza d’Italia: favola popolare in tre tempi, un epilogo e un appendice, Antonio 
Tabucchi, Feltrinelli Tabucchi, Feltrinelli Tabucchi, Feltrinelli Tabucchi, Feltrinelli 

Un  borgo  toscano  nelle  paludi,  vicino  al  mare.  L'epopea  di  una  famiglia  di  anarchici,  ribelli  per 
temperamento e  tradizione: storia di tre generazioni di rivoluzionari dai nomi sintomatici di Garibaldo, 
Quarto,  Volturno,  personaggi  che  partono  per  viaggi  avventurosi  e  guerre  in  Europa,  Africa,  le  due 
Americhe trovando la morte nella lotta contro i padroni. Donne combattive e coraggiose che si affidano 
anche  agli  oroscopi  e  alle  fattucchiere.  Un  mondo  contadino,  arcaico,  ormai  scomparso;  una  fiaba 
popolare con trovate fantasiose e insieme malinconiche, commosse e profonde, vivaci e gaie, pervasa dal 
senso della fragilità della vita.

•••• Illmitz, Susanna Tamaro, Bompiani Illmitz, Susanna Tamaro, Bompiani Illmitz, Susanna Tamaro, Bompiani Illmitz, Susanna Tamaro, Bompiani 

lllmitz è la storia di un viaggio, da Trieste a lllmitz, di un giovane venticinquenne per scoprire le origini  
della sua famiglia, prima che i suoi genitori si trasferissero sul Carso. Un viaggio deciso per dare un senso 
alla propria inadeguatezza e fragilità, che si trasforma via via in un viaggio dentro se stesso, nella propria 
memoria,  nei  propri  fantasmi.  In  questo  percorso,  il  giovane protagonista  sarà  accompagnato  da una 
galleria di personaggi indimenticabili che si affacceranno sul palcoscenico della propria mente: la sorella, 
Agnese, vittima di una crisi religiosa, morta investita mentre attraversava una strada a occhi chiusi per 
verificare l'esistenza dell'angelo custode; la "fidanzata" Cecilia, impiegata a Roma, dove il protagonista si 
è trasferito, dotata di una fisicità massiccia e una sessualità esuberante quanto il protagonista è, invece, 
esile, quasi disincarnato; l'amico d'infanzia Andrea, rimasto nel paese natale, sul Carso, vicino alle proprie radici; il vicino 
di casa di Roma, subnormale,  soprannominato Frankenstein, che urla e litiga con la madre e che il  protagonista vede 
uscire ogni tanto, elegantemente vestito; sua madre, scomparsa da alcuni anni.

•••• Il cardellino, Donna Tartt, Rizzoli Il cardellino, Donna Tartt, Rizzoli Il cardellino, Donna Tartt, Rizzoli Il cardellino, Donna Tartt, Rizzoli 

Il giovane Theo Decker sta visitando una mostra di pittori fiamminghi al Metropolitan Museum di New York 
quando accade l'inconcepibile: lo scoppio di una bomba, calcinacci, sangue e grida dappertutto, e per 
terra decine di corpi senza vita, tra cui quello della madre di Theo. Sconvolto e in stato confusionale, Theo 
si allontana dal luogo dell'attentato senza che i soccorsi e le forze dell'ordine riescano a intercettarlo. E, 
per timore di finire affidato ai servizi sociali (il padre ha da tempo abbandonato la famiglia per rifarsi una 
vita con la nuova fidanzata a Las Vegas), si nasconde nel suo appartamento insieme al pacchetto che una 
delle  vittime gli  ha affidato pochi minuti  prima di morire.  Il tesoro contenuto all'interno,  un piccolo 
prezioso dipinto raffigurante un cardellino, sarà l'unica costante, il centro di gravità permanente nella 
vita  deragliata  di  Theo,  simbolo  di  un'innocenza  impossibile  da  riscattare.  E  insieme  miccia  di  una  pulsione 
autodistruttiva destinata a tormentarlo per sempre. Tra i salotti dell'Upper East Side e la desolazione della periferia Las 
Vegas, tra amori impossibili e vizi inconfessabili, capolavori rubati e vertiginose fughe lungo i canali di Amsterdam.

•••• La miscela segreta di casa Olivares, Giuseppina Torregrossa, MondadoriLa miscela segreta di casa Olivares, Giuseppina Torregrossa, MondadoriLa miscela segreta di casa Olivares, Giuseppina Torregrossa, MondadoriLa miscela segreta di casa Olivares, Giuseppina Torregrossa, Mondadori

Nel  cuore  di  Palermo,  sotto  il  grande  appartamento  degli  Olivares,  batte  il  cuore  di  un  drago 
fiammeggiante:  è  la  macchina   che  tosta  dalla  mattina  alla  sera  il  caffè,  spandendo  per  le  vie  del 
quartiere  un  profumo  intenso  fino  allo  stordimento.  È  tra  le  pareti  della  torrefazione  che  cresce 
Genziana, il più bel fiore tra i figli di Roberto Olivares, che ha chiamato come lei la qualità più pregiata di  
caffè. La vita scorre nell'abbondanza e nella certezza che il futuro non riservi sorprese perché Viola - 
sensuale e saggia matriarca - sa prevederlo leggendo i fondi di caffè. Ma proprio quando Genziana si 
appresta alla fioritura della giovinezza irrompe la guerra, e con essa la fame e la distruzione destinate a 
cambiare  per  sempre  le  sorti  della  città.  Improvvisamente  Genziana  si  ritrova  sola,  il  grande  drago 
sbuffante è costretto a fermarsi. Palermo, intorno, è un immenso teatro di macerie,  una meravigliosa 
creatura ferita che deve capire come rinascere dalle proprie ceneri. "La tua fortuna saranno le femmine, la tua sicurezza il 
caffè" aveva detto Viola alla figlia scrutando il fondo della sua tazzina. Armata unicamente di queste parole, Genziana 
compie un lungo cammino, che la porta lontano senza mai allontanarsi dai Quattro Mandamenti di Palermo. Una folla di 



personaggi umili ma capaci di profonda umanità, l'incontro con una donna venuta dal Nord, le attenzioni del mafioso 
Scintiniune, l'amore per Medoro: tutto sarà per lei lievito di cambiamento...

•••• La dama rossa, Giada Trebeschi, MondadoriLa dama rossa, Giada Trebeschi, MondadoriLa dama rossa, Giada Trebeschi, MondadoriLa dama rossa, Giada Trebeschi, Mondadori

1938. Nell'anno in cui il duce emana le leggi razziali e il rombo della guerra si fa sempre più vicino, la 
giovane studiosa di  storia  dell'arte Letizia  Cantarini  lavora con passione al  restauro di un palazzo 
nobiliare vicino a Roma insieme a due colleghi. Dietro una parete, i tre scoprono una stanza segreta 
dove giacciono i resti di una donna murata viva circa cinquecento anni prima. Sul pavimento, accanto 
alla condannata a morte, di cui ancora si scorgono lembi di tessuto rosso come la porpora, alcuni fogli: 
le sue memorie e un enigma. Letizia però non ha il tempo di studiare le carte della misteriosa "Dama 
rossa"  vissuta  alla  corte  di  Alessandro  VI  Borgia,  che  un  gruppo  di  miliziani  fascisti,  guidati 
dall'affascinante capitano de' Risis, giunge a interrompere i lavori. È evidente che il ritrovamento della 
camera segreta desta un interesse non solo archeologico. Letizia e i colleghi capiscono di aver portato 
alla luce non tanto i resti del tesoro degli Olgiati - la famiglia cui apparteneva il palazzo - ma qualcosa di ben più prezioso. 
Inizia così una fuga indiavolata, un'avventura travolgente che vedrà i tre amici alle prese con un favoloso rompicapo: una 
sciarada composta nel Rinascimento che li porterà fino in Spagna, all'Alhambra, sulle tracce della Dama rossa e di un 
inimmaginabile tesoro. I protagonisti, separati dagli eventi - uno dei tre è ebreo e dovrà nascondersi dal furore fascista -,  
rischieranno la vita per scoprire e proteggere lo straordinario segreto.

•••• Tu sei il prossimo, Stefano Tura, FaziTu sei il prossimo, Stefano Tura, FaziTu sei il prossimo, Stefano Tura, FaziTu sei il prossimo, Stefano Tura, Fazi

La scomparsa di Leah Martins, una bambina inglese di cinque anni che si trovava in vacanza con la sua 
famiglia in una  tranquilla cittadina della costa romagnola, mette in subbuglio tutta la riviera a pochi 
giorni dall'apertura della stagione turistica.  La polizia fatica a gestire le ricerche che si rivelano ben 
presto più complesse del previsto e conducono direttamente in Inghilterra, nell'oscuro ambiente da cui 
proviene la famiglia della bambina. L'ispettore Alvaro Gerace non ha dubbi. La piccola è stata rapita. 
Dello stesso avviso il giornalista Luca Rambaldi che decide di aiutare il poliziotto. Ma perché in Italia? E 
chi l'ha sequestrata? Dall'altra parte della Manica l'investigatore di Scotland Yard, Peter McBride, ha 
due soli obiettivi:  riscattare la sua infanzia trascorsa in una gang di Manchester e riportare a casa la 
bambina. La sua è un'indagine non autorizzata. E mentre tutti i possibili testimoni vengono man mano 
eliminati  barbaramente,  le due inchieste, e i loro protagonisti,  si  incrociano in una lunga scia di sangue. È una lotta 
contro il tempo fino a quando emergerà una verità sconvolgente e inconfessabile in cui violenza e omertà sono gli unici 
aspetti visibili.
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Ispirato a un fatto vero, il primo giallo con Soneri è la ricostruzione di una scomparsa mai risolta nella 
realtà. Parma, estate del '97: le prime pagine dei giornali sono riempite dal caso di un'intera famiglia 
inghiottita nel nulla. Unica traccia, un camper abbandonato alla periferia di Milano. Uno dei figli è un ex 
tossico,  e  la  polizia  indaga  nel  mondo  della  droga.  Ma  Soneri  batte  una  pista  diversa:  chi  è  il 
capofamiglia, il grigio e anonimo ragionier Rocchetta? Si è davvero limitato a contare per anni i soldi 
degli altri? E, soprattutto, dove si trova adesso?

•••• O lost : storia della vita perduta, Thomas Wolfe, Elliot O lost : storia della vita perduta, Thomas Wolfe, Elliot O lost : storia della vita perduta, Thomas Wolfe, Elliot O lost : storia della vita perduta, Thomas Wolfe, Elliot 

"O lost" è la  saga  di una nazione,  di una famiglia,  di  tre  generazioni  di uomini  inquieti,  e  insieme 
l'autobiografia di un  colosso delle lettere del nuovo mondo e di quel Sud che muore a Gettysburg. Nato 
e cresciuto tra i monti di Altamont, Eugene porta negli occhi la stessa brama di viaggi e di terre lontane 
che incupiva lo sguardo del nonno e del padre. Ma anche il  terrore di poter diventare come la madre 
Julia, una creatura piena di slanci ma schiava della propria avidità. All'insegna di una rabbiosa voglia di 
fuga dalla realtà familiare, Eugene dovrà affrontare lutti devastanti e amori sbagliati, tollerare l'affetto 
soffocante dei suoi  e al  tempo stesso  il  loro totale  disinteresse.  Al centro c'è un dolore,  lo  strappo 
dell'esilio e insieme la sete di cieli nuovi. E la malinconia di un passato irrecuperabile, illuminato dal 
ricordo del suo Angelo perduto. Uscito nel 1929 con il titolo "Look Homeward, Angel" (in Italia apparve come Angelo, 
guarda il passato) e accolto con grande favore dalla critica e dai lettori, il manoscritto originale venne sottoposto prima 
della pubblicazione a un radicale lavoro di revisione e tagli da parte del grande editor Maxwell Perkins (colui che "creò" 
anche  Hemingway  e  Fitzgerald).  Soltanto  nel  2000  venne  data  alle  stampe  negli  Stati  Uniti  la  versione  originale  e 
integrale del romanzo, che ricevette unanimi ed entusiastici consensi. Introduzione di Riccardo Reim.
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È  l'estate  del  1994,  a  Cooperstown,  New  York,  quando  Joanie  Cole,  amata  matriarca  della  famiglia 
Obermeyer,  muore  nel   sonno,  lasciando  solo  e  smarrito  l'anziano  coniuge,  ospite  riluttante  della 
famiglia della figlia. Per la prima volta tre generazioni si trovano a vivere insieme sotto lo stesso tetto, e 
rapidamente  le  rispettive,  fragili  orbite  cominciano  a  collidere.  In  casa  della  figlia  Anne, 
l'ottantaseienne Bob si sente sperduto, mentre la stessa Anne nutre sempre maggiori sospetti verso le 
cene mancate e i rientri a tarda sera del marito Hugh. Hugh, dal canto suo, direttore di scuola materna, è 
terrorizzato all'idea che una goffa scappatella possa far scoppiare uno scandalo e devastare la sua vita. 
La quindicenne  Julia  è  intrappolata in  un triangolo  amoroso con Sam e Carl,  i  suoi  migliori  amici  e 
compagni  di  squadra  di tennis,  mentre  il  diciassettenne  Teddy,  popolare  ricevitore  della  squadra di 
baseball locale, sarà testimone di qualcosa che cambierà il destino della sua famiglia per sempre. Complice il ritrovamento 
di un vecchio libro-scandalo di tanti, tanti anni prima...
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Gioia è una ragazza come tante, trent'anni e molti progetti nel cuore: ancora non sa che la vita le riserva 
una missione  straordinaria, e che il suo destino è racchiuso nel suo stesso nome. Gioia ha appena perso 
il lavoro da infermiera in ospedale, il fidanzato l'ha lasciata, è preoccupata per suo padre malato. I giorni  
passano, l'ansia cresce, nulla si muove: non c'è lavoro, gli orizzonti sembrano chiusi. Finché una mattina 
Gioia risponde a un annuncio nel quale si richiede "un'infermiera con spiccata sensibilità" a Bellinzona. 
È così che conosce Rosaria, una donna malata di sclerosi multipla, che cerca per il suo amatissimo marito, 
anch'egli gravemente invalido, un'assistente sessuale... Comincia per Gioia - dopo l'iniziale turbamento 
- la scoperta di un mondo, quello dei disabili, dei loro bisogni, dell'apartheid in cui spesso la società li 
confina.  La  scoperta  di  un  universo  vibrante  di  speranza  e  di  coraggio.  Molte  persone  portatrici  di 
handicap sono private della possibilità di sperimentare il piacere fisico o semplicemente un contatto corporeo diverso da 
quello  medicalizzato.  Sono private  dell'esperienza  dell'empatia  e  dell'emozione  di  una carezza,  con esiti  psicologici 
spesso  devastanti.  In Svizzera  e in  diversi  Paesi  del Nord Europa la  figura degli  "assistenti  sessuali"  -  dotati  di una 
formazione medica e psicologica - è prevista dalla legge. Non in Italia, dove un moralismo diffuso finisce per lasciare sulle 
spalle delle famiglie la gestione di queste esperienze...
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1794. Parigi ha solo notti senza luna. Marat, Robespierre e Saint-Just sono morti, ma c’è chi giura di 
averli visti all’ospedale di Bicêtre. Un uomo in maschera si aggira sui tetti: è l’Ammazzaincredibili, eroe 
dei quartieri popolari, difensore della plebe rivoluzionaria, ieri temuta e oggi umiliata, schiacciata da un 
nuovo potere. Dicono che sia un italiano. Orde di uomini bizzarri riempiono le strade, scritte enigmatiche 
compaiono sui muri e una forza invisibile condiziona i destini, in città e nei remoti boschi dell’Alvernia. 
Qualcuno  la  chiama  «fluido»,  qualcun  altro  Volontà.  Guarda,  figliolo:  un  giorno  tutta  questa 
controrivoluzione  sarà  tua.  Ma  è  meglio  cominciare  dall’inizio.  Anzi:  dal  giorno  in  cui  Luigi  Capeto 
incontrò Madama Ghigliottina. Il romanzo del Terrore di Wu Ming. L’opera piú ambiziosa, punto d’arrivo 
di un percorso ventennale.
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Un giovane  torna a  Pechino  dopo tre anni  di carcere.  Era stato  condannato  per aver  fabbricato  dei 
documenti falsi, adesso  vuole rifarsi una vita, in tasca ha pochi soldi, basteranno appena per un paio di 
pranzi. Non ha un posto dove dormire e ben poche prospettive davanti a sé, ma un incontro casuale 
sembra dare una spinta al suo destino. All'angolo di una strada una ragazza gli passa davanti, anche lei 
con un borsone  in  spalla.  Una  sola  frase  detta  di  sfuggita:  "Vuoi  dei  DVD,  amico?",  e  la  vita  può 
prendere un altro corso. "Film di Hollywood, giapponesi, coreani, le grandi produzioni nazionali più in 
voga. Ho anche vecchi classici,  film che hanno vinto l'Oscar. C'è tutto". Anche nella Cina di oggi c'è 
tutto e di tutto, in smisurate metropoli di decine di milioni di abitanti e di straordinaria complessità. Un 
mondo in cui convivono simultanei il futuro remoto e la tradizione, l'arte di arrangiarsi e il capitalismo 
globale. E qui, nella capitale di questo mondo, scaturisce una storia universale, e il giovane furfante e la venditrice di DVD 
iniziano assieme a commerciare per strada film di ogni tipo, un'attività fruttuosa e azzardata a causa della  crescente 
severità delle leggi. Una vicenda che si allarga sempre di più, piena di sorprese inaspettate, che diventa noir quando il 
complice del ragazzo, ancora in cella, gli chiede di prendersi cura della donna che ama, e l'incontro sarà di quelli fatali.  
Perché al giovane e povero eroe di questo romanzo la vita non sottrae nulla...


