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Il pranIl pranIl pranIl pranzo di Mosè, Simonetta Agnello Hornby, Giuntizo di Mosè, Simonetta Agnello Hornby, Giuntizo di Mosè, Simonetta Agnello Hornby, Giuntizo di Mosè, Simonetta Agnello Hornby, Giunti    
    
Simonetta Agnello Hornby apre le porte della casa di Mosè, la tenuta dove da cinque generazioni la 
famiglia materna trascorre le vacanze estive. Insieme a Chiara, amata sorella, ci accompagna alla 
scoperta di questo luogo incantato. Nella campagna di Agrigento, a pochi chilometri dalla Valle dei 
Templi, sorge su una collina la masseria ottocentesca che ogni estate accoglie in processione 
incessante parenti, amici e conoscenti della famiglia. Chiunque risalga la stradella che conduce alla 
casa padronale viene ospitato, nutrito, accudito. Come Mamma Elena e zia Teresa facevano un tempo, 
Simonetta e Chiara mettono ogni nuovo venuto a proprio agio; hanno imparato, aiutando la madre e la 
zia, l'arte dell'accoglienza e del convivio. A Mosè si cucinano ancora oggi i prodotti dell'orto e quanto 
offerto dalla fattoria, utilizzando l'olio dell'antico uliveto che copre i fianchi della collina. Il tavolo 
della sala da pranzo continua ad allungarsi e restringersi per accogliere gli ospiti. A tavola si discute di 
cibo e si trascorrono ore serene, allietate dalla compagnia e dal piacere di una conversazione vivace. Mosè è rimasto il 
luogo caldo e magico dove si muovevano sicure Mamma Elena e zia Teresa. Simonetta lo dimostra raccontando sei 
occasioni di convivio nella Mosè di oggi, mostrandoci i prodotti di stagione e guidandoci nella scelta dei menù. Svela le 
ricette tramandate da generazioni, e quelle segrete delle monache, e trasforma i resti in pietanze squisite.    
    
    
Io, la divIo, la divIo, la divIo, la divina, Rabih Alameddine, Bompiani ina, Rabih Alameddine, Bompiani ina, Rabih Alameddine, Bompiani ina, Rabih Alameddine, Bompiani  
    
Soprannominata "La Divina" da suo nonno, in omaggio a Sarah Bernhardt, Sarah Nour el-Din, la 
protagonista del romanzo, è nata a Beirut, e cresce negli anni difficili della guerra civile. Eppure lei non 
si abbatte, non perde mai, anche nelle situazioni più difficili, la sua smagliante voglia di vita e il suo 
desiderio di piacere. Nelle trasgressioni dell'adolescenza - la prima sigaretta, il primo bacio, la 
ribellione verso la severa matrigna, la scoperta dell'eros - e nell'età adulta - in cui affronta il fallimento 
del proprio matrimonio, la perdita del figlio e l'internamento di una sorella - Sarah rimane 
profondamente se stessa e, anzi, decide di raccontare, senza pudori e senza remore, la sua storia.    
    
    
Viaggio nella pauraViaggio nella pauraViaggio nella pauraViaggio nella paura,Eric Ambler, Adelphi,Eric Ambler, Adelphi,Eric Ambler, Adelphi,Eric Ambler, Adelphi    
    
È il gennaio del 1940, il mondo attende una "primavera sanguinosa", e Mr Graham, ingegnere inglese 
specializzato in  artiglieria navale, si appresta a lasciare Istanbul dopo aver assicurato alla propria 
azienda l'appalto per il riequipaggiamento della flotta militare turca. Graham è un tipo tranquillo, 
simpatico, con una mente matematica e la cordialità senza smancerie di "un dentista di lusso che cerchi 
di distrarti", e ora non desidererebbe altro che trovarsi a casa in compagnia dell'affettuosa moglie e 
delle sue noiose amiche. Ma quella ferita di striscio alla mano destra, che si contempla nascosto sul 
piroscafo Sestri Levante in partenza per Genova, gli ricorda l'inaccettabile verità che gli si è svelata 
nelle ultime ventiquattr'ore: qualcuno lo vuole morto. O meglio: i nazisti lo vogliono morto - e faranno 
di tutto per impedire che rientri a Londra. Graham dovrà imparare sul campo il mestiere dell'agente 
segreto e difendersi dalle insidie che si celano dietro l'apparenza innocua degli altri passeggeri: Josette, la bella ballerina 
bionda bisognosa di protezione; il turco Kuvetli, commerciante di tabacco; Fritz Haller, archeologo tedesco di ritorno dalla 
Persia; il greco che odora di essenza di rose e si fa chiamare Mavrodopoulos; l'affabile Mathis, francese con dichiarate 
simpatie comuniste. Da par suo, Ambler non si limita a offrirci una trascinante spy story, dominata da un'atmosfera di 
cupa attesa: le affida la denuncia delle occulte ragioni della guerra...    
    
    
La dittatura dell’invLa dittatura dell’invLa dittatura dell’invLa dittatura dell’inverno, Valeria Ancione, Mondadori erno, Valeria Ancione, Mondadori erno, Valeria Ancione, Mondadori erno, Valeria Ancione, Mondadori     
    
"Tu sei fatta per correre e ogni tanto fermarti a prendere fiato" dice a Nina suo marito Michele, che la 
conosce bene, la  ama e con lei ha avuto cinque bellissimi figli e aperto una piccola catena di librerie. 
Nina è così, una donna che corre, come e più di tutte, tra la famiglia multicolore cui ha dato vita e la 
famiglia allargata dei clienti, che nella Tana di Michele, la libreria più speciale, possono anche gustare le 
sue crostate squisite e il suo tè profumato. Ma Nina ha freddo, perché è sopraggiunto l'inverno, con gli 
abiti pesanti, gli impegni a ogni ora, la negazione della luce, che induce al nascondimento, al proibito... 
L'inverno è una dittatura che la attanaglia, le accende il desiderio del sole sulla pelle, di una libertà dai 
molti ruoli che tutti si aspettano che lei interpreti senza sbavature. È così che Nina va in piscina a 
nuotare, solo l'acqua intorno come in uno scampolo d'estate. E lì conosce Eva: nemmeno trent'anni, un 
corpo vibrante, occhi affamati di felicità. Eva è coraggiosa e originale, è dolce e capisce tutto al volo. È una donna, non c'è 
nulla di male a diventarne amica, a vedersi nei ritagli di tempo... Fino a che un sentimento immenso, imprevisto e 



imprevedibile, sorge tra loro con la forza di un'onda che non si può arginare. E mentre l'inverno porta con sé molti altri 
turbamenti, tanti incontri che la fanno sentire viva e insieme mettono in discussione ogni equilibrio, Nina cerca di 
guardarsi dentro, di capire che cosa vuole davvero...    
    

Süden: Süden: Süden: Süden: il caso dell’oste scomparso, Friedrich Ani, Emonsil caso dell’oste scomparso, Friedrich Ani, Emonsil caso dell’oste scomparso, Friedrich Ani, Emonsil caso dell’oste scomparso, Friedrich Ani, Emons 

Non ha cellulare, non ha legami, non ha parole da sprecare. L'investigatore Tabor Süden è un segugio 
che entra nella  psiche delle persone fino a immedesimarsi con loro. A Monaco, l'oste di una birreria è 
scomparso da due anni. La pista porterà Süden a Sylt, l'isola più a nord della Germania, sulle tracce di un 
uomo infelice. 

 
Baci a tutti,Andrea Antonello, Sperling & KupferBaci a tutti,Andrea Antonello, Sperling & KupferBaci a tutti,Andrea Antonello, Sperling & KupferBaci a tutti,Andrea Antonello, Sperling & Kupfer 

Essere autistici è un po' come essere alieni: in testa si hanno le regole di un mondo, però si vive in un 
altro. Che magari  non capisce l'importanza di allineare i telecomandi, tenere tutte le finestre chiuse o 
tutte aperte, toccare la pancia per fare amicizia. Andrea Antonello, il protagonista di "Se ti abbraccio 
non aver paura", spiega a modo suo cosa significa convivere con gli umani, spesso un po' ottusi perché 
si affidano solo alle parole per capirsi. Come se gesti, colori e stati d'animo non potessero bastare. 
Allora è lui che deve cercare un canale di comunicazione: anche se può sembrare un'impresa titanica, 
con il costante supporto della famiglia Andrea ci sta riuscendo. Ora scrive, sa destreggiarsi nelle 
complesse regole per ordinare la colazione al bar, non si perde mai (semmai sono gli altri a perdere lui), 
ha trovato amici veri e forse una strada per il suo futuro. E, più importante, si è costruito un ruolo sul 
pianeta Terra: quello di testimone di una condizione diversa che non deve essere emarginata e di "guru per pochi", perché 
con il suo sguardo alternativo arriva subito nel cuore delle cose. Questo libro per la prima volta racconta il mondo dal 
punto di vista di un ragazzo autistico: la difficoltà di accettarsi e di farsi accettare, l'impegno costante per adattarsi e 
controllarsi, le facili incomprensioni e i loro esiti, a volte buffi, a volte preoccupanti, e quegli incredibili momenti di grazia 
in cui un alieno e un umano riescono a incontrarsi.    
    
    
Il rumore delle perle di legno, Antonia Arslan, RizzoliIl rumore delle perle di legno, Antonia Arslan, RizzoliIl rumore delle perle di legno, Antonia Arslan, RizzoliIl rumore delle perle di legno, Antonia Arslan, Rizzoli    
    
"I ricordi, usciti dalle loro scatole, dilagano nel cuore e prendono possesso della mente." Così, 
guardando il cortile dalla  finestra, una donna torna bambina. Lì, a Padova, dentro e fuori da quella casa, 
Antonia per la prima volta ha ascoltato il nonno Yerwant raccontare le storie vitali e poi tragiche dei suoi 
fratelli armeni. Lì, ha vissuto gli anni della guerra, con le bombe dell'aereo Pippo e i tedeschi in città, ma 
sempre insieme alla mamma Vittoria, lunatica e bellissima, che infilò un maialino sotto il cappotto, 
fingendosi incinta per nasconderlo ai nazisti, e al nonno, che la tenne con sé a chiacchierare al buio, 
durante l'ultimo bombardamento nel 1945. I ricordi della Bambina invecchiata si spalancano, 
avventurosi e intimi, e ci conducono verso altri luoghi dell'infanzia, costellati da figure umanissime. Ma 
ci portano anche al cuore di un periodo cruciale per l'Italia tutta. La guerra, la sua fine, gli anni Cinquanta e Sessanta. E 
poi gli amori della protagonista e i suoi viaggi in Grecia, i racconti di un'Armenia che ha messo radici in lei ma soprattutto 
la scoperta dei libri e del loro prodigioso potere...    
    
    
Il ragazzo in soffitta, Pupi Avati, GuandaIl ragazzo in soffitta, Pupi Avati, GuandaIl ragazzo in soffitta, Pupi Avati, GuandaIl ragazzo in soffitta, Pupi Avati, Guanda    
    
Berardo Rossi detto Dedo è popolare e brillante, è negato per il latino e tifa Milan anche se vive a 
Bologna. Giulio Bigi è timido e sovrappeso, legge "l'Eneide" come fosse "Tuttosport" e indossa orrende 
cravatte. Due quindicenni che sembrano appartenere a pianeti diversi, se non fosse che ora abitano 
nello stesso palazzo e frequentano la stessa classe... E che nella famiglia di Giulio c'è un segreto che 
coinvolgerà, suo malgrado, anche Dedo. Giulio, infatti, non ha mai visto suo padre, chiuso in ospedale 
fin da prima che lui nascesse. Ora quello sconosciuto sta per tornare a casa. Ma non è la persona che lui 
si aspetta. Mentre dagli armadi del passato emerge una favola nera di ambizione musicale e passione 
non corrisposta, Dedo si rende conto che il "ciccione del piano di sopra" è diventato un amico, che 
quell'amico è in pericolo, e che è il momento di fare delle scelte: ora sono loro due contro tutti. Da una 
Trieste intrisa di nostalgia a una luminosa e cinica Bologna, Pupi Avati mette in scena nel suo primo romanzo un intenso 
intreccio psicologico e una vicenda ricca di suspense: la storia di un'amicizia adolescenziale, di un lungo amore, di una 
nera vendetta. E crea con Dedo e Giulio due protagonisti di estrema autenticità: due ragazzi costretti a diventare grandi 



affrontando le sconfitte dei loro padri.     
    

Fra l’Adriatico e il West : 77 racconti “fuori campo”, Eraldo Baldini, FernandelFra l’Adriatico e il West : 77 racconti “fuori campo”, Eraldo Baldini, FernandelFra l’Adriatico e il West : 77 racconti “fuori campo”, Eraldo Baldini, FernandelFra l’Adriatico e il West : 77 racconti “fuori campo”, Eraldo Baldini, Fernandel 

Settantasette racconti comici e surreali, a volte dissacranti, a volte iperbolici, scritti dal maestro del 
gotico rurale. Storie  venate di suggestioni del grande schermo e di chiacchiere da bar, di cultura pop e 
di ricordi paesani e d'infanzia. Racconti brevi e spiazzanti che restituiscono un profilo letterario inedito 
dell'autore di "Nevicava sangue". Ma perché proprio settantasette? Perché negli Stati Uniti, oltre alla 
famosissima Route 66, c'è anche una meno famosa Route 77, che collega Brownsville, nel Texas, a Sioux 
City, nello Iowa. Luoghi che richiamano i miti del West, del cinema, del sogno americano vissuto da una 
terra ai confini con l'Adriatico, che nel bene e nel male non ha niente da invidiare al Far West, a saperla 
leggere nella prospettiva epica di Eraldo Baldini. Questi settantasette racconti commentano fatti di 
cronaca, trasmissioni televisive, eventi sportivi, vicende vere o fantasiose; a volte sono improbabili rivisitazioni della 
storia, della scienza e della medicina; brani quasi sempre scritti con uno humor intelligente e caustico, un po' di cinismo e 
uno sguardo attento sulla realtà.    
    
    
Giardini crudeli, Angiolo Bandinelli, PendragonGiardini crudeli, Angiolo Bandinelli, PendragonGiardini crudeli, Angiolo Bandinelli, PendragonGiardini crudeli, Angiolo Bandinelli, Pendragon 
 
"Il giardino è il labirinto, dentro ogni giardino c'è un vago orrore di violenze e di blandizie, di sacrifici 
crudeli. Chi riuscirà  a cogliere i segreti e le metafore di un giardino, le trame grazie alle quali i suoi 
proprietari consumano il rapporto con uno spazio delimitato e fantastico, con una natura ristretta 
eppure imprevedibile, quasi sempre fallendo e ritraendosene amareggiati?". Cammei delicati di giardini 
e persone, passioni travolgenti e tremende arrabbiature che hanno per oggetto piante e fiori: rose, 
soprattutto...    
    
    
False piste, John Banville, GuandaFalse piste, John Banville, GuandaFalse piste, John Banville, GuandaFalse piste, John Banville, Guanda    
    
È una bella giornata per una gita in barca a vela e Victor Delahaye, uno degli uomini d'affari più 
importanti d'Irlanda, decide di uscire in mare insieme al giovane figlio del suo socio. Ma una volta al 
largo, Victor si uccide davanti al ragazzo. O per lo meno, questo è quanto racconta lui, unico testimone. 
Il caso è di alto profilo: l'ispettore Hackett e Quirke, l'anatomopatologo che lo affianca nelle situazioni 
più delicate, si trovano a dover indagare con grande cautela nell'élite dublinese. Le cose si complicano 
quando pochi giorni dopo si verifica un'altra morte misteriosa, forse ancora più scioccante della prima. 
Anche questa volta, un'uscita in barca a vela finita tragicamente. Incidente? Suicidio? Oppure dietro a 
queste morti c'è la stessa mano assassina? A Quirke e Hackett il compito di dipanare la matassa, 
ricostruendo la complicata trama di odi, gelosie e tradimenti che minaccia di distruggere più di una vita, 
e scoprendo quanto possa essere labile, a volte, il confine tra la follia omicida e una strenua lealtà.     
    
    
La sposa giovane, Alessandro Baricco, FeltrinelliLa sposa giovane, Alessandro Baricco, FeltrinelliLa sposa giovane, Alessandro Baricco, FeltrinelliLa sposa giovane, Alessandro Baricco, Feltrinelli 
    
Siamo all'inizio del secolo scorso. La promessa sposa è giovane, arriva da lontano, e la famiglia la 
accoglie, quasi  distrattamente, nella elegante residenza fuori città. Il figlio non c'è, è lontano, a 
curare gli affari della prospera azienda tessile. Manda doni ingombranti. E la sposa lo attende dentro le 
intatte e rituali abitudini della casa, soprattutto le ricche colazioni senza fine. C'è in queste ore diurne 
un'eccitazione, una gioia, un brio direttamente proporzionale all'ansia, allo spasimo delle ore 
notturne, che, così vuole la leggenda, sono quelle in cui, nel corso di più generazioni, uomini e donne 
della famiglia hanno continuato a morire. Il maggiordomo Modesto si aggira, esatto, a garantire i ritmi 
della comunità. Lo zio agisce e delibera dietro il velo di un sonno che non lo abbandona neppure 
durante le partite di tennis. Il padre, mite e fermo, scende in città tutti i giovedì. La figlia combatte 
contro l'incubo della notte. La madre vive nell'aura della sua bellezza mitologica. Tutto sembra convergere intorno 
all'attesa del figlio. E in quell'attesa tutti i personaggi cercano di salvarsi. 
 
 
 
 



Piccole perle tra i capelli, Morena Benincasa, MatarresePiccole perle tra i capelli, Morena Benincasa, MatarresePiccole perle tra i capelli, Morena Benincasa, MatarresePiccole perle tra i capelli, Morena Benincasa, Matarrese    
    
Amanda Senesi è una giovane donna bolognese dal carattere forte e irrequieto, quanto sensibile e 
romantico. Il suo   percorso di vita è significativamente turbato dal rapporto conflittuale con la madre, ma 
è anche, e soprattutto, segnato da una devastante violenza fisica. Nonostante questo Amanda continua la 
sua personale ricerca del “vero amore”, difendendo le proprie idee e impegnandosi per realizzare i propri 
sogni. 
 
    
    
Gente, Alan Bennett, AdelphiGente, Alan Bennett, AdelphiGente, Alan Bennett, AdelphiGente, Alan Bennett, Adelphi 
    
Tre anziane, eccentriche signore, una cadente dimora di campagna, e il problema di metterla a reddito. 
Come? Una  soluzione: far intervenire l'onnipresente National Trust, se non fosse che il suo emissario si 
è rivelato un po' troppo entusiasta di certi vecchi pitali e del loro utilizzo da parte di alcune, antiche, 
celebrità. Molto meglio, per il momento, andare sul sicuro, cioè accettare l'offerta di un produttore, 
che in cambio di parecchio denaro chiede soltanto di rimanere in un angolo, mentre la sua troupe 
sistema il set del film che si accinge a girare: un porno, naturalmente. L'ultimo Bennett come il lettore 
sta imparando a conoscerlo: più esplicito, più feroce e più comico di quanto non sia mai stato.    
    
    
Cari mostri,Stefano Benni, FeltrinelliCari mostri,Stefano Benni, FeltrinelliCari mostri,Stefano Benni, FeltrinelliCari mostri,Stefano Benni, Feltrinelli    
    
Stefano Benni sfida il racconto di genere e apre la porta dell'orrore. Lo fa con ironia, lo fa attingendo al 
grottesco, lo fa  tuffandosi nel comico, lo fa tastando l'angoscia, lo fa, in omaggio ai suoi maestri, 
rammentandoci di cosa è fatta la paura. E finisce con il consegnarci una galleria di memorabili mostri. E 
allora ecco gli adolescenti senza prospettiva o speranza, ecco il Wenge, una creatura misteriosa che 
semina panico e morte, ecco il plutocrate russo che vuole sbarazzarsi di un albero secolare, ecco una 
Madonna che invece di piangere ride, dolcemente sfrontata, ecco il manager che vuole ridimensionare 
un museo egizio sfidando una mummia vendicativa. Stefano Benni scende negli anfratti del Male per 
mettere disordine e promettere il brivido più cupo e la risata liberatoria. E in entrambi i casi per 
accendere l'immaginazione intorno ai mostri che sono i nostri falsi amici, i nostri veleni, le nostre 
menzogne.    
    
    
I bambini non si toccano : complotto di mafia, Francesco Billeci, Edizioni La ZisaI bambini non si toccano : complotto di mafia, Francesco Billeci, Edizioni La ZisaI bambini non si toccano : complotto di mafia, Francesco Billeci, Edizioni La ZisaI bambini non si toccano : complotto di mafia, Francesco Billeci, Edizioni La Zisa    
    
Un nuovo e intricato giallo investe la tranquilla cittadina di Alamo, tra malaffare politico-mafioso, crisi 
della famiglia e perversioni umane, metafora della Sicilia contemporanea e non solo. "Un professionista 
suicida, il sindaco di una cittadina barbaramente ucciso, mafia, pedofilia, stupri, profitti illeciti, 
estorsioni, violenze sessuali", questi i fatti su cui ruota la nuova indagine del carismatico commissario 
Dilluvio che dovrà districarsi in un fitto intreccio con al centro il turpe fenomeno della pedofilia, i cui 
effetti devastanti, oltre a dispiegarsi contro le sue piccole e innocenti vittime, finiranno col travolgere 
un'intera comunità. Dopo "Il passato non si dimentica", "La biglia verde" e "Segreti di mafia", 
Francesco Billeci consegna ai suoi lettori il quarto capitolo della saga del commissario Federico Dilluvio.  
 
 
Ritratto di un matrimonio, Robin Black, Neri PozzaRitratto di un matrimonio, Robin Black, Neri PozzaRitratto di un matrimonio, Robin Black, Neri PozzaRitratto di un matrimonio, Robin Black, Neri Pozza    
    
Augusta e Owen sono sposati da così tanto tempo da essere ormai "un'unica creatura" solitaria e 
separata dal resto del  mondo. Da poco vivono in campagna, in una fattoria dove la terra è un luccichio di 
foglie dal suolo fino al cielo, e i laghi sono così perfettamente rotondi che sembrano usciti da un libro di 
fiabe. Augusta è una pittrice, ha gli occhi azzurri sotto le sopracciglia nere e un'avvenenza che suggerisce 
forza e potenza. Owen è uno scrittore, ha quarantotto anni ma pare ancora un ragazzo, con i capelli 
lunghi che gli cadono sul viso e i maglioni che sembrano presi in prestito dal padre. Augusta e Owen 
vivono in una vera e propria "enclave creativa" da quando Alison, una pittrice, ha preso in affitto la casa 
di fronte alla loro. Minuta, il viso sorridente, le guance tonde, gli occhi grigio chiaro che sembrano 
d'argento come i capelli, Alison si è rifugiata in campagna attratta dall'idea di avere degli artisti come vicini. Abitare 
un'antica fattoria, dipingere ogni singolo scorcio di un luogo incantato, scrivere in un granaio su un'amena collina, 
essere "un'unica creatura": la felicità sembrerebbe la condizione naturale di Augusta e Owen se... se i due osassero 



soltanto portare alla luce i folletti maligni che li sbeffeggiano dall'ombra e li sfidano a farli uscire. La ragione vera del 
trasferimento della coppia in campagna non ha, infatti, nulla a che vedere con il coronamento del loro idillio, ma con la 
sua sfiorata fine, precisamente con il tradimento di Augusta...    
    
    
La signora dei gelsomini, Corina Bomann, GiuntiLa signora dei gelsomini, Corina Bomann, GiuntiLa signora dei gelsomini, Corina Bomann, GiuntiLa signora dei gelsomini, Corina Bomann, Giunti    
    
Il sogno d'amore di Melanie sta finalmente per realizzarsi: presto sposerà Robert, l'uomo che ama da 
sempre. Ma il  destino sembra aver deciso diversamente: Robert rimane vittima di un terribile incidente 
e cade in coma. Devastata dal dolore, Melanie mette da parte la sua carriera di fotografa per rifugiarsi 
nella villa di campagna della bisnonna Hannah. A 96 anni, Hannah sa bene quali terribili prove può 
riservare l'esistenza, e decide di raccontare alla nipote la sua storia, accompagnando Melanie in un 
viaggio avventuroso e affascinante: dall'infanzia nell'esotica Saigon, dove Hannah fu separata 
dall'amata sorella adottiva, alla giovinezza nella Berlino degli anni Venti, dove vivrà un amore grande e 
impossibile, per poi cercare un nuovo inizio a Parigi come disegnatrice di cappelli. Una vita piena e 
drammatica, costellata di perdite ma anche di doni inaspettati: perché il segreto di Hannah è aver avuto 
la forza di non arrendersi mai. Riuscirà Melanie a trovare il coraggio di seguire le orme della nonna? È possibile 
ricominciare a lottare, quando la vita sembra averti strappato tutto quello che ami?    
    
    
Il miniaturista, Jessie Burton, BompianiIl miniaturista, Jessie Burton, BompianiIl miniaturista, Jessie Burton, BompianiIl miniaturista, Jessie Burton, Bompiani    
    
In un giorno d'autunno del 1686, la diciottenne Petronella Oortman Nella-fra-le-nuvole è il soprannome 
datole da sua  mamma - bussa alla porta di una casa nel quartiere più benestante di Amsterdam. È 
arrivata dalla campagna con il suo pappagallo Peebo, per iniziare una nuova vita come moglie 
dell'illustre mercante Johannes Brandt. Ma l'accoglienza è tutt'altra da quella che Nella si attendeva: 
invece del consorte trova la sua indisponente sorella, Marin Brandt; nella camera di Marin, Nella scopre 
appassionati messaggi nascosti tra le pagine di libri esotici; e anche quando Johannes torna da uno dei 
suoi viaggi, evita accuratamente di dormire con Nella, e anche solo di sfiorarla. Anzi, quando Nella gli si 
avvicina, seduttiva, memore dell'insegnamento della mamma ("Il tuo corpo è la chiave, tesoro mio"), 
lui la respinge. L'unica attenzione che Johannes riserva a Nella è uno strano dono, la miniatura della loro casa e l'invito 
ad arredarla. Sembra una beffa. Eppure Nella, che si sente ospite in casa propria, non si perde d'animo e si rivolge 
all'unico miniaturista che trova ad Amsterdam. Nella rimane affascinata da questa enigmatica figura che sembra sfuggirle 
continuamente, anche se tra loro si mantiene un dialogo sempre più fitto, senza parole, ma attraverso piccoli, straordinari 
manufatti che raccontano i misteri di casa Brandt. Amore e tradimento, rancori e ossessioni, sesso e sete di ricchezza 
s'incontrano tra i canali di Amsterdam...    
    
    
Vacche amiche: (un’autobiografia non autorizzata), Aldo Busi, MarsilioVacche amiche: (un’autobiografia non autorizzata), Aldo Busi, MarsilioVacche amiche: (un’autobiografia non autorizzata), Aldo Busi, MarsilioVacche amiche: (un’autobiografia non autorizzata), Aldo Busi, Marsilio    
    
Chi altri avrebbe osato scrivere la sua "autobiografia non autorizzata", offrendola spericolatamente in 
pasto al mondo in una lingua affabulatoria, epigrammatica, sincopata, di un'eleganza senza pari e di 
un'oscenità scatenata e al contempo scanzonata? Aldo Busi compie qui un viaggio che riconduce al punto 
di partenza, secondo un percorso circolare nel quale nulla accade perché tutto è già accaduto e non resta 
che prendere atto della verità così come la scrittura la riconosce, la indaga e la costringe a uscire allo 
scoperto, attraverso lo smascheramento spietato dell'imperfetta menzogna coltivata per tutta una vita da 
personaggi della piccola, media e grande borghesia, ordinari incantatori che vorrebbero sottrarsi e 
restare misteriosi ma finiscono per venire centrifugati in questo potente caleidoscopio delle umane 
vanità, cui non sfugge nemmeno chi ne scrive per chiamarsene fuori. Ancora una volta lo scrittore ci coglie di sorpresa 
avventurandosi in zone fra le meno seriamente esplorate dei rapporti tra uomini e donne, come quella dell'omosessuale 
innamorato di alcune elette e dannate a non averlo e a non farsi avere, pena il perderlo e con lui perdere l'occasione 
politica e rivoluzionaria per eccellenza che manca alle donne, l'amore ad armi pari con un uomo: un'amicizia di 
disinteressata e leale passione. Testo drammatico senza averne né l'aria né gli artifici, a tratti insospettabilmente 
romantico fino alle lacrime, più spesso esilarante fino alla risata irrefrenabile... 
 
 
 
 
 



Quelli del San Patricio, Pino Cacucci, Feltrinelli Quelli del San Patricio, Pino Cacucci, Feltrinelli Quelli del San Patricio, Pino Cacucci, Feltrinelli Quelli del San Patricio, Pino Cacucci, Feltrinelli     
    
Seconda metà dell'Ottocento, Veracruz. John Riley, accanto all'amata Consuelo, torna con la memoria 
agli anni in cui si è  battuto a fianco dei messicani contro l'esercito degli Stati Uniti e le milizie 
volontarie del Texas, i terribili ranger. In circa due anni di sanguinose battaglie, il paese a sud del Rio 
Bravo perde, oltre al Texas, buona parte del suo territorio. E si registra un fenomeno singolare: molti 
degli irlandesi arruolatisi nelle file statunitensi disertano per unirsi ai messicani. Tra questi, anche il 
tenente di artiglieria John Riley che, a capo del Batallón San Patricio, diventa l'incubo degli invasori: 
abili artiglieri e temibili fanti d'assalto, riescono spesso a compensare l'enorme disparità di armamenti. 
Dopo l'ultimo scontro nei sobborghi di Città del Messico, i vincitori si accaniscono con inaudita ferocia 
sui pochi superstiti del San Patricio: li impiccano tutti, tranne uno, il tenente Riley, perché era passato 
con i messicani prima che la guerra fosse formalmente dichiarata. Ma anche per lui la punizione dev'essere esemplare: 
flagellazione e marchiatura a fuoco sul volto. E dopo le battaglie torna l'onda della memoria: la povertà, la fame, la fuga 
dall'Irlanda e, insieme all'orrore delle stragi, il ricordo della conflittuale amicizia con il capitano Aaron Cohen, ufficiale di 
West Point di origini ebraiche. Cohen e Riley sono le due facce di una stessa medaglia...    
    
    
Atto terzo, Paolo Capponi, Cassero LGBT CenterAtto terzo, Paolo Capponi, Cassero LGBT CenterAtto terzo, Paolo Capponi, Cassero LGBT CenterAtto terzo, Paolo Capponi, Cassero LGBT Center 
    
L’omocausto è la storia di almeno 100 mila arresti e 50 mila internati. Di migliaia di 
sterilizzazioni forzate, e c’è chi sostiene che i numeri siano molto più grandi. Di triangoli rosa 
cuciti sulla divisa all’altezza del petto per gli uomini, di un triangolo nero per le donne: “Una 
parte di storia da non dimenticare. Anzi, da ricostruire. Capponi in un istante lo immagina alla 
perfezione: ‘Atto Terzo’ è la storia di due attrici di teatro lesbiche ebree nella Germania di Hitler.     
    
    
Mi ricordo, Paola Capriolo, GiuntiMi ricordo, Paola Capriolo, GiuntiMi ricordo, Paola Capriolo, GiuntiMi ricordo, Paola Capriolo, Giunti    
    
Adela e Sonja: due figure di donna e due destini che non si potrebbero immaginare più diversi. La prima, 
negli anni Trenta, conduce un'agiata esistenza accanto ai genitori nella loro villa in riva al fiume, 
intrecciando con un insigne poeta un ingenuo e appassionato carteggio sull'arte, la musica, la bellezza; 
la seconda, ai giorni nostri, lavora nella stessa casa come badante al servizio di un vecchio signore 
dispotico. Ma non è stato un caso a condurla lì, perché Adela e Sonja sono madre e figlia; e tra le loro 
vicende, come tragica cesura e insieme incancellabile trait d'union, è intervenuta la catastrofe della 
guerra e delle persecuzioni razziali. La memoria storica e quella famigliare si intrecciano nel lungo 
cammino che Sonja deve compiere alla ricerca del proprio passato, e le lettere della madre, intercalate 
alla cronaca delle sue giornate, scandiscono il lento precipitare dalla normalità all'incubo. Mentre si 
prende cura del padrone accompagnandone il progressivo regredire verso l'infanzia, Sonja apprende da queste lettere il 
destino della madre: la deportazione in un campo di sterminio, la "salvezza" pagata con i servigi prestati in un'altra casa, 
dalle imposte perennemente chiuse, che gli aguzzini definiscono con atroce ironia "la casa della gioia", l'impossibile 
ritorno, dopo quella degradazione estrema, alla normalità di una vita borghese... se esiste una speranza di riscatto, è 
affidata alla memoria e alla compassione di chi viene dopo o forse...    
    
La banda degli amanti, Massimo Carlotto,  e/oLa banda degli amanti, Massimo Carlotto,  e/oLa banda degli amanti, Massimo Carlotto,  e/oLa banda degli amanti, Massimo Carlotto,  e/o    
    
Padova. Guido Di Lello, un tranquillo professore universitario, scompare all'improvviso. Tutti lo cercano 
ma sembra svanito nel nulla. Dopo qualche mese il suo caso finisce tra quelli insoluti, la sua fotografia 
mescolata a quelle degli altri scomparsi. Solo una donna conosce la verità: Oriana Pozzi Vitali, la sua 
amante segreta, appartenente a una ricca e nota famiglia di industriali svizzeri. Ha preferito il silenzio per 
evitare di essere coinvolta ma alla fine, travolta da un insostenibile senso di colpa, si confida con 
un'avvocatessa che le consiglia di rivolgersi all'investigatore senza licenza Marco Buratti, detto 
l'Alligatore. Buratti accetta e inizia a indagare insieme ai suoi soci Beniamino Rossini e Max la Memoria. 
All'inizio sembra un caso senza speranze, poi un labile indizio li conduce sulla pista giusta e i tre si 
trovano coinvolti in una torbida storia che li costringerà a scontrarsi con la raffinata mente criminale di Giorgio Pellegrini 
(protagonista di Arrivederci amore, ciao e Alla fine di un giorno noioso). Una partita mortale in cui entrerà anche Giulio 
Campagna, un poliziotto molto particolare che in tutta la sua carriera non ha mai agito secondo le regole. I protagonisti di 
questo romanzo sono i sopravvissuti di un mondo malavitoso che va scomparendo e lotteranno senza esclusione di colpi 
per non essere sconfitti dagli avversari e dal tempo.    
    
    



Il regno, Emmanuel Carrère, AdelphiIl regno, Emmanuel Carrère, AdelphiIl regno, Emmanuel Carrère, AdelphiIl regno, Emmanuel Carrère, Adelphi    
    
"In un certo periodo della mia vita sono stato cristiano" scrive Emmanuel Carrère nella quarta di copertina 
dell'edizione francese del Regno. "Lo sono stato per tre anni. Non lo sono più". Due decenni dopo, 
tuttavia, prova il bisogno di "tornarci su", di ripercorrere i sentieri del Nuovo Testamento: non da 
credente, questa volta, bensì "da investigatore". Senza mai dimenticarsi di essere prima di tutto un 
romanziere. Così, conducendo la sua inchiesta su "quella piccola setta ebraica che sarebbe diventata il 
cristianesimo", Carrère fa rivivere davanti ai nostri occhi gli uomini e gli eventi del I secolo dopo Cristo 
quasi fossero a noi contemporanei: in primo luogo l'ebreo Saulo, persecutore dei cristiani, e il medico 
macedone Luca (quelli che oggi conosciamo come l'apostolo Paolo e l'evangelista Luca) ; ma anche il 
giovane Timoteo, Filippo di Cesarea, Giacomo, Pietro, Nerone e il suo precettore Seneca, lo storico Flavio Giuseppe e 
l'imperatore Costantino - e l'incendio di Roma, la guerra giudaica, la persecuzione dei cristiani; riuscendo a trasformare 
tutto ciò, è stato scritto, "in un'avventura erudita ed esaltante, un'avventura screziata di autoderisione e di un sense of 
humour che per certi versi ricorda Brian di Nazareth dei Monty Python". Al tempo stesso, come già in Limonov, Carrère ci 
racconta di sé, e di sua moglie, della sua madrina, di uno psicoanalista sagace, del suo amico buddhista, di una baby-sitter 
squinternata, di un video porno trovato in rete, di Philip K. Dick... 
 

Il pensatore solitario, Ermanno Cavazzoni, GuandaIl pensatore solitario, Ermanno Cavazzoni, GuandaIl pensatore solitario, Ermanno Cavazzoni, GuandaIl pensatore solitario, Ermanno Cavazzoni, Guanda 

Un esercito di pensionati in guerra con la Grecia, un eremita mancato perseguitato da Equitalia, un Dio 
distratto che crea  l'universo per sbaglio, e poi un sindaco-madre, uno zio-vigna, un Poeta da 
Gabinetto... L'Italia di Cavazzoni è davvero un Paese delle meraviglie. Allora perché non pensare di 
risolvere la Crisi valorizzandone le vere potenzialità? Questo libro ci spiega perché una nazione di evasori 
fiscali è più equilibrata e felice. Descrive le future famiglie in cui la relazione più significativa è quella con 
gli elettrodomestici di casa, codificata da unione civile. Propone, per aumentare la produttività, 
l'accorpamento delle festività in un unico giorno, con una surreale sagra che fonde Natale e Ferragosto, 
Carnevale e la Liberazione... E ribaltando i luoghi comuni ci mostra il presente in cui viviamo sotto una 
luce nuova, eccentrica e viva. Intellettuale felicemente disorganico, Ermanno Cavazzoni compone il 
racconto rivelatore, e nello stesso tempo romanzesco, di un'Italia "vista dalla luna", trascinandoci in un'irresistibile 
scorribanda tra i mali del Paese e le loro possibili, o impossibili, soluzioni. 

 
Senti le rane, Paolo Colagrande, NottetempoSenti le rane, Paolo Colagrande, NottetempoSenti le rane, Paolo Colagrande, NottetempoSenti le rane, Paolo Colagrande, Nottetempo 
 
Al tavolino di un bar, Gerasim racconta a Sogliani la storia di un terzo amico seduto poco più in là, ed è 
una storia molto  avventurosa. Ebreo convertito al cattolicesimo per chiamata divina, Zuckermann 
prende i voti e diventa "il prete bello" di Zobolo Santaurelio Riviera, località balneare di "fascia 
bassa": agli occhi dei fedeli passa per un santo, illuminato, alacre e innocente. Ma un pomeriggio di 
fine estate, mentre intorno al suo nome diventano sempre più insistenti le voci di miracoli, a 
Zuckermann si offre la visione della Romana, la figlia diciassettenne di due devoti parrocchiani. Da lì in 
poi, fra pallidi tentativi di espiazione, passioni e gelosie, cui fanno da contrappunto le vaneggianti 
digressioni di Gerasim e Sogliani, dall'Uomo vitruviano agli etologi fiamminghi, dagli asceti di Costantinopoli all'Ikea, da 
Rossella O'Hara all'olio di nespolo babilonese, lentamente si consuma una tragedia sentimentale che travolge l'intera 
comunità e trova il suo epilogo in riva a un fosso... 
 
 
Tenerezza, Robert Cormier, ElliotTenerezza, Robert Cormier, ElliotTenerezza, Robert Cormier, ElliotTenerezza, Robert Cormier, Elliot    
    
Lori Cranston, quindicenne: corre via in fretta, scappa di casa, come ha sempre fatto. Stavolta è per 
evitare uno degli amici di mamma, troppo lesto ad allungare le mani. Quello che vuole è solo un po' di 
tenerezza. Eric Poole, assassino. Ha ucciso madre e patrigno, ha compiuto diciotto anni e pagato il suo 
debito con la giustizia. Non ha mai toccato quelle ragazze, però. Neanche sfiorate con un dito, almeno a 
sentire lui. Jake Proctor, detective: un adulto che non ci vede chiaro. I conti devono tornare. La 
giustizia deve avere la meglio. Può essere dura, ma non esistono alternative. I due ragazzi si 
incontrano. Viaggiano insieme. Lori si ricorda di Eric, della sua storia. E dopo un po' capisce di non 
poterlo più lasciare. Anche se ha già ucciso e potrebbe farlo ancora. Anche se il loro rapporto li condurrà 
ben oltre ogni rischio. Perché in Eric Lori ha trovato la tenerezza tanto desiderata. 
 
    



Academy street, Mary Costello, Bollati BoringhieriAcademy street, Mary Costello, Bollati BoringhieriAcademy street, Mary Costello, Bollati BoringhieriAcademy street, Mary Costello, Bollati Boringhieri    
     
Easterfield, Irlanda, 1944. Tess ha sette anni quando sua madre muore, lasciandola con un padre difficile, 
tre sorelle maggiori e due fratelli. Per lo choc, la bambina smette di parlare, e recupera molto lentamente, 
con l'aiuto di un ragazzo che lavora nella fattoria. Man mano che Tess cresce, va a scuola e diventa 
infermiera, le sorelle si sposano. Una di loro, Claire, con un americano, e Tess la raggiunge a New York. Il 
fulcro della sua vita diventa il lavoro, ed è grazie a una collega che conosce David, un ragazzo 
affascinante: Tess si innamora, e resta incinta. Sono gli anni Sessanta, nella comunità irlandese, e una 
gravidanza fuori dal matrimonio è un'impensabile tragedia, equivale a ostracismo e isolamento. Così Tess 
si ritrova sola, unico punto di riferimento, Willa, una generosa e saggia vicina di casa in Academy street. E 
comincia un difficile processo di maturazione tra gli impegni di lavoro e la convivenza con il figlio Theo che crescendo si 
staccherà da lei, e riuscirà a instaurare un rapporto civile solo dopo essersi sposato e allontanato da casa. Il tentativo di 
riprendere una vita sentimentale la fa sentire a disagio, la spinge alla rinuncia definitiva. Quando va in pensione e si 
appassiona alla lettura, trova finalmente un equilibrio e riesce a riconciliarsi con il figlio, anche se una nuova tragedia, più 
grande di tutte le altre, è in agguato.  
 
 
Samba pour la France, Delphine Coulin, Samba pour la France, Delphine Coulin, Samba pour la France, Delphine Coulin, Samba pour la France, Delphine Coulin, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli     
    
Corri, Samba, corri! Gli diceva così, suo zio, quando giocavano insieme a far volare l'aquilone e vivevano 
ancora sotto il  cielo rovente dell'Africa. Ma ormai Samba non vive più in Mali. Da più di dieci anni la sua 
casa è Parigi. Per arrivare in Francia, in cerca di un riscatto e di un sogno, ha visto morire altri disgraziati 
come lui, ha avuto in bocca la sabbia ruvida del deserto, si è lacerato le mani sui confini spinati 
dell'Europa. Per poterci rimanere ha stretto i denti, lavorato duro, lottato ogni minuto contro la 
sensazione strisciante e ostinata di inadeguatezza che gli faceva abbassare gli occhi. Manca poco al 
traguardo, e un mattino decide di andare in questura a chiedere notizie della sua carta di soggiorno. 
Quello stesso mattino la Francia decide che di lui non vuole più saperne: lo arrestano su due piedi, lo 
rinchiudono nel Centro di detenzione di Vincennes, e d'improvviso Samba Cissé diventa un irregolare, un clandestino. E 
deve ritornare a correre. Per sfuggire la polizia, la povertà, le parole insensate della burocrazia, l'amarezza che gli si 
pianta in gola. Per riconquistare un posto nel mondo, un'identità, un nome, e sopravvivere all'ingiustizia. Tra lungosenna 
inondati di luce, scantinati freddi, vetrate da pulire sfiorando il cielo, sogni infranti, amicizie speciali, e un amore 
proibito, Delphine Coulin ci regala una commedia sociale agrodolce, poetica e implacabile, che potrebbe essere una storia 
vera e senza dubbio è un canto al coraggio di rimanere liberi.    
    
    
Intrigo, Clive CuIntrigo, Clive CuIntrigo, Clive CuIntrigo, Clive Cussler e Justin Scott, Longanesissler e Justin Scott, Longanesissler e Justin Scott, Longanesissler e Justin Scott, Longanesi    
    
1908, Washington. Quando il geniale progettista Arthur Langner muore tragicamente nella fabbrica di 
cannoni della marina, lasciando un biglietto d'addio, nessuno dubita che si tratti di suicidio. Soltanto la 
splendida figlia Dorothy si rifiuta di crederci, e chiede alla celebre agenzia investigativa Van Dorn di 
metterle a disposizione il suo agente migliore. Elegante come un lord, amato dalle donne più in vista di 
New York e temuto dai peggiori gangsters dei sobborghi, Isaac Bell, però, ha già un caso tra le mani: sta 
indagando sui "Frye Boys", una banda di spietati rapinatori di banche che sta seminando il panico in 
tutto lo stato. Ma non appena anche il più grande esperto di puntamento e l'inventore di un nuovo 
acciaio resistente ai siluri muoiono in circostanze misteriose, l'investigatore Bell intuisce che Dorothy 
aveva ragione: una spia sta cercando di sabotare la corsa agli armamenti degli Stati Uniti. Chi è? E che cosa sta cercando di 
fare? Tra party eleganti sullo Hudson e inseguimenti notturni nelle fumerie d'oppio di Chinatown, Clive Cussler ci regala 
un nuovo, adrenalinico capitolo della saga del detective Isaac Bell.  
 

Orgoglio e piacere, Sylvia Day, MondadoriOrgoglio e piacere, Sylvia Day, MondadoriOrgoglio e piacere, Sylvia Day, MondadoriOrgoglio e piacere, Sylvia Day, Mondadori 
    
La ricchezza a volte può essere pericolosa... Dopo la morte del padre, Eliza Martin si ritrova 
improvvisamente a essere una  delle ereditiere più ambite dai cacciatori di dote. Tutti la lusingano e 
tentano di ingannarla, ma lei riesce a resistere. Fino a quando una serie di imprevisti e pericolosi 
incidenti la spingono a cercare una persona di fiducia che possa infiltrarsi nel gruppo dei pretendenti e 
capire chi si cela dietro questo ormai evidente complotto. ...proprio come gli uomini. Il cacciatore di 
taglie Jasper Bond è un uomo decisamente troppo rude, troppo bello e troppo pericoloso. Chi mai 
potrebbe credere che una donna fine come Eliza si lascerebbe sedurre da uno come lui? Ma è proprio 
questa la parte che lei gli chiede di recitare nel momento in cui lo assume... Soddisfare le esigenze della 



sua cliente diventerà per Jasper una questione di orgoglio. Dimostrarle che è lui l'uomo giusto per lei sarà un piacere...    
    
    
Il resto della settimana, Maurizio De Giovanni, RizzoliIl resto della settimana, Maurizio De Giovanni, RizzoliIl resto della settimana, Maurizio De Giovanni, RizzoliIl resto della settimana, Maurizio De Giovanni, Rizzoli    
    
Il bar di Peppe è un minuscolo porto di mare nel ventre di Napoli. Uno di quei bar accoglienti e familiari, 
sempre uguali a se stessi, dove sfogliatelle e caffè sono una scusa per chiacchierare, sfogarsi, litigare e 
fare pace. Inferno o paradiso, dipende dal momento. Ma più di ogni altra cosa è il luogo ideale dove 
prepararsi all'Evento, quello che la domenica pomeriggio mette tutti d'accordo intorno a un'unica 
incontrollata passione. Alla cassa del bar c'è Deborah - rigorosamente con l'acca, ostentata come un 
titolo nobiliare che parla al cellulare sempre incastrato tra spalla e testa, mentre Ciccillo, il tuttofare di 
origine asiatica, è ovunque perché non si ferma mai. A uno dei tavolini siede invece il Professore, attento 
osservatore dei sentimenti umani, che a un passo dalla pensione ha deciso di scrivere un libro facile 
facile, che sappia parlare a tutti. Già, ma quale argomento può raggiungere il cuore e l'anima della gente? La risposta è 
sotto i suoi occhi, nella trepida attesa dell'Evento. Il resto della settimana è un vero romanzo sudamericano: è gioia e 
nostalgia, è la poesia di un sogno, è la celebrazione di un gioco. È un diario dell'emozione che uomini e donne vivono 
giorno dopo giorno, e che calamita ricordi, ossessioni e amori. È come il caffè napoletano, una sintesi perfetta di gusto ed 
energia: ti colpisce forte e ti dà il coraggio per affrontare le avversità della vita, fuori dal bar.    
    
    
La fanciulla è morta, Colin Dexter, SellerioLa fanciulla è morta, Colin Dexter, SellerioLa fanciulla è morta, Colin Dexter, SellerioLa fanciulla è morta, Colin Dexter, Sellerio    
    
"Era come se a un drammaturgo inesperto fosse stata affidata una trama che prevedeva un omicidio, e 
quello si fosse buttato a scrivere pagine e pagine di dialoghi inappropriati, fuorvianti e a tratti 
contraddittori". Capita per le mani dell'ispettore capo Morse, costretto in ospedale, un libretto 
"Assassinio sul canale di Oxford". È una memoria, la minuziosa microstoria di un delitto avvenuto nel 
1859, ricerca di una vita dell'anziano colonnello del letto vicino appena spirato che lo ha lasciato al 
poliziotto come ricordo. Morse legge e, dalla prosa ordinata del colonnello, apprende con ricchezza di 
particolari dello stupro e annegamento di Joanna Franks, un'avvenente signora in viaggio da sola lungo 
il canale, passeggera di una chiatta da trasporto di alcolici. L'incubo di una donna per giorni in mano a 
degli ubriaconi che ai tempi aveva impressionato l'opinione pubblica. Incolpati del delitto furono i tre barcaioli, due dei 
quali giustiziati e uno deportato dopo due accurati processi. Ma ci sono discrepanze, strani vuoti e sproporzioni che 
allertano i sensi annoiati dell'ispettore, che non può evitare di applicare la sua mente enigmistica a costruire trame 
alternative. Aiutato in questo dalle ricerche sul campo del fido agente Lewis e della affascinante bibliotecaria Christine.     
    
    
Un amore di carta, JeanUn amore di carta, JeanUn amore di carta, JeanUn amore di carta, Jean----Paul Didierlaurent, RizzoliPaul Didierlaurent, RizzoliPaul Didierlaurent, RizzoliPaul Didierlaurent, Rizzoli    
    
Guylain Vignolles è un invisibile, uno di quegli esseri solitari che nessuno nota. Lavora in una fabbrica di 
riciclaggio, al servizio di un'impietosa trituratrice di libri invenduti soprannominata "la Cosa". 
Nient'altro gli dà gioia, se non leggere a voce alta ogni mattina, sul solito treno delle 6:27, qualche 
pagina scelta a caso tra le poche che il giorno prima è riuscito a salvare dai denti d'acciaio dell'infernale 
macchinario. Questo fin quando, un mattino, sul treno trova una chiavetta USB. Rosso granata, che 
contiene il diario di una giovane donna: settantadue file scritti al computer da una certa Julie, signorina 
addetta ai bagni di un centro commerciale, pagine su pagine che irrompono come un diluvio nella sua 
vita sempre uguale. E dalle quali Guylain non saprà trovare riparo. Jean-Paul Didierlaurent ha scritto una 
storia d'amore al quadrato tra un uomo e una donna che si scoprono legati dalla passione per la lettura e ha dipinto un 
universo positivo nonostante tutto, perché sopra la coltre grigia di un'esistenza scandita da una routine desolante 
qualcosa c'è che solleva il cuore e apre lo sguardo: le parole, e le storie che le parole raccontano.    
    
    
Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?, Antonio Dikele Distefano, MondadoriFuori piove, dentro pure, passo a prenderti?, Antonio Dikele Distefano, MondadoriFuori piove, dentro pure, passo a prenderti?, Antonio Dikele Distefano, MondadoriFuori piove, dentro pure, passo a prenderti?, Antonio Dikele Distefano, Mondadori    
    
C'è una storia d'amore importante, durata un anno e osteggiata da tutti, il primo grande amore e la sua 
fine. Perché Antonio è nero e per i genitori di lei il ragazzo sbagliato. E poi c'è la famiglia di Antonio, gli 
amici, la scuola e altri attimi del cuore. Ci sono incontri, amori, momenti che fanno crescere, istanti 
indimenticabili. "Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?" è la vita di un ragazzo raccontata di getto, 
inseguendo le emozioni, passando da un'immagine all'altra. Pagine cariche di sentimento, frasi che 
colpiscono il cuore e destinate a essere scritte e riscritte. Un racconto fatto di momenti singoli, come 
singole canzoni, che insieme fanno la playlist di una vita.     



House of cards 3: atto finale, Michael Dobbs, FaziHouse of cards 3: atto finale, Michael Dobbs, FaziHouse of cards 3: atto finale, Michael Dobbs, FaziHouse of cards 3: atto finale, Michael Dobbs, Fazi    
    
Sono passati dieci anni da quando, grazie a una lunga serie di sotterfugi e manipolazioni, Francis 
Urquhart ha raggiunto l'apice della carriera politica. Ora si appresta a diventare il primo ministro più 
longevo nella storia del paese: lo spettro della vecchiaia incombe, è tempo di bilanci e di pensare a come 
guadagnarsi un posto nella Storia. Ma nel corso della sua impietosa scalata il nostro protagonista si è 
fatto molti nemici, e oggi si ritrova con un branco di lupi alle calcagna, pronti ad azzannarlo, mentre i 
molti scheletri da tempo sepolti nell'armadio minacciano di saltare fuori. E non finisce qui. Se da un lato 
Urquhart è costretto ad affrontare un'inaspettata crisi di governo, dall'altro in questo terzo capitolo lo 
vediamo impegnato sullo scacchiere mondiale: viene infatti coinvolto in questioni internazionali, 
complicate ulteriormente dal ritrovamento di certi giacimenti petroliferi a cui sono in molti ad ambire. Ma il petrolio non è 
l'unico segreto: Urquhart ha le mani legate da una tragica vicenda personale del suo passato, che tornerà a galla 
ingrossando la lunga fila dei suoi persecutori. Come prevedibile, l'instancabile FU non è pronto a farsi da parte, né a 
cedere di fronte a chicchessia. È ancora disposto a tutto e determinato a lasciare il segno. Ci riuscirà?     

    

Un terribile amore, Catherine Dunne, GuandaUn terribile amore, Catherine Dunne, GuandaUn terribile amore, Catherine Dunne, GuandaUn terribile amore, Catherine Dunne, Guanda 

Due donne, due destini, un incidente in comune: l'amore. Per Calista, di buona famiglia irlandese, arriva 
molto presto, a  diciassette anni, ha il volto di Alexandros, trentenne cipriota bellissimo e sicuro di sé, e 
la conduce a una nuova vita in un Paese straniero. Per Pilar, figlia di contadini spagnoli, l'amore invece è 
un vortice imprevisto che in un attimo ribalta un progetto inseguito per dieci anni: lasciarsi alle spalle la 
miseria e l'ignoranza per diventare un'altra. Calista dovrà imparare nel modo più difficile a essere moglie 
e madre, mentre il suo matrimonio naufraga sugli scogli della violenza e dell'inganno, e su Cipro si 
addensa l'ombra di un colpo di Stato. Pilar, rimasta sola in una Madrid indifferente, sarà costretta alla più 
dura delle rinunce, e a un viaggio in quel passato che ha rinnegato. Finché un'estate le storie delle due 
donne convergono nel fragore di un evento senza scampo: un omicidio che ha radici più antiche di quanto possano 
immaginare.    
    
    
Il rumore dei tuoi passi, Valentina D'Urbano, TEAIl rumore dei tuoi passi, Valentina D'Urbano, TEAIl rumore dei tuoi passi, Valentina D'Urbano, TEAIl rumore dei tuoi passi, Valentina D'Urbano, TEA 
    
In un luogo fatto di polvere, dove ogni cosa ha un soprannome, dove il quartiere in cui sono nati e 
cresciuti è chiamato "la  Fortezza", Beatrice e Alfredo sono per tutti "i gemelli". I due però non hanno in 
comune il sangue, ma qualcosa di più profondo. A legarli è un'amicizia ruvida come l'intonaco 
sbrecciato dei palazzi in cui abitano, nata quando erano bambini e sopravvissuta a tutto ciò che di 
oscuro la vita può regalare. Un'amicizia che cresce con loro fino a diventare un amore selvaggio, 
graffiante come vetro spezzato, delicato e luminoso come un girasole. Un amore nato nonostante tutto e 
tutti, nonostante loro stessi per primi. Ma alle soglie dei vent'anni, la voce di Beatrice è stanca e 
strozzata. E il cuore fragile di Alfredo ha perso i suoi colori. Perché tutto sta per cambiare.    
    
    
Perfidia, James Ellroy, EinaudiPerfidia, James Ellroy, EinaudiPerfidia, James Ellroy, EinaudiPerfidia, James Ellroy, Einaudi    
    
7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl Harbor. Gli Stati Uniti sono a un passo dalla guerra e a 
Los Angeles scatta un'ondata di arresti. I cittadini nipponici sospettabili di alto tradimento finiscono 
dietro le sbarre. La bandiera dell'odio razziale sventola alta, perciò nessuno dovrebbe preoccuparsi 
quando i quattro membri di una famiglia giapponese vengono trovati morti dentro casa, tanto più che 
potrebbe trattarsi di un suicidio rituale. Le indagini, però, partono ugualmente: proprio perché ci si 
prepara a distruggere e depredare una delle comunità straniere più ricche e integrate della California, è 
necessario mostrarsi irreprensibili. Ellroy racconta con lucida ferocia ventitre giorni tra i più drammatici 
della storia americana, chiamando in scena una folla di personaggi che i suoi lettori hanno già imparato ad 
amare o a odiare senza mezze misure: dal sergente Dudley Smith all'infiltrata Kay Lake; dagli sbirri Lee Blanchard e Buzz 
Meeks al gangster ebreo Mickey Cohen. Tutti di qualche anno più giovani rispetto ai tempi di "Dalia nera" e "L.A. 
Confidential", ma già immersi fino al collo in quell'intrico di verità e menzogna, idealismo e violenza dentro il quale batte 
il cuore nero dell'America.    

    



Tu non taTu non taTu non taTu non tacere, Fulvio Ervas, Marcos y Marcoscere, Fulvio Ervas, Marcos y Marcoscere, Fulvio Ervas, Marcos y Marcoscere, Fulvio Ervas, Marcos y Marcos    
    
La strada buia, i lampi dei fanali, la testa piena di pensieri; l'auto pirata appare in un istante e di colpo il 
mondo è a testa  in giù. L'ospedale è un faro nella notte. Promette cura, salvezza, che tutto quanto è 
possibile si farà. C'è una vita, in gioco, e Paolo Vivian non vivrà. Lorenzo è suo figlio e non è per niente 
'sdraiato'. Studia medicina, sa che sbagliare è umano, ma ci sono posti dove un errore costa molto di 
più. Mentre studia, mentre nuota, mentre bacia Michela, un tarlo lo accompagna: nei fotogrammi 
mentali del pronto soccorso qualcosa non torna. La madre vorrebbe solo dimenticare, Lorenzo non può 
permettersi un avvocato e i medici si appellano alla tragica fatalità. La sua sete di chiarezza tocca nel 
cuore il vecchio prof di scienze del liceo, paladino del corpo umano e della fotosintesi clorofilliana. 
Insieme, affidano il caso alla TNT: tre donne toste, Tosca, Norma e Tina, che del diritto alla salute sono 
sceriffa, contabile e poeta. Passo dopo passo, conquisteranno il giorno della verità. Partendo da' fatti reali, "Tu non 
tacere" si avventura in punta di piedi all'incrocio degli incroci, dove scienza, speranze di vita, umanità e professionalità 
del medico affrontano le contraddizioni di un sistema molto complicato. Ci ricorda la cura che dobbiamo al nostro corpo, e 
alla rete formidabile delle persone che amiamo; che un figlio per crescere deve alzarsi in piedi e, almeno nel ricordo, 
guardare negli occhi suo padre.    
    

L’ età della febbre: storie di questo L’ età della febbre: storie di questo L’ età della febbre: storie di questo L’ età della febbre: storie di questo tempo,a cura di Christian Raimo e Alessandro Gazoia, tempo,a cura di Christian Raimo e Alessandro Gazoia, tempo,a cura di Christian Raimo e Alessandro Gazoia, tempo,a cura di Christian Raimo e Alessandro Gazoia, 
Minimum FaxMinimum FaxMinimum FaxMinimum Fax    
    
Cosa significa raccontare il proprio tempo? E quali sono, attualmente, le voci capaci non solo di ritrarlo 
ma di leggerne le  tracce sulla propria pelle? Nel 2004 minimum fax pubblicava "La qualità dell'aria", in 
cui ai migliori scrittori under 40 era stato chiesto di illuminare le trasformazioni che l'Italia stava 
attraversando all'inizio degli anni Zero. Oggi che quell'antologia è considerata uno spartiacque e quegli 
autori sono diventati un piccolo canone della nuova narrativa italiana, Christian Raimo e Alessandro 
Gazoia, con "L'età della febbre", rilanciano la sfida scegliendo undici voci per indagare un'epoca sempre 
più indecifrabile. Non più un paese sull'orlo della crisi, piuttosto un mondo in cui i grandi mutamenti 
riguardano non soltanto la società o la politica ma la radice stessa della personalità, quello che ci rende 
ancora così ostinatamente umani. Un luogo sospeso ma vitale di malinconie e deflagrazioni emotive, dove ascoltare 
insieme un coro di voci intensissime, in grado di restituirci la fragilità e la furia del nostro tempo. Una squadra di 
esploratori che ci accompagna nel futuro di ferocia e speranza che è già la nostra vita.    
    
    
Un re clandestino: la mia storia vera, Fahim, cUn re clandestino: la mia storia vera, Fahim, cUn re clandestino: la mia storia vera, Fahim, cUn re clandestino: la mia storia vera, Fahim, con Xavier Parmentier e Sophie Le Callennec, on Xavier Parmentier e Sophie Le Callennec, on Xavier Parmentier e Sophie Le Callennec, on Xavier Parmentier e Sophie Le Callennec, 
Bompiani OverlookBompiani OverlookBompiani OverlookBompiani Overlook    
    
Fahim, 11 anni, racconta la sua storia, un'autentica favola moderna: immigrato clandestino dal 
Bangladesh in Francia insieme al padre Nura, Fahim si riscatterà dalla condizione di sans papiers grazie 
al suo innato e straordinario talento, non prima di aver affrontato difficoltà e patimenti. Una storia bella 
e commovente di emigrazione e redenzione, coraggio e fede, che tocca i temi universali dell'amicizia, 
dello spaesamento, della lotta per la vita, della ricerca dell'identità, ma che incrocia anche l'attualità 
più stringente: le condizioni di vita degli immigrati, la clandestinità, le politiche di integrazione. Dal 
libro verrà tratto un film che vedrà Daniel Auteuil come regista e nel ruolo di Xavier Parmentier, maestro 
di scacchi di Fahim. 
 
 
Ti seguirò fuori dall'acqua, Dario Fani, SalaniTi seguirò fuori dall'acqua, Dario Fani, SalaniTi seguirò fuori dall'acqua, Dario Fani, SalaniTi seguirò fuori dall'acqua, Dario Fani, Salani    
    
In questo libro racconto i primi tre mesi di vita con mio figlio, fra incubatrici, fili, sonde e luci artificiali. 
Un bimbo  prematuro e inatteso. È lì che si è deciso cosa sarebbe stato della sua e della mia vita. Se una 
disgrazia o un'avventura. Francesco è nato con la sindrome di Down. Davanti al vetro della 
neonatologia ho cominciato un lungo, appassionato, rabbioso dialogo con lui, "colpevole" di non 
corrispondere alle mie aspettative. Prima di lui, ero un uomo di "velocità". Ottenevo successi 
facilmente. Consideravo il dolore l'espressione materiale della sconfitta e dell'infelicità. Attraverso di 
lui ho capito tante cose. Le sue iniziali difficoltà mi hanno aperto il cuore e insegnato la modestia e il 
rispetto per ogni creatura. Intendo dire che, se io ho messo al mondo mio figlio, lui per certo, 
attraverso la prova che ha accompagnato la sua nascita, mi ha rimesso nel mondo della vita. Una vita 
lenta ma senza paura. L'unica vita che ha un senso vivere, per quanto banale tutto questo possa 
apparire ai più. E grazie a lui ho capito forse la cosa fondamentale: che la sindrome di Down non è una malattia, ma una 



particolare condizione genetica. Diventare padre di una fragilità mi ha obbligato a un cambiamento. Sono stato costretto 
ad appropriarmi di una ricchezza d'umanità che non mi sarà mai più tolta".    
    
    
Le tre sorelle, Bi Feiyu, SellerioLe tre sorelle, Bi Feiyu, SellerioLe tre sorelle, Bi Feiyu, SellerioLe tre sorelle, Bi Feiyu, Sellerio 
    
In un piccolo villaggio i coniugi Wang hanno avuto sette figlie nella speranza di un maschio, che 
finalmente è nato. Il  padre, segretario locale di Partito, disdegna gli affari che gli competono per 
corteggiare ogni donna sposata che trovi attraente. Yumi, la figlia maggiore, disgustata dalla condotta 
paterna, spera nel matrimonio come unica via di fuga. L'amore romantico per un giovane aviatore si 
scontra con la dura realtà, e dovrà accontentarsi di un uomo più anziano, funzionario del governo. Come 
non bastasse, nella sua nuova casa arriva la sorella Yuxiu, giovane e bella, con la reputazione rovinata 
dai fattacci del passato, e il fragile equilibrio domestico va in pezzi. Tra le due sorelle nasce una rivalità 
feroce, alimentata dall'intimità tra Yumi e i figli del funzionario. Nel frattempo una terza sorella, la più 
piccola, trasferitasi a Pechino, affronta con caparbietà le ingiustizie della scuola e del sistema 
scolastico, rivelando contraddizioni e prepotenze, e facendo emergere le difficoltà e la discriminazione delle donne. 
Scandito efficacemente dai proverbi di Mao, dai tradimenti e dai pettegolezzi del villaggio, dal ritmo della vita dei campi 
giustapposta alla frenetica intensità delle grandi metropoli, il romanzo di Bi Feiyu racconta con un tono ricco di humour, 
sospeso tra farsa e tragedia, la storia di tre donne e il loro tentativo di cambiare il proprio destino.    
    
    
La selva oscura : il grande romanzo dell’Inferno, Francesco Fioretti, RizzoliLa selva oscura : il grande romanzo dell’Inferno, Francesco Fioretti, RizzoliLa selva oscura : il grande romanzo dell’Inferno, Francesco Fioretti, RizzoliLa selva oscura : il grande romanzo dell’Inferno, Francesco Fioretti, Rizzoli    
    
Un autore tormentato dai versi di Dante, il cui segreto insegue da tutta la vita. Un amore che diventa 
ossessione, e lo spinge ad attraversare l'Europa sulle tracce del Poeta. In un remoto borgo dell'Alta 
Baviera, dopo anni di studi e riletture febbrili, sente il bisogno di raccontare: scrive dei thriller, scopre il 
successo e il grande pubblico. Ma l'ossessione continua. E lui decide di alzare la posta, lanciandosi nella 
sfida più difficile che un autore possa affrontare: riscrivere il più grande capolavoro della nostra 
letteratura, presentandolo ai lettori come un romanzo contemporaneo. Una sfida che attraversa sette 
secoli, un'avventura nella vita dell'uomo Dante e nei misteri della sua opera, che continua ad affascinare 
per la sua straordinaria modernità. Con l'energia e la raffinatezza di un narratore esperto, Francesco 
Fioretti ci conduce nell'Inferno dantesco come nel viaggio più incredibile di tutti i tempi, un viaggio che ha per 
destinazione il Male assoluto. Girone dopo girone, cerchio dopo cerchio, l'Inferno si dischiude con i suoi enigmi e le sue 
profondità, in un'ambiziosa operazione letteraria che racconta il Capolavoro dantesco mostrandolo ai lettori di oggi in 
tutta la sua spettacolare potenza.    
    
    
Il sintomo, Francesco Fiorentino, Carlo Mastelloni, MarsilioIl sintomo, Francesco Fiorentino, Carlo Mastelloni, MarsilioIl sintomo, Francesco Fiorentino, Carlo Mastelloni, MarsilioIl sintomo, Francesco Fiorentino, Carlo Mastelloni, Marsilio    
    
Nella Napoli del post terremoto la famiglia camorrista che controlla i Quartieri Spagnoli è decapitata da 
due strane stragi: nel primo caso, un fucile di precisione russo, una tecnica da guerriglia e nessuna 
rivendicazione; nel secondo, un agguato troppo complicato per esser stato messo a punto in così poco 
tempo. La polizia brancola nel buio. In Questura si scatena una feroce lotta intestina dalla quale esce 
sconfitto Domenico Ruoppolo, vecchio questore disilluso che, seppure emarginato, continua tuttavia le 
indagini in proprio. Parallelamente indagano anche un ambizioso praticante notaio, Alberto Spoto, 
testimone involontario della prima strage, e l'autorevole viceprefetto Guido Dominici, inviato a vigilare 
sull'inchiesta, tormentato dal ritorno nella città della sua infanzia e dalla lontananza dall'indecifrabile 
moglie. I tre investigatori, alle prese anche con le proprie vite private e quotidiane, seguono ognuno una pista, che li 
condurrà nei salotti della Napoli bene, nelle confraternite religiose, nel mondo dell'usura e della prostituzione. 
L'indagine toccherà il cuore del mistero napoletano: nel groviglio in cui s'inceppa puntualmente il riscatto della città. 
 
 
Fuori dai giochi : i racconti della grazia, dell'agonismo e del corpo, F. Scott Fitzgerald, Fuori dai giochi : i racconti della grazia, dell'agonismo e del corpo, F. Scott Fitzgerald, Fuori dai giochi : i racconti della grazia, dell'agonismo e del corpo, F. Scott Fitzgerald, Fuori dai giochi : i racconti della grazia, dell'agonismo e del corpo, F. Scott Fitzgerald, 
66Thand2nd66Thand2nd66Thand2nd66Thand2nd 
    
Quindici racconti, una poesia sul football, un ricordo di Princeton - patria della squadra dei Tigers - e un 
divertente profilo  autobiografico in cui l'autore collega l'origine della propria carriera letteraria a una 
débâcle sul campo: "Fuori dai giochi" raccoglie in un unico volume i testi sportivi (compresi cinque 
inediti in Italia) che punteggiano la carriera di F. Scott Fitzgerald, confermando la sua inesauribile 
capacità di interpretare il proprio tempo. Atleta mancato, Fitzgerald ricavò dalle sfide e dai giocatori che 



aveva ammirato spunti e personaggi per la sua narrativa. E cosi dalle pagine di questa antologia emergono le forme e i 
corpi, di volta in volta esuberanti o imbolsiti, di campioni universitari, tifosi, caddie, nuotatrici e trapezisti, ma anche di 
ballerine, pianisti, impresari, stelle del cinema, che compongono il ritratto di una generazione in perenne attesa di un 
effimero stato di grazia, in una società febbrile travolta dall'ottimismo sfrenato degli anni Venti e poi dalla cupa 
depressione del decennio successivo. Dagli scritti giovanili, dedicati principalmente al football, fino a quelli della maturità 
- scrive Sara Antonelli nella postfazione -, Fitzgerald non ha mai smesso di scrivere di sport, che grazie alla penna di un 
autore ormai leggendario si trasforma in un "prisma attraverso cui raccontare l'America e i suoi eroi".    
    
    
C’è un re pazzo in Danimarca, Dario Fo, ChiarelettereC’è un re pazzo in Danimarca, Dario Fo, ChiarelettereC’è un re pazzo in Danimarca, Dario Fo, ChiarelettereC’è un re pazzo in Danimarca, Dario Fo, Chiarelettere    
    
Una storia d'amore e di follia. Un sogno rivoluzionario che diventa realtà. Ecco il nuovo romanzo storico 
di Dario Fo ambientato nella Danimarca del Settecento, protagonisti il giovane re pazzo, Cristiano VII, la 
sposa quindicenne, Carolina Matilde di Gran Bretagna, il suo amante, il medico Johann Friedrich 
Struensee, e il figlio del re, Federico. Una storia poco conosciuta. Dario Fo ha recuperato documenti 
inediti e alcuni diari segreti grazie ai quali ha potuto ricostruire il puzzle di una vicenda drammatica che 
intreccia ideali politici, passione amorosa e lotta per il potere. A volte la storia può cambiare strada a 
causa di eventi imprevedibili come la follia. In questo caso la follia di un re unita alla carica utopica di un 
medico, illuminista e rivoluzionario, e alla complicità della giovane principessa. Tutti e tre insieme, in un 
triangolo d'amore disperato, avviano riforme rivoluzionarie allora inimmaginabili, come l'abolizione della tortura, la 
libertà di stampa, l'abbattimento dei privilegi di casta, la promozione della cultura e dell'istruzione. Un colpo di stato 
orchestrato dalla regina madre e dalla corte porterà il medico alla forca e la principessa all'esilio, privata dei figli. Ma il 
sogno della rivoluzione, sebbene soffocato, non muore: sarà il giovane Federico a portare avanti i principi liberali 
assumendo il potere. Così la Danimarca potrà rendere concreti gli ideali illuministi e diventare uno Stato moderno.    
    
    
Charlotte, David FoenkinoCharlotte, David FoenkinoCharlotte, David FoenkinoCharlotte, David Foenkinos, Mondadoris, Mondadoris, Mondadoris, Mondadori    
    
Per puro caso, David Foenkinos scopre l'opera di Charlotte Salomon. Una mattina qualunque, ad 
Amsterdam. Le sue tele sono una folgorazione. La sintonia è subito precisa, spontanea: la strana 
sensazione di conoscere già qualcuno che si sta scoprendo. È l'inizio di un'ossessione. Charlotte Salomon 
diventa la sua stessa scrittura, la sola storia che è necessario scrivere. Partendo dall'inizio, dall'infanzia a 
Berlino e dalle tragedie familiari che sembrano ripetersi come un ritornello malvagio e fatale nella vita 
della giovane pittrice, ma attraversando anche gli artisti e l'euforia portata nelle stanze di casa dal 
talento musicale della seconda, adorata moglie di suo padre. E poi di colpo, irresistibile, la scoperta della 
pittura, durante un viaggio in Italia sotto le prime ombre del nazismo. La nascita prorompente di una 
vocazione che non l'abbandonerà più, così grandiosa da farla ammettere, unica studentessa ebrea, all'Accademia delle 
Belle Arti, dove l'eccezionalità del suo talento sembra per un breve momento avere la meglio sulle leggi razziali. E poi 
l'amore, la passione assoluta per l'uomo che per primo sa vedere la straordinarietà della sua pittura e la incoraggia al 
punto tale da costringerla a lasciarlo, a fuggire in Francia per cercare la salvezza Charlotte deve vivere, deve creare. Devi 
dipingere, Charlotte. Dipingere per non impazzire. Ma è troppo tardi, la guerra incombe da tutte le parti.    
    
    
Il libro dell’amore perduto, Lucy Foley, Neri PozzaIl libro dell’amore perduto, Lucy Foley, Neri PozzaIl libro dell’amore perduto, Lucy Foley, Neri PozzaIl libro dell’amore perduto, Lucy Foley, Neri Pozza    
    
La notte in cui June Darling morì tutto il mondo parlò di lei. Il suo aereo precipitò avvitandosi come se 
fosse di cartapesta, e così anche quelli che non la conoscevano seppero della ballerina che grazie a un 
talento prodigioso aveva saputo riscattarsi dalla misera sorte di bambina abbandonata e di ragazza 
madre. Kate, la figlia di June, sa però che sua madre rideva del mito che avvolgeva le sue origini. Non si 
curava affatto dei genitori naturali che l'avevano trascurata né dell'uomo che l'aveva semplicemente 
aiutata a generare Kate. "Io ho te, ed Evie" diceva alla figlia. E così Kate, giovane fotografa, è cresciuta 
con l'idea che la piccola comunità composta da lei, June e "nonna" Evie, la donna che si è presa cura di 
sua madre, fosse l'unica cosa degna al mondo, un "vero triangolo amoroso" separato da tutto il resto. 
Finché... finché un pomeriggio di primavera un'inaspettata rivelazione capovolge all'improvviso le sue certezze. "Nonna" 
Evie le svela che la madre naturale di June si è fatta ripetutamente viva nel corso degli anni, con lettere e messaggi che lei 
ha colpevolmente nascosto. E, a conferma delle sue sofferte parole, esibisce una busta di carta marrone secca e fragile su 
cui è raffigurata, con un tratto a inchiostro di squisita fattura, una giovane donna straordinariamente simile a June. Il 
disegno è datato 1929 ed è firmato con due lettere intrecciate, una S e una T o una T e una S. 
 
 



Final cut : l'amore non resiste, Vins Gallico, FandangoFinal cut : l'amore non resiste, Vins Gallico, FandangoFinal cut : l'amore non resiste, Vins Gallico, FandangoFinal cut : l'amore non resiste, Vins Gallico, Fandango 
    
Per affrontare i fallimenti sentimentali ci vuole coraggio. E un grande senso pratico. Lasciarsi non è un 
affare che riguarda  solo il cuore, ma questione delicata, che si chiude con il rito turpe della 
restituzione. Perché, siamo sinceri, l'eliminazione della persona amata passa dalla rimozione fisica 
delle sue cose dagli armadi. Senza quel gesto non si può fare spazio, né ricominciare. Il nostro 
protagonista non sarebbe onesto se non confessasse di aver fondato la Final Cut per una storia andata 
male. Ma non lo farà, racconterà invece di suo cugino Ludovico che, appena mollato dalla fidanzata, in 
deficit emotivo, gli ha chiesto una mano per disfarsi degli oggetti di Claudia nel suo appartamento. Una 
specie di trasloco, che è però un taglio netto. La gente è disposta a pagare pur di non sentire dolore e la 
Final Cut presta soccorso, mette fine ai rapporti ormai in crisi. Le parole d'ordine sono: assenza di partecipazione, 
distacco, sospensione di giudizio, imparzialità. E il tariffario cambia in base alle richieste. Se siete fortunati, avrete anche 
l'elenco delle motivazioni per le quali siete stati lasciati, ma per il flusso di coscienza dovrete saldare a parte, perché il 
confine fra empatia e commiserazione è labile, e il nostro protagonista non crede nelle terapie.    
    
    
I piu deserti luoghi, Silvana Gandolfi, Ponte alle GrazieI piu deserti luoghi, Silvana Gandolfi, Ponte alle GrazieI piu deserti luoghi, Silvana Gandolfi, Ponte alle GrazieI piu deserti luoghi, Silvana Gandolfi, Ponte alle Grazie    
    
Olga Misurati, una donna di quarantasette anni, è scomparsa nel nulla da oltre due settimane. Il portiere 
del suo palazzo, preoccupato, rintraccia uno zio. L'appartamento è deserto: Olga ha lasciato solo una 
valigia aperta, come se stesse per partire per chissà dove, e un diario, dove racconta i suoi ultimi mesi. 
Solitaria, dimessa, ha dedicato tutta la sua vita al fratello, Leandro, con cui vive nella grande casa di 
famiglia: dopo la morte della madre, devastata dalla depressione, il padre si è rifatto una vita in 
Australia. Olga accudisce il fratello disabile e quasi cieco, risvegliatosi per miracolo da un coma durato 
dieci anni. Fra le tante stanze disabitate dell'appartamento, dove regna un "silenzio plumbeo e 
misterioso", una in particolare racchiude un universo segreto. Dietro una porta blindata, nascosta a sua 
volta da un vecchio arazzo, si trova la "sala gialla", dove nulla può filtrare dal mondo esterno. È un luogo magico, un 
tempio dell'interiorità, dove spira "un alito freddo" e indefinibile, l'oro delle tappezzerie sbiadito dal tempo. È qui che 
Leandro si trasforma: investito da una sorta di potere sciamanico, coinvolge la sorella nel "Gioco", in cui evoca paesaggi 
illusori ma estremamente vividi. Ma cos'ha spinto Olga alla fuga? Quali segreti ha affidato alle pagine del suo diario? Cosa 
nasconde il rapporto morboso tra fratello e sorella? Un noir psicologico di rara intensità, fra ambienti goticamente 
moderni, teatro di solitudini irrimediabili, quotidiane. 
 

Ricominciare a Parigi, Corine Gantz, Sperling & Kupfer Ricominciare a Parigi, Corine Gantz, Sperling & Kupfer Ricominciare a Parigi, Corine Gantz, Sperling & Kupfer Ricominciare a Parigi, Corine Gantz, Sperling & Kupfer  
    
Una casa nel cuore di Parigi: per molti è un sogno, per Annie è tutta la sua vita. L'elegante palazzina 
nel sedicesimo  arrondissement dove si è trasferita dieci anni prima, dopo aver lasciato gli Stati Uniti, è 
l'unico luogo che l'abbia fatta sentire al sicuro in quel paese straniero. L'unico luogo in cui si sia 
sentita padrona di sé, indaffarata tra i fornelli o in giardino, tra mobili da aggiustare e pareti da 
ridipingere, mentre i bambini erano a scuola e il marito perennemente al lavoro, perennemente 
"distante" - più di quanto Annie potesse immaginare. Ora che lui è morto all'improvviso lasciandola in 
un mare di debiti, Annie deve escogitare un piano per non perdere ciò che ha di più caro. E così, 
nonostante il parere negativo del fedelissimo (e quindi probabilmente innamoratissimo) amico Lucas, 
decide di affittare le stanze vuote della casa. Il suo annuncio, intitolato "Ricominciare a Parigi!", non è 
il solito inserto pubblicitario, bensì un messaggio che colpisce nel profondo anime alla deriva in cerca di un approdo 
sicuro e accogliente. A rispondere sono Lola, Althea e Jared: una ex modella americana in fuga da una vita 
apparentemente perfetta, una ragazza fragile in fuga da una solitudine che la consuma, e un affascinante pittore 
squattrinato in fuga dai propri incubi. Annie non è uno chef stellato, ma di stellare ha la passione e la fantasia, tali da 
infondere calore e vita a tutto ciò che tocca. 
 
 
Tutto su Sally, Arno Geiger, BompianiTutto su Sally, Arno Geiger, BompianiTutto su Sally, Arno Geiger, BompianiTutto su Sally, Arno Geiger, Bompiani    
    
Una coppia della media borghesia viennese. Lui, Alfred, è un uomo che si sta perdendo sul sentiero che 
conduce alla  vecchiaia, ma che sa conservare il suo amore incondizionato e poetico per la moglie 
Sally. È lei la figura emblematica di questa coppia: ironica, distaccata, anticonformista, non vuol 
rinunciare all'idea di una giovinezza che non c'è più ma che continua a lanciare stimoli. Quando, 
durante una vacanza estiva in Inghilterra, i ladri irrompono nella casa viennese della coppia, mettendo 
tutto a soqquadro e violando anche i preziosi diari su cui Alfred tiene nota del suo ménage famigliare, 



le cose cambiano all'improvviso. Rancori sopiti, segrete delusioni, rivendicazioni, ma anche desideri inconfessati 
emergono ed esondano dai fragili confini della convivenza. È tempo di scegliere cosa fare della propria vita. Una scelta che 
coinvolge entrambi i coniugi. Una scelta fra dovere e inclinazione, fra realtà e sogno. Fra consapevolezza e illusione...    
    
    
Chi manda le onde, Fabio Genovesi, MondadoriChi manda le onde, Fabio Genovesi, MondadoriChi manda le onde, Fabio Genovesi, MondadoriChi manda le onde, Fabio Genovesi, Mondadori    
    
Ci sono onde che arrivano e travolgono per sempre la superficie calma della vita. Succede a Luna, bimba 
albina dagli occhi così chiari che per vedere ha bisogno dell'immaginazione, eppure ogni giorno sfida il 
sole della Versilia cercando le mille cose straordinarie che il mare porta a riva per lei. Succede a suo 
fratello Luca, che solca le onde con il surf rubando il cuore alle ragazze del paese. Succede a Serena, la 
loro mamma stupenda ma vestita come un soldato, che li ha cresciuti da sola perché la vita le ha 
insegnato che non è fatta per l'amore. E quando questo tsunami del destino li manda alla deriva, intorno 
a loro si raccolgono altri naufraghi, strambi e spersi e insieme pieni di vita: ecco Sandro, che ha 
quarant'anni ma vive ancora con i suoi, e insieme a Marino e Rambo vive di espedienti improvvisandosi 
supplente al liceo, cercando tesori in spiaggia col metal detector, raccogliendo funghi e pinoli da vendere ai ristoranti del 
centro. E poi c'è Zot, bimbo misterioso arrivato da Chernobyl con la sua fisarmonica stonata, che parla come un anziano e 
passa il tempo con Ferro, astioso bagnino in pensione sempre di guardia per respingere l'attacco dei miliardari russi che 
vogliono comprarsi la Versilia. Luna, Luca, Serena, Sandro, Ferro e Zot, da un lato il mare a perdita d'occhio, dall'altro li 
profilo aguzzo e boscoso delle Alpi Apuane.     
    

Sailor & Lula, Barry Gifford, FandangoSailor & Lula, Barry Gifford, FandangoSailor & Lula, Barry Gifford, FandangoSailor & Lula, Barry Gifford, Fandango 

Lula Pace Fortune e Sailor Ripley hanno vent'anni e stanno per riabbracciarsi. Sailor ha scontato due 
anni in un carcere di  detenzione del North Carolina con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ha 
ucciso Bob Ray Lemon, un imbecille che dava del filo da torcere a Lula, ma senza volerlo. Ha agito 
d'istinto, per senso di protezione, è stato un incidente. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei, e così è 
andata. Ora Lula è a bordo di una Bonneville decappottabile bianca del '75, e attende Sailor per portarlo 
via. Al diavolo la libertà vigilata, sfileranno alla volta della California per ingannare la legge e una 
madre nevrotica che non approva, con la voglia di passare insieme il resto della vita. Si fermeranno 
presto, troppo presto, appena in Texas, per un guasto alla macchina, e da quel momento non ci sarà 
tregua perché "è un vero melodramma, Sailor. Come Romeo e Giulietta, solo che non muore nessuno". 
La saga completa di Sailor&Lula si apre così, come un romanzo d'avventura che carambola nel noir più torbido e di 
malaffare non appena la rete di eventi si scioglie in un susseguirsi di colpi terribili, spari, imboscate, ritorsioni. È una 
corsa senza fine che assomiglia a una vera persecuzione, è un viaggio on the road prima di scoprire che in fondo il sogno 
americano è diventato il peggiore degli incubi.    
    
    
Viaggiatore in terra : cinque racconti, Julien Green, NutrimentiViaggiatore in terra : cinque racconti, Julien Green, NutrimentiViaggiatore in terra : cinque racconti, Julien Green, NutrimentiViaggiatore in terra : cinque racconti, Julien Green, Nutrimenti 
    
Uno dei più celebrati racconti del mistero - considerato da Borges tra le storie cardine del Novecento - in 
una nuova  edizione composta da cinque racconti, tre dei quali inediti in Italia, sui temi della paura e del 
destino, dell'inquietudine e del perturbante. Uscito nel 1926, amato follemente da Gide, Cocteau e 
dall'editore Gallimard, "Viaggiatore in terra" trasformò Green da un autore quasi sconosciuto in un caso 
che scosse il mondo delle lettere.    
    
    
A con Zeta, Hakan Gunday, Marcos y MarcosA con Zeta, Hakan Gunday, Marcos y MarcosA con Zeta, Hakan Gunday, Marcos y MarcosA con Zeta, Hakan Gunday, Marcos y Marcos    
    
C'è una bambina di nome Derdâ: deve abbandonare la scuola e il suo villaggio in Turchia per seguire a 
Londra un marito crudele. C'è un bambino di nome Derdâ: vive in una baracca dietro un cimitero di 
Istanbul e si guadagna il pane lucidando le tombe. Come la A e la Zeta, non potrebbero essere più lontani, 
e in mezzo ci sono tutte le parole che devono ancora dirsi. Derdâ corre per le vie di Londra con un 
dizionario in mano; si è guadagnata la libertà facendo la pornostar in chador. Derdâ si fa tatuare il nome 
di uno scrittore sulle dita; corre per le vie di Istanbul con un romanzo in tasca e una pistola in pugno. Loro 
non lo sanno, ma si stanno correndo incontro. Lui troverà lei in un video porno; lei troverà lui all'incrocio 
tra letteratura e vita. Si riconosceranno grazie a un libro, a unirli per sempre saranno i corpi e le parole; 
come la A e la Zeta, saranno l'una per l'altro inizio e fine. 
 



Io sono Jonathan Scrivener, Claude Houghton, CastelvecchiIo sono Jonathan Scrivener, Claude Houghton, CastelvecchiIo sono Jonathan Scrivener, Claude Houghton, CastelvecchiIo sono Jonathan Scrivener, Claude Houghton, Castelvecchi    
    
James Wrexham, trentanovenne pensoso e solitario, è impiegato in un tetro studio legale quando 
accetta l'offerta che  potrebbe cambiargli la vita: diventare segretario del signor Jonathan Scrivener. 
Assunto senza aver mai incontrato il suo datore di lavoro, Wrexham si ritrova da solo nell'appartamento 
di Scrivener, riceve vaghe istruzioni attraverso un avvocato e, poco a poco, comincia a sospettare di 
essere vittima di un diabolico esperimento. La bizzarra serie di ospiti che ha libero accesso alla casa - 
una giovane dall'eterea bellezza, un playboy, un cinico alcolista, una vedova che potrebbe aver ucciso il 
marito - non contribuisce di certo a chiarirgli le idee. Spiriti inquieti, tutti questi personaggi hanno una 
storia da raccontare sul conto di Jonathan Scrivener, ma le versioni non collimano e l'assente padrone 
di casa appare di volta in volta come un degenerato, un simpatico avventuriero, un misantropo, un 
attore fallito o un artista di genio. Chi è l'uomo che si nasconde dietro questa personalità multipla? E che cosa vuole 
veramente dal sempre più perplesso segretario? Prefazione di Henry Miller.    
    
    
L’angelo del campo, Clifford Irving, LonganesiL’angelo del campo, Clifford Irving, LonganesiL’angelo del campo, Clifford Irving, LonganesiL’angelo del campo, Clifford Irving, Longanesi    
    
Gennaio 1943. Al campo di sterminio di Zinoswicz-Zdroj, Polonia sudoccidentale, arriva il capitano Paul 
Bach. Veterano e ispettore della polizia criminale di Berlino, Paul si è già visto portare via tanto, se non 
tutto, dalla guerra: ha perso la moglie sotto le bombe e un braccio fra le nevi russe. E ha smarrito la 
convinzione di trovarsi dal lato giusto. Unica sua religione, i figli e il lavoro. E ora la Gestapo gli ha 
affidato il compito di smascherare l'autore di alcuni misteriosi delitti, le cui prime vittime sono "un paio 
di ebrei di una certa importanza e un ufficiale polacco delle SS". Il quadro è inquietante, perché gli 
omicidi sono stati annunciati da sibillini messaggi anonimi dal tono intimidatorio apparsi nelle baracche 
degli internati. Biglietti scritti a mano, in un ebraico impeccabile o in yiddish. In apparenza non esiste un 
movente e la dinamica è sempre diversa: unica costante, i messaggi. In un meccanismo oliato dalla morte, nel cuore del 
nonsenso della Storia, sembra di cogliere lo scherno di una divinità impazzita. E nel campo, insieme al fremito della 
rivolta, comincia a correre la voce di un Angelo assassino che aleggia tra i blocchi... Giorno dopo giorno, nel corso delle 
indagini Paul verrà a contatto con la realtà indicibile del campo, con l'umanità offesa delle vittime e quella, alienata, dei 
carnefici.    
    
    
Nella mente dell’ipnotista, Lars Kepler, LonganesiNella mente dell’ipnotista, Lars Kepler, LonganesiNella mente dell’ipnotista, Lars Kepler, LonganesiNella mente dell’ipnotista, Lars Kepler, Longanesi    
    
Si chiama Erik Maria Bark ed è l'ipnotista più famoso di Svezia. È a lui che si rivolge la polizia quando un 
testimone è sotto shock e non parla. Adesso c'è un paziente che ha bisogno di lui: Björn è l'unico a sapere 
cos'è successo veramente in casa sua, cosa è accaduto a sua moglie, Susanna, e quali siano le tracce che 
lui stesso ha inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non riesce a ricordare. E Björn deve ricordare, in 
fretta. Perché Susanna è solo l'ultima vittima di un killer che sta terrorizzando Stoccolma e che presto 
colpirà di nuovo. Il killer osserva, assedia. Filma tutto e invia il video alla polizia, come per sfidare le forze 
dell'ordine. Poi entra in casa, insegue le vittime stanza dopo stanza, e uccide. Perché è la morte in 
persona, e ha la certezza di essere inafferrabile. Erik Maria Bark è l'unica persona in grado di scovare, 
nella mente di Björn, degli indizi che permettano di fermare la strage. Quello che Erik non sa è che durante l'ipnosi 
emergeranno dei dettagli che lo riguardano. Dettagli del suo passato. Dettagli incriminanti. Quello che Erik non sa è che 
l'unica persona che si fidava di lui, l'unico poliziotto capace di raccogliere la sfida del killer, non può più aiutarlo. Il 
poliziotto si chiama Joona Linna ed è scomparso nel nulla da un anno. È stato dichiarato morto dalle autorità. E l'ipnotista 
deve affrontare da solo l'orrore che si annida nella sua stessa mente. 
 
 
Riparare i viventi, Maylis de Kerangal, FeltrinelliRiparare i viventi, Maylis de Kerangal, FeltrinelliRiparare i viventi, Maylis de Kerangal, FeltrinelliRiparare i viventi, Maylis de Kerangal, Feltrinelli    
    
Tre adolescenti di ritorno da una sessione di surf su un furgoncino tappezzato di sticker, tre big wave rider, 
esausti, stralunati ma felici, vanno incontro a un destino che sarà fatale per uno di loro. Incidente 
stradale, trauma cranico, coma irreversibile, e Simon Limbres entra nel limbo macabramente 
preannunciato nel suo cognome. Da quel momento, una macchina inesorabile si mette in moto: bisogna 
salvare almeno il cuore. La scelta disperata del trapianto, straziante e inevitabile, è rimessa nelle mani dei 
genitori. Intorno a loro, come in un coro greco, si muovono le vite degli addetti ai lavori che faranno sì che 
il cuore di Simon continui a battere in un altro corpo. Tra accelerazioni e pause, ventiquattro ore di 
suspense, popolate dalle voci e le azioni delle persone che ruotano attorno a Simon, genitori, dottori, 
infermiere, équipe mediche, fidanzata, tutti protagonisti dell'avventura, privatissima e al tempo stesso collettiva, di 



salvare un cuore, non solo organo, ma sede e simbolo della vita.    

Revival, Stephen King, Sperling & KupferRevival, Stephen King, Sperling & KupferRevival, Stephen King, Sperling & KupferRevival, Stephen King, Sperling & Kupfer 
 
Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New England, un'ombra si allunga sui giochi di un 
bambino di sei anni. Quando il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si staglia la figura rassicurante 
del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa alla vita spirituale della congregazione. 
Intelligente, giovane e simpatico, Charles Jacobs conquista la fiducia dei suoi parrocchiani e l'amicizia 
incondizionata del bambino: per lui il pastore è un eroe, soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello 
con una delle sue strepitose invenzioni elettriche. Ma l'idillio dura solo tre anni: la tragedia si abbatte 
come un fulmine su Jacobs, tutto il suo mondo è ridotto in cenere e a lui rimane solo l'urlo disperato 
contro il Dio che lo ha tradito. E il bando dal piccolo Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, 
quando Jamie avrà attraversato l'America in compagnia dell'inseparabile chitarra che l'ha reso famoso, 
e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il cammino, l'ombra di Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta 
per suggellare un patto terribile e definitivo. "Revival" è il racconto di due vite, quella che King ha vissuto e quella che 
avrebbe potuto vivere, attraverso due personaggi formidabili per potenza e fragilità, due uomini ai quali accade di 
incontrare il demonio e di affondare nel suo cuore di tenebra. 
 
 
Il segreto degli angeli,Camilla Läckberg, Marsilio Il segreto degli angeli,Camilla Läckberg, Marsilio Il segreto degli angeli,Camilla Läckberg, Marsilio Il segreto degli angeli,Camilla Läckberg, Marsilio  
 
Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la splendida isola della sua infanzia affacciata 
sulle casette  bianche e le rocce scoscese di Fjällbacka, nell'idillio dell'arcipelago svedese. Vuole 
rimettere a posto la colonia che le appartiene e che non ha più rivisto dal giorno in cui, una vigilia di 
Pasqua di molti anni prima, la sua famiglia scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo una tavola 
apparecchiata a festa e una bambina di un anno che vagava smarrita. Nessuno li rivide più; nessuno fu 
mai in grado di stabilire cosa fosse realmente accaduto. Un mistero che da sempre stuzzica la curiosità di 
Erica Falck, ora entusiasta all'idea di poter riprendere in mano la sua personale indagine su quell'oscura 
storia. Ma sembra che per Ebba non ci sia pace. Qualcuno vuole allontanarla, disposto a tutto per 
proteggere il segreto dell'isola. Dopo un incendio scoppiato nella notte, le minacce si fanno sempre più 
incalzanti: Ebba ha già perso tutto, eppure c'è ancora qualcuno che desidera la sua morte. A Erica e Patrik non resta che 
unire le forze per trovare le ragioni di un rancore che gli anni non hanno placato, cominciando da un debole indizio: 
vecchie tracce di sangue che i lavori di restauro hanno portato alla luce nella colonia di Valö. Una sorta di filo rosso che si 
snoda a ritroso, conducendo a un passato lontano quando, all'inizio del secolo scorso, Fjällbacka conobbe una misteriosa 
"fabbricante di angeli". 
 
 
Il trasgressore, David Herbert Lawrence, Elliot Il trasgressore, David Herbert Lawrence, Elliot Il trasgressore, David Herbert Lawrence, Elliot Il trasgressore, David Herbert Lawrence, Elliot  
 
Siegmund, violinista di mezza età e padre di quattro figli, si innamora di una sua giovane allieva, Helena, 
e fugge con lei  per una vacanza segreta sull'isola di Wight. I due, però, fuori dal contesto metropolitano 
di Londra non riescono a trovare la pienezza dell'amore, né a isolarsi realmente dalle loro preoccupazioni 
cittadine. Invece di vivere in modo spontaneo il loro rapporto, si rifanno continuamente ai grandi miti 
della passione - come quello del "Tristano e Isotta" di Wagner - trasformando la fuga d'amore sull'isola 
in qualcosa di inautentico. La fallimentare trasgressione delle regole borghesi avrà un effetto incurabile 
su Siegmund, facendolo precipitare in un crescente stato claustrofobico. Pubblicato nel 1912, il romanzo 
prese spunto dal diario dell'amante di Lawrence, la scrittrice inglese Helen Corke. In esso Lawrence 
anticipò i temi su cui l'autore costruirà la sua fortuna: il conflitto tra passione e responsabilità etica, 
l'atmosfera esaltata e febbrile, il paysage moralisé, le fecondazioni wagneriane, la ricerca di una libertà effimera e 
ansiosa.    

    

Nel mondo a venire,Ben Lerner, SellerioNel mondo a venire,Ben Lerner, SellerioNel mondo a venire,Ben Lerner, SellerioNel mondo a venire,Ben Lerner, Sellerio 

Un uomo di poco più di trent'anni vede la propria vita cambiare improvvisamente direzione. La sua 
migliore amica gli ha  chiesto di aiutarla a concepire un figlio, ma senza diventare una coppia. La carriera 
di scrittore ha incontrato finalmente un insperato successo, e in modo altrettanto imprevisto è giunta la 
diagnosi di una malattia cardiaca, potenzialmente fatale. Questi eventi, questi improvvisi stravolgimenti, 
felici, drammatici, curiosamente esilaranti, sembrano riflettersi nel mondo che lo circonda. New York è 



scossa da tifoni, uragani e tempeste, come fosse una città tropicale. La crisi rende tutti ansiosi e aggressivi, niente sembra 
più funzionare, a livello personale, collettivo, intellettuale, sentimentale. Non è certo il momento migliore per 
fronteggiare lo spettro della propria mortalità, o pensare a diventare padre. 
 
    
Il bacio più breve della storia, Mathias Malzieu, FeltrinelliIl bacio più breve della storia, Mathias Malzieu, FeltrinelliIl bacio più breve della storia, Mathias Malzieu, FeltrinelliIl bacio più breve della storia, Mathias Malzieu, Feltrinelli    
    
Parigi, una sera al Théâtre du Renard, l'orchestra suona "It's Now or Never". Una ragazza misteriosa e 
sfuggevole si aggira, lui la nota, cerca in ogni modo di avvicinarla e, quando ormai tutto sembra 
impossibile, si trovano faccia a faccia e si baciano. Un bacio minuscolo, il più breve mai registrato, e lei 
scompare. Invisibile, si allontana. Un mistero anche per un inventore come lui che, seppur di indole 
tendenzialmente depressa, è determinato a rivedere l'eterea e vulnerabile creatura che lo ha ammaliato. 
Inizia così una ricerca serrata in cui sarà affiancato da due bizzarri personaggi: un detective in pensione, 
che ha tutto l'aspetto di un orso polare, e il suo stravagante pappagallo. Le invenzioni si susseguono e 
qualcosa di molto goloso e originale aiuterà il protagonista nel suo scopo. Ormai è chiaro, fra i due è 
scoccata una scintilla, si è prodotto un cortocircuito. Ma in amore gli artifici non bastano, servono coraggio e temerarietà, 
doti che entrambi dovranno conquistare se vorranno trovarsi e abbandonarsi l'uno all'altra. Riusciranno i due a superare 
ostacoli e paure e a vivere il loro amore? 
 
    
L'anonima fine di radice quadrata, Alessandro Mari, BompianiL'anonima fine di radice quadrata, Alessandro Mari, BompianiL'anonima fine di radice quadrata, Alessandro Mari, BompianiL'anonima fine di radice quadrata, Alessandro Mari, Bompiani    
    
"Sei una radice quadrata senza il numero dentro." Sofia, sedici anni, studentessa svagata e blogger 
pungente, si sente rivolgere questo insulto ma non lo capisce. Abituata ad avere l'ultima parola, decide 
che Radice Quadrata sarà il soprannome del compagno che l'ha insultata. Lui è quello che non ride, 
quello che vive in un mondo di silenzi e taccuini chiusi con l'elastico. Prima solo curiosa, poi travolta da 
una vera ossessione, Sofia comincia a pedinare Radice Quadrata dopo la scuola, in mezzo a casermoni 
grigi, sotto la pioggia che batte impietosa la città. E tra corse in bici e appostamenti finisce per imparare 
più cose di sé che del ragazzo senza nome. Intanto un professore entusiasta chiede alla classe di scrivere 
dei racconti edificanti alla maniera di "Cuore", storie di nuovi e giovani eroi. Intanto ci sono feste e 
piccoli amori che subito si sciolgono in disamori. Intanto non smette di piovere, e l'acqua gonfia ogni cosa. Ci vorrà una 
tragedia che coinvolge l'intera scuola perché Sofia riesca a scalfire il mistero di Radice Quadrata, vedendosi rovinare 
addosso il segreto doloroso e vivo di un ragazzo che ha paura di tante cose, ma non di quello che prova.  
 

La ragazza di Scampia,Francesco Mari, FaziLa ragazza di Scampia,Francesco Mari, FaziLa ragazza di Scampia,Francesco Mari, FaziLa ragazza di Scampia,Francesco Mari, Fazi    
    
Una vita ordinaria dalla quale proiettare altre identità: ecco a voi Franco, funzionario della pubblica 
amministrazione  napoletana, una vita tranquilla (anche troppo), relazioni difficili con le donne (ma 
nemmeno tanto) e una passione, la scrittura, che di colpo si trasforma nell'occasione per un salto di 
qualità. L'obiettivo, quindi, diventa convincere l'editor di una grande casa editrice del Nord che la 
storia scritta da Franco, riportata da tale Jenny Marvizzo e riguardante l'eroica Stella, sia scottante 
cronaca ambientata a Scampia. In odore di scoop, 'La ragazza di Scampia' (questo il titolo del 
reportage) diventa un grande affare; peccato che la realtà non sia mai la verità: siamo proprio sicuri che 
Napoli, la camorra, Scampia, l'intera vicenda di Stella non siano mera invenzione romanzesca? Del 
resto, come pensa l'editor: "La verità è che 'sti napoletani abitano dentro un noir a cielo aperto".    
    
    
L’esercito delle cose inutili, Paola Mastrocola, EinaudiL’esercito delle cose inutili, Paola Mastrocola, EinaudiL’esercito delle cose inutili, Paola Mastrocola, EinaudiL’esercito delle cose inutili, Paola Mastrocola, Einaudi    
    
"Insomma, quel mattino di novembre, mentre andavo a zonzo nel vuoto da non so quanto tempo, 
succede che io incontro questo tale. E vi posso dire che, accidenti, se prendevo a destra anziché a sinistra 
non lo avrei incontrato. Quindi? Quindi tutto questo deve pur significare qualcosa. Ho preso a sinistra ed 
è stato tutto quel che è stato, questa benedetta storia che adesso vi racconto". È da qui che prende avvio 
il romanzo, per trascinarci presto in un altrove abitato da asini, libri, funamboli, macinini da caffè, poeti, 
scollatori di francobolli e altre mirabolanti creature. E poi c'è Guglielmo, un ragazzino che scrive delle 
lettere sgangherate e bellissime da cui emerge a poco a poco la sua storia. E c'è qualcuno, Raimond, che 
raccoglie quelle parole e le trasforma in un'azione. Perché ciò che è vecchio, desueto, ai margini, 
eccentrico, può essere mosso da un'energia misteriosa e seguire strade poco battute, dove l'utile e l'inutile sanno 
ribaltarsi l'uno nell'altro e diventare, forse, una sostanza nuova. 



UnUnUnUn disastro è per sempre, Jamie McGuire, Garzanti disastro è per sempre, Jamie McGuire, Garzanti disastro è per sempre, Jamie McGuire, Garzanti disastro è per sempre, Jamie McGuire, Garzanti 
    
Vuoi sposarmi?" Abby non ha dubbi: è Travis l'uomo che vuole accanto a sé per tutta la vita. Lui è l'unico 
in grado di  leggerle dentro, l'unico a sapere cosa c'è nel profondo della sua anima. "Sì." La risposta di 
Travis viene direttamente dal suo cuore. Un cuore ferito. Un cuore che era chiuso in una corazza 
impenetrabile finché non è arrivata lei, Abby. Timida e silenziosa, ma la sua insicurezza nasconde in 
realtà un grande coraggio. Qualcosa di speciale unisce Abby e Travis. Qualcosa di intenso e 
indescrivibile. Ma lei sa bene che i guai non sono mai troppo lontani con un ragazzo come Travis nei 
paraggi. Per questo hanno davanti una sola scelta per realizzare il loro sogno: volare a Las Vegas. 
Quando il fatidico momento si avvicina Abby e Travis inaspettatamente sono nervosi. I loro dubbi si 
risvegliano all'improvviso: sono giovani e si conoscono da pochi mesi. E soprattutto, lui è il ragazzo 
sbagliato per eccellenza e lei una ragazza in fuga da sé stessa e da un segreto difficile da confessare. Eppure davanti 
all'altare, mano nella mano, occhi negli occhi, non c'è più nulla da temere. Ci sono solamente loro e tutto quello che li ha 
portati fin lì: quella scommessa da cui ogni cosa è cominciata, i tentativi di stare lontani l'una dall'altro, le promesse 
disattese, la scoperta di essere perdutamente innamorati. Finalmente sono marito e moglie, per sempre. Sono una cosa 
sola.    
    
    
La donna del martedì, Claire Messud, Bollati BoringhieriLa donna del martedì, Claire Messud, Bollati BoringhieriLa donna del martedì, Claire Messud, Bollati BoringhieriLa donna del martedì, Claire Messud, Bollati Boringhieri 

Quando, la mattina di un martedì, Maria entra come sempre nell'appartamento di Mrs Ellington per fare 
le pulizie, e vede  la striscia di sangue che imbratta la parete dall'ingresso alla camera da letto, pensa 
che sia arrivata la fine. Invece trova la vecchia signora addormentata nel suo grande letto, con le spalle 
appoggiate a tre cuscini e coperte dalla liseuse di lana rosa, in perfetta salute. La routine può riprendere 
intatta: Mrs Ellington e il lavoro del martedì sono sempre state l'unica realtà sicura, in mezzo alla 
tempesta delle relazioni di Maria con il figlio, la nuora e i nipoti; anche dopo esser stata licenziata a male 
parole dalla scorbutica signora, e poi richiamata in servizio grazie alla mediazione di una figlia 
preoccupata più per sé che non per la madre. Maria ha ripreso a frequentare la casa di Mrs Ellington tutti 
i martedì, sedendosi in salotto con la tazza di tè che la padrona di casa serve immancabilmente alla 
domestica. Ma la scoperta di quella striscia di sangue sulla parete rende le cose più difficili, è la routine rischia di sparire, 
come tutto il resto intorno a Maria, rimasta sola a fare i conti con un passato molto ingombrante, dall'Europa in guerra al 
Canada, dalla vedovanza precoce ai contrasti con il figlio, un percorso che rischia di soffocare con il suo peso anche il 
presente. 

 

Se mi cerchi non ci sono, Marina Mizza, ManniSe mi cerchi non ci sono, Marina Mizza, ManniSe mi cerchi non ci sono, Marina Mizza, ManniSe mi cerchi non ci sono, Marina Mizza, Manni 

Dopo il funerale di Leonardo le due mogli, le figlie, le sorelle, il nipote, il cugino, una zia e alcuni amici si 
ritrovano  insieme, intrecciando il ricordo di lui con barzellette e risate, conflitti e vecchie 
incomprensioni, equivoci e amori incerti. Il gruppo di famiglia si riunisce nella casa dell'uomo, e poi al 
bar per l'aperitivo, e poi in trattoria, tra divertenti siparietti e rivelazioni e tenerezze conditi dal gusto 
dei protagonisti per le parole e, soprattutto, per il cibo. Nel computer, ad ognuno di loro, Leonardo ha 
indirizzato una lettera in cui rievoca storie e sentimenti della vita con lui e senza di lui. Manca quella per 
la sua ex allieva, la voce narrante che ci accompagna nella giornata, scioglie un rebus, svela ciò che (non) 
è accaduto con Leonardo.    
    
    
Il vangelo secondo Biff, amico di infanzia di Gesu, Christopher Moore, LITIl vangelo secondo Biff, amico di infanzia di Gesu, Christopher Moore, LITIl vangelo secondo Biff, amico di infanzia di Gesu, Christopher Moore, LITIl vangelo secondo Biff, amico di infanzia di Gesu, Christopher Moore, LIT    
    
Tutti sanno come è nato e come è morto Gesù. La stella cometa, la mangiatoia, i Re Magi; e poi la 
passione, la  crocifissione. Ma che cosa ha combinato dall'infanzia ai trent'anni? Su richiesta del Messia, 
a duemila anni dalla sua morte, un angelo fa resuscitare il suo migliore amico, Levi detto Biff, a cui 
spetta il compito di scrivere un nuovo Vangelo che racconti finalmente la vera storia di Gesù di Nazareth. 
E quella di Biff è un'epopea ricca di miracoli, viaggi, scoperte, kung fu, demoni, morti viventi e folli 
monaci tibetani. Forse nemmeno l'astuzia e la devozione del migliore amico riusciranno a risparmiare al 
Salvatore il suo tragico destino. Nessuno - a parte Maddi (Maria di Magdala) - gli ha voluto bene quanto 
lui, ma Biff non permetterà che si sacrifichi e ascenda al cielo senza aver lottato per impedirlo! Chi ha 
amato la folle e surreale altalena di personaggi e avventure di "Un lavoro sporco", ritroverà il medesimo 
spirito in questa commovente rivisitazione delle Sacre Scritture.    
    



Sangue e neve,Jo Nesbø,EinaudiSangue e neve,Jo Nesbø,EinaudiSangue e neve,Jo Nesbø,EinaudiSangue e neve,Jo Nesbø,Einaudi 

Negato come rapinatore di banche perché incasina le fughe. Negato come pappone perché si affeziona 
alle prostitute.  Negato come pusher o esattore di crediti perché non sa tenere i conti. Nel giro della 
mala, l'unica cosa che Olav è capace di fare è il liquidatore, il killer. Ma quando Daniel Hoffmann, il boss 
della droga di Oslo, gli ordina di uccidere sua moglie perché lo tradisce, persino lui capisce di essere 
finito in un mare di guai. Se poi, anziché uccidere la donna, Olav se ne innamora, è chiaro che il mare è 
destinato a diventare un oceano. Ormai braccato, gli resta una sola speranza: liquidare Hoffmann prima 
che Hoffmann liquidi lui, magari chiedendo aiuto al suo peggior nemico. Auguri.    
    
    
La lottatrice di sumo, Giorgio Nisini, FaziLa lottatrice di sumo, Giorgio Nisini, FaziLa lottatrice di sumo, Giorgio Nisini, FaziLa lottatrice di sumo, Giorgio Nisini, Fazi    
     
Giovanni Cadorna è un fisico alla soglia dei cinquant'anni. Dopo il successo raggiunto con la 
pubblicazione di un libro, scettico sulla possibilità della vita oltre la morte, inizia a dubitare delle proprie 
certezze in seguito al ritrovamento di un dipinto che lo costringe a fare i conti con il passato e il ricordo di 
una donna, scomparsa tragicamente trent'anni prima. Decisivo, all'interno di un intreccio costantemente 
in bilico tra ossessione e raziocinio, ragione e occulto, risulterà l'incontro con Olga, figlia dell'artista 
esoterico presunto autore dell'opera, che, insieme ad altre figure femminili cariche di significato, darà 
vigore alla storia fino allo scioglimento della vicenda personale e familiare del protagonista come del 
mistero legato al quadro. Con una cura formale di rara evidenza e una lingua densa di risvolti emotivi, 
l'autore affronta qui un tema delicato come quello della comunicazione con l'aldilà nonché argomenti universali come la 
libertà individuale, il desiderio di paternità e l'amor filiale. Dopo i primi due libri incentrati sul dubbio, Giorgio Nisini 
torna a parlare di incertezza confermandosi uno degli scrittori più originali e visionari della narrativa italiana di oggi. La 
sua scrittura avvolgente e al contempo cristallina conferisce alla narrazione un tono dai contorni metafisici mettendo in 
scena, con "La lottatrice di sumo", la tormentata storia d'amore di un Orfeo moderno.  
 

Siamo buoni se siamo buoni, Paolo Nori, Marcos y MarcosSiamo buoni se siamo buoni, Paolo Nori, Marcos y MarcosSiamo buoni se siamo buoni, Paolo Nori, Marcos y MarcosSiamo buoni se siamo buoni, Paolo Nori, Marcos y Marcos 
 
Ermanno Baistrocchi si sveglia in un letto d'ospedale e subito salta fuori sua moglie. Eran degli anni, che 
non la vedeva, e  gli vien da pensare, a vederla così, da vicino, che ha tanta di quella pelle. E le dice 
anche una cosa che forse non avrebbe avuto il coraggio, di dirgliela, se non avesse picchiato la testa, e 
gli sembra che sia così bella che gli viene da chiedersi "Ma perché, è così bella?" Poi salta fuori sua 
figlia, Daguntaj, che ride di fianco al letto intanto che legge un romanzo che ha scritto Ermanno, "La 
banda del formaggio", si intitola, poi salta fuori Cianuro, uno spacciatore romagnolo che deve chiedergli 
un favore, poi salta fuori la Mirca, l'ufficio stampa della casa editrice che prima era di Ermanno adesso lui 
l'ha venduta, poi salta fuori Salvarani che ha comperato la casa editrice di Ermanno e si è impegnato a 
pubblicare il romanzo, "La banda del formaggio", solo dopo che Ermanno è morto. E l'ha pubblicato prima perché i 
giornalisti davan la morte di Ermanno come un fatto certo e imminente, e quando uno scrive un romanzo e poi muore, è 
una strategia di marketing vincente, dice Salvarani, e Ermanno è d'accordo. E quel romanzo che ha scritto, "La banda del 
formaggio", Ermanno l'ha scritto per raccontare la storia del suo migliore amico, Paride, che si è suicidato, e adesso 
Ermanno si accorge che gli è successa una cosa stranissima che dicon però che succede: una persona scompare, e il mondo 
si ripopola. 
 
 
Dal diario di una signora di New York,Dorothy Parker, AstoriaDal diario di una signora di New York,Dorothy Parker, AstoriaDal diario di una signora di New York,Dorothy Parker, AstoriaDal diario di una signora di New York,Dorothy Parker, Astoria 
 
Scoprire o riscoprire Dorothy Parker è un grande piacere: ha raccontato con folgorante ironia e 
inimitabile acutezza le  debolezze umane, le vanità, lo snobismo conformista, le fobie, la rabbia, i 
tentativi di non mostrare la disperazione e la disperazione stessa della borghesia americana tra le due 
guerre. Undici racconti brevi, compiuti, senza fili sospesi, introvabili ormai da anni - tra cui "La signora 
della lampada", impietoso sguardo sull'amicizia, il fulminante "Da New York a Detroit", rozza chiusura 
di una storia d'amore, e "Alla luce del giorno", sulla vacuità della fama - che, unitamente a quelli 
contenuti nella raccolta "Eccoci qui" (astoria 2013), danno pienamente idea della grandezza 
dell'autrice. 
 
 
 



Le lacrime di Spinosa, Gianfranco Pavone, Di NicolòLe lacrime di Spinosa, Gianfranco Pavone, Di NicolòLe lacrime di Spinosa, Gianfranco Pavone, Di NicolòLe lacrime di Spinosa, Gianfranco Pavone, Di Nicolò    
    
Odio, ira, meraviglia, speranza: qual è il significato delle passioni umane? Un fortuito ritrovamento di 
una traduzione in  latino da un originale olandese andato perduto. È il racconto di Johannes Casearius, 
un discepolo di Baruch Spinoza che ebbe il privilegio di abitare nella casa del filosofo a Rijnsburg, tra il 
1662 e il 1663. Al centro della storia Daniel e Dirk, due ragazzi gemelli. Abbandonati dalla madre, 
abitano clandestinamente nella soffitta della casa di un mercante d'arte. Vivono d'espedienti e 
nell'attesa del ritorno del padre che non hanno mai conosciuto. La storia, dipanandosi attraverso gli 
incontri tra i vari personaggi, diventa una verifica "sul campo" della filosofia spinoziana. Quando, a un 
certo momento, sui due gemelli si abbatterà un destino impietoso, i personaggi dovranno misurarsi con 
il senso della morte e il bisogno umano di giustizia e di consolazione. Le lacrime di Spinoza, secondo l'osservazione 
dell'umile Josef il fornaio, risulteranno più vere delle elaborazioni dottrinali del filosofo medesimo. L'intera storia è 
filtrata dal discepolo Johannes che, a distanza di tempo, maturerà una differente posizione umana rispetto al pensiero del 
maestro. 
 
 
All’anima della musica!, Terry Pratchett, SalaniAll’anima della musica!, Terry Pratchett, SalaniAll’anima della musica!, Terry Pratchett, SalaniAll’anima della musica!, Terry Pratchett, Salani    
    
Gli altri bambini hanno gli xilofoni. A Susan basta chiedere al nonno di tirarsi su la maglietta. Avere sedici 
anni non è mai facile... soprattutto se c'è un Morte in famiglia. Dopotutto non è una passeggiata crescere 
normalmente quando hai un nonno che cavalca un cavallo bianco e impugna una gigantesca falce. 
Specialmente se decide di prendersi una meritata pausa per andare alla ricerca del senso della vita e 
scoprire 'perché le cose vanno come vanno', e tu devi rilevare gli affari di famiglia sperando che la gente 
non continui a scambiarti per la Fatina dei Denti. E soprattutto se ti trovi faccia a faccia con una musica 
che crea dipendenza che ha stregato l'intero Mondo Disco. È illegale. È contagiosa. Dà assuefazione. 
Indispensabile per chi vuole esibirsi in pubblico urlando e dimenandosi senza freno. Controindicata per 
chi non ha la minima intenzione di bruciarsi la gioventù. È la musica con le rocce dentro!    
    
    
Le lacrime del lagoLe lacrime del lagoLe lacrime del lagoLe lacrime del lago Tai, Xiaolong Qiu, Marsilio  Tai, Xiaolong Qiu, Marsilio  Tai, Xiaolong Qiu, Marsilio  Tai, Xiaolong Qiu, Marsilio     
    
L'ispettore capo Chen Cao è finalmente in vacanza, ospitato in una residenza di lusso sulle rive 
dell'idilliaco lago Tai.  Spento il cellulare, per una settimana vuole solo godersi la natura, passeggiare e 
dedicarsi al buon cibo. Ma l'incanto che avvolge il paesaggio è un'illusione: le acque del lago, da sempre 
rinomate per la loro purezza, sono devastate da alghe tossiche e fetide. L'economia intorno fiorisce, e le 
fabbriche scaricano da decenni veleni senza curarsi delle conseguenze. Quando il direttore di una delle 
più importanti industrie chimiche della zona viene assassinato, i sospetti convergono su Shanshan, 
giovane donna attiva in un movimento ambientalista, pronta a denunciare lo scempio che si nasconde 
dietro a quel miracolo economico. Affascinato dalla determinazione e dalla bellezza di Shanshan, e 
spinto dal suo caparbio senso del dovere, a Chen non resta che prendere in mano le indagini e avventurarsi nella giungla 
di un vero e proprio scandalo ecologico. In una realtà dove il denaro sembra essere l'unico parametro per misurare il 
successo, ognuno cerca di sopravvivere come può: adattandosi, oppure inseguendo sogni di un mondo migliore, a proprio 
rischio e pericolo. Ripercorrendo mutamenti e traumi di un paese in cui molti credono che la cupidigia sia un male 
necessario per lo sviluppo, il poliziesco di Qiu è una critica implacabile al malfunzionamento della nuova Cina, e un 
omaggio a chi è ancora capace di opporvisi con fermezza, in nome della giustizia.    
    
 
Sfondi neSfondi neSfondi neSfondi nebbiosi, Barbara Romagnoli, Fortepianobbiosi, Barbara Romagnoli, Fortepianobbiosi, Barbara Romagnoli, Fortepianobbiosi, Barbara Romagnoli, Fortepiano 
 
Il ritrovamento di una foto sbiadita dai decenni permette a Roberta di compiere un viaggio nella propria infanzia. 
Attraverso i ricordi, tenuti insieme dai delicati fili della memoria, ritroverà i propri sogni, i giochi fatti con i compagni e la 
poesia di un'infanzia trascorsa nel verde degli Appennini. Alla voce della protagonista si aggiungeranno quelle dei suoi 
giovani amici, dei nonni e di alcune signore perbene incontrate durante le vacanze in montagna. Insieme andranno a 
comporre un "monologo collettivo", in cui il testimone della memoria verrà ceduto a ritroso di mano in mano sullo sfondo 
della storia del nostro Paese, a partire dagli anni Ottanta delle prime tv private e del dilagare del consumismo, fino alla 
Seconda guerra mondiale, con le fughe dai bombardamenti, le lotte partigiane e i molti lutti. 
 
 
 



In silenzio nel tuo cuore, Alice Ranucci, GarzantiIn silenzio nel tuo cuore, Alice Ranucci, GarzantiIn silenzio nel tuo cuore, Alice Ranucci, GarzantiIn silenzio nel tuo cuore, Alice Ranucci, Garzanti    
    
Claudia ha sedici anni e ha imparato che il liceo è una giungla in cui vince il più forte, in cui non c'è spazio 
per la sua timidezza e insicurezza. Un po' di trucco, uno sguardo sfrontato e in un attimo fai parte del 
gruppo dei ragazzi che contano: superiori e vincenti. Ed è proprio lì che Claudia vuole arrivare. Perché 
essere diversi non porta da nessuna parte, se non a sentirsi sempre più soli. Perché quello è il mondo a cui 
appartiene Rodrigo, irraggiungibile che non si lascia scalfire dai sentimenti: il più ammirato della scuola, 
il più temuto, il più prepotente. Lui così diverso dal ragazzo che Claudia avrebbe immaginato accanto a sé. 
Eppure vorrebbe solo perdersi nei suoi occhi blu cobalto. E quando Rodrigo le chiede di uscire, Claudia 
non riesce a credere che sia vero. Non c'è altro da desiderare, tutto sembra perfetto. Ma all'improvviso la 
vita la mette davanti alla prova più difficile, e niente può essere come prima. La sua realtà si infrange in mille pezzi, come 
le sue emozioni a cui non sa dare un nome. Ogni cosa intorno ora appare falsa e inutile. Ogni persona è diversa da come la 
immaginava. Anche quelli che pensava fossero amici. Anche Rodrigo. Persino lei stessa. Senza più nessuna certezza, 
Claudia scopre che crescere vuol dire guardarsi dentro per davvero, senza falsi alibi. Vuol dire decidere chi si vuole 
diventare e tracciare il proprio percorso. Sicuri che c'è sempre la possibilità di sbagliare, di scegliere, di fermarsi e 
ripartire...    
    
    
Gli scaduti, Lidia Ravera, BompianiGli scaduti, Lidia Ravera, BompianiGli scaduti, Lidia Ravera, BompianiGli scaduti, Lidia Ravera, Bompiani    
    
Nell'Italia europea di un futuro prossimo, il Partito Unico, che ha preso il potere in nome dei 
trenta/quarantenni, stabilisce, per legge, il ritorno a una società "naturale", in cui le generazioni, 
invece di accavallarsi, tornino a susseguirsi, in buon ordine. A trent'anni si coprono le postazioni di 
comando, a sessanta, si viene ritirati. Dove? Non è chiaro. Un mondo a parte di cui si sa poco e si cerca di 
immaginare il meglio. Gli anni del Grande Disordine hanno messo a dura prova la pazienza dei cittadini, 
le nuove regole vengono perciò accettate come un cambiamento necessario. Anche Umberto, 
amministratore delegato di una azienda importante, allo scadere del suo tempo, accetta di lasciare casa 
amici posizione e l'amatissima moglie Elisabetta, di poco più giovane di lui e altrettanto ben piazzata 
nel mondo del lavoro. Forse è giusto scansarsi e fare posto ai figli, come Matteo che, a 35 anni, ancora vive all'ombra di 
suo padre. Non è colpa di nessuno se, oggi, si muore più tardi. Se "gli scaduti" hanno ancora, davanti, 30 anni di vita 
attiva. Bisogna collaborare, non bisogna sentirsi defraudati. E poi Elisabetta lo raggiungerà. Peccato che le cose non siano 
come sembrano, come vengono rappresentate. Ribellarsi è giusto. Ma è anche possibile?    
    
     
Piccola enciclopedia delle ossessioni, Francesco Recami,  SellerioPiccola enciclopedia delle ossessioni, Francesco Recami,  SellerioPiccola enciclopedia delle ossessioni, Francesco Recami,  SellerioPiccola enciclopedia delle ossessioni, Francesco Recami,  Sellerio    
    
"Una spolverata di cinismo, un pizzico abbondante di perfidia, una macinata di comicità sfumata al nero". 
È quanto scrive Santo Piazzese pensando a Recami, e descrive idealmente la commedia umana 
tratteggiata dallo scrittore fiorentino in questa raccolta di racconti, vero e proprio catalogo di caratteri 
esemplari, specchio deformante e disvelatore dell'indole nazionale. Attraverso narrazioni che si rifanno 
alla commedia all'italiana, alla novella esistenzialista, al racconto iperreale, Recami sviluppa una satira 
comica e feroce dei vezzi e dei vizi, dello snobismo e del pressappochismo di quell'affollato condominio a 
forma di stivale in cui farsa e tragedia si alternano senza interruzione. E su tutto domina un sentimento 
universale, che accomuna i personaggi di ogni ordine e grado: l'ansia, la preoccupazione, la nevrosi 
pungente, l'agitazione tremebonda, l'insicurezza mascherata da precisione maniacale, la persuasione delirante di essere 
nel giusto, insomma quell'atmosfera emotiva in cui ognuno di noi è quotidianamente immerso. 
 
 
Dove sei stanotte, Alessandro Robecchi, SellDove sei stanotte, Alessandro Robecchi, SellDove sei stanotte, Alessandro Robecchi, SellDove sei stanotte, Alessandro Robecchi, Sellerioerioerioerio 
 
Protagonista di questo giallo, che miscela ad arte tensione, amore e ironia, e racconta anche di una 
rinfrancante  cospirazione della solidarietà umana, è Milano. La città di Expo 2015, che "accoglie 20 
milioni di visitatori", dove gli architetti sono archistar, le sedie "sistemi di seduta" e le feste sono 
eventi. E contrapposta a questa metropoli, la Milano delle periferie multietniche dove la disperazione sa 
ancora lasciare spiragli alla speranza, cioè alla vita vera. Due città che sono due mondi, e un 
involontario, scanzonato protagonista che li percorre in lungo e in largo da preda e cacciatore insieme. 
Carlo Monterossi è il fortunato autore di una trasmissione tivù di genere piagnucoloso, "Crazy Love", un 
grande successo commerciale di cui non va per nulla fiero. A casa sua, nella baraonda di una festa, 
finisce un giovane orientale in stato confusionale. Somiglia in modo impressionante a un architetto 
giapponese acclamato come una star all'Expo, ma non ricorda nemmeno il proprio nome e non vuole che si chiami la 



polizia. Il giorno dopo, il giovane orientale sparisce e Carlo Monterossi trova il suo appartamento devastato da una 
perquisizione. Di colpo la sua esistenza agiata e tranquilla è sconvolta da eventi che gli paiono inspiegabili ma evidenti: 
qualcuno cerca qualcosa ed è abbastanza determinato da seminare cadaveri, anche il suo, per trovarla.    
    
    
Il sangue e l'oro, Pablo Rossi, MursiaIl sangue e l'oro, Pablo Rossi, MursiaIl sangue e l'oro, Pablo Rossi, MursiaIl sangue e l'oro, Pablo Rossi, Mursia    
    
Una partita mortale per trafugare il tesoro della Banca di Spagna, un complotto dei Nazionalisti per 
uccidere Palmiro  Togliatti: sangue, oro, ideali, politica e avidità si intrecciano in terra di Spagna negli 
anni fatali della Guerra Civile. È il 1937, l'anno del bombardamento di Guernica, dell'offensiva 
nazionalista nel Nord. La Repubblica è in difficoltà, assediata da nemici interni ed esterni. Il commissario 
Luis Aguirre viene precettato per indagare sulla morte di uno scrittore russo e di un colonnello spagnolo, 
due comunisti morti ammazzati. È l'inizio di un vortice che lo precipiterà in un intrigo dove si muovono i 
Servizi segreti russi, la Quinta Colonna, i Servizi segreti franchisti comandati dal colonnello Villegas, 
pezzi deviati del governo repubblicano, terroristi, traditori e un oscuro finanziere. Un'indagine piena di 
colpi di scena, di trappole insidiose e di verità indicibili è quella in cui si muove Aguirre, un uomo solo costretto a venire a 
patti anche con i nemici e con la sua coscienza per salvare la Repubblica. Un giallo che racconta il lato oscuro della Guerra 
di Spagna che la storiografia ufficiale non potrà mai dire. 
 
 
I giovani: tre racconti, J. D. Salinger, il Saggiatore I giovani: tre racconti, J. D. Salinger, il Saggiatore I giovani: tre racconti, J. D. Salinger, il Saggiatore I giovani: tre racconti, J. D. Salinger, il Saggiatore     
    
"The young folks", che dà il titolo alla raccolta, è la primissima prova letteraria del giovane Salinger: un 
indimenticabile, ironico e spietato ritratto di due ragazzi dell'alta società newyorkese. Il secondo 
racconto, "Go see Eddie", apparve sul giornale dell'università (The University of Kansas city Review). Il 
terzo, "Once a week won't kill you", fu stampato nel 1944, di nuovo per Story magazine. Questa piccola 
raccolta, anticipa i grandi temi e le ambientazioni delle opere successive: la solitudine, la difficoltà e le 
follie della giovinezza, la ricerca di libertà e la speranza nel futuro, la necessità di riparare nel mondo 
favoloso dell'infanzia. I racconti sono pervasi dall'inconfondibile atmosfera di New York alla fine degli 
anni Quaranta. Postfazione di Giorgio Vasta.  
    
    
Le mille luci del mattino, Clara Sánchez, GarzantiLe mille luci del mattino, Clara Sánchez, GarzantiLe mille luci del mattino, Clara Sánchez, GarzantiLe mille luci del mattino, Clara Sánchez, Garzanti    
    
Madrid. La luce si riflette sulle immense pareti a specchio del palazzo. Emma guarda dalla sua scrivania il 
mondo che si perde in quell'intenso bagliore. Fare l'impiegata in una grande azienda non è mai stata la 
sua aspirazione. Ma Emma deve ricominciare dopo il fallimento della sua storia d'amore e del sogno di 
diventare una scrittrice. Il posto di assistente è arrivato al momento giusto. Eppure quel lavoro non è 
come se l'aspettava. Il suo capo, Sebastiàn Trenas, passa le giornate a leggere libri: nessuna telefonata, 
nessuna riunione. Emma non riesce a spiegarselo, ma il suo sesto senso le suggerisce di non fare 
domande. Fino a quando, mettendo in ordine certe vecchie carte, smuove qualcosa che doveva rimanere 
nascosto. Da allora tutto cambia: Trenas perde la carica di vicepresidente e dopo pochi giorni muore. 
Emma si sente in colpa e ha paura di quello che le sta accadendo intorno. Perché nulla è come appare. E ora che due oscuri 
personaggi, due fratelli manager di successo, hanno sostituito il suo capo, la ragazza è convinta che i suoi sospetti siano 
fondati e che sia necessario scavare nel passato. Un passato che parla di bugie e segreti, di amori clandestini e di adozioni 
difficili. Solo in sé stessa Emma può trovare il coraggio per svelare il mistero. Perché c'è chi vuole che su ogni cosa ricada 
il silenzio. Un silenzio a cui Emma ha deciso di dare finalmente una voce. 
 
    
L'affare Vivaldi, Federico Maria Sardelli, SellerioL'affare Vivaldi, Federico Maria Sardelli, SellerioL'affare Vivaldi, Federico Maria Sardelli, SellerioL'affare Vivaldi, Federico Maria Sardelli, Sellerio 
    
"La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è davvero andata così. Diversamente dalla frase che 
i romanzieri  pongono di solito alla fine del loro lavoro, io devo invece assicurare che i fatti narrati sono 
realmente accaduti, e solo in pochi casi ho dovuto inventare. La concatenazione degli eventi, per 
quanto bizzarra possa sembrare, è dovuta alla storia". Se conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo 
oggi, oltre le "Quattro stagioni", ciò è dovuto alle peripezie dimenticate - assurde, incredibili, comiche, 
cariche a volte di suspense, intricate come uno spettacolo drammatico e farsesco - che questo romanzo 
storico rivela. Il Prete Rosso, passato di moda dopo una vita di successi, morì in miseria e indebitato fino 
al collo. I manoscritti con la sua musica inedita, raccolta in centinaia di partiture autografe, passarono 
di mano in mano fra bibliofili e lasciti ereditari, scomparendo per quasi due secoli. Riemersero, seguendo vie accidentate e 



occulte, grazie al congiungersi dell'avidità di un vescovo salesiano e l'intelligente intuito di due studiosi appassionati, 
Gentili e Torri, musicologo dell'Università di Torino il primo, e direttore della Biblioteca Nazionale della città il secondo. 
Ma da questo momento in poi gli autografi del musicista veneziano dovettero passare nuove disavventure. Causa stavolta 
l'indifferenza dello Stato, l'odiosa idiozia antisemita del regime fascista, l'opportunismo e l'ingratitudine dei nuovi 
padroni dell'Italia.    
    
    
Veleno d’amore, EricVeleno d’amore, EricVeleno d’amore, EricVeleno d’amore, Eric----Emmanuel Schmitt, e/o Emmanuel Schmitt, e/o Emmanuel Schmitt, e/o Emmanuel Schmitt, e/o     
    
Quattro liceali amiche per la pelle. Ognuna tiene un diario, e proprio le pagine dei loro diari sono la forma 
narrativa scelta da Schmitt per raccontarci gli eccessi a cui può far giungere l'amore. Le protagoniste 
hanno diciassette anni, sono compagne di scuola e vivono quel difficile periodo in cui da ragazze si 
diventa donne, pensano con ansia e frenesia all'amore fisico, al sesso, si chiedono come sarà la "prima 
volta" con il desiderio impaurito di farlo il prima possibile. Quello che raccontano alle amiche non è 
quello che raccontano a se stesse. I fatti avvengono, hanno un loro svolgimento oggettivo, ma la visione 
che ognuna ha degli stessi fatti è ben diversa, come vediamo dalle pagine dei loro diari. Il grande evento 
dell'anno scolastico è la recita del Romeo e Giulietta a cui tutte e quattro collaborano, due di loro 
addirittura nei ruoli principali di Giulietta e di Romeo. Si allestisce lo spettacolo, si fanno le prove, ma con il passare dei 
giorni le storie private delle quattro ragazze si intrecciano sempre più con le vicende del dramma di Shakespeare, fino ad 
arrivare a un sorprendente finale in comune che squarcerà il velo sulle tante illusioni che tutti ci facciamo sull'argomento 
"amore". E un romanzo che decolla subito sulle ali leggere dell'ironia per poi, inaspettatamente, scendere in picchiata 
nei foschi meandri della tragedia e del dubbio. Rimane la domanda: amiamo amare o stiamo semplicemente seguendo un 
ineluttabile istinto che ci farà soffrire?  
    
        
Ulisse da Baghdad, EricUlisse da Baghdad, EricUlisse da Baghdad, EricUlisse da Baghdad, Eric----Emmanuel Schmitt, Edizioni E/OEmmanuel Schmitt, Edizioni E/OEmmanuel Schmitt, Edizioni E/OEmmanuel Schmitt, Edizioni E/O    
    
Saad è un ragazzo onesto e beneducato, ha un padre colto e stravagante, una madre protettiva e tre 
amatissime sorelle, studia per laurearsi in giurisprudenza e vuole sposare Leila, la ragazza di cui è 
innamorato. Ma Saad ha un problema, è iracheno, e quello che in altri paesi è un percorso di vita 
normale in Iraq è semplicemente impensabile. La feroce dittatura di Saddam Hussein, la guerra, 
l'embargo e l'occupazione americana hanno messo il paese in ginocchio, Baghdad è una città sconvolta 
da attentati terroristici, non c'è cibo, non ci sono medicine e regnano l'odio e il sospetto. Come tanti 
altri, Saad decide quindi di andare a cercare miglior fortuna in Europa: Londra è la sua meta. Senza soldi, 
senza passaporto, inizia una rocambolesca odissea attraverso il Medio Oriente, il Mar Mediterraneo e 
l'intero continente europeo. E lui, Saad, l'Ulisse dei nostri giorni, l'uomo che racconta i pericoli che attendono chi cerca 
una nuova casa, un luogo dove vivere un'esistenza serena. È una favola piena di humour e di malinconia, di momenti dolci 
e di momenti decisamente aspri, ed è anche il pretesto per affrontare un problema scomodo, quello degli immigrati 
clandestini, che troppo spesso noi europei benestanti tendiamo a ignorare o a far finta di non vedere.  
 
    
Il tempo migliore della nostra vita, Antonio Scurati, BompianiIl tempo migliore della nostra vita, Antonio Scurati, BompianiIl tempo migliore della nostra vita, Antonio Scurati, BompianiIl tempo migliore della nostra vita, Antonio Scurati, Bompiani 
 
Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l'8 gennaio 1934. Pronunciando apertamente il suo "no", imbocca la  
strada difficile che lo condurrà a diventare un eroe della Resistenza. Un combattente mite, integerrimo 
e irriducibile che non imbraccerà mai le armi. Mentre l'Europa è travolta dalla marcia trionfale dei 
fascismi, questo giovane intellettuale formidabile prende posizione contro il mondo servile che lo 
circonda e la follia del secolo. Fonderà la casa editrice Einaudi, organizzerà la dissidenza e creerà la sua 
amata famiglia a dispetto di ogni persecuzione. Questa è la sua storia vera dal giorno della sua cacciata 
dall'università fino a quello in cui è ucciso in carcere. Nel racconto rigoroso e appassionato con il quale 
Scurati le rievoca, accanto a quella di Leone e Natalia Ginzburg, scorrono però anche le vite di Antonio e 
Peppino, Ida e Angela, i nonni dell'autore, persone comuni nate negli stessi anni e vissute sotto la 
dittatura e le bombe della Seconda guerra mondiale. Dai sobborghi rurali di Milano convertiti all'industria ai vicoli 
miserabili del "corpo di Napoli", di fronte ai fucili spianati, le esistenze umili di operai e contadini, artisti mancati e madri 
coraggiose entrano in risonanza con le vite degli uomini illustri. Accostando i singoli ai grandi eventi, attraverso 
documenti, fotografie e lettere, ricordi famigliari e memoria collettiva, Antonio Scurati resuscita il nostro passato. 
 
 
 
 



Il tabaccaio di Vienna, Robert Seethaler, RizzoliIl tabaccaio di Vienna, Robert Seethaler, RizzoliIl tabaccaio di Vienna, Robert Seethaler, RizzoliIl tabaccaio di Vienna, Robert Seethaler, Rizzoli    
    
Come si trova il proprio posto nel mondo? Franz, diciassette anni, non ne ha la più pallida idea quando 
viene catapultato dall'adorata campagna, in cui è nato e cresciuto, nella caotica città di Vienna. È il 1937: 
sull'Austria incombe l'imminente annessione al Terzo Reich, ma in apparenza la vita della capitale 
continua con il solito via vai frenetico di carrozze, cavalli, gente indaffarata e tram sferraglianti. La guida 
di Franz in questo caos è Otto Trsnjek, un amico della madre, che lo assume come apprendista nella sua 
Trafik, una rivendita di tabacchi e giornali. È Otto a iniziarlo alla lettura dei quotidiani, accompagnandolo 
nella scoperta di un mondo che "va a gambe all'aria". Ed è sempre Otto a presentarlo all'ottantenne 
professor Freud, che della tabaccheria è cliente. Franz prova un moto di tenerezza per quel vecchio che 
"odora di sapone, cipolle, sigari e anche un poco di segatura" e, complice un cappello dimenticato, ne diventa amico, nel 
modo in cui solo un vecchio e un giovane possono diventarlo: con lo stupore di ritrovare nell'altro le proprie domande e le 
proprie mancate risposte. Prime fra tutte quelle che riguardano "l'enigma che si chiama donna": un mistero che, Franz 
scoprirà con sua grande sorpresa, resta insondabile a dispetto di quanto grandi e intelligenti si possa essere. Un romanzo 
di formazione delicato e ironico, incastonato come un gioiello nella Vienna del Prater, dei parchi e degli anni bui del 
nazismo, che racconta l'amore visto con gli occhi degli uomini... 
 

Una vita intera,Robert Seethaler, N. Pozza Una vita intera,Robert Seethaler, N. Pozza Una vita intera,Robert Seethaler, N. Pozza Una vita intera,Robert Seethaler, N. Pozza  

Andreas Egger non ha mai gridato né esultato da bambino. Fino al suo primo anno di scuola non ha mai neppure davvero  
parlato. Quando nell'estate del 1902, ancora bimbo, lo tirano giù dal carro con cui giunge tra le 
montagne diventate poi sue, resta semplicemente muto a guardare in alto con grandi occhi stupiti le 
cime splendenti di bianco. Ha quattro anni all'epoca, e non interessa a nessuno. Men che meno a Hubert 
Kranzstocker, il contadino che lo accoglie controvoglia. Il bimbo è l'unico figlio di una cognata che ha 
condotto una vita leggera ed è stata perciò punita dal buon Dio con una tisi che se l'è portata via. 
Kranzstocker non lo manda al diavolo unicamente perché reca al collo un sacchetto di cuoio con delle 
banconote. In compenso non esita a picchiarlo per un pane lasciato ammuffire, una vacca persa o un 
balbettio durante la preghiera della sera. Andreas Egger non grida né esulta nemmeno quando, 
trent'anni dopo, fa la sua comparsa nella valle, tra le urla di gioia del paese, la squadra del cantiere della 
ditta Bittermann & Figli: duecentosessanta operai, dodici macchinisti, quattro ingegneri, sette cuoche e un drappello di 
aiutanti, l'avanguardia di una colonna incaricata di costruire una funivia e mutare per sempre il volto della valle. Andreas 
Egger ubbidisce semplicemente in silenzio al suo destino: vivere tra la quiete e la bellezza dei monti e la crudeltà degli 
uomini... 

 
L'avventurosa storia dell'uzbeko muto, Luis Sepúlveda, GuandaL'avventurosa storia dell'uzbeko muto, Luis Sepúlveda, GuandaL'avventurosa storia dell'uzbeko muto, Luis Sepúlveda, GuandaL'avventurosa storia dell'uzbeko muto, Luis Sepúlveda, Guanda    
    
La giovinezza, si sa, è l'età degli ideali, delle grandi battaglie, ma anche del velleitarismo, delle bevute 
con gli amici, dell'inquietudine sentimentale. E i giovani sudamericani degli anni Settanta non facevano 
certo eccezione. In questo "romanzo in storie" Luis Sepúlveda racconta il passato e i sogni della sua 
generazione, e lo fa attraverso la lente dell'affetto e dello humour, che stempera le tensioni e ci riporta 
intatti le passioni e gli entusiasmi della sua giovinezza militante. Così scopriamo che una rapina in banca 
poteva essere un esproprio proletario, o addirittura fornire a un cantante mancato un'imperdibile 
occasione per esibirsi alla chitarra. Poi vediamo all'opera una squadra dell'Esercito di liberazione 
nazionale impegnata a rubare delle armi, incappando in una serie di intoppi tragicomici, ma attirando 
anche collaborazioni inattese. E incontriamo in queste pagine, tra gli altri, il bizzarro personaggio del titolo, che non è... 
né uzbeko né muto. Si tratta infatti del peruviano Ramiro, vincitore di una borsa di studio all'Università Lomonosov, 
destinato a ricevere un'educazione sovietica nella Patria del Socialismo. Peccato che a Mosca Ramiro non trovi nulla di 
quello che gli interessa davvero, cioè le ragazze, la musica e l'alcol. Peggio gli va quando tenta di raggiungere Praga, dove 
si dice che tutte queste cose abbondino, ma approda invece in Uzbekistan... Tra sorriso e nostalgia, queste pagine ci fanno 
rivivere "il bel sogno di essere giovani senza chiedere il permesso".  
 
    
Via Ripetta 155, Clara Sereni, GiuntiVia Ripetta 155, Clara Sereni, GiuntiVia Ripetta 155, Clara Sereni, GiuntiVia Ripetta 155, Clara Sereni, Giunti    
    
Concorrente Premio Strega 2015 - Presentato da Massimo Onofri e Domenico Starnone  
Via Ripetta: una delle strade più centrali di Roma, in quello che fu una sorta di triangolo d'oro fra piazza 
del Popolo, piazza di Spagna, piazza Venezia. Pensate che allora fosse tutto chiaro, a disposizione di 
chiunque? No, perché il civico 155 è difficile trovarlo, situato com'è al di là dell'Ara Pacis, oltre piazza 



Augusto imperatore, nel piccolo tratto che tutti pensano appartenga già a via della Scrofa: bisogna spiegarlo bene perfino 
a chi guida il taxi, se è proprio lì che si vuole andare. Un tratto fuori fuoco nello stradario, e quella che si racconta qui è la 
storia fuori fuoco degli anni fra il '68 e il '77, cominciati all'insegna dell'utopia libertaria - compresa l'idea che per la 
libertà valesse la pena di stare a pancia vuota e di vivere alla meglio in case che cadevano a pezzi - e sfociati nel terrorismo 
prima, e poi nel riflusso del disimpegno, della Milano da bere, dei manager rampanti. Una storia vista con lo sguardo di chi 
ha vissuto da vicino molte cose senza mai esserne del tutto al centro, e dunque con la possibilità di testimoniare, 
dolorosamente, una memoria non chiusa. Ricordi in prima persona di anni raccontati poco e non sempre correttamente: 
perché il terrorismo non fu come molti ritengono la conclusione logica di quanto il '68 aveva seminato, ma fu invece la 
sanzione drammatica della sconfitta di molte speranze, un lutto pungente per chi aveva creduto e si era speso per farle 
germinare. 
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«Nessuna persona sensata si interessa alle mosche», e soprattutto, ahimè, non le ragazze. Ma sono 
questi screditati insetti ad aver cambiato la vita di Fredrik Sjöberg, o meglio, la curiosa famiglia dei 
sirfidi, che abbondano nell’idilliaca isoletta svedese dove si è trasferito e di cui è uno dei maggiori 
esperti e collezionisti. E sono loro il suo ironico punto di partenza per osservare la vita da un’altra ottica, 
l’alfabeto di una lingua nuova per leggere il paesaggio, e forse il mondo. La lentezza; la poesia 
dell’attesa; la sicurezza del vivere entro i confini ristretti di un’isola perché «si dorme meglio con la 
porta chiusa»; il collezionismo come bisogno di controllare il caos dell’esistenza; gli altri grandi 
irrequieti, Chatwin, Lawrence, Kundera, affascinati dalla catalogazione: attraverso divagazioni, storie, 
aneddoti si resta presi nella rete di un’incantata affabulazione, fino a scoprire che «tutti nell’intimo 
siamo collezionisti di mosche, anche se non ce ne siamo mai accorti». Un inclassificabile romanzo-
conversazione in cui all’esperienza dell’autore fa da controcanto l’avventurosa vita di René Malaise, 
geniale inventore della trappola che ha permesso di scoprire migliaia di nuove specie: un don Chisciotte alla Balzac, 
esploratore in Kam č atka, nella Birmania dei tagliatori di teste, in luoghi selvaggi che erano allora chiazze bianche sulle 
carte geografiche, illustre scienziato e teorico visionario dell’esistenza di Atlantide. L’uomo degli eccessi che diventa per 
Sjöberg il suo inafferrabile alter ego. Sarà poi così vero, allora, che la felicità è a portata di mano, che basta contemplare il 
proprio giardino, che l’arte di porsi limiti è forse il suo segreto?    
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New York, 1975. Bill è un giovane avvocato. Lavora da appena un anno nel prestigioso studio legale di 
famiglia quando, annoiato da quel mondo a lui così estraneo, decide di lasciare il suo lavoro per 
inseguire un sogno: aiutare gli altri. Accanto a lui, la moglie Jenny: stilista appassionata e di successo, è 
pronta a seguirlo anche se questo vuol dire abbandonare l'ambiente che ama. Una scelta difficile, 
sorretta però dalla certezza che le loro vite sono destinate a essere unite per sempre. Inseparabili fino 
all'ultimo, Bill e Jenny muoiono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra. Ma l'amore, quello vero, non 
muore mai. E così, dopo quasi quarant'anni, quello stesso sentimento accenderà i cuori di Robert - 
editore indipendente di Manhattan, ossessionato dagli affari e alla perenne ricerca di un grande 
bestseller da pubblicare - e Lillibet - giovane aspirante scrittrice -, conducendoli pagina dopo pagina verso il destino che 
l'universo ha già scritto per loro. "Fino alla fine dei giorni" racconta due storie che si fondono insieme percorrendo vie 
inaspettate e sorprendenti, nello stesso modo in cui gli innamorati si perdono, e si ritrovano l'un l'altro.    
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Johann Friedrich von Allmen "mette insieme persone e opere. Anzi le rimette insieme. Opere rubate, 
scomparse, smarrite, perdute". In altri termini, fa il segugio di pezzi d'arte di grande valore, per lo più 
di stile decadente, vicini alla sua malinconia di dandy che ha dilapidato tutta la ricchezza paterna. Per lui 
e i suoi due aiutanti clandestini in Svizzera, il guatemalteco Carlos e la colombiana Maria, in questo caso 
il lavoro, ben pagato, è di rimettere insieme Dalia Gutbauer, milionaria centenaria, con le Dalie di 
Fantin-Latour, il grande pittore francese. Un dipinto mai più visto da nessuno e riemerso per vie 
misteriose dal passato della finanziera. Al quadro rubato è legata una terza dalia, Dalia Fioriti, bellissima 
giovane dalla pelle bianca come un petalo, amatissima da un uomo d'affari pericoloso. Allmen deve 
capire cosa lega tra di loro le vecchie figure che vivono attorno alla decrepita madame nell'hotel dalla passata fortuna che 
la ospita: un viveur prossimo alla fine, una maliarda dal viso di ragazza e le mani rugose, due sorelle pettegole, una fredda 
assistente privata, un elegante signore dai modi di avventuriero. Quale storia si nasconde dietro ciascuno di loro. 
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Budapest, inverno del 1960. Kristi ha quindici anni e il carattere chiuso di una ragazzina cresciuta 
all'ombra di una tragedia troppo grande. Sua madre è morta nel darla alla luce sotto i bombardamenti 
della Seconda guerra mondiale, e la sua famiglia è formata dal padre e dalla nonna materna. Un 
microcosmo senza allegria. Ma oggi è tutto diverso: a scuola c'è una festa di carnevale e Kristi ha ottenuto 
il permesso di parteciparvi. La nonna le ha cucito un bellissimo abito da zingara e così mascherata Kristi è 
sicura che troverà il coraggio per portare a compimento il suo piano. Parlerà con la sua professoressa 
preferita, la giovane Eva Megyesi, che tanto le è stata vicina in questi mesi, aiutandola a trovare quella 
serenità che le è sempre mancata. Kristi le dirà che ha capito che anche suo padre è stato conquistato 
dalla sua forza e dalla sua allegria e forse ci sarà una seconda occasione di felicità per tutti...     
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Messina, 1977. Aurora, figlia del fascistissimo Silini, ha sin da piccola l'abitudine di rifugiarsi in bagno a 
studiare, per prendere tutti nove immaginando di emanciparsi dalla sua famiglia, che le sta stretta. 
Giovanni è sempre stato lo scavezzacollo dei Santatorre, ce l'ha con il padre e il suo "comunismo che 
odora di sconfitta", e vuole fare la rivoluzione. I due si incontrano all'università, e pochi mesi dopo 
aspettano già una bambina. La vita insieme però si rivela diversa da come l'avevano fantasticata. Perché la 
frustrazione e la paura del fallimento possono offendere anche il legame più appassionato. Perché persino 
l'amore più forte può essere tradito dalla Storia.    
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Venezia, Anno Domini 1106. La città che conosciamo, ricca, potente, con i suoi maestosi palazzi e chiese, 
non è ancora nata: è solo un agglomerato di isolette di fango rubate alla laguna. Questo è il paesaggio che 
si presenta a Edgardo d'Arduino, giovane chierico amanuense dell'abbazia di Bobbio, quando arriva a 
Venezia. Una malattia l'ha colpito agli occhi, la vista vacilla, e per uno scriba dedito alla copiatura questo 
significa la fine di tutto. Edgardo ha avuto notizia che a Venezia, città di vetrai, conoscono un rimedio che 
guarisce gli occhi malati: una pietra per leggere, "lapides ad legendum", che permette di continuare a 
vedere. Edgardo comincia la sua ricerca disperata della pietra miracolosa e viene subito in contatto con il 
mondo dei fiolari, i vetrai di allora, molto numerosi e attivi. Ma è appena stato commesso un delitto 
atroce: un giovane garzone è stato trovato morto con gli occhi cavati; al loro posto uno schizzo di vetro trasparente... La 
ricostruzione attenta e storicamente attendibile di una Venezia medievale mai raccontata prima fa da sfondo a una storia 
d'amore e di riscatto, attraversata da delitti orribili, false amicizie, lotte di potere, cataclismi e sconvolgimenti naturali. 
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Non esistono colpe, se nessuno paga. Lo sgomento nel cuore di Palma è sconfinato, quando ritrova sua 
sorella in punto di morte. È tutta colpa di quello che le hanno fatto. E Maria Rosaria in fondo si era solo 
innamorata di Cosimo Logreco, il primogenito di una famiglia poco raccomandabile. Lei che era sempre 
stata la bella del paese, che ogni anno vestiva i panni della vergine durante la processione, ha perso 
famiglia e futuro in un istante. Quando con una borsa e niente più si è presentata a casa del ragazzo, la 
sorella di lui l'ha fatta entrare e, promettendole di portarla da Cosimo, l'ha scortata fino a una masseria 
cadente; allora è successo tutto e tutto è finito. Lei era incinta. Per Palma è impossibile dimenticare, 
l'impotenza la logora, nonostante siano passati anni e con il marito e la figlia piccola si possa dire felice. 
Nel momento in cui vede la sorella di Cosimo al sesto mese e piena di gioia qualcosa di primitivo nasce in lei. Prepara la 
propria vendetta con minuzia. In una lingua asciutta e aspra, capace di guardare alla tragedia con quieta disperazione, 
Carmen Totaro ci racconta una storia ancestrale e attualissima. Ci descrive un mondo costellato da donne, sempre in bilico 
tra grazia e orrore, ma le cui leggi sono ancora brutalmente stabilite dagli uomini. 
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"Era uno splendido pomeriggio tutto giallo e verde..." Sempre con queste parole Abby Whitshank inizia 
a raccontare di  quel giorno, nel lontano luglio del 1959, in cui si innamorò di Red, sotto il grande 
portico di legno che occupa tutta la facciata della casa dove avrebbero cresciuto i loro quattro figli. La 
casa di famiglia, orgoglio del padre di Red, arrivato a Baltimora negli anni Venti per poi fare carriera 
come costruttore, ha visto avvicendarsi quattro generazioni di Whitshank e conserva tra le pareti l'eco 
delle loro storie. Perché ogni famiglia ha le sue storie, che la definiscono e che si tramandano sempre 
uguali, e i Whitshank sono - o sono convinti di essere - una famiglia speciale, di quelle che irradiano 
un'invidiabile sensazione di unità. Il loro è un legame indissolubile, fatto di tavolate domenicali, di 
vacanze tutti insieme da trent'anni nella stessa villa al mare, di piccole tradizioni introdotte da Abby per 
i bambini e trasmesse ai nipoti. Un legame fatto anche di segreti e mezze verità, di risentimenti stratificati per decenni, di 
invidie fraterne e aspettative disattese. Con quella capacità di raccontare i suoi personaggi mescolando affetto e ironia, 
profondità e delicatezza, Anne Tyler riesce in questo suo nuovo romanzo a renderci partecipi delle loro gioie e dei loro 
fallimenti, a farci ridere e commuovere, a restituire tutta la complessità emotiva della vita vera.    
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Per trent'anni l'Area X - un territorio dove un fenomeno in costante espansione e dall'origine 
sconosciuta altera le leggi  fisiche, trasforma gli animali, le piante, sembra manipolare lo stesso scorrere 
del tempo - è rimasta tagliata fuori dal resto del mondo. La Southern Reach, l'agenzia governativa 
incaricata di indagarne gli enigmi e nasconderla all'opinione pubblica, ha inviato numerose missioni 
esplorative. Nessuna però è mai tornata davvero dall'Area X: chi, inspiegabilmente, ricompariva al di 
qua del confine era condannato a un destino peggiore della morte. Questa volta, però, sarà diverso: la 
dodicesima missione è composta unicamente da donne. Quattro donne che non conoscono nulla l'una 
dell'altra, nemmeno il nome - sono indicate con la funzione che svolgono: l'antropologa, la topografa, 
la psicologa e la biologa - accettano di partecipare a un viaggio che assomiglia molto a un suicidio. Cosa 
le ha spinte a imbarcarsi in una missione tanto pericolosa? La biologa spera di ritrovare il marito, uno dei membri dispersi 
della spedizione precedente. Ma forse cerca anche di fuggire dai suoi fantasmi. E le altre? Cosa nasconde la psicologa, 
ambigua leader del gruppo? Quando le quattro esploratrici incappano in una strana costruzione mai segnalata da nessuna 
mappa, capiranno che fino a quel momento i disturbanti misteri dell'Area X erano stati appena sfiorati. 
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La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata storta. Ha una macchia sulla guancia sinistra e 
ogni tanto si perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi la prende anche solo come 
servetta di casa? E l'agosto del 1893 e per i due coniugi, lavoranti presso il rettorato del santuario di 
Lezzeno, poco sopra Bellano, è arrivata l'occasione giusta. Perché una devota, Giuditta Carvasana, 
venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata a fare del bene, per esempio aiutare una giovane 
senza futuro. Per Birce non sarebbe cosa da poco, perché la vita non pare riservarle un destino felice. 
Come a quella povera fioraia di Torino massacrata per strada. Che a dire il vero, in quell'estate lontana, 
non è la prima vittima. I loro corpi sono a disposizione della sala anatomica dell'università torinese, dove 
il dottor Ottolenghi, assistente del noto alienista Cesare Lombroso, li analizza con cura, convinto che dalla medicina possa 
venire un aiuto alle indagini. Oltretutto, dalle tasche delle sventurate salta fuori un biglietto con incomprensibili segni 
matematici. Indicano un collegamento tra quelle morti? E nel mirino dell'omicida può essere finito lo stesso Lombroso, 
che già aveva ricevuto un analogo foglietto insidiosamente anonimo? Trovare la soluzione non è cosa per cui possa 
bastare il rigore della scienza. Forse, fantastica il Lombroso, lo spiritismo potrebbe dare un contributo. Per quanto a 
praticarlo siano persone fuori dall'ordinario. 
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Dopo anni di faticoso equilibrismo, tra un articolo e un lavoretto, Nathaniel Piven ce l'ha fatta. Ha 
appena firmato un  contratto per pubblicare il suo primo romanzo, ma soprattutto ha scoperto che 
quelle qualità che l'avevano condannato a un'adolescenza di scatenate letture e altrettanto scatenate 
sessioni di autoerotismo, oggi l'hanno trasformato in un desiderabile trentenne sul mercato 
sentimentale della scena letteraria di New York. Ragazze che non l'avrebbero degnato di uno sguardo al 
liceo, ragazze colte, raffinate, "che leggono Svevo in metropolitana" e che potevi incontrare alle feste 



dell'editoria, adesso lo trovano interessante, e le occhiate di cui si scopre oggetto mentre è a cena in un ristorantino di 
Brooklyn, o al mercatino a chilometro zero, si moltiplicano. Ma Nate è "il prodotto di un'infanzia post-femminista negli 
anni Ottanta e di un'istruzione universitaria politicamente corretta negli anni Novanta", e la sua ipersensibile, iperattiva, 
iperprogressista coscienza sa come si tratta una donna, come non ci si approfitta dei privilegi che una società ingiusta 
ancora concede agli uomini. O almeno così crede lui. L'incontro con Hannah, anche lei aspirante scrittrice, una ragazza 
intelligente, autonoma, metterà Nate di fronte a una persona che non è disposta a lasciarsi incasellare. O almeno così 
crede lei. 
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Un giorno tre ragazzi di vent'anni laureati in materie piuttosto insignificanti, senza alcuna motivazione 
specifica,  decidono di scavare, di andare sottoterra. Man mano che il tunnel si espande i tre scoprono il 
piacere del contatto con la terra, i suoi odori, l'avvolgente umidità. È un mondo protetto, dove non c'è 
molto da fare, se non scavare di giorno e raggomitolarsi stretti l'uno all'altro di notte, un luogo 
accogliente dove dimenticare cosa accade lì fuori. "Scavare fino al centro della terra" è una raccolta di 
racconti in cui si aprono situazioni surreali, dove la realtà d'improvviso si impenna e i protagonisti di 
storie apparentemente canoniche sono esseri umani che ci parlano da uno specchio deformato: c'è chi 
lavora in una fabbrica di rumori per bambole, chi per un'agenzia che commissiona ruoli da nonni, nel 
caso in cui le famiglie che ne sono prive vogliano servirsene per i propri figli. Ridiamo di fronte a 
dialoghi esilaranti, pieni di un lieve sarcasmo, mai insistito. E poi ci commuoviamo per quel modo che ha Kevin Wilson di 
tratteggiare le emozioni quando si manifestano per la prima volta, come il turbamento per una passione che nasce. 
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Al termine di una giornata di lavoro come tante, il giovane Oscar si incammina verso casa. Passando 
accanto alla cappella  del King's College, viene attratto dal suono dell'organo e decide di entrare. 
Mentre si abbandona all'ascolto, incrocia lo sguardo di Iris Bellwether, studentessa di Medicina, 
violoncellista ed esuberante figlia della ricca borghesia di Cambridge. Oscar si innamora di lei all'istante 
e, poco a poco, viene accolto dalla sua cerchia di amici, un piccolo gruppo esclusivo che ha origini ben 
diverse dalla sua. Tra loro c'è anche Eden, il fratello di Iris, un personaggio misterioso, dal fascino 
ambiguo, convinto di poter curare le malattie attraverso la musica e l'ipnosi. Ma chi è, in realtà, Eden 
Bellwether? Un taumaturgo o solo un pericoloso seduttore, un manipolatore che tiene in scacco le 
persone che lo circondano piegandole alla propria volontà? Al suo romanzo d'esordio, Benjamin Wood 
mette in scena una vicenda abilmente giocata sul confine sottile tra genio e follia, fede e ragione. Irretiti dal crescendo di 
tensione psicologica che alimenta ogni pagina, ci si lascia trascinare dagli eventi che incalzano, desiderosi di arrivare 
all'esito finale, di conoscere quanto è profondo l'abisso dell'animo umano.    
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"Qual è il giorno in cui siamo diventati umani? Quale l'attimo in cui questa vitale e spossante 
consapevolezza ci ha invaso? Paolo Zardi usa storie e personaggi per raccontare questo momento e ad 
ogni pagina spinge il lettore a porsi questa domanda. I suoi sono racconti folgoranti, capaci di 
fotografare in uno stile lucido e rigoroso quello che siamo, senza orpelli né sottolineature, ma con un 
senso di pietas di rara bellezza". 
 
 
 
 
 
    
    
    
        
    
    


