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 Milena Agus, Milena Agus, Milena Agus, Milena Agus, La contessa di ricottaLa contessa di ricottaLa contessa di ricottaLa contessa di ricotta,,,, Nottetempo Nottetempo Nottetempo Nottetempo    
    
Tre sorelle occupano tre appartamenti di un palazzo nobiliare, un tempo tutto loro, nell'antico quartiere 
Castello di Cagliari. La maggiore, Noemi, sogna gli splendori perduti e tenta di ricostruirli con avarizia e 
puntiglio, mentre la seconda, Maddalena, sposata a Salvatore, sogna un figlio che non vuole venire, e l'ultima, 
detta "contessa di ricotta" perché ha le mani e il cuore di ricotta, sogna l'amore. È lei la sola ad avere un figlio, 
Carlino, indecifrabile terremoto e squisito pianista. Intorno alla famiglia e alle sue tenaci illusioni, ci sono 
personaggi più solidi, più concreti, ma non meno sfuggenti, perché, dopotutto, solo le illusioni non fuggono: la 
vecchia tata, l'ombroso vicino, il pastore Elias.  
 

    
 Rabih AlameddineRabih AlameddineRabih AlameddineRabih Alameddine, , , , HakawatiHakawatiHakawatiHakawati,,,, il cantore di storie il cantore di storie il cantore di storie il cantore di storie, , , , BompianiBompianiBompianiBompiani    

Hakawati. Il cantore di storie" di Rabih Alameddine è un caso letterario: sia perché l'autore, giordano, di 
origine libanese a  pre una finestra su un mondo problematico; sia perché, mantenendo un alto livello di 
qualità letteraria, Alameddine, al suo terzo romanzo, riesce a mettere a confronto l'arte dello storytelling di 
tradizione araba con la cultura americana che il protagonista e l'autore hanno assorbito per molti anni. Nel 
romanzo, il protagonista, Osama al-Kharrat, lascia nel 2003 gli Stati Uniti, dove vive da tempo, per recarsi al 
capezzale del padre a Beirut. E se scopre la sua città natale irrimediabilmente cambiata, trova invece intatti gli 
affetti famigliari e il modo di comunicarli attraverso le storie. Cantastorie di professione era infatti il nonno di 
Osama, e le avventure del suo arrivo in Libano dalla Turchia si mescolano a quelle dei principi delle Crociate 
come pure ai pettegolezzi della vita di tutti i giorni. 

 

 Francesco AlberoniFrancesco AlberoniFrancesco AlberoniFrancesco Alberoni,,,,    I dialoghi degli amantiI dialoghi degli amantiI dialoghi degli amantiI dialoghi degli amanti Sakuntala Dely e Rogan Farrell Sakuntala Dely e Rogan Farrell Sakuntala Dely e Rogan Farrell Sakuntala Dely e Rogan Farrell, , , , Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli     
    
La storia si svolge in un prossimo futuro dove le manipolazioni genetiche e le neuroscienze stanno minacciando 
l'autenticità  dell'individuo e l'unità della specie umana. I due protagonisti, Sakùntala e Rogan, sono vittime 
dei risultati di questi sconvolgimenti. Nel corso della loro vita intensa e avventurosa cercano la propria identità 
sessuale e personale, e la scoprono infine in un grandissimo amore reciproco. Un amore sfrenatamente erotico 
e altamente spirituale che realizzano liberandosi dai tabù e dalle inibizioni in cui erano stati allevati e 
dicendosi sempre la verità. Un amore esclusivo e fedele che si realizza nel loro progressivo conoscersi, nello 
stupefacente dispiegarsi di esperienze erotiche e sentimentali sempre nuove. E questa, in ultima analisi, la 
grande conquista dei due personaggi e il messaggio del romanzo. L'amore totale fondato sulla verità e sulla 
libertà costituisce il modello da contrapporre alle spinte alienanti e degenerative che la scienza, l'industria e la 
volontà di potenza stanno producendo sulla società e sulla natura dell'uomo. Il percorso che conduce alla 
scoperta e alla rivelazione della verità dell'amore tra Sakùntala e Rogan si svolge in parallelo a quello ideologico e politico  
e alla lotta che essi conducono per la libertà dell'individuo e del genere umano. 
 
 

 Paolo AlbertiPaolo AlbertiPaolo AlbertiPaolo Alberti, , , , Sei caffeSei caffeSei caffeSei caffe, , , , Eumeswil EdizioniEumeswil EdizioniEumeswil EdizioniEumeswil Edizioni     
 
L’opera prima di Paolo Alberti, fondatore delle Molle Cariche, gruppo ultras del Bologna Calcio, viaggia 
costantemente tra le vicende di un granitico gruppo di amici e il noir: un maniaco che non si vede, che non ha un 
volto, ma che dimostra di conoscere tutto di loro, di saperli seguire ovunque, di intercettare i  loro spostamenti, 
di essere informato sulle loro abitudini, minaccia il gruppo stesso. Il libro si svolge nell’arco di un fine settimana 
scandito dalle bevute di sei inesorabili caffè.  

 
 
 
 
 
 
 



 Matilde Asensi, Matilde Asensi, Matilde Asensi, Matilde Asensi, L'origine perdutaL'origine perdutaL'origine perdutaL'origine perduta, Sonzogno, Sonzogno, Sonzogno, Sonzogno    
    

Un thriller in cui genetica, matematica e teorie linguistiche si sposano a una suspense di altissimo livello. Una 
misteriosa  malattia contro cui la medicina non può nulla, una maledizione antica, codici criptati e lingue 
perdute. Arnau, spregiudicato imprenditore informatico e geniale hacker, viene avvisato che suo fratello 
Daniel, etnologo, è stato colpito da una rara sindrome contro cui i medici si dichiarano impotenti. Dopo aver 
esaminato l'antico testo inca su cui Daniel stava lavorando, Arnau si convince che la sindrome è in realtà una 
specie di maledizione dal meccanismo simile a un virus informatico. Una maledizione che risale a un lontano 
passato. La chiave è nel potere delle parole. 

 
 

 John Ajvide Lindqvist, John Ajvide Lindqvist, John Ajvide Lindqvist, John Ajvide Lindqvist, L'estate dei morti viventiL'estate dei morti viventiL'estate dei morti viventiL'estate dei morti viventi, Marsilio , Marsilio , Marsilio , Marsilio     
    
Stoccolma è sull'orlo del caos. Dopo un'ondata di caldo torrido, in città si è creato un campo elettrico di grande 
intensità. Le  lampade non si spengono, gli apparecchi elettrici non si fermano, i motori continuano a girare. 
Poi si scatena un'emicrania collettiva. Si diffonde la notizia che negli obitori i morti si stanno risvegliando. C'è 
un giornalista, il cui nipote è appena stato seppellito, che si chiede se anche i morti sotto terra stiano riaprendo 
gli occhi. E un'anziana signora, in attesa del funerale del marito, che sente bussare alla porta in piena notte. E 
ancora, un uomo disperato che prega Dio di riportare in vita la moglie. Ma poi quando i morti tornano, cosa 
vogliono? Quello che vogliono tutti: tornare a casa. E riaverli con sé, non è esattamente come ci si aspettava. 

 
    

 Paul Auster, Paul Auster, Paul Auster, Paul Auster, InvisibileInvisibileInvisibileInvisibile,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
Nel 1967, Adam Walker ha vent'anni e studia a New York; la sua unica aspirazione è diventare poeta. Durante 
una festa,  conosce l'enigmatico e inquietante professore parigino Rudolf Born e la sua seducente fidanzata, 
Margot. Tra loro si instaura immediatamente un legame fatto di sottintesi, di cose dette e non dette: Rudolf 
sembra aver preso in simpatia il giovane e gli offre di ideare e curare una rivista letteraria che intende 
finanziare. Adam, dal canto suo, prova una forte attrazione per Margot con la quale, quando Born torna 
temporaneamente in Europa, si abbandona a cinque giorni di sesso. Scoperto il tradimento, Rudolf caccia 
Margot. Non mostra tuttavia risentimento nei confronti di Adam che, pur sconcertato da questa ambiguità, 
continua a frequentarlo: sino a quando, una sera, non assiste alla criminale esplosione della sua aggressività. 
Tormentato dai sensi di colpa per non avere tempestivamente avvisato la polizia e consapevole di aver vissuto 
un'esperienza che lo segnerà per sempre, trascorre l'estate in città con la sorella Gwyn: complici le loro solitudini e i loro 
lutti, i due riallacciano le fila di un legame profondo che li unisce sin dall'infanzia. All'inizio dell'autunno, Adam parte per 
Parigi, ufficialmente perché ha vinto una borsa di studio. Ma Parigi è anche la città in cui, sfuggendo alle autorità americane, 
è tornato a vivere Born. Adam sa bene che si dovrà così confrontare con la parte più nera e imperscrutabile della propria 
anima


    
 Silvia Avallone, Silvia Avallone, Silvia Avallone, Silvia Avallone, AcciaioAcciaioAcciaioAcciaio, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    

    
Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino avere quattordici anni è difficile. E se tuo padre è un buono a nulla 
o si spezza la  schiena nelle acciaierie che danno pane e disperazione a mezza città, il massimo che puoi 
desiderare è una serata al pattinodromo, o avere un fratello che comandi il branco, o trovare il tuo nome scritto 
su una panchina. Lo sanno bene Anna e Francesca, amiche inseparabili che tra quelle case popolari si sono 
trovate e scelte. Quando il corpo adolescente inizia a cambiare, a esplodere sotto i vestiti, in un posto così non 
hai alternative: o ti nascondi e resti tagliata fuori, oppure sbatti in faccia agli altri la tua bellezza, la usi con 
violenza e speri che ti aiuti a essere qualcuno. Loro ci provano, convinte che per sopravvivere basti lottare, ma 
la vita è feroce e non si piega, scorre immobile senza vie d'uscita. Poi un giorno arriva l'amore, però arriva 
male, le poche certezze vanno in frantumi e anche l'amicizia invincibile tra Anna e Francesca si incrina, 
sanguina, comincia a far male. Silvia Avallone racconta un'Italia in cerca d'identità e di voce, apre uno squarcio su 
un'inedita periferia operaia nel tempo in cui, si dice, la classe operaia non esiste più. 
 
 
 
 



 Silvia Ballestra, Silvia Ballestra, Silvia Ballestra, Silvia Ballestra, I giorni della rotondaI giorni della rotondaI giorni della rotondaI giorni della rotonda, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    
San Benedetto del Tronto, vigilia di Natale del 1970: il peschereccio Rodi fa naufragio vicino al porto, sotto gli 
occhi della  città. Le operazioni di recupero dei corpi tardano e in paese scoppia la rivolta. Inizia così un 
decennio di militanza che terminerà nel 1981, con il tragico rapimento di Roberto Peci, fratello del primo 
pentito delle Brigate Rosse. A ripercorrere le storie di quei ragazzi che sognavano la rivoluzione è Aldo 
Sciamanna in una lisergica notte passata nel carcere militare di Torino. Le loro sono vite destinate a 
scomparire, annichilite dalla violenza e dal più implacabile strumento di repressione dei primi anni Ottanta: 
l'eroina. È l'eroina che trasforma la Rotonda di San Benedetto da centro politico a ricettacolo di "appestati", 
teatro di un'autodistruzione funzionale al potere. Così la quindicenne Mari assiste alla caduta, crudele e docile, 
di una generazione. In questo clima (recentemente definito da uno storico "glaciazione degli anni Ottanta"), solo la 
letteratura può ridare la parola a chi è disposto a farsi salvare. 
    

    
 Bambini e altre malattieBambini e altre malattieBambini e altre malattieBambini e altre malattie,,,, gli autori e le autrici di McSweeneys gli autori e le autrici di McSweeneys gli autori e le autrici di McSweeneys gli autori e le autrici di McSweeneys, , , , Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     

    
"Ero un bambino molto innocente, anche se un po' precoce. Per esempio, ci fu quella volta a sei anni quando 
scioccai la  maestra che mi aveva chiesto di formulare una frase che contenesse la parola sberla, lo dissi: 'Ora mi 
alzo, ti tiro giù le mutande e ti do una sberla sul culo'. Non ho mai capito il casino che ne venne fuori, a quanto 
ne so avevo solo fatto quello che mi era stato chiesto." Questo e altro racconta Timothy McSweeney nell'ultima 
sua lettera inviata alla rivista fondata e diretta da Dave Eggers. E se questo è quanto riferisce sulla sua infanzia 
la persona (immaginaria?) cui la rivista è dedicata e ispirata, riusciamo facilmente a comprendere i toni 
dissacranti, surreali, tragici, grotteschi e insieme perdutamente innamorati che descrivono il mondo bambino e 
adolescente sulle pagine di "McSweeney's". Nell'antologia che avete tra le mani abbiamo scelto di raccogliere i 
migliori racconti scritti sul tema da autori importanti (Joyce Carol Oates, Roddy Doyle, T.C. Boyle) e da totali 
sconosciuti, nell'usuale mescolanza di stili, generi e maturità autoriali cui ci ha abituato l'originale rivista americana. 
Mentre là fuori il paese invecchia e l'infanzia viene iperprotetta e allo stesso tempo violentata, potrete accoccolarvi sui 
divani dei vostri caldi appartamenti e lasciarvi ammaliare dalle parole di questi scrittori visionari. 
 

    
 Stephanie Barron, Stephanie Barron, Stephanie Barron, Stephanie Barron, Jane e il mistero del reverendoJane e il mistero del reverendoJane e il mistero del reverendoJane e il mistero del reverendo, TEA, TEA, TEA, TEA    

    
Gli Austen si stanno preparando a u piacevole soggiorno a Lyme Regis, amena località di mare nel Dorset. Ma, 
sin dal loro arrivo, in una notte fredda e piovosa, oscuri presagi sembrano minacciarne la permanenza. Un 
incidente di carrozza, proprio ai confini della cittadina, costringe i viaggiatori, scossi dallo spavento, a cercare 
rifugio nella sinistra dimora di Mr. Geoffrey Sidmouth, uomo di indiscutibile fascino, ma dal comportamento 
austero e inquietante. Di lì a pochi giorni, la tranquillità della stessa Lyme viene scossa da un'orribile tragedia: 
un uomo viene trovato impiccato sulla riva del mare e i sospetti di tutti puntano contro il temuto "Reverendo". 
Di tutti, ma non di Jane, ancora una volta implicata in una pericolosa indagine. Chi si cela dietro la misteriosa 
identità del "Reverendo"? Cosa nasconde Mr. Sidmouth con la sua ambigua freddezza? Chi è l'inquietante 
figura avvolta in un nero mantello che si aggira nella notte lungo la costa battuta dai flutti. Le domande si 
accavallano e sfortunatamente le risposte sembrano portare tutte nella stessa direzione, cioè all'ultima persona di cui Jane 
vorrebbe sospettare... l'uomo che conquistato il suo cuore. 

    
    

 Stephanie Barron,Stephanie Barron,Stephanie Barron,Stephanie Barron,    Jane e il segreto del medaglioneJane e il segreto del medaglioneJane e il segreto del medaglioneJane e il segreto del medaglione,,,,    TEA TEA TEA TEA     
    
Bath, 1804. Il Natale è alle porte e a Jane, annoiata dall'atmosfera monotona della cittadina, non sembra vero 
quando il suo  vecchio amico Lord Harold Trowbridge le chiede di fare da accompagnatrice alla sua giovane e 
affascinante nipote. Lady Desdemona, giunta a Bath per sfuggire alle indesiderate attenzioni di un poco 
galante signore. Le due giovani intendono approfittare di tutti gli svaghi che la provinciale Bath offre in vista 
dei festeggiamenti natalizi. Ma il tempo delle distrazioni è destinato a finire bruscamente quando una sera, in 
occasione di uno spettacolo al Theatre Royal, le due giovani si ritrovano involontarie spettatrici di un orrendo 
omicidio, che si consuma nel foyer. A ispessire il mistero, uno strano oggetto rinvenuto addosso al cadavere: un 
medaglione contenente l'immagine di un occhio. Chi era quell'uomo? Quale messaggio si nasconde in 
quell'insolito oggetto? A chi appartiene l'occhio raffigurato? La coraggiosa Jane, assetata di avventura, si 



butta a capofitto nelle indagini, sempre affiancata dall'indecifrabile e seducente Lord Harold, per rendersi ben presto conto 
che la verità potrebbe costarle la sua stessa vita... 

    
    

 Marcello BenfanteMarcello BenfanteMarcello BenfanteMarcello Benfante, , , , L'uomo che guardava le donneL'uomo che guardava le donneL'uomo che guardava le donneL'uomo che guardava le donne, Ava, Ava, Ava, Avagliano gliano gliano gliano     
    

Protagonista del libro e io narrante è un ometto giunto alla parabola discendente della sua grigia esistenza, 
che ha fatto della contemplazione e del voyeurismo la sua ragione di vita. Senza lavoro, senza famiglia (a 
parte una lontana zia), senza obiettivi o progetti, è un uomo qualunque privo di doti particolari. Individuo 
solitario che vive letteralmente alla finestra, innamorato delle donne e impossibilitato ad amarle davvero per i 
suoi innati limiti, quest’uomo passa ogni giornata scrutando oltre tende e serrande. Il voyeurismo diventa 
occasione per un gioco letterario, con cui intarsiare e intrecciare con citazioni e rimandi un curioso (è il caso 
di dirlo) omaggio alla femminilità entro un tono generale del racconto che fa pensare a una parodia del 
gallismo siciliano. Un omaggio al cinema, anche, ed evidente fin dal titolo, che allude a “L’uomo che amava le 
donne” di Truffaut.  

    
    

 Nina Berberova,Nina Berberova,Nina Berberova,Nina Berberova,    L'accompagnatriceL'accompagnatriceL'accompagnatriceL'accompagnatrice, Feltrinelli , Feltrinelli , Feltrinelli , Feltrinelli     
    
Il fascino e l'invidia, la sottile crudeltà e l'ambivalenza, le sfumature e le ombre nel rapporto tra due donne di 
diversa  condizione e fortuna. Il legame tra una povera pianista - l'accompagnatrice - e una cantante di 
successo. Scritto nel 1934 e pubblicato nel 1985 in Francia, è stato accolto con grande favore dalla critica e 
dal pubblico, imponendo all'attenzione una scrittrice che con Blok e Gorkij, Pasternak e Nabokov, e i molti 
altri autori da lei frequentati, appartiene a pieno titolo alla storia letteraria e intellettuale del Novecento. 

    
    

 Harry BernsteinHarry BernsteinHarry BernsteinHarry Bernstein, , , , Il sognIl sognIl sognIl sogno infinitoo infinitoo infinitoo infinito,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme    
    

I sogni sono importanti nella casa di Harry. Per tutta l'infanzia, lui e i suoi cinque fratelli crescono sentendo 
la madre colorare  il loro povero mondo con le proprie fantasie, e allora le stanze spoglie della casa si 
riempiono magicamente di mobili e di lussi, la fame diventa più sopportabile e le urla del padre, un ebreo 
polacco emigrato in Inghilterra e sempre attaccato alla bottiglia, fanno meno paura. Ma i sogni, si sa, sono 
come le bolle di sapone: bellissime finché le si osserva in lontananza, peccato che, quando si cerca di 
afferrarle, non resti niente in mano. Solo la mamma non si rassegna e continua a inseguire il suo sogno più 
grande, l'America. Finché, un mattino, quando Harry ha dodici anni, incredibilmente quel sogno si avvera. II 
postino recapita una busta proveniente da un'agenzia di viaggi sconosciuta. Quando Harry la apre e vede 
uscirne otto biglietti per il piroscafo diretto oltreoceano, anche se tutti sanno che è meglio non svegliare 
papà, tornato a notte fonda dal pub, non è possibile trattenersi dal gridare di gioia. Improvvisamente una nuova vita piena di 
promesse sembra accessibile e la famiglia attraversa per l'ultima volta la strada di ciottoli sotto casa, dice addio ai vicini, alle 
fabbriche e alla cittadina operaia del Lancashire in cui ha vissuto per anni e si mette in viaggio per raggiungere alcuni parenti 
emigrati a Chicago. 

    
    

 Alberto Bevilacqua,Alberto Bevilacqua,Alberto Bevilacqua,Alberto Bevilacqua,    L'amore stregoneL'amore stregoneL'amore stregoneL'amore stregone,,,, Mondadori  Mondadori  Mondadori  Mondadori     
    

Da sempre Bevilacqua muove il suo sensibile scandaglio di narratore a cogliere le svolte profonde della nostra  
contemporaneità. Esemplare la storia di Sara che, fin dalla fanciullezza, incarna le seduzioni e le 
contraddizioni che stiamo vivendo; le percepisce spesso con misteriosi poteri che scambia per stregonerie, 
mentre si tratta di suggestioni esercitate su di lei dalla madre: Marlene, la seconda, indimenticabile presenza 
femminile della vicenda. Donna di inquieta personalità e di enigmatica bellezza, le cui stimmate spiccano 
anche nella figlia, Marlene è la compagna di Tommaso, il padre della protagonista: geniale pianista simbolo di 
un'armonia difficile da trasferire nella realtà di oggi, volgare e approssimativa. Tommaso si è innamorato 
pazzamente di Marlene, ne ha fatto il proprio idolo anche ispirativo, ma lei lo tormenta con il suo carattere 
difficile e la sua vita trasgressiva. Sara vive la sua prima maturità potendo contare soltanto sulla complicità 
sentimentale dello zio Samuel, fratello di Tommaso. Il mito del padre e quello, controverso, della madre, si scontrano infatti, 
all'inizio, con le loro ripetute assenze. Tuttavia, Sara rincorre emozioni, asseconda i suoi istinti, dà sfogo a una fantasia già 



provocata da una forte sensualità, si lascia invadere dal mondo, da ogni sua luce, ogni sua ombra. Samuel le è accanto anche 
quando deve far fronte a presenze che avvelenano la sua crescita. 
    

    
 Giorgio Bocca,Giorgio Bocca,Giorgio Bocca,Giorgio Bocca,    Il viaggiatore spaesatoIl viaggiatore spaesatoIl viaggiatore spaesatoIl viaggiatore spaesato,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
Testimone libero e spesso scomodo della vita, dei mutamenti e della storia del nostor Paese, Giorgio Bocca, 
appassionato di fatti concreti e di uomini vivi, si trova spaesato, come tutti noi, giovani e vecchi, in un 
mondo che sta cambiando in modo insolito. L'eccesso di immagini e di chiacchiere e la grande rapidità delle 
comunicazioni ci fanno sentire sempre più soli in un mondo artificiale, in cui la realtà virtuale sostituisce la 
realtà reale. Un disagio che spinge Bocca a un altro giornalismo: della storia, della tradizione e della natura. 
Con sincerità racconta il suo viaggio nei luoghi in cui ha vissuto, cercando di ritrovare un contatto con 
l'ambiente, di riscoprire abitudini quotidiane, antiche credenze, le nostre più autentiche tradizioni. 

    
    

 Paolo Bolognesi, ElePaolo Bolognesi, ElePaolo Bolognesi, ElePaolo Bolognesi, Elena Invernizzi e Stefano na Invernizzi e Stefano na Invernizzi e Stefano na Invernizzi e Stefano Paolocci, Paolocci, Paolocci, Paolocci, Passato imperfettoPassato imperfettoPassato imperfettoPassato imperfetto, , , , MinervaMinervaMinervaMinerva    
    

Arezzo, giorni nostri. Guendalina Bernini, giovane ispettore di polizia con la passione per il fumetto, si trova 
ad indagare su una serie di episodi che sconvolgono la tranquilla e sonnolenta vita della comunità. A 
movimentare la routine di Guendalina giungono infatti indagini “particolari”, in cui trovano spazio non solo 
criminali comuni, ma intrighi sempre più complessi dietro ai quali c’è la regia occulta dei servizi segreti 
deviati o di misteriose logge massoniche. La storia vede coinvolto un giudice con un segreto terribile che, 
ricattato da foto compromettenti, commissiona una rapina per impadronirsi delle prove del suo misfatto. Ma 
forse il giudice è solo una pedina sacrificabile di un piano più articolato e tutta la manovra è organizzata da 
più alti livelli di potere allo scopo di ottenere documenti in grado di scagionare un influente politico sotto 
accusa in un importante processo. Una banale rapina in un caveau; un malvivente con un occhio bendato e una passione per i 
fumetti manga che gli sono avvalsi l’appellativo di Harlock. Un magistrato corrotto che nasconde un terribile segreto; 
delinquenti comuni, esecutori materiali, a volte complici consapevoli, altre volte ignare pedine di un gioco più grande: 
saranno questi a manovrare le forze in campo e a determinarne spesso il destino, finendo per essere l’espressione dei giochi 
di potere che Guendalina combatterà con tutta la sua caparbietà e determinazione. 
    

    
 Roberto Bondone,Roberto Bondone,Roberto Bondone,Roberto Bondone,    Il mondo perdutoIl mondo perdutoIl mondo perdutoIl mondo perduto,,,, Kimerik Kimerik Kimerik Kimerik    

 
L'intraprendenza di un ragazzino tanto curioso, in un tempo ormai lontano dal presente, diventa l'input di 
un racconto che,  pur parlando di un mondo e di un tempo ormai perduti, sembra tuttavia costantemente 
attuale. Il racconto di un nonno che tramanda al nipote secoli di conoscenza di una civiltà avanzata, che vive 
nella pace e nella prosperità, e che tuttavia si lascerà distruggere dalla paura. 
    

    
 John BoyneJohn BoyneJohn BoyneJohn Boyne, , , , Il ragazzo del BountyIl ragazzo del BountyIl ragazzo del BountyIl ragazzo del Bounty,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    

    
Portsmouth, 1787. È la vigilia di Natale, e il ladruncolo John Jacob Turnstile, quattordici anni, è stato preso 
di nuovo con le  mani nel sacco. Questa volta, può scegliere la sua condanna: un anno di galera o due come 
sguattero a bordo di una nave. Il ragazzo non ha dubbi: sceglie il mare. Il Bounty è un maestoso vascello 
della flotta inglese, e John, incantato dalla vastità dell'oceano, accoglie con tutta la meraviglia di cui è 
capace la nuovissima vita che gli si apre di fronte. Senza immaginare che sta andando incontro a uno dei 
viaggi per mare più travagliati di tutti i tempi, diventando testimone della più celebre rivolta della storia 
della marina britannica. Ma negli occhi spalancati e impazienti di un ragazzo, anche una pericolosa 
avventura come quella che porterà il Bounty a Tahiti, può diventare un'irripetibile occasione di crescere 
davvero, e imparare il significato dell'amicizia, della lealtà, del coraggio. Per assaporare, finalmente, 
qualcosa che somiglia molto alla libertà. Con questo nuovo romanzo, John Boyne ci regala una storia piena di emozione e di 
avventura, raccontando con straordinaria delicatezza il passaggio all'età adulta di un ragazzo che la vita ha messo dura 
prova. 

 
 



 Enrico BrizziEnrico BrizziEnrico BrizziEnrico Brizzi, , , , La nostra guerraLa nostra guerraLa nostra guerraLa nostra guerra,,,, Baldini Castoldi Dalai Baldini Castoldi Dalai Baldini Castoldi Dalai Baldini Castoldi Dalai    
    

Nel 1942 l'Italia fascista, fino a quel momento neutrale, si schiera con gli Alleati nel conflitto contro il Terzo 
Reich. In questo scenario storico, vertiginoso ma raccontato con impressionante realismo, il dodicenne 
Lorenzo Pellegrini passa dalla rassicurante vita borghese - comprensiva di studi ginnasiali, adunate balilla e 
vacanze a Riccione - alla dura esperienza della vita da sfollato. Nel Borgo che accoglie la sua famiglia, 
autentico spicchio dell'Italia più verace e conformista, Lorenzo si lascia l'infanzia alle spalle: è testimone 
della distanza che si crea fra i suoi genitori allorché la madre comincia a lavorare, partecipa come 
avanguardista alla vita della Nazione in guerra, e combatte in prima persona le battaglie fra ragazzini sullo 
sfondo di quelle, affascinanti e terribili, degli adulti. Passare indenne attraverso i bombardamenti e le 
esperienze iniziatiche della prima adolescenza sarà la sua più grande vittoria. "La nostra guerra" ha il registro agrodolce dei 
classici della cinematografia nostrana, da "Tutti a casa" a "Il Federale", coniugato a una verve narrativa in grado di produrre 
il primo kolossal sulla (fanta)storia d'Italia. Dopo "L'inattesa piega degli eventi", è il secondo capitolo della saga che Enrico 
Brizzi ambienta nell'Italia del XX secolo. Un'Italia immaginaria, beninteso, ma fra una risata e un sospiro capita spesso di 
domandarsi se questa stralunata Nazione in camicia nera non rispecchi tratti, fascinazioni e difetti inemendabili del nostro 
Paese 
    

    
 Anita Brookner, Anita Brookner, Anita Brookner, Anita Brookner, GuardatemiGuardatemiGuardatemiGuardatemi,,,, Neri  Neri  Neri  Neri PozzaPozzaPozzaPozza    

    
Frances Hinton lavora nella biblioteca di un istituto di scienze mediche. Ne cura l'archivio fotografico, una 
bizzarra enciclopedia illustrata di ogni sorta di malattia, insieme con l'amica Olivia. Un lavoro di routine, che 
Frances svolge con lo stesso spartano rigore con cui affronta il resto della vita. Non rappresenta una bellezza 
fuori dell'ordinario, Frances, ma non manca certo di aspetto gradevole. Ogni tanto deve lottare per tenere 
lontano da sé un certo sconforto. In alcuni momenti, vorrebbe essere diversa da come è, diventare 
irresistibilmente bella, pigra e viziata, una di quelle persone, insomma, che, come James Anstey e Nick e Alix 
Fraser, i ricercatori che frequentano l'istituto, si distinguono per garbo, disinvoltura, avvenenza e buone 
conoscenze, qualità che assicurano immancabilmente il successo. Olivia è innamorata di Nick Fraser, biondo, 
atletico, mondano e sposato con l'altrettanto avvenente Alix. Frances non arriva a questo, ma al cospetto di 
Nick e Olivia Fraser e di James Anstey non può fare a meno di avere un'istintiva reazione di ammirazione, di indulgenza, se 
non addirittura di devozione, sino al punto da cercare di compiacerli, di attrarne l'attenzione. "Guardatemi" vorrebbe dire, 
"Guardatemi". Il racconto di una donna che, nell'istante in cui decide di abbandonare la sua riservatezza e aprirsi al mondo, 
va incontro alla più brutale delle umiliazioni. 

    
    

 William S. Burroughs, William S. Burroughs, William S. Burroughs, William S. Burroughs, Il biglietto che esploseIl biglietto che esploseIl biglietto che esploseIl biglietto che esplose,,,, Adelphi  Adelphi  Adelphi  Adelphi     
    

"È un viaggio lungo. A bordo ci siamo solo noi". Il viaggio cui allude William Burroughs nel "Biglietto che 
esplose", pannello  finale della sua celebre tetralogia, non è solo quello interstellare del metamorfico 
protagonista Bradly. E anche il viaggio conclusivo di una specie - la nostra giunta a una sorta di resa dei conti. 
Stretto tra invasioni venusiane (l'"Operazione Altra Metà") volte a schiavizzarlo e una polizia segreta che 
vuole sotto-porlo a un controllo onnipervasivo, il Sapiens si destruttura e trasforma definitivamente in 
un'intercapedine organico-tecnologica, con ragazze-orchidea e ragazzi-raganella fluorescenti - veicoli di 
agenti virali e droghe alienanti -, registratori e telescriventi atti a manipolare istinti e linguaggi. Unico 
elemento di resistenza: gruppi clandestini come i partigiani diretti da Saturno. Intorno, uno scenario putrido 
e fantastico insieme - vero acme della visionarietà di Burroughs - con "città dalle consunte strade marmoree 
"sormontate da cupole di rame, immani terre verdi in cui ogni filo d'erba luccica" come incastonato nel cristallo "e stagni e 
canali artificiali" che riflettono galleggianti ornati di fiori", il tutto avvolto e tiranneggiato da un " buio pesto da pellicola 
sottoesposta ". 
    

    
    
    
    
    



 William S.William S.William S.William S. Burroughs,  Burroughs,  Burroughs,  Burroughs, La macchina morbidaLa macchina morbidaLa macchina morbidaLa macchina morbida, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi                
        

Un mondo intermedio fra l'organico e l'inorganico, dove la droga, ogni sorta di droga, costituisce il collante 
universale, e la paranoia, con la sua inclinazione a trovare in tutto, e in primo luogo nella mente dei singoli 
come della società, qualche perverso agente di controllo, costituisce la "lingua franca", l'unica in cui 
personaggi larvali sono in grado di intendersi.    
    

    
 Jaume Cabré, Jaume Cabré, Jaume Cabré, Jaume Cabré, SignoriaSignoriaSignoriaSignoria, La nuova frontiera, La nuova frontiera, La nuova frontiera, La nuova frontiera    

    
L'undici novembre 1799 in una Barcellona immersa nella nebbia e sferzata da una pioggia incessante viene 
ritrovato il  cadavere della cantante francese Marie de l'Aube Desflors. Su pressione del nuovo Capitano 
Generale, che considera l'assassinio dell'illustre cittadina straniera un "omicidio inopportuno", Sua Signoria 
Don Rafel Massò, cancelliere del regio tribunale, uomo cinico e ambizioso, vuole chiudere l'indagine 
rapidamente e arresta un giovane poeta squattrinato. Ma le vite dell'accusato e dell'accusatore sono 
inconsapevolmente legate da un segreto e la condanna a morte dell'uno scaraventa d'improvviso l'altro dalle 
vette del potere all'inferno dell'ignominia. 

    
    

 Francesco Carofiglio, Francesco Carofiglio, Francesco Carofiglio, Francesco Carofiglio, Ritorno nella valle degli angeliRitorno nella valle degli angeliRitorno nella valle degli angeliRitorno nella valle degli angeli,,,, Marsilio  Marsilio  Marsilio  Marsilio     
    

Vincenzo Lauria torna in Italia in occasione della morte del padre. Da molti anni vive a New York dove fa il 
giornalista. Resterà  ad Aquilana, piccolo paese dell'entroterra lucano che ha abbandonato da ragazzo, solo il 
tempo necessario a sbrigare le pratiche della successione. I giorni trascorsi nella casa della sua infanzia e quei 
luoghi così carichi di bellezza e di mistero riaprono antiche ferite e svelano inquietudini lontane. La 
drammatica scomparsa del fratello maggiore, il rapporto difficile con un padre assente, il ricordo struggente 
della madre. Mentre attende l'apertura del testamento, tutto intorno a Vincenzo sembra avvolto nell'aura 
misteriosa di una realtà parallela in cui si intrecciano i suoni e gli odori di un'altra vita. E così riaffiorano i 
ricordi di una terra arcana, matrigna, le pratiche magiche, le paure e i segreti inconfessabili. Quasi un'eco 
minacciosa, che risuona nel paesaggio desolato della valle. Finché, la notte prima della partenza, un evento 
sconcertante costringerà Vincenzo alla resa dei conti con il suo passato... 
    

    
 Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, IlIlIlIl paradosso del poliziotto paradosso del poliziotto paradosso del poliziotto paradosso del poliziotto. D. D. D. Dialogoialogoialogoialogo,,,, Nottetempo Nottetempo Nottetempo Nottetempo    

    
Uno scrittore alle prese con un nuovo romanzo. Un ispettore laureato in filosofia, che conosce il segreto per 
ottenere  confessioni senza ricorrere alla violenza. Attraverso il loro dialogo, incalzante e rivelatore, Gianrico 
Carofiglio, per anni Sostituto Procuratore Antimafia presso il tribunale di Bari, guida il lettore alla scoperta 
dei segreti della sua professione e ci offre un testo letterario che è anche una magistrale lezione sulla tecnica 
e sull'arte dell'interrogare, dietro la quale si nasconde una insospettata metafora del pensiero laico e della 
tolleranza.  
 

    
 Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Le perfezioni provvisorieLe perfezioni provvisorieLe perfezioni provvisorieLe perfezioni provvisorie,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    

    
Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo lavoro di avvocato - un nuovo 
elegante studio, nuovi collaboratori, una carriera di successo - e la solitudine venata di malinconia delle sue 
ore private. Antidoti a questa malinconia: il consueto senso dell'umorismo, la musica, i libri e le surreali 
conversazioni con il sacco da boxe, nel soggiorno di casa. Tutto inizia quando un collega gli propone un 
incarico insolito: cercare gli elementi per dare nuovo impulso a un'inchiesta di cui la procura si accinge a 
chiedere l'archiviazione. Manuela, studentessa universitaria a Roma, figlia di una Bari opulenta, è scomparsa 
in una stazione ferroviaria, inghiottita nel nulla dopo un fine settimana trascorso in campagna con amici. 
Inizialmente Guerrieri esita ad accettare l'incarico, più adatto a un detective che a un legale. Poi, scettico e 
curioso a un tempo, inizia a studiare le carte e a incontrare i personaggi coinvolti nell'inchiesta. Tra questi, la migliore amica 
di Manuela, Caterina. Una ragazza dei suoi tempi giovane, bella, immediata al limite della sfrontatezza. L'avvocato, diviso fra 



imbarazzo e attrazione, si lascia accompagnare da lei nel ricostruire il mondo segreto di Manuela e le ragioni della sua 
scomparsa. 
    

    
 Emmanuel Carrere, Emmanuel Carrere, Emmanuel Carrere, Emmanuel Carrere, La vita come un romanzo russoLa vita come un romanzo russoLa vita come un romanzo russoLa vita come un romanzo russo,,,,    EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
Durante un viaggio in Russia Carrère riprende contatto con le sue origini, con la lingua russa che ha 
accompagnato la sua infanzia e, soprattutto, inizia a indagare sul nonno materno, che dopo una vita difficile 
scomparve nell'autunno del 1944, probabilmente ucciso perché sospettato di collaborazionismo con i 
tedeschi. È il segreto di sua madre, il fantasma che tormenta la sua famiglia. Proprio per esorcizzarlo ha 
deciso di andare in una piccola cittadina della provincia russa, dove rimane per un lungo periodo, in attesa 
che accada qualcosa. E qualcosa accadde: un crimine atroce. La follia e l'orrore tornano a impossessarsi di lui 
e, allo stesso tempo, della sua vita amorosa. Scrive per Sophie una novella erotica ("Facciamo un gioco") che 
dovrebbe irrompere nella realtà di un amore improntato a fughe, tradimenti, riprese; ma la realtà manda a 
soqquadro i suoi piani, facendo a pezzi il suo amore. 

    
    

 LLLL....RRRR. . . . CarrinoCarrinoCarrinoCarrino, , , , PozzoromoloPozzoromoloPozzoromoloPozzoromolo,,,, Meridiano Zero Meridiano Zero Meridiano Zero Meridiano Zero    
    

Gioia è l'amore dalle unghie laccate, i capelli biondi, l'ombretto verde, mentre la notte proietta luci bugiarde 
sulla parete. È rinchiusa in un manicomio criminale, ha la mente labile di una bambina, immobilizzata in un 
letto aspetta i farmaci che le sottraggono i ricordi. Ombre vengono a ghermirla: il braccio che esce dalla 
parete portando la brace di una sigaretta accesa, il volto immobile di un bambino dalla cui bocca esce un 
rivolo d'acqua. Tutto brucia, tutto annega in quegli sprazzi di vita. Lei non ricorda che crimine ha commesso, 
non sa perché è lì, i frammenti di memoria si contraddicono a vicenda. C'era una masseria piena di sole con 
foglie di tabacco stese a essiccare, c'era una madre bella e degli aghi piantati nella carne in un'atroce 
punizione, c'era un padre che non c'era, c'era la strada e i clienti che compravano il suo corpo, c'era un 
amore crudele. La verità che strappa alla notte è la carne che la fa sentire donna quando invece è nata maschio, che la fa 
pazza e che le ha macchiato le mani di un sangue che non ricorda di chi sia. Gioia è l'agnello che lava i peccati degli altri. È la 
ferita e la colpa, vittima predestinata di carnefici imperdonabili. Gioia ha amato le mani che la picchiavano, la stupravano, la 
scartavano. Carrino racconta la malattia mentale e l'ambiguità sessuale come se attingesse al ventre in cui riposa l'infanzia 
collettiva dell'umanità, dimenticando le regole della prosa e della poesia e scegliendo di fare arte. 
    

    
 Roberto Casadio, Roberto Casadio, Roberto Casadio, Roberto Casadio, Uno di meno: Bologna 1994: un clandestino indagaUno di meno: Bologna 1994: un clandestino indagaUno di meno: Bologna 1994: un clandestino indagaUno di meno: Bologna 1994: un clandestino indaga, Perdisa, Perdisa, Perdisa, Perdisa    

    
Che ci faceva Abdel da solo, di notte, su quella statale di montagna? Se è stato un incidente, chi ha cancellato 
le tracce? Ma perché farsi tante domande? Capirei se si trattasse di una persona importante, ma se muore un 
Abdel qualsiasi, muore e basta. Uno di meno e non pensiamoci più. Tanto, a chi interessa? Interessa a uno 
strano investigatore straccione, arrivato da chissà dove con documenti falsi, che sopravvive grazie a un 
impiego precario come sguattero. Piccoli e grandi drammi umani, ignorati dalla sonnolenta Bologna dei primi 
anni Novanta, che inizia faticosamente a confrontarsi con il problema dell'immigrazione
    

    
 Pier Luigi Celli, Pier Luigi Celli, Pier Luigi Celli, Pier Luigi Celli, Coraggio, don AbbondioCoraggio, don AbbondioCoraggio, don AbbondioCoraggio, don Abbondio, Aliberti, Aliberti, Aliberti, Aliberti    

    
"Coraggio, don Abbondio" non è un libro facile da definire, meno ancora da incasellare in un genere, in una 
categoria  editoriale, o in una ideale sezione della libreria. Si potrebbe dire: una raccolta di racconti e di 
brevi saggi, di "scritti vari", come si usava chiamarli un tempo. In realtà, è qualcosa di più e di meglio. 
Piuttosto, una serie ragionata di sketch letterari (a volte anche in forma dichiaratamente teatrale, come in 
"Bona e Bella, sorelle gemelle", o quasi poetica, come negli "Spilli"). Un vero e proprio patchwork di testi, 
in cui, un po' provocatoriamente, a una prima parte di racconti sul filo dell'umorismo se ne giustappone una 
seconda di saggi serissimi sui temi del management. Storie di direttori (di giornali, o di aziende pubbliche e 
private: non fa molta differenza) in disgrazia, che cercano con ogni mezzo e ogni umiliazione di salvare la testa dal ceppo 
dell'inevitabile taglio. Storie di generali (di qualsiasi Arma: non fa molta differenza) dalla carriera perfettamente burocratica 
- come un pugile che fosse diventato campione europeo senza essere mai salito sul ring. Classe dirigente italica allo stato 



puro (anche la madre Badessa de "Il cuore della Superiora lo è"), con le sue poche virtù e i suoi numerosissimi vizi. Tutti 
raffigurati, però, nel momento in cui la parabola comincia a discendere, all'inizio della caduta. Smarriti, impauriti, 
angosciati. 

    
    

 Tracy Chevalier, Tracy Chevalier, Tracy Chevalier, Tracy Chevalier, StStStStrane creaturerane creaturerane creaturerane creature,,,,    NNNNeri eri eri eri PozzaPozzaPozzaPozza    
    

È il 1811 a Lyme, un piccolo villaggio del Sussex. Un giorno sbarcano nel villaggio le sorelle Philpot. Vengono 
da Londra, sono eleganti, vestite alla moda, sono bizzarre creature per gli abitanti di quella costa spazzata dal 
vento. Margaret, diciotto anni, riccioli neri e braccia ben tornite, sorprende costantemente tutti coi suoi 
turbanti verdolini sconosciuti alle ragazze di Lyme, che se ne vanno in giro ancora con grevi vestiti stile 
impero. Louise, meravigliosi occhi grigi e grandi mani, coltiva una passione per la botanica che è 
incomprensibile in quel piccolo mondo dove alle donne è dato solo di maritarsi e accudire i figli. Ma è 
soprattutto Elizabeth, la più grande delle Philpot, a costituire un'eccentrica figura in quel paesino sperduto 
sulla costa. Ha venticinque anni. Dovrebbe comportarsi come una sfortunata zitella per l'età che ha e 
l'aspetto severo che si ritrova, ma se ne va in giro come una persona orgogliosamente libera e istruita che non 
si cura affatto di civettare con gli uomini. In paese ha stretto amicizia con Mary Anning, la figlia dell'ebanista. Quand'era 
poco più che una poppante, Mary è stata colpita da un fulmine. La donna che la teneva fra le braccia e le due ragazze accanto 
a lei morirono, ma lei la scampò. Prima dell'incidente era una bimba quieta e malaticcia. Ora è una ragazzina vivace e sveglia 
che passa il suo tempo sulla spiaggia di Lyme, dove dice di aver scoperto strane creature dalle ossa gigantesche, coccodrilli 
enormi vissuti migliaia di anni fa. 
 
 

 Sara Ciambotti, Sara Ciambotti, Sara Ciambotti, Sara Ciambotti, Il terremoto di Sara. LIl terremoto di Sara. LIl terremoto di Sara. LIl terremoto di Sara. L'Aquila, 6 aprile, ore 3'Aquila, 6 aprile, ore 3'Aquila, 6 aprile, ore 3'Aquila, 6 aprile, ore 3....32323232 , Rizzoli , Rizzoli , Rizzoli , Rizzoli    
    

È notte fonda quando la terra comincia a tremare. A L'Aquila e dintorni la gente si riversa nelle strade e 
assiste impotente allo spettacolo della devastazione. Le crepe avanzano spietate fino a squarciare i muri, le 
pareti collassano e mettono a nudo migliaia di piccole intimità domestiche. Improvvisamente, sotto il cielo 
dell'Abruzzo si stende un panorama di camere da letto ribaltate, armadi scardinati, dispense a cielo aperto e 
water sradicati. È questo il nuovo mondo in cui Sara e i suoi concittadini si trovano a vivere. Da un momento 
all'altro le loro abitazioni e i loro affetti sono stati inghiottiti dalla terra. Adesso non resta che cominciare una 
nuova vita nel microcosmo improvvisato di una tendopoli. Ma come si può ripartire da zero mentre là fuori è 
tutto un frastuono di gente che fa la fila per andare in mensa, che litiga per contendersi una coperta, che 
sbraita per avere una tenda più grande? Come si può pensare al domani quando l'oggi è una distesa di macerie attorno alla 
quale si accalca un'umanità completamente spaesata? Sara è fra quelle persone fin dal primo giorno, sfollata fra gli sfollati, e 
registra tutto quello che le succede intorno: guarda il coraggio e le miserie dei suoi compagni di sventura e osserva quel che 
resta della sua città. Il suo è lo sguardo di un animale che fugge da un bosco in fiamme: ha il terrore negli occhi e corre alla 
ricerca di un rifugio provvisorio, in attesa che tutto torni come prima. Ma Sara lo sa bene. Niente torna. 
 

 
 Federico Ciordinik, Federico Ciordinik, Federico Ciordinik, Federico Ciordinik, Seicento sigaretteSeicento sigaretteSeicento sigaretteSeicento sigarette, Mursia, Mursia, Mursia, Mursia    

    
Dagli anni Venti sino all'epilogo della Seconda guerra mondiale, scorrono in parallelo le vicende di due 
famiglie diverse per  nazionalità, ceto sociale, cultura e religione: una di ebrei bulgari e l'altra di bolognesi, 
rampanti del nuovo regime fascista. Le vicende di Jako, ragazzo ebreo fuggito in Palestina per sottrarsi ai 
nazisti e poi giunto in Italia insieme all'8a Armata inglese, s'incrociano a Bologna con quelle di Umberto 
Puppini, politico cattolico e fascista che si divide tra gli incarichi di governo a Roma e l'insegnamento 
all'università della sua città. Due vite opposte, due storie molto diverse tra loro che il destino manovra 
attraverso gli orrori di quei tempi, riuscendo con abilità da consumato sceneggiatore a metterle una di fronte 
all'altra, senza pregiudizi e ipocrisie. Gli anni cruciali del Novecento raccontati da due punti di vista 
contrastanti. 
 

    
    
    
    



 Alfredo ColittoAlfredo ColittoAlfredo ColittoAlfredo Colitto, , , , I discepoli del fuocoI discepoli del fuocoI discepoli del fuocoI discepoli del fuoco, , , , PiemmePiemmePiemmePiemme        
    
Bologna, autunno 1312. Mondino de' Liuzzi, medico anatomista, viene incaricato dal podestà di far luce su 
una morte strana e orribile: un membro del Consiglio degli Anziani è stato ritrovato carbonizzato in casa sua, 
eppure nella stanza nulla fa pensare a un incendio. Perfino la poltrona su cui l'uomo era seduto è rimasta 
quasi integra, mentre il corpo è bruciato in modo irregolare. I piedi sono illesi, un braccio è interamente 
ustionato, tutto il resto è ridotto in cenere. Mondino fa trasportare il cadavere nel suo studio per esaminarlo. 
Non riesce a svelare come è morto, ma sollevando con il coltello da dissezione la pelle bruciata del braccio 
scopre i resti di un tatuaggio: un mostro alato, con la testa di leone e il corpo avvolto nelle spire di un 
serpente. La mattina seguente il cadavere scompare. Qualche tempo dopo, un frate francescano viene 
ritrovato morto nel quartiere dei bordelli. In tasca ha un disegno molto simile al tatuaggio scoperto da Mondino. L'indagine 
sui due morti rivela l'esistenza di una setta di adoratori di Mithra, dio persiano del sole e del fuoco, adorato anche dai romani 
sotto il nome di Sol Invictus. Con l'aiuto di Gerardo da Castelbretone, un ex templare con cui ha stretto amicizia, Mondino 
viene a sapere che la setta si propone di salvare l'intera città per mezzo del fuoco purificatore: un grande incendio rituale in 
cui le anime di quelli che moriranno si riuniranno con Mithra. 

    
    

 Leonardo ColombatiLeonardo ColombatiLeonardo ColombatiLeonardo Colombati, , , , Il reIl reIl reIl re,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    

"Sul Castello ronzavano le mosche come d'estate sopra le putrefazioni dei macelli. Erano lì in attesa di 
mangiarsi tutto." Chiuso nel palazzo settecentesco che da oltre un secolo appartiene agli Agnelli, l'avvocato, 
il vecchio patriarca, si prepara alla morte. Intorno a lui nessuno parla apertamente della gravità del tumore 
che lo sta consumando, né la famiglia né la servitù, ma lui sa bene di trovarsi ormai al crepuscolo ed è 
contrariato da quella pietosa finzione, che svilisce la solennità della sua uscita di scena. L'unico che non 
asseconda la menzogna è Giorgio, il giovane cameriere, e proprio con lui il re cede a un'insolita confidenza. Il 
passato lo assale da settimane con i volti e i lutti della sua lunga vita, contrasta la sua volontà di annullarsi, 
gli impone l'ultima occasione per conoscersi, ma guardando indietro le imprese di ieri perdono qualsiasi 
tratto eroico e il regno, senza più discendenti, è privo di valore. Mentre quella leggenda viene ripercorsa nello 
speciale televisivo che fa da vano sottofondo alle sue parole, il sovrano indifferente e ironico recupera nel racconto al 
ragazzo un filo interiore smarrito da sempre: la malattia scardina il tempo e lo riconduce alle passioni, agli amori e alle 
tragedie della sua vita. 

 

 Michael Connelly, Michael Connelly, Michael Connelly, Michael Connelly, La cittàLa cittàLa cittàLa città buia buia buia buia,,,,    PiemmePiemmePiemmePiemme    
 

Sul belvedere vicino a Mulholland Drive viene ritrovato un cadavere. La vittima, identificata come il dottor 
Stanley Kent, ha due fori da arma da fuoco nel cranio: a prima vista, una tipica esecuzione. Le indagini 
vengono affidate al detective Harry Bosch. È il caso che aspettava, il primo da quando ha lasciato l'Unità Casi 
Irrisolti per la Omicidi. Ma appena Bosch inizia a fare luce sulla vita di Kent, emergono le prime 
contraddizioni. L'uomo, infatti, pare non aver mai avuto contatti con il crimine organizzato, ma in compenso 
poteva liberamente accedere a pericolosissime sostanze radioattive in quasi tutti gli ospedali della contea. 
Quello che inizialmente sembrava un normale caso di omicidio, in breve si trasforma in qualcosa di molto più 
complesso e di urgente. Ben presto, Bosch deve lottare contro il tempo non solo per inchiodare i colpevoli, 
ma anche per battere l'FBI e il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, convinti che il caso sia troppo 
delicato per la polizia di Los Angeles. Non solo, la sua ex amante Rachel Walling fa parte del team di federali che cerca di 
soffiargli il caso, rendendogli il lavoro ancora più difficile. Spetterà a Bosch dimostrare che hanno tutti torto e salvare Los 
Angeles da una minaccia che potrebbe distruggerla per sempre. 

    
    

 Maria Stella ConteMaria Stella ConteMaria Stella ConteMaria Stella Conte, , , , Il cuore in ombrIl cuore in ombrIl cuore in ombrIl cuore in ombraaaa, , , , B. C. Dalai B. C. Dalai B. C. Dalai B. C. Dalai     
    
Qu è disincantata, spesso cinica, determinata a difendere la propria autonomia. Brina è insicura, sempre alla 
morbosa ricerca  di affetto e conferme; ha un fratello, Sebastian. Qu e Brina sono amanti. Qu e Sebastian sono 
amanti. Un uomo venuto da lontano, e dal passato, spia Qu e le scrive lettere d'amore senza mai spedirle. In 
uno scenario immateriale e silenzioso, fra tradimenti, erotismo, menzogne e confessioni, i personaggi della 



Conte danno vita a una vicenda al tempo stesso metafisica e carnale. Qu ne è il centro, il fuoco. Qu che è l'oggetto del 
desiderio di tutti e che per tutti è una maledizione. 
 

    
 BerBerBerBernard Cornwell, nard Cornwell, nard Cornwell, nard Cornwell,     L'arciere di AzincourtL'arciere di AzincourtL'arciere di AzincourtL'arciere di Azincourt,,,,    LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    

 
Può, chi nasce sotto una cattiva stella, sfidare la sorte e vincere? Può, un solo uomo, tener testa a un intero 
esercito e cambiare l'esito di una guerra? Quella di Azincourt è una delle battaglie più famose della storia, 
teatro di uno scontro disperato tra l'esercito inglese e quello francese. Era il 25 ottobre 1415. Per gli inglesi 
rappresentò una straordinaria vittoria, che assunse dimensioni epiche molto prima che Shakespeare la 
immortalasse nel suo Enrico V... Nicholas Hook è un arciere inglese di umili origini che, per salvarsi da una 
condanna a morte, parte come mercenario per difendere Soissons, la città in mano al duca di Borgogna. Le 
informazioni che riporta in patria sulle atrocità dell'assedio, unite alla sua abilità nel combattere, gli fanno 
guadagnare credito presso re Enrico V, che lo vuole con sé nella campagna diretta alla conquista della corona 
francese. Là, sulla piana di Azincourt, i nemici, in netta superiorità numerica, verranno sconfitti in una battaglia nella quale 
Hook avrà un ruolo cruciale. Dal maestro del romanzo storico Bernard Cornwell, un'opera che rappresenta un unicum nella 
sua produzione: una vicenda costruita su una rigorosa documentazione, capace di far rivivere in tutta la sua realtà una delle 
battaglie più drammatiche della storia 
    

    
 Mauro CoronaMauro CoronaMauro CoronaMauro Corona, , , , Il canto delle maneIl canto delle maneIl canto delle maneIl canto delle manerererere,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    

 
La manéra è la scure dei boscaioli di Erto. Nessuno come Santo della Val, che abbiamo già incontrato in Storia 
di Neve, ne  conosce il filo della lama, l'equilibrio del manico, nessuno come lui sa ascoltare il canto che si 
alza dalle manére quando i boscaioli entrano a far legna nei boschi. Santo è il migliore tra di loro, il bosco è la 
sua vita, ma la violenza del sangue lo costringe alla fuga dal paese per cercare fortuna tra le ricche foreste 
dell'Austria. Nuovi amici e nuovi amori, pentimenti e bramosie dell'animo, finché Santo, dopo l'eccezionale 
incontro con il grande scrittore Hugo von Hofmannsthal, sentirà imperioso il richiamo della propria terra 
    
    
    

    
 Simone CostaSimone CostaSimone CostaSimone Costa, , , , Mr Sandman ovvero lo spargitore di sogniMr Sandman ovvero lo spargitore di sogniMr Sandman ovvero lo spargitore di sogniMr Sandman ovvero lo spargitore di sogni,,,,    Cromografica RomaCromografica RomaCromografica RomaCromografica Roma    

    
33 racconti corti sguinzagliati all'aria aperta per tenervi sempre in forma. 

    
    
    
    

 Michael Crichton,Michael Crichton,Michael Crichton,Michael Crichton,    L'isola dei piratiL'isola dei piratiL'isola dei piratiL'isola dei pirati, Garzanti, Garzanti, Garzanti, Garzanti    
    

1665. La Giamaica, remoto avamposto della corona britannica nei cuore dei Caraibi, è circondata dalle potenti 
colonie spagnole, i vicoli della sua capitale, Port Royal, sono popolati di avventurieri, tagliagole e donne di 
malaffare, in cerca di fortuna tra le taverne e il molo. Nella calura tropicale è difficile sopravvivere e troppo 
facile morire, tra malattie, vendette e regolamenti di conti. L'oro che gli spagnoli mandano dal Nuovo al 
Vecchio Mondo è una tentazione irresistibile, soprattutto per lo spregiudicato capitano Charles Hunter. Del 
resto, la legge inglese protegge i corsari che riescono a farla franca... La voce che gira è sempre più 
insistente: nel porto di un'isola vicina, Matanceros, è ancorato il galeone El Trinidad, che deve portare il suo 
tesoro verso la Spagna. La rada è protetta da un forte inespugnabile, sotto la stretta sorveglianza del sadico 
capitano Gazalla. L'oceano è pattugliato dalla flotta spagnola, la giungla di Matanceros è impervia e 
fittissima, la fanteria e l'artiglieria spagnole sono all'erta. Ma non basta per fermare l'ambizioso Hunter, che sceglie a uno a 
uno i membri del suo equipaggio e architetta un piano diabolico. L'isola dei pirati è stato ritrovato nel computer di Michael 
Crichton dopo la sua prematura scomparsa. Uno degli scrittori più amati di tutti i tempi ci ha lasciato un'avventura 
mirabolante, ambientata in un'epoca feroce e imprevedibile. 

    



 Catherine Cusset, Catherine Cusset, Catherine Cusset, Catherine Cusset, Ai miei non piaci moAi miei non piaci moAi miei non piaci moAi miei non piaci molto, lo sailto, lo sailto, lo sailto, lo sai, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Nata in Bessarabia alla fine degli anni Trenta, Elena vive con gli zii e la nonna: cresce tra l'austerità e la 
rigidità  dell'educazione impostale dai due zii e la dolcezza, la comprensione che riceve dalla nonna. 
Studentessa modello nella Romania comunista (e antisemita) di Ceausescu, diventa fisico nucleare e 
s'innamora di un ragazzo ebreo, che sposa contro il parere della famiglia. Dopo un difficile periodo trascorso 
in Israele, riesce a coronare il suo sogno di sempre: emigrare negli Stati Uniti per rifarsi una nuova vita, a 
cominciare dal nome: Elena diventa Helen. Una volta raggiunto l'"Eldorado", spera che anche suo figlio Alex 
saprà approfittarne, assicurandosi "un brillante avvenire" dopo aver studiato ad Harvard. A meno che Marie, 
l'arrogante ed egoista fidanzata francese di Alex, non lo attiri dall'altra parte dell'Atlantico. Tra malintesi e 
ostilità con la nuora, Helen compie col figlio gli stessi errori di cui è stata vittima. 

    
    

 Clive Cussler con Paul KemprecosClive Cussler con Paul KemprecosClive Cussler con Paul KemprecosClive Cussler con Paul Kemprecos,,,,    La cittàLa cittàLa cittàLa città pe pe pe perdutardutardutarduta,,,,    LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    

Kurt Austin è la nuova punta di diamante della NUMA. Insieme al fido Joe Zavala deve affrontare una serie di 
misteri apparentemente slegati tra loro che se non risolti in tempo, potrebbero causare una catastrofe 
planetaria. Quale rapporto c'è tra il corpo di un aviatore d'inizio secolo trovato congelato in un ghiacciaio e 
un elmo del sedicesimo secolo? La scoperta di una gigantesca cavità sul fondo dell'Oceano denominata la 
Città perduta sconvolge il mondo scientifico. Ma non basta. La diffusione di un'alga mutante particolarmente 
aggressiva e venefica diffonde terrore e imprevedibili sconvolgimenti nell'ecosistema marino. Ma non si tratta 
solo di strani fenomeni naturali. Kurt e Joe scoprono infatti che c'è una grande multinazionale decisa a 
sfruttare la situazione per ottenere il controllo dei mari e, forse, anche della vita sulla Terra... 

    
    

 Alen CustovicAlen CustovicAlen CustovicAlen Custovic, , , , Eloì, eloìEloì, eloìEloì, eloìEloì, eloì, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
È la storia di due destini che si incrociano, quello di Emir, giovane musulmano cresciuto nel comunismo 
bosniaco e  trasformato in feroce guerrigliero dagli eventi della guerra, e quello di Armando, prete cattolico 
ormai anziano segnato dalle contraddizioni della vocazione e della vita. Tema centrale del romanzo, che 
prende il titolo dalle ultime parole pronunciate da Cristo sulla croce, è la sofferenza dell'uomo, la "cognizione 
del dolore" nel mondo contemporaneo, oltre ogni certezza consolatoria. 
    

    
 D'Amore si viveD'Amore si viveD'Amore si viveD'Amore si vive,,,, racconti erotici da Boccaccio a D'Annunzio racconti erotici da Boccaccio a D'Annunzio racconti erotici da Boccaccio a D'Annunzio racconti erotici da Boccaccio a D'Annunzio, , , , Radici BurRadici BurRadici BurRadici Bur    

    
Un'antologia per celebrare il trionfo dell'Eros, forma di vitalità irrefrenabile e di superiore intelligenza. 
Sette secoli di  narrazione della sessualità diventano pagine per ospitare desideri inesprimibili, sfrontata 
gaiezza ma anche sordi travagli morali. C'è il Trecento di Boccaccio, con i suoi frati licenziosi e le sue 
contadine ingenue e ardenti. C'è il Cinquecento della Controriforma, in cui ogni tratto di sessualità esplicita 
c dirompente cede il passo a più prudenti "ragionamenti morali". C'è il Seicento dei libertini, che attraverso 
l'ardimento erotico dei loro scritti conducevano una battaglia per la libertà di pensiero. Il Settecento, poi, 
sarà il secolo di Casanova, della sua palpitante carriera di seduttore e del suo sorprendente acume 
sociologico. Di qui all'Ottocento e al primo Novecento la sessualità nei suoi riti, nelle sue pratiche, nelle sue 
tecniche lascerà progressivamente il posto a un'allusione sempre più vaga: in trasparenza compariranno 
incesti sfiorati, torbide contaminazioni tra sesso e denaro, strisciante necrofilia. Così, attraverso grandi pagine della nostra 
letteratura, fa irruzione sulla scena una storia diversa e insospettabile dei nostri costumi, dei nostri vizi privati e delle nostre 
pubbliche virtù. Il resto è storia recente. 
    
    
    
    
    
    

    



 Guido Davico Bonino, Guido Davico Bonino, Guido Davico Bonino, Guido Davico Bonino, Figlia d'arFiglia d'arFiglia d'arFiglia d'artetetete,,,,    ManniManniManniManni    
    
Un anziano ed un tempo celebre regista di teatro, cinema ed opera lirica - su cui qualche lettore «pettegolo» 
potrebbe  ostinarsi a riconoscere un protagonista della scena novecentesca - si ritrova, senza saperlo né 
sospettarlo, a contatto diretto con le vittime indirette di un suo lontano sopruso, che ha del tutto rimosso e 
di cui non serba il menomo ricordo. Guido Davico Bonino ci propone, nelle tonalità sfumate di un inconsueto 
«giallo interiore», una dolente riflessione - come osserva Luca Lamberti nella sua nota critica - sul «tema 
della genialità e della creatività dell'artista, che potrebbe essere tradotta in questa domanda: «Doni così rari 
sono esclusivo privilegio del singolo o devono da costui essere condivisi con i "non privilegiati"?». 
 
 

 Peter Ho DaviesPeter Ho DaviesPeter Ho DaviesPeter Ho Davies, , , , La ragazza galleseLa ragazza galleseLa ragazza galleseLa ragazza gallese,,,,    Bollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati Boringhieri    
    

Galles, 1944. Sullo sfondo di un villaggio incredulo dopo il D-day, e oltraggiato per la costruzione di un 
campo di prigionia all'interno dei suoi confini, si intreccia la storia di tre esistenze: la diciassettenne Esther, 
occupata a combattere la propria battaglia quotidiana alla fattoria - dove tra le ristrettezze aiuta il padre 
allevatore e accudisce Jim, il piccolo evacuato - oltre che al pub del paese, dove deve difendersi dalla 
baldanza molesta dei clienti e ricavarsi una nicchia neutrale nell'implacabile antagonismo tra uomini del 
posto e "invasori" inglesi; Rotheram, un ebreo tedesco che lavora per il servizio di intelligence militare e 
vive il tormento di non sapere più a quale nazione o razza appartiene, fermamente intenzionato a 
smascherare la presunta amnesia di Rudolf Hess, ex viceFiihrer del Terzo Reich; e Karsten, il prigioniero di 
guerra tedesco che soffre per l'onta della resa sotto il tiro degli Alleati. Esther, attratta dal campo di 
prigionia a dispetto del sentimento di feroce odio verso il nemico che serpeggia nel villaggio, finisce per stringere amicizia 
con il giovane caporale tedesco. E quando Karsten riesce a evadere dal campo, il delicato legame che unisce i due giovani si 
trasforma in un sentimento potente. Nello spazio di pochi giorni, durante la breve fuga, Esther diventa "la ragazza gallese" 
di Karsten, che porterà nella vita della giovane dubbi e interrogativi, ma anche un cambiamento capace di lasciare un segno 
indelebile.  
 

    
 FredeFredeFredeFrederique Deghelrique Deghelrique Deghelrique Deghelt, t, t, t, Ti ho tradito con le paroleTi ho tradito con le paroleTi ho tradito con le paroleTi ho tradito con le parole,,,,    FFFFrassinellirassinellirassinellirassinelli    

    
Ottant'anni, un profumo di violetta e di rosa, libera e incrollabile come le montagne dello sperduto paesino 
dove è sempre  vissuta, Jeanne - da poco vedova, dopo un matrimonio d'amore durato 60 anni - rischia di 
finire i suoi giorni in un ospizio. Ma la nipote Jade si oppone, e la porta a vivere con sé a Parigi, dove scopre 
una nonna del tutto insospettata: avida lettrice, Jeanne ha coltivato una vorace passione segreta per i libri 
che non ha mai confessato a nessuno. Nel corso delle loro tenere, intime conversazioni, Jade, che da anni 
cerca di trovare un editore per il romanzo che ha scritto, scopre molte cose su di sé e impara ad accettare 
l'amore. Due donne che si parlano, si concedono, si ascoltano, si capiscono profondamente, e insieme si 
abbandonano a nuove emozioni. 

 
 

 Erri De Luca, Erri De Luca, Erri De Luca, Erri De Luca, Il peso della farfallaIl peso della farfallaIl peso della farfallaIl peso della farfalla, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    
Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al branco la sua 
supremazia. Forse è  giunto il tempo che le sue corna si arrendano a quelle di un figlio più deciso. E 
novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle sale l'odore dell'uomo, dell'assassino di 
sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in là negli anni, e gran parte della sua vita era passata a cacciare 
di frodo le bestie in montagna. E anche quell'uomo porta, impropriamente, il nome di "re dei camosci" - per 
quanti ne aveva uccisi. Ha una Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: non lasciava mai la 
bestia ferita, l'abbatteva con un solo colpo. Erri De Luca spia l'imminenza dello scontro, di un duello che 
sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in due solitudini diverse: quella del grande camoscio fermo 
sotto l'immensa e protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del ladro di bestiame, che non ha mai 
avuto una vera storia da raccontare per rapire l'attenzione delle donne, per vincere la sua battaglia con gli altri uomini. "In 
ogni specie sono i solitari a tentare esperienze nuove," dice De Luca. E qui si racconta, per l'appunto, di questi due animali 
che si fronteggiano da una distanza sempre meno sensibile, fino alla pietà di un abbraccio mortale. 
 

 



 Silvana De MariSilvana De MariSilvana De MariSilvana De Mari, , , , Il cavaliere, la strega, la morte e il diavoloIl cavaliere, la strega, la morte e il diavoloIl cavaliere, la strega, la morte e il diavoloIl cavaliere, la strega, la morte e il diavolo,,,, Lindau Lindau Lindau Lindau    
    
Il libro raccoglie nove racconti di diversa ispirazione e un breve saggio sulla morte. Dà il titolo un fantasy 
ambientato in una  Sicilia un po' medievale e un po' no (il suo riferimento è l'opera dei pupi), la cui 
protagonista è una Bradamante stracciona, alle prese con l'invasione musulmana, l'Inquisizione e il 
martirio delle streghe. Il secondo racconto attraversa il Mediterraneo, il terzo parla di un'orrenda 
mutilazione. Il quarto e il quinto sono collegati tra di loro e sono trasposizioni reinventate di due morti 
vere, quella di Zi' 'Ngiulillo (Zio Angelo De Mari) - sacerdote morto con i garibaldini sul Volturno - e quella 
del fratello di mio nonno, Enrico Ventrone - detto il Professore, perché conosceva a memoria il dizionario 
di latino - fucilato dai tedeschi per aver avvertito e fatto fuggire dei ricercati. Poi ci sono alcune storie 
contemporanee e un lungo racconto forse di fantascienza. E, infine, un saggio sulla morte. Perché un saggio sulla morte? 
Perché tutte le storie raccontate dagli uomini, dalle donne o dai bambini, dall'inizio del mondo, parlano della morte, anche 
quelle dove la morte non compare, dove tutto va bene. Perché la nostra capacità di raccontare nasce per ingannare l'attesa 
della morte, la coscienza che siamo mortali. 

    
    

 Patrick Dennis, Patrick Dennis, Patrick Dennis, Patrick Dennis, Zia MameZia MameZia MameZia Mame,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    
    
Immaginate di essere un ragazzino di undici anni nell'America degli anni Venti. Immaginate che vostro 
padre vi dica che, in  caso di sua morte, vi capiterà la peggiore delle disgrazie possibili, essere affidati a 
una zia che non conoscete. Immaginate che vostro padre - quel ricco, freddo bacchettone poco dopo 
effettivamente muoia, nella sauna del suo club. Immaginate di venire spediti a New York, di suonare 
all'indirizzo che la vostra balia ha con sé, e di trovarvi di fronte una gran dama leggermente equivoca, e 
soprattutto giapponese. Ancora, immaginate che la gran dama vi dica "Ma Patrick, caro, sono tua zia 
Mame!", e di scoprire così che il vostro tutore è una donna che cambia scene e costumi della sua vita a 
seconda delle mode, che regolarmente anticipa. A quel punto avete solo due scelte, o fuggire in cerca di 
tutori più accettabili, o affidarvi al personaggio più eccentrico, vitale e indimenticabile che uno scrittore 
moderno abbia concepito, e attraversare insieme a lei l'America dei tre decenni successivi in un foxtrot ilare e turbinoso di 
feste, amori, avventure, colpi di fortuna, cadute in disgrazia che non dà respiro - o dà solo il tempo, alla fine di ogni capitolo, 
di saltare virtualmente al collo di zia Mame e ringraziarla per il divertimento. 

    
    

 Zoran Drvenkar, Zoran Drvenkar, Zoran Drvenkar, Zoran Drvenkar, SorrySorrySorrySorry,,,,    Fazi Fazi Fazi Fazi     
    
Sembra non ci sia mai il tempo di fermarsi e chiedere perdono. Le responsabilità mancate finiscono così col 
languire nella nostra zona grigia, pronte a mordere quando crediamo siano state finalmente prescritte, 
dimenticate. "Sorry" è il nome di un'agenzia che offre un servizio proprio in questi casi, facendo in modo 
che qualcun altro bussi alla porta delle vittime delle nostre piccole crudeltà e per nostro conto chieda 
scusa, risarcisca, chiuda la partita ancora in corso. La parcella andrà pagata poi a Kris, Wolf, Rauke e 
Tamara quattro giovani berlinesi che, in una sera come tante, hanno confezionato l'idea. In breve, le 
richieste si moltiplicano e la vita cambia, i quattro entrano in un giro d'affari che permette loro di 
acquistare un'elegante villa ai margini di Berlino, sulle sponde di un lago. Ma non ci si può liberare per 
conto terzi di una colpa; né è possibile capire da dove, realmente, quella stessa colpa abbia avuto inizio. E nell'attimo stesso 
in cui i quattro si ritrovano davanti al corpo martoriato di una donna sono già in trappola, costretti in un percorso 
orchestrato per confonderli e farli cadere in cui ogni mossa è già un errore, ogni tentativo di liberarsi una morsa che non dà 
pace. Dalla necessità di capire chi sia l'artefice di una tale violenza, perché abbia ucciso e perché abbia ora bisogno dei loro 
servizi "d'agenzia", partirà un filo che si snoderà lungo un labirinto costellato di impossibili vie d'uscita. 
    

    
 Sarah DunantSarah DunantSarah DunantSarah Dunant, , , , Le notti al Santa CaterinaLe notti al Santa CaterinaLe notti al Santa CaterinaLe notti al Santa Caterina,,,, N N N Neri eri eri eri PozzaPozzaPozzaPozza    

    
È il 1570 e il buio sta calando sul Santa Caterina a Ferrara, uno dei conventi più rinomati della città che, 
con le elargizioni di ricche e nobili famiglie e i frutti del vasto podere ritagliato all'interno delle sue mura, 
provvede al sostentamento di un elevato numero di suore, otto o nove postulanti, alcune convittrici e 
venticinque converse. Come ogni sera, la sorella guardiana fa il giro dei corridoi misurando lo scorrere del 
tempo fino a mattutino, due ore dopo la mezzanotte. È una sera particolarmente agitata questa. I 



singhiozzi della novizia appena arrivata si odono per tutto il convento. E stata ribattezzata Serafina e avrà quindici o sedici 
anni. Appartiene a un'illustre famiglia milanese. Per dimostrare il proprio attaccamento alla città di Ferrara, con la quale 
intrattiene affari lucrosi, il padre ha deciso, come recita la sua nobile missiva, di donare all'insigne monastero la sua figlia 
«illibata, nutrita dall'amor di Dio e con una voce da usignolo». In realtà, ha ubbidito a un comportamento diventato legge 
nell'Europa della seconda metà del sedicesimo secolo, in cui le doti si sono fatte così dispendiose da costringere 
l'aristocrazia a maritare una sola figlia e a spedire le altre in convento. La giovane, avvenente Serafina fa parte appunto di 
quella metà delle nobildonne milanesi costrette a prendere i voti, non necessariamente di buon grado. 

    
    

 Kim Edwards, Kim Edwards, Kim Edwards, Kim Edwards, La madre perfettaLa madre perfettaLa madre perfettaLa madre perfetta,,,, Garzanti  Garzanti  Garzanti  Garzanti     
    
È giovane, bionda, alta e veste immacolati colori pastello. Una volta era una cattiva ragazza, adesso è una 
madre perfetta. Ha  sacrificato tutto per amore di Nichola, sua figlia. La figlia del peccato, di una vita 
dissoluta, che lei, anni prima, madre giovanissima, ha deciso di tenere nonostante tutto. E che adesso 
mostra con orgoglio alle manifestazioni antiabortiste di cui è diventata portavoce. Ma nulla è come sembra, 
e dietro quella facciata si nasconde un terribile segreto, destinato a sconvolgere la vita di Nichola ormai 
sedicenne. Anche su Eshlaini grava il peso dei suoi predecessori: è il dovere di figlia devota a spingerla ad 
accudire il padre durante la sua lunga malattia. Eppure dentro di lei cresce un sogno che aspetta solo il 
momento di uscire allo scoperto. Ed è di sogni che vive Jasper, mangiatore di fuoco in un circo, che ogni sera 
trascina gli spettatori in un mondo fantastico e così attira a sé la giovane Jubilee. Ma quel fuoco presto 
potrebbe trasformare in cenere un amore acerbo, o forse mai sbocciato. Ed è per amore che Anna, infermiera in cerca di un 
riscatto, lascia la sua fredda città del nord per raggiungere il fidanzato oceanografo in un remoto arcipelago. Ma l'ambiente 
imprevedibile e ostico metterà a dura prova la loro relazione. Nichola, Eshlaini, Jubilee, Anna, Luna di Giada, Katie, Marie e 
molte altre. Donne e madri, ragazze, figlie, bambine. Forti, sensibili, determinate a confrontarsi con la più universale delle 
esperienze umane: la scoperta dell'amore. 
    

    
 James Ellroy James Ellroy James Ellroy James Ellroy , , , , Il sangue è randagioIl sangue è randagioIl sangue è randagioIl sangue è randagio, Mondadori , Mondadori , Mondadori , Mondadori     

    
Estate del '68. Dopo gli omicidi di Martin Luther King e Robert Kennedy, gli Stati Uniti sembrano sul punto di 
esplodere.  Disordini, speculazioni politiche e teorie del complotto scuotono dalle fondamenta la stabilità 
sociale. Le organizzazioni di militanti afroamericani sono sul piede di guerra nel southside di Los Angeles. J. 
Edgar Hoover, capo dell'FBI, prepara drastiche contromisure. E il destino ha piazzato tre uomini in un punto 
nevralgico della Storia. Dwight Holly uomo di fiducia di Hoover, è incaricato di fomentare contrasti fra i 
gruppi del potere nero e ossessionato dalla figura di una comunista ebrea di nome Joan Rosen Klein. Wayne 
Tedrow, ex poliziotto e trafficante occasionale di droghe, lavora per il miliardario Howard Hawks alla 
costruzione di una rete di case da gioco nella Repubblica Dominicana. Don Crutchfield, guardone e 
investigatore privato di mezza tacca, coinvolto in cose più grandi di lui. E al centro, il fulcro attorno a cui 
tutto ruota: Joan Rosen Klein, la Dea Rossa, autentica femme fatale. Ellroy attraversa un periodo infuocato della storia 
americana mescolando la crudezza di eventi realmente accaduti alle vicende di personaggi le cui esistenze sono la sintesi di 
un'epoca di corruzione e malaffare. Terza tappa del viaggio cominciato con "American Tabloid" e proseguito con "Sei pezzi 
da mille", è un noir magnetico, l'aspro ritratto di un mondo che ha perduto le linee di confine tra bene e male, giusto e 
ingiusto, dove nessuno può reclamare redenzione. 

    
    

 Valerio Evangelisti,Valerio Evangelisti,Valerio Evangelisti,Valerio Evangelisti,    VeracruzVeracruzVeracruzVeracruz,,,,    Mondadori    Mondadori    Mondadori    Mondadori        
    
Siamo nel 1683. Il cavaliere Michel de Grammont, ultimo  leggendario capo dei Fratelli della Costa che 
infestano il mar dei Caraibi, propone ai compagni un'idea folle: conquistare e saccheggiare Veracruz, la città 
più importante della Nuova Spagna, giudicata imprendibile. Un'impresa condannata anche da quella corona 
di Francia di cui i pirati si dicono gli agenti, che ha firmato con gli spagnoli un effimero trattato di pace. 
Prende il largo dall'isola di Roatàn la flotta più imponente che abbia solcato le acque centroamericane. 
Uomini spericolati, cinici, rotti a ogni crudeltà. Un quadro dei Fratelli della Costa al tempo stesso 
crudamente realistico e oggettivamente pittoresco, ma documentato con serietà. Quasi l'antitesi del 
romanticismo salgariano, e dell'abbondante saggistica che ha letto l'epopea dei pirati della Tortuga in 
chiave di rivolta libertaria.  



 William Faulkner,William Faulkner,William Faulkner,William Faulkner,    Privacy : il sogno americano : che ne é stato?Privacy : il sogno americano : che ne é stato?Privacy : il sogno americano : che ne é stato?Privacy : il sogno americano : che ne é stato? , Adelphi , Adelphi , Adelphi , Adelphi    
    
Nel 1955 Faulkner fu preso da una furia memorabile in conseguenza della caccia che i giornali americani 
stavano dando a fatti  della sua vita privata (e amorosa). Così, per questa unica occasione, Faulkner si lanciò 
in un pamphlet micidiale, che investe non solo la stampa americana e la macchina dei media, ma l'intero 
"sogno americano". Nella parola "privacy", infatti, come sappiamo oggi in maniera più chiara che mai, si 
addensano tutto il peggio e tutto il meglio della società democratica, e in particolare di quella che conserva 
il sigillo delle origini americane. 
 

    
 La filosofia di TwilightLa filosofia di TwilightLa filosofia di TwilightLa filosofia di Twilight,,,, i vampiri e i vampiri e i vampiri e i vampiri e la ricerca dell'immortalit la ricerca dell'immortalit la ricerca dell'immortalit la ricerca dell'immortalitàààà,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    

    
Cosa può dirci un vampiro sul significato della vita? Edward è un eroe romantico o uno stalker? Bella è una 
femminista? E Stephenie Meyer? Quanto influisce sul fantastico universo di Twilight il fatto che l'autrice sia 
mormone? Per i vampiri, Dio esiste? È giusto che Edward legga nel pensiero delle persone? Le risposte a 
queste e altre domande ne La filosofia di Twilight, un'interpretazione in chiave filosofica dell'universo 
creato da Stephenie Meyer. Se volete sapere se i vampiri sono "persone" a tutti gli effetti, perché Bella 
dovrebbe preferire Jacob a Edward e cosa c'entra l'eros di Platone con l'affascinante Cullen, allora questo è 
il libro che fa per voi! 

    
    

 Zelda FitzgeraldZelda FitzgeraldZelda FitzgeraldZelda Fitzgerald, , , , Lasciami l'ultimo valzerLasciami l'ultimo valzerLasciami l'ultimo valzerLasciami l'ultimo valzer,,,,    Bollati BoringhBollati BoringhBollati BoringhBollati Boringhieriieriieriieri    
    
"Lasciami l'ultimo valzer" è l'unico romanzo che Zelda Fitzgerald abbia mai scritto. Ambientato tra 
l'Alabama, New York, la  Francia e l'Italia, è la storia di Alabama Beggs, bella e anticonvenzionale fanciulla 
del Sud che sposa un artista, viaggia con lui in Europa e conduce una vita relativamente infelice, cercando di 
mettere alla prova i suoi tormentati talenti artistici. In gran parte dolorosamente autobiografico, il romanzo 
di Zelda racchiude episodi della sua vita coniugale, tanti dei quali andranno a costituire la materia di 
"Tenera è la notte" di Francis Scott Fitzgerald. 
    

    
 Carlo Carlo Carlo Carlo Flamini, Flamini, Flamini, Flamini, Circostanze casualiCircostanze casualiCircostanze casualiCircostanze casuali, , , , Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio     

    
"La vita si costruisce - è noto a tutti -come un intreccio di fatti casuali e di fatti volontari, che si succedono 
senza regola. Un evento casuale produce molto spesso atti volontari, ai quali conseguono nuovi eventi 
casuali, e via così, in un disordine fastidioso, del quale spesso neppure ci accorgiamo". Carlo Flamigni 
vorrebbe che questo suo secondo romanzo non venisse letto da giallo. Lo presenta come un racconto sul 
Caso; sul Caso - va aggiunto - fuori stagione nella riviera di Romagna, quando lo spleen spinge le persone ad 
amplificare nel pettegolezzo i casi di ciascuno e ciascuno sembra vivere per amplificare il pettegolezzo. 
Circostanze casuali segue un intreccio generale (che è in questo caso l'inchiesta poliziesca) nelle cui svolte 
sono intrappolati tanti personaggi. E ogni personaggio incarna una storia, varia e complessa che potrebbe fare trama a sé, 
solo che essa, per via del caso e della necessità delle azioni che ne scaturiscono, si intreccia con le altre storie, gonfiandosi in 
una specie di tumultuosa fiumana del destino. Annibale Ricci Ribaldi, settantenne notaio di ricca famiglia è un uomo vizioso 
e alquanto laido. Forse il solo davvero detestabile tra un groviglio di vipere che gli si stringe intorno, che brulica di vittime a 
loro volta carnefici di vittime minori. Sono la moglie e i figli, domestici e impiegati, clienti, fino semplici vicini tutti pieni di 
risentimenti soffocati e mediocri colpe inconfessate. 
 

    
 Marcello Fois,Marcello Fois,Marcello Fois,Marcello Fois,    Piccole storie nerePiccole storie nerePiccole storie nerePiccole storie nere,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    

    
In questa raccolta di racconti eccentrici la suspense si unisce a una inaspettata vena comica e irriverente, 
che raggiunge i  toni del grottesco, sfiorando il gotico e il fantastico. Fois presenta in questo volume otto 
"piccole storie nere", dove il commissario Curreli, protagonista caparbio di "Meglio morti" e "Ferro 
recente", rimbalza su e giù per l'Italia alla ricerca della giusta destinazione, alle prese con i casi più 
sbilenchi, più impensati e insolubili della sua carriera. 



 Marcello Fois, Marcello Fois, Marcello Fois, Marcello Fois, StirpeStirpeStirpeStirpe,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
È il 1889, eppure si direbbe l'inizio del mondo. Michele Angelo e Mercede sono poco più che ragazzini 
quando s'incontrano  per la prima volta, ma si riconoscono subito: "lui fabbro e lei donna". Quel rapido 
sguardo che si scambiano è una promessa silenziosa che li condurrà dritti al matrimonio, e che negli anni 
verrà rinnovata a ogni nascita. Dopo Pietro e Paolo, i gemelli, arriveranno Gavino, Luigi Ippolito, 
Marianna... La stirpe dei Chironi s'irrobustisce e Nuoro la segue di pari passo. Le strade cambiano nome e si 
allargano, accanto alla pesa per il bestiame spuntano negozi e locali alla moda, e se circolano più soldi 
nascono anche bisogni che prima non c'erano. Come i balconi da ingentilire lungo via Majore, a esempio, e 
Michele Angelo che sa del ferro come nessun altro, ed è capace di toccare la materia con lo sguardo prima di 
plasmarla - si spezza la schiena in officina per garantire prosperità alla sua famiglia. Ma "la felicità non 
piace a nessuno che non ce l'abbia", e infatti quei Chironi venuti su dal nulla, così fortunati, sono sulla bocca di tutti. È 
l'inizio della stagione terribile: i gemelli vengono trovati morti, mentre la Prima guerra mondiale raggiunge anche Nuoro, e 
bussa alla porta di casa Chironi proprio quando Gavino e Luigi Ippolito - taciturno e riflessivo il primo, deciso e appassionato 
il secondo - sono in età per essere arruolati... 
 
    

 Francesco ForlaniFrancesco ForlaniFrancesco ForlaniFrancesco Forlani, , , , AutoreverseAutoreverseAutoreverseAutoreverse, , , , L'ancora L'ancora L'ancora L'ancora     
    
Angelo e François, al bancone del bar, parlano e bevono. Si sono conosciuti alla reception dell'Hotel Roma, 
l'albergo dove  Cesare Pavese si è suicidato. Lì Angelo, immigrato meridionale, fa il portiere di notte e 
François ha prenotato per la sua ultima notte in Italia la camera "di Pavese": era qui alla ricerca dell'unica 
registrazione, forse dispersa, con la voce dello scrittore. I due fanno amicizia e, come in un vecchio nastro, 
le loro voci si alternano e si incrociano: si raccontano dei rispettivi paesi, delle loro vite, delle occasioni 
avute e di quelle perse... ma i loro discorsi tornano sempre a lui, a Pavese, alla sua scrittura, ai suoi amori 
infelici. Come quello per Constance Dowling, l'attrice americana alla quale fu legato e la cui figura è 
divenuta per François altrettanto ossessionante della voce dello scrittore. E poco per volta la vita di Pavese 
diventa sempre più presente nella quotidianità dell'albergo, permeando le storie di dipendenti e ospiti, tra 
amori e matrimoni, eventi apparentemente misteriosi, speranze e tradimenti... Con una scrittura ironica e coinvolgente, il 
romanzo diventa l'invenzione di un registro narrativo originale dove in un gioco delle parti storie e personaggi si intrecciano 
in continuazione. 

    
    

 Barbara Garlaschelli, Barbara Garlaschelli, Barbara Garlaschelli, Barbara Garlaschelli, Non ti vogNon ti vogNon ti vogNon ti voglio vicinolio vicinolio vicinolio vicino, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli    
    

Lena è giovane, bellissima e intelligente e accanto ha un marito che farebbe qualunque cosa pur di 
renderla felice. Ma lei non sa più dare né ricevere amore fin da quando - aveva nove anni - qualcuno le ha 
rubato l'innocenza, segnandola per sempre. Un segreto nascosto con cura, sepolto nell'anima, un 
fantasma di cui però non riesce a liberarsi e che a poco a poco sgretola il suo equilibrio. L'affetto e la 
dedizione di Lorenzo non bastano, e nemmeno la nascita di Prisca scalfisce la scorza di questa donna 
gelida, nemica, distante. C'era la guerra all'epoca in cui Lena aveva vissuto sulla propria pelle la follia 
degli adulti; da allora è trascorso molto tempo, eppure lei continua a combattere un'infinita battaglia 
dentro se stessa, contro i demoni che l'assediano. La sua bambina la teme e la respinge fino al punto di 
odiarla, di non volerla vicino, e la tragica scomparsa di Lorenzo accelera il distacco della figlia dalla madre. Un rapporto 
distruttivo, logorante, che lentamente intacca anche la psiche di Prisca, inducendola a difendersi con una straziante, 
terribile forma di rifiuto... Ambientata fra il 1939 e i giorni nostri, una storia di infanzia tradita, di sentimenti calpestati, di 
amori molesti, cui la scrittura limpida e affilata di Barbara Garlaschelli imprime un pathos e una drammaticità crescenti, che 
catturano il lettore sino al liberatorio finale. 

    
 Tanya Gibson, Tanya Gibson, Tanya Gibson, Tanya Gibson, Scrivimi d'amoreScrivimi d'amoreScrivimi d'amoreScrivimi d'amore,,,, Frassinelli Frassinelli Frassinelli Frassinelli    

    
II sedicesimo compleanno di Carley Wells si avvicina, e i suoi genitori decidono di farle un regalo molto 
speciale. Che li  renderà ancora più chic nella piccola e ricca comunità di Long Island, e darà alla figlia 
qualcosa a cui appassionarsi: un libro scritto apposta per lei. Perché Carley è pigra, rotondetta, non le piace 
studiare e soprattutto non ama i libri. La sua unica ragione di vita è Hunter, il ragazzo di cui è 
disperatamente innamorata, il suo bellissimo amico, intelligente, brillante e grande lettore. Soprattutto di 



Francis Scott Fitzgerald, del quale comincia pericolosamente a seguire le orme. Mentre il suo romanzo prende forma, Carley 
intuisce per la prima volta la forza delle storie che leggiamo, in cui desideriamo credere, e soprattutto di quelle che ci 
raccontiamo su noi stessi. Storie tanto potenti da distruggere una persona. O da salvarla. 
    
    

 Kahlil Gibran, Kahlil Gibran, Kahlil Gibran, Kahlil Gibran, Il folleIl folleIl folleIl folle,,,, SE SE SE SE    
    
"Mi chiedi in quale modo io sia divenuto folle. Accadde così: un giorno, assai prima che molti dèi fossero 
generati, mi svegliai da un sonno profondo e mi accorsi che erano state rubate tutte le mie maschere - le 
sette maschere che in sette vite avevo forgiato e indossato -, e senza maschera corsi per le vie affollate 
gridando: "Ladri, ladri, maledetti ladri". Ridevano di me uomini e donne, e alcuni si precipitarono alle loro 
case, per paura di me. E quando giunsi nella piazza del mercato, un giovane dal tetto di una casa gridò: "È 
un folle". Volsi gli occhi in alto per guardarlo; per la prima volta il sole mi baciò il volto, il mio volto nudo. Il 
sole baciava per la prima volta il mio viso scoperto e la mia anima avvampava d'amore per il sole, e non 
rimpiangevo più le mie maschere. E come in trance gridai: "Benedetti, benedetti i ladri che hanno rubato le 
maschere". Fu così che divenni folle. E ho trovato nella follia la libertà e la salvezza: libertà dalla solitudine 
e salvezza dalla comprensione, perché quelli che ci comprendono asserviscono qualcosa in noi". 
 
 

 Kahlil Gibran, Kahlil Gibran, Kahlil Gibran, Kahlil Gibran, Il giardino del profetaIl giardino del profetaIl giardino del profetaIl giardino del profeta, SE, SE, SE, SE    
 

Séguito incompiuto de "Il Profeta", capolavoro riconosciuto di Gibran, "Il giardino del Profeta" fu 
pubblicato postumo nel  1932. "Il giardino del Profeta" ha come argomento il rapporto tra l'uomo e la 
natura, ed esprime in particolare il desiderio che Gibran aveva di dissolverei e congiungersi in essa. 
Almustafà, l'eletto e l'amato, in cui Gibran adombra se stesso, ritorna alla propria terra natale (il Libano) 
dopo dodici anni di esilio nella città di Orfalese (New York). E come alla partenza, esaudendo le richieste del 
popolo, aveva pronunciato i sermoni sugli aspetti principali della vita dell'uomo, così al ritorno in patria egli 
si rivolge alla propria gente e ai nove che si sono eletti suoi discepoli: nel medesimo ruolo di chirurgo 
d'anime e con lo stesso tono del dispensiere di saggezza sociale, Almustafà-Gibran sermona ancora sulla 
vita e sul desiderio, sulle cose inanimate e sul tempo, su Dio e sull'esistenza. 
 
 

 Alicia GiménezAlicia GiménezAlicia GiménezAlicia Giménez----Bartlett, Bartlett, Bartlett, Bartlett, Una stanza tutta per gli altriUna stanza tutta per gli altriUna stanza tutta per gli altriUna stanza tutta per gli altri, Sellerio , Sellerio , Sellerio , Sellerio     
    
Nelly Boxall, la cuoca di Virginia Woolf, non ebbe mai una stanza tutta per sé; dovette condividerla per anni 
con la cameriera  Lottie, peraltro sua amica. Il diritto ad averla quella stanza, - che la Woolf, pubblicando 
"Una stanza tutta per sé", eresse a condizione essenziale per una donna intellettualmente emancipata - è 
pervicacemente negato alle sue domestiche. Ma questa è solo una delle contraddizioni che segnano il lungo 
e tormentoso rapporto di Nelly con la sua signora, raccontato in questo libro di Alicia Giménez-Bartlett. La 
Bartlett racconta di come si sia appassionata alla vicenda di Nelly e di casa Woolf e, al resoconto delle sue 
ricerche sull'Inghilterra dell'epoca, alterna il racconto della cuoca così come viene fuori dalle pagine del 
giornale intimo che Nelly tenne per 18 anni (il tempo che rimase al servizio della scrittrice), riordinato e 
riempito grazie alla lettura comparata dei due diari, quello della cameriera e quello della signora. 
 

 
 Bernand Giraudeau, Bernand Giraudeau, Bernand Giraudeau, Bernand Giraudeau, Caro mondoCaro mondoCaro mondoCaro mondo…………    ,,,,    EEEE,,,,OOOO    

    
"Caro mondo..." è la storia di un uomo che cerca sé stesso nell'amore e nell'avventura e che alle donne e ai 
viaggi dedica tutta la propria vita. Fin da bambino ama il mondo nella sua sorprendente e multiforme 
bellezza e cerca sempre di scrivergli una lettera ("Caro mondo..."), ispirato dalla magia di un paesaggio o 
dallo splendore di un sentimento, una lettera che non riesce mai a portare a termine per colpa dell'eruzione 
improvvisa di un vulcano nelle Ande o per un'inondazione nel Bangladesh o per un massacro in Africa, tutti 
eventi dei quali è testimone nel suo continuo peregrinare. Diventa un viaggiatore instancabile, gira 
documentari in Amazzonia, sul fiume Niger, a Sarajevo, sulla costa cilena del Pacifico, sempre alla ricerca 
dell'ignoto che lo affascina. E in questo viaggio continuo (con qualche ritorno a casa, sulla costa atlantica 
francese o a Parigi) si crea la trama avvincente del romanzo: le storie delle donne che ama e delle amicizie di 
una vita.  



 Daniel Glattauer, Daniel Glattauer, Daniel Glattauer, Daniel Glattauer, Le ho mai raccontato del vento del NordLe ho mai raccontato del vento del NordLe ho mai raccontato del vento del NordLe ho mai raccontato del vento del Nord, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
 

Un'email all'indirizzo sbagliato e tra due perfetti sconosciuti scatta la scintilla. Come in una favola 
moderna, dopo aver superato l'impaccio iniziale, tra Emmi Rothner - 34 anni, sposa e madre irreprensibile 
dei due figli del marito - e Leo Leike - psicolinguista reduce dall'ennesimo fallimento sentimentale - si 
instaura un'amicizia giocosa, segnata dalla complicità e da stoccate di ironia reciproca, e destinata ben 
presto a evolvere in un sentimento ben più potente, che rischia di travolgere entrambi. Romanzo d'amore 
epistolare dell'era Internet, il romanzo descrive la nascita di un legame intenso, di una relazione che coppia 
non è, ma lo diventa virtualmente. Un rapporto di questo tipo potrà mai sopravvivere a un vero incontro?    

    
    

 Sergio Grea, Sergio Grea, Sergio Grea, Sergio Grea, I signori della seteI signori della seteI signori della seteI signori della sete,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme    
    
Gli ultimi mesi erano stati un vero schifo per Nic Morgan. Sua moglie Lucy, la donna di cui si era innamorato 
a prima vista in  un giorno di pioggia, era morta in un incidente d'auto a soli ventotto anni. E, quel che era 
peggio, non era sola; alla guida, infatti, c'era il suo amante e Nic aveva saputo di quella maledetta tresca 
solo quando non c'era più nulla da fare. Per non parlare poi del lavoro: da quando era rimasto solo, 
concentrarsi gli era quasi impossibile e quelle due iene che miravano da tempo al suo posto di 
vicepresidente di un'importante multinazionale petrolifera ne avevano approfittato mettendolo in cattiva 
luce con il capo. Di un uomo annebbiato dal dolore non ci si può fidare, perciò Nic viene mandato via da San 
Francisco e spedito nel Corno d'Africa. La situazione che si trova di fronte è bollente, inglesi da una parte, 
francesi dall'altra e Islam dovunque. I paesi confinanti che tramano per far diventare la zona una polveriera. 
I guerriglieri che trucidano i nemici indiscriminatamente. Ma quella è anche una terra incontaminata, piena di ricchezze 
naturali di cui, però, la popolazione non può disporre in alcun modo. Così Nic, grazie ai consigli di Thomas, un collega del 
posto, e di Theresa, dirigente di una società che fa ricerche geotermiche, comprende che in quel luogo può spegnere la 
rabbia che lo sta consumando: con dei progetti di cooperazione internazionale si può riportare l'acqua a coloro a cui 
appartiene di diritto, un modo per sentirsi di nuovo utile. 
 
 

 Susanna Gregory, Susanna Gregory, Susanna Gregory, Susanna Gregory, I segreti di CambridgI segreti di CambridgI segreti di CambridgI segreti di Cambridge, e, e, e, TeaTeaTeaTea    
    
Docente di medicina a Michaelhouse - nell'Università di Cambridge - Matthew Bartholomew è un uomo 
solitario e orgoglioso,  stimato dai poveri - che cura gratuitamente - e malvisto invece dai colleghi anche per 
i suoi metodi poco ortodossi, appresi da un erudito arabo a Parigi. Ma l'Inghilterra del 1348 non può 
permettersi d'indulgere in bisticci accademici: la peste sta sconvolgendo l'Europa e gli abitanti di 
Cambridge vivono nel terrore che quel flagello stia per abbattersi anche su di loro. Inoltre la tranquillità di 
Michaelhouse è stata di recente turbata da un tragico avvenimento: l'improvvisa e incomprensibile morte 
del rettore, una morte su cui i notabili dell'università non vogliono svolgere nessuna inchiesta. Quando però 
altri tre professori muoiono in circostanze misteriose, Bartholomew decide di scoprire da solo la verità, 
senza sapere che le sue indagini lo porteranno a rivelare una complessa trama di bugie e d'intrighi che metteranno in dubbio 
l'innocenza dei suoi amici più cari e persino dei membri della sua famiglia... 
 
 

 Charlotte GreigCharlotte GreigCharlotte GreigCharlotte Greig, , , , La ragazza che pensava all'amoLa ragazza che pensava all'amoLa ragazza che pensava all'amoLa ragazza che pensava all'amore con filosofiare con filosofiare con filosofiare con filosofia,,,,    TTTTropearopearopearopea    
    
Anni Settanta, la studentessa Susannah Jones sembra aver trovato la via più comoda per godersi la vivace e 
libertina  atmosfera universitaria di Brighton. Certo, il suo ragazzo ha dieci anni più di lei ed è un 
"borghese" conformista, ma la mantiene lasciandole tutta la libertà di concentrarsi sui corsi di filosofia 
moderna - e sui più attraenti ragazzi del campus. Ed è proprio la filosofia a sconvolgerle la vita, quando la 
ragazza si immerge nel pensiero di Nietzsche alla ricerca di una ricetta esistenziale e si ritrova nel letto di un 
compagno di studi. È stato solo sesso o qualcosa di più profondo? Dopotutto, lo "spirito libero" è 
vagabondo, non può legarsi a niente e a nessuno, ma fra tempeste sentimentali e appassionate avventure 
sotto le lenzuola, illuminanti letture di Heidegger e folgoranti confronti con Kierkegaard, Susannah scoprirà che l'essere-
nel-mondo" può diventare molto complicato. Sola di fronte a un'impossibile scelta, saranno ancora una volta le parole dei 
suoi filosofi preferiti a darle consiglio, insegnandole a guardarsi dentro, a scoprirsi, ad ascoltarsi. 

    
    



 John Grisham, John Grisham, John Grisham, John Grisham, Ritorno a Ford CountyRitorno a Ford CountyRitorno a Ford CountyRitorno a Ford County, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    

Inez Graney, costretta da anni su una sedia a rotelle, parte assieme ai suoi due figli per un bizzarro viaggio 
attraverso il delta  del Mississippi per andare a trovare il suo amato terzo figlio, rinchiuso da undici anni nel 
braccio della morte. Mark Strafford, avvocato divorzista, annoiato e con qualche problema con l'alcol, riceve 
una telefonata inaspettata che riporta alla luce un vecchio caso irrisolto che potrebbe fruttargli molto più 
denaro di quanto lui abbia mai visto in vita sua. Sidney, modesto impiegato in una società di assicurazioni, 
affina le sue capacità nel gioco d'azzardo con il solo scopo di rovinare per sempre Bobby Calr Leach, balordo 
giocatore di blackjack colpevole, tra gli altri crimini, di avergli rubato la moglie. Tre bravi ragazzi di 
campagna si mettono in viaggio per Memphis animati dalle migliori intenzioni: donare il sangue a un loro 
caro amico in fin di vita. Ma dopo essersi fermati nel primo negozio di alcolici che incontrano, il loro viaggio 
prende una piega inaspettata fino a concludersi in un infimo club di spogliarelli alla periferia della grande città. Questi sono 
alcuni dei personaggi che animano Ford County, prima raccolta di racconti di John Grisham. 
 

    
 Allan Gurganus, Allan Gurganus, Allan Gurganus, Allan Gurganus, Santo mostroSanto mostroSanto mostroSanto mostro,,,, Playground Playground Playground Playground    

    
Sul "promontorio ventoso" dei suoi cinquant'anni Clyde Meadows Deiman, un rispettato professore 
universitario di lingue  antiche, sposato e padre di due giovani figlie, decide di raccontare l'episodio che ha 
segnato la sua infanzia e la sua vita: a otto anni, ha sorpreso la madre con il veterinario sul divano di casa, 
spezzando così un equilibrio familiare fondato su omissioni e bugie. Un percorso a ritroso nel ricordo in 
particolare del rapporto con il padre, un uomo bruttissimo, ma anche la creatura "più gentile che abbia mai 
abitato la terra". Tutte le domeniche, infatti, dai sei agli otto anni, il piccolo Clyde Meadows accompagna 
l'amatissimo padre a distribuire le Bibbie nei motel più squallidi del Nord Carolina - un espediente con il 
quale il padre consente alla moglie di tradirlo - incontrando personaggi bizzarri, criminali, adulteri, pedofili, 
e descrivendo un'America degli anni '50 "che per il fatto di essere più semplice - frontale come uno spettacolo di burattini - 
era perfino più palesemente bizzarra di com'è oggi." Ma l'idillio tra padre e figlio, lontano dalle inquietudini e dai desideri di 
fuga della madre, è scosso dalle voci e dai pettegolezzi che porteranno il giovanissimo "Testabionda" a prendere una 
decisione dagli effetti drammatici e imprevisti. 
    

    
 Matt Haig, Matt Haig, Matt Haig, Matt Haig, Il patto dei LabradorIl patto dei LabradorIl patto dei LabradorIl patto dei Labrador,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    

    
Gli Hunter sono una famiglia come tante, alle prese con i problemi quotidiani di tutte le famiglie: il lavoro, i 
figli adolescenti,  un matrimonio all'apparenza solido, i soldi che non bastano mai. Gli Hunter però non sono 
soli: possono contare sull'affetto e la protezione del loro cane, un labrador molto saggio che veglia su di 
loro e cerca di salvaguardarli in tutti i modi dalle minacce del mondo esterno. E Prince userà tutte le sue armi 
"da cane", ma soprattutto il suo cuore, la sua saggezza e la sua devozione assoluta, che lo condurranno 
anche a tradire il "Patto dei Labrador", pur di proteggere i suoi padroni. Decisione che gli costerà molto 
cara. 
 

    
 Peter Handke,Peter Handke,Peter Handke,Peter Handke,    L'ora del vero sentireL'ora del vero sentireL'ora del vero sentireL'ora del vero sentire,,,,    GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    

    
Gregor Keuschnig, addetto stampa all'ambasciata austriaca di Parigi, è un borghese mitteleuropeo 
trapiantato sulla Senna.  Ha una moglie e una bambina di quattro anni. Con loro vive in un buio 
appartamento del sedicesimo arrondissement. Commette piccoli adulteri, non ha idee chiare né in religione 
né in politica. Il suo è un lavoro rispettabile ma grigio: deve infatti rilevare l'immagine dell'Austria così 
come viene rappresentata sui mass media francesi. Ma una notte fa un sogno in cui crimine e depravazione 
sessuale sono oscuramente mescolati, e dal risveglio in poi non è più l'uomo di prima. Ormai sa che il vero 
sogno è la vita, la realtà quotidiana. Con tutti i sensi desti fino all'allucinazione, preso da una vorace 
curiosità metafisica, Gregor capta ogni minimo fatto, ogni incontro, ogni gesto nel quale gli capita di 
imbattersi come fosse un vertiginoso messaggio dell'assoluto. 
 
    
    



 Thomas HThomas HThomas HThomas Hardy, ardy, ardy, ardy, BarbaraBarbaraBarbaraBarbara, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
    

Siamo alla fine del Settecento. Barbara della nobile casata dei Grebe, sposa il borghese Edmund Willows, 
conquistata dalla sua  straordinaria bellezza. È quella, e solo quella, ad accendere la passione della 
giovane donna. Poco dopo le nozze il marito parte per un viaggio in Europa e Barbara, per ricordarsi delle 
fattezze splendide fa eseguire un ritratto marmoreo del marito per tenere desta la sua passione. Mentre è 
sulla via del ritorno Edmund rimane orribilmente sfigurato in un incendio scoppiato a Venezia. Torna a casa 
con il viso protetto da una maschera di seta ma Barbara non regge alla vista di quella deformazione: il suo 
grido di orrore allontana il marito per sempre. A questo punto entra in scena Lord Uplandtower che riesce a 
sposare Barbara convinto di riuscire a farle dimenticare il bellissimo Edmund. Ma si sbaglia: Barbara è 
come presa da un'ossessione; notte dopo notte la statua del primo marito riceve gli abbracci di colei che non è più sua 
moglie. Quella follia è, secondo Lord Uplandtower, un autentico adulterio e con un colpo di teatro degno del grande sadico 
quale egli è, fa confezionare a sua volta, come l'anonimo scultore che a Pisa aveva riprodotto con tanta verosimiglianza il 
corpo di Willowes, una copia conforme di quel corpo violato dal fuoco, costringendo Barbara a contemplare la statua 
sfigurata. 
 
 

 Robert HarrisRobert HarrisRobert HarrisRobert Harris, , , , CospirataCospirataCospirataCospirata, , , , Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     
    

Roma, 63 a.C. Mancano appena due giorni all'investitura di Marco Tullio Cicerone a console di Roma, 
quando nelle acque del  Tevere viene ritrovato il corpo di un ragazzino orrendamente mutilato. Tutto lascia 
credere che si sia trattato di un sacrificio umano. Ma davvero dietro l'orrendo delitto ci sono i Galli, come 
sospetta qualcuno, oppure il responsabile è da cercare dentro le stanze del potere romano? Una cosa è 
certa: questo omicidio è un cattivo presagio alla vigilia del consolato e sembra gettare una maledizione 
sulla Repubblica. Poche ore dopo il ritrovamento del cadavere, Cicerone è chiamato a difendere un vecchio 
senatore accusato di alto tradimento, commesso più di trent'anni prima: una prova di lealtà verso la 
vecchia aristocrazia che potrebbe attirargli molti nemici. L'accusa è chiaramente pretestuosa, e nasconde 
le reali intenzioni di Giulio Cesare, l'eterno rivale di Cicerone, dal quale lo dividono visione etica e politica. 
Ma in una città che sta per conquistare un immenso impero sono in molti a contendersi il potere. Personaggi del calibro di 
Pompeo, Crasso, Catone, Catilina sono pronti a tutto per difendere i rispettivi interessi e ottenere privilegi. Alleanze e 
tradimenti, crudeltà e sotterfugi sono all'ordine del giorno, e la grave crisi economica rende ancora più incombente il rischio 
di una guerra civile. 
 

    
 Thomas Harris, Thomas Harris, Thomas Harris, Thomas Harris, Hannibal lecterHannibal lecterHannibal lecterHannibal lecter,,,, le origini del male le origini del male le origini del male le origini del male,,,,    MoMoMoMondadorindadorindadorindadori    

    
Lituania, 1941. Un bambino di otto anni emaciato e sporco, emerge dalle macerie e dalle stragi del fronte 
occidentale e vaga  senza meta nella neve con un braccio rotto e una catena stretta al collo. Quel bambino 
è Hannibal Lecter, fuggito dal casino di caccia in cui si era rifugiato con la famiglia per scampare alla 
violenza delle soldataglie. Gli occhi attraversati da un'indecifrabile espressione, chiuso in un ostinato 
silenzio, il piccolo Hannibal cresce nell'orfanotrofio russo che lo ospita in una solitudine apparentemente 
assoluta. Lo zio, un famoso pittore, riesce a rintracciarlo e lo porta a vivere con sé a Parigi. Qui, grazie alle 
amorevoli cure di sua moglie, Hannibal avrà modo di scoprire e coltivare i suoi innumerevoli talenti, che 
spaziano dalla musica alla letteratura, dall'arte alla medicina. È in questa atmosfera, densa di stimoli e 
suggestioni, che il giovane comincerà a edificare un vero e proprio "palazzo della memoria", 
impreziosendolo di visioni spettacolari e insieme agghiaccianti, teatro e sfondo interiore delle più raffinate speculazioni 
come dei più inconfessabili desideri. Fino al giorno in cui Hannibal decide che è tempo di tornare a casa e bussare alla porta 
dei demoni che così spesso vengono a fargli visita... 
 
 

 Sonya HartSonya HartSonya HartSonya Hartnettnettnettnett,,,,    AriaAriaAriaAria, Fazi, Fazi, Fazi, Fazi    
    

Australia, anni Settanta. Arielle, detta Plum, è un'adolescente sgraziata e senza amici. Alle spalle ha una 
famiglia tutto  sommato "normale": due fratelli maggiori che adora, Cydar e Justin, una madre affettuosa 
ma non troppo intelligente, un padre tenero e vagamente infelice. Cydar studia all'università "qualcosa 
che ha a che fare con il microscopio", vive in una specie di dependance piena di acquari, è caustico, 
taciturno, riflessivo; Justin, il maggiore dei tre, è invece più distratto, più solare. A un tratto nella vita di 



Plum irrompe, come un soffio d'aria, Maureen Wilks, la giovane donna che da qualche anno è la loro vicina di casa e che ora 
pare voglia diventare sua amica. Maureen ha trentasei anni, un figlio di quattro e un marito sempre assente; è bella, sa come 
ci si vendica, come ci si fa amare. La spinge qualcosa che Plum, smarrita nelle fragilità dei suoi pochi anni, non conosce né 
può capire. Se vedesse più in là, se riuscisse a intuire, sarebbe forse ancora in tempo. Ma Maureen è mossa da una volontà di 
vivere ferrea, che non ammette ostacoli.  
 
 

 Jonas Hassen Khemiri, Jonas Hassen Khemiri, Jonas Hassen Khemiri, Jonas Hassen Khemiri, Una tigre molto specialeUna tigre molto specialeUna tigre molto specialeUna tigre molto speciale,,,,    GuandaGuandaGuandaGuanda            
    
Che fine ha fatto Abbas Khemiri, tunisino trapiantato in Svezia? Il figlio, lo scrittore Jonas Hassen Khemiri, 
non ha più sue  notizie da quando ha lasciato la famiglia, deluso e pieno di rancore. Fin quando Jonas non 
riceve una e-mail del tutto inaspettata da Kadir, un vecchio amico del padre, che gli suggerisce di 
raccontare in un romanzo la vita avventurosa di Abbas: l'infanzia in Tunisia, il suo arrivo in Svezia, il 
matrimonio e la nascita dei suoi figli, la passione smisurata per la fotografia, e soprattutto il rapporto 
privilegiato con Jonas, che un giorno finisce per rompersi irrimediabilmente. Ma nelle parole di Kadir 
emerge via via qualcosa di strano: perché difende così strenuamente le scelte dell'amico? E come mai 
disapprova con tanta veemenza il modo in cui Jonas racconta la storia del padre? Chi è davvero Kadir? 
    

    
 Torey L. Hayden,Torey L. Hayden,Torey L. Hayden,Torey L. Hayden,La foresta dei girasoliLa foresta dei girasoliLa foresta dei girasoliLa foresta dei girasoli, Corbaccio, Corbaccio, Corbaccio, Corbaccio    

    
Lesley, diciassette anni, adora Mara, la sua bellissima e affascinante madre, che le racconta storie 
incredibili sulla vita in  Germania e Ungheria prima e durante la guerra. Ma c'è una terribile verità sul 
proprio passato che Mara non può confessare, e che sta diventando una pericolosa ossessione. Lesley fa di 
tutto per cercare di comprendere i comportamenti sempre più strani della madre, così come suo padre 
cerca disperatamente di salvare la moglie dai ricordi. Ma a volte l'amore non sembra essere sufficiente per 
evitare la tragedia, e Lesley, di fronte a una vita famigliare distrutta, decide di partire, per andare lontano, 
nel paese dove Mara è stata felice, alla ricerca della verità... 

    
 Alan Hollinghurst, Alan Hollinghurst, Alan Hollinghurst, Alan Hollinghurst, La linea della bellezzaLa linea della bellezzaLa linea della bellezzaLa linea della bellezza,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    

    
Estate 1983: Nick Guest, vent'anni, è ospite a lungo termine dei Fedden nella prestigiosa magione di Notting 
Hill, a Londra.  Nel loro mondo aristocratico e sofisticato, nei loro rituali e nei loro problemi viene presto 
coinvolto l'ingenuo Nick che, nell'ingannevole e promettente atmosfera di un'Inghilterra anni Ottanta, 
scoprirà che la ricerca della bellezza rappresenta per lui un vero e proprio tormento così come sesso, potere 
e denaro lo sono per i suoi amici. Una storia d'amore con un giovane di colore di umili origini gli farà 
scoprire di che materia è fatto l'amore, ma sarà la tempestosa vicenda sentimentale con un bellissimo 
miliardario a cambiargli l'esistenza, costringendolo a mettere in discussione se stesso e la società in cui 
vive. Sapientemente incastonata nel periodo thatcheriano, la vicenda di Nick attraverso lo sguardo acuto e 
impietoso di Hollinghurst, si trasforma nell'affresco di un periodo di transizioni e inquietudini cruciali per un intero paese, 
regalandoci l'opera matura e compiuta di uno dei più significativi scrittori inglesi contemporanei. 
 

 
 Anne Holt, Anne Holt, Anne Holt, Anne Holt, La porta chiusaLa porta chiusaLa porta chiusaLa porta chiusa, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    

    
Helen Lardahl Bentley è il primo presidente donna degli Stati Uniti. Ha prestato giuramento da soli quattro 
mesi, e ha deciso  che la sua prima visita di Stato sarà in Norvegia, il suo paese d'origine. Ma appena 
arrivata a Oslo, sparisce senza lasciare tracce. A indagare sul suo probabile rapimento le menti migliori 
della polizia norvegese e dell'FBI americano. Arriva cosi anche Warren Scifford, il responsabile dell'unità 
di scienze comportamentali con il quale Johanne Vik ha avuto una contrastata storia d'amore. La sua 
presenza rischia di compromettere il delicato equilibrio di coppia di Johanne e Ingvar Stubø, ma la posta in 
gioco è troppo alta per tirarsi indietro. Ma ben presto si scopre che nel passato della Presidente esiste 
un'immensa zona d'ombra capace forse di spiegare il motivo della sua scomparsa. 

    
    
    



 Rachel Hore,Rachel Hore,Rachel Hore,Rachel Hore,    Il giardino dei ricordiIl giardino dei ricordiIl giardino dei ricordiIl giardino dei ricordi, , , , Corbaccio Corbaccio Corbaccio Corbaccio     
    
Lamorna Cove, una piccola, incontaminata baia in Cornovaglia, nel secolo scorso era il ritrovo di una 
colonia di artisti. Oggi,  Mei spera che possa essere il luogo per sfuggire al dolore della morte della madre e 
per riprendersi dalla fine della sua storia d'amore. Affitta un cottage nella suggestiva tenuta di Merryn 
Hall, dove dopo qualche giorno arriva Patrick, il nipote del vecchio proprietario, anche lui reduce dal 
fallimento di una relazione sentimentale. I due iniziano insieme una lunga opera di ricostruzione del 
giardino della villa per riportarlo all'antico splendore e, contemporaneamente, indagano sull'identità 
dell'artista di alcuni quadri ritrovati da Mei. Scopriranno così a poco a poco la vicenda di Pearl, una delle 
cameriere di Merryn Hall all'inizio del novecento, divenuta l'amante del nipote del proprietario ma 
allontanata una volta rimasta incinta. Mei e Patrick si avvicinano sempre più fino a innamorarsi, ma la completa felicità 
sembra irraggiungibile... 

    
    

 Nick Hornby, Nick Hornby, Nick Hornby, Nick Hornby, Tutta un'altra musicaTutta un'altra musicaTutta un'altra musicaTutta un'altra musica,,,,    GuandaGuandaGuandaGuanda    
    
Ci sono coppie in perenne calma piatta. Annie e Duncan lo sanno bene. Convivono da quindici anni a 
Gooleness, torpida  cittadina inglese sul mare, e la loro esistenza è scandita da qualche lettura in comune, 
l'uscita di un nuovo film, ogni tanto un concerto a Londra. Non hanno figli e nemmeno rischiano di averne, 
vista l'evanescenza della loro vita sessuale. Ma da un po' di tempo Annie prova un impellente desiderio di 
maternità, mentre Duncan non fa che coltivare la sua unica, ossessiva passione: Tucker Crowe, cantante 
cult americano sparito dalla scena musicale intorno alla metà degli anni Ottanta. La venerazione per 
Tucker, condivisa via Internet da qualche centinaio di adepti sparsi per il mondo, assorbe ogni istante delle 
sue giornate; e Annie comincia a chiedersi che senso abbia continuare una relazione che forse è stata solo 
una perdita di tempo. In questa quiete inamovibile, a Duncan arriva per posta una versione inedita 
dell'album più famoso di Tucker. È la scintilla che innesca una serie di eventi inaspettati, che porterà l'insoddisfatta Annie a 
conoscere Tucker in persona... Il nuovo romanzo di Nick Hornby si snoda sotto il binomio amore e musica, ma coglie anche in 
modo inatteso, originale, il tema della creatività e dei suoi alti e bassi, incarnato da questo ex musicista squattrinato in 
perpetua crisi, titanico esempio di fallito sentimentale. 
    

    
 Kari HotakainenKari HotakainenKari HotakainenKari Hotakainen,,,,    Via della trinceaVia della trinceaVia della trinceaVia della trincea,,,, Iperborea Iperborea Iperborea Iperborea    

    
Cosa porta Matti Virtanen all'impulso incontrollabile di distruggere tutto ciò in cui ha sempre creduto? Il 
racconto della  tragicomica missione di un uomo qualsiasi alla scoperta della propria identità, 
un'esilarante rincorsa verso la casa perfetta e la vita che ha perso. Cos'è un Reduce del Fronte Domestico? 
Uno che ha fatto il Settantotto, un prodotto della Guerra di Liberazione delle Donna. Da ragazzo Matti 
Virtanen amava il rock, e durante un mitico concerto crolla sbronzo su una biondina che poco dopo sposa e 
gli dà un'adorabile bambina. Matti cambia, diventa un efficiente uomo di casa, lava, stira e cucina alla 
grande. Una vita perfetta, che altro desiderare? Un giorno qualcosa si spezza: quel mite magazziniere, 
quell'uomo qualunque, nel suo modesto appartamento di periferia non resiste alla moglie che lo incalza 
con richieste che lo distraggono dall'appassionante finale di hockey contro la Svezia. E allora lui, 
strappato al televisore e alla bottiglia di birra vede il proprio pugno partire con furia omicida e colpire 
quella donna che subito fugge via con la figlia. In un istante Matti Virtanen rimane solo e perde tutto. Che 
può fare per riprendersi quello che è suo, la famiglia, la sua splendida bambina, l'amore? Un Reduce del Fronte Domestico 
può fare cose inaudite! Può finalmente dichiarare quella guerra che alla sua generazione è mancata: combattere per avere 
una vera casa e finalmente riconquistare la sua famiglia. 
    

    
 Helen Humphreys, Helen Humphreys, Helen Humphreys, Helen Humphreys, Cani selvaggiCani selvaggiCani selvaggiCani selvaggi,,,,    PlaygroundPlaygroundPlaygroundPlayground    

    
In una piccola città della provincia canadese, la chiusura di un mobilificio vero centro economico dell'area - 
genera  inquietudine. Le vittime di un clima a tratti pesante sono soprattutto le donne, i bambini e i cani. 
Proprio sei cani, senza apparenti avvisaglie, fuggono o sono spinti a fuggire dalle case dove sono cresciuti e 
dove sono stati nutriti, scegliendo di vivere nel bosco, di essere selvaggi, liberi. I loro padroni - Alice, Jamie, 
Lily, Walter, Malcolm e una misteriosa biologa - ogni sera si ritrovano in un campo ai margini del bosco e 



chiamano i loro cani nella speranza che tornino a casa. Fra i sei padroni si stabilisce un legame molto stretto, che sovrappone 
all'attesa del ritorno dei cani, speranze di amore, di amicizia e di risoluzione delle proprie solitudini, mentre, sullo sfondo, si 
prepara la resa dei conti, la dolorosa soluzione alla incomprensibile e "intollerabile" storia dei cani che hanno scelto di 
diventare selvaggi. 

    
    

 Jack Jack Jack Jack Kerouac, Kerouac, Kerouac, Kerouac, L'ultima parola. In viaggio. Nel jazzL'ultima parola. In viaggio. Nel jazzL'ultima parola. In viaggio. Nel jazzL'ultima parola. In viaggio. Nel jazz, Il maestrale, Il maestrale, Il maestrale, Il maestrale    
    

Questi appartati scritti di Jack Kerouac testimoniano ancora una volta due grandi motivi dello scrittore 
americano: il viaggio e  il jazz. Meglio: in viaggio e nel jazz, perché ad imporsi nella lettura di Kerouac è il 
dinamismo della sua prosa e l'immersione della scrittura nel suo oggetto. "Se chi scrive è la musica, Kerouac 
diventa musica. Se chi scrive è il viaggio, lui si fa percorrere dalle visioni, diventa strada. Così diventa 
occhio, mano che impugna una fotocamera nelle mani di Robert Frank... Diventa toro, sangue, e chi scrive è 
la stupidità umana... diventa gente, e linguaggio della gente: Dave, il ragazzo messicano, l'umanità di 
Tangeri con Burroughs, gli irochesi, la patetica visione dell'eroico country quotidiano di un'America 
bambina che non vorrà mai crescere. E Kerouac diventa America. Ma, come i bambini, la rompe e la rifà 
diversa". 
 

    
 Jack Kerouak, Jack Kerouak, Jack Kerouak, Jack Kerouak, Il dottor SaxIl dottor SaxIl dottor SaxIl dottor Sax, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori, Oscar Mondadori    

 
Scritto nel corso di oltre otto anni, lI dottor Sax è dunque l'opera della maturità artistica di Kerouac, il suo 
romanzo più complesso e quello al quale egli era più affezionato. Un libro spiazzante e surreale in cui 
rivivono i sogni e gli incubi dell'infanzia dell'autore, sullo sfondo dei magnifici scenari del New England. La 
storia, dai tratti fortemente autobiografici, è infatti quella di un ragazzo franco-canadese che trascorre 
l'adolescenza tra i rigori dell'educazione cattolica e la lettura, maniacale fino alla morbosità, dei fumetti. 
Dalla sua fantasia a tratti distorta emerge un mondo esagitatamente fantastico evocato in un linguaggio 
denso e contratto, fitto di immagini rapaci e di parole grottescamente composite, illuminato da subitanee e 
potenti accensioni liriche. 

    
    

 Stephen King, Stephen King, Stephen King, Stephen King, Le notti di SalLe notti di SalLe notti di SalLe notti di Salemememem, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer    
    
Una casa abbandonata, un paesino sperduto, vampiri assetati di sangue. Quando il giovane Stephen King 
decise di  trapiantare Bram Stoker nel New England sapeva che la sua idea, nonostante le apparenze, era 
buona, ma forse neanche la sua fervida immaginazione avrebbe saputo dire quanto. Era il 1975 e, da allora, 
il racconto dell'avvento del Male a Jerusalem's Lot, meglio conosciuta come 'salem's Lot, non ha mai 
cessato di terrorizzare milioni di lettori, consacrando il suo autore come maestro dell'horror. Questo piccolo 
classico contemporaneo viene ora riproposto in un'edizione illustrata arricchita da una nuova introduzione, 
due racconti e un sostanzioso apparato che raccoglie le pagine eliminate nella stesura finale. 
 

    
 Madeleine WickMadeleine WickMadeleine WickMadeleine Wickham, ham, ham, ham, La compagna di scuolaLa compagna di scuolaLa compagna di scuolaLa compagna di scuola, [i.e. Sophie Kinsella] Mondadori , [i.e. Sophie Kinsella] Mondadori , [i.e. Sophie Kinsella] Mondadori , [i.e. Sophie Kinsella] Mondadori     

    
Si può essere amiche per la pelle senza mai rivelarsi completamente, ma anzi celando una parte essenziale di 
sé? E quello che  succede a Maggie, Roxanne e Candice. Più o meno coetanee, le tre amiche lavorano in 
un'importante rivista di Londra e sono molto legate. Il loro rapporto si fonda su un rito irrinunciabile: una 
volta al mese si ritrovano al Manhattan Bar dove, tra un cocktail e l'altro, si confrontano in un frizzante 
teatrino di chiacchiere e confidenze. Ma dietro le apparenze - Maggie, Roxanne e Candice sembrano davvero 
realizzate, così padrone di sé nel lavoro e nel privato - ognuna di loro recita in qualche modo una parte, 
nascondendo alle altre aspetti importanti della propria vita. "La compagna di scuola" è uno dei romanzi 
scritti da Madeleine Wickham, meglio nota con lo pseudonimo di Sophie Kinsella, prima di raggiungere la 
popolarità con la serie "I love shopping". 

    
    
    



 Hillary Jordan, Hillary Jordan, Hillary Jordan, Hillary Jordan, Fiori nel fangoFiori nel fangoFiori nel fangoFiori nel fango,,,,    Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
    
Nella primavera del 1939, Laura Chappell incontra per la prima volta a Memphis Henry McAllan. Lei, piccola e 
scura, con  marcati lineamenti francesi, ha trentun anni ed è ancora vergine: una "zitella sulla via della 
pietrificazione", come ironicamente si definisce. Insegna inglese in una scuola privata per ragazzi, canta nel 
coro della Calvary Episcopal Church e fa da baby-sitter ai suoi nipoti. Lui, quarantunenne che dimostra tutti i 
suoi anni soprattutto per via dei capelli candidi, ha mani forti, una solida aria di sicurezza e la deliziosa 
parlata del Delta del Mississippi. Quando Henry McAllan le propone di sposarlo, Laura accetta di buon grado, 
certa che il primogenito di un clan rurale come Henry non possa che essere un buon marito e un padre 
premuroso dei suoi figli. Il giorno in cui Henry decide di ubbidire al "richiamo della terra" dei McAllan e di 
trasferirsi col vecchio padre in una fattoria sul Delta del Mississippi, Laura lo segue fedele, portandosi dietro 
le due bambine nate un paio d'anni dopo il matrimonio. Sul Delta del fiume, però, la vita si rivela completamente diversa 
dall'idillio che Laura aveva immaginato. 

    
    

 Anilda Ibrahimi, Anilda Ibrahimi, Anilda Ibrahimi, Anilda Ibrahimi, L'amore e gli stracci del tempoL'amore e gli stracci del tempoL'amore e gli stracci del tempoL'amore e gli stracci del tempo,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    

La prima volta che Zlatan vede Ajkuna è rapito dal dondolio delle sue trecce che "si allungano quasi a 
toccare terra". Non sa  ancora che quella bambina diventerà così centrale nella sua vita. Crescono insieme 
a Pristina, nella stessa casa, anche se lui è serbo e lei kosovara di etnia albanese. I loro padri, Milos e 
Besor, condividono la passione per la medicina e per le poesie di Charles Simic. Le loro madri, Slavica e 
Donika, litigano su come fare le conserve di peperoni e sui particolari di certe ballate, patrimonio comune 
dei popoli dei Balcani. Ma il Kosovo, in cui per secoli questi popoli hanno convissuto, alla fine degli anni 
Novanta sanguina. Ed è l'ennesima ferita al cuore dell'Europa balcanica. Tra i botti di Capodanno e gli 
spari della guerriglia, Ajkuna e Zlatan si promettono amore eterno "come solo due ragazzi possono 
promettersi". La storia però li separa: militare di leva lui, profuga lei. Ajkuna si ritrova in Svizzera, dove partorisce Sarah. 
Zlatan finisce in Italia, dove incontra Ines. Una ragazza minuta, con i capelli lisci che le cadono sulle spalle. Proprio come 
Ajkuna. In un montaggio alternato, il romanzo segue le vite dei due protagonisti, il loro rincorrersi e sfiorarsi, e forse 
perdersi. Lungo il cammino, in una babele arruffata di lingue, Zlatan e Ajkuna incroceranno una piccola folla di personaggi 
intensi, veri, col loro bagaglio di storie al seguito. 
    

    
 ArArArArnaldur Indridason, naldur Indridason, naldur Indridason, naldur Indridason, Un grande geloUn grande geloUn grande geloUn grande gelo,,,,    GuandaGuandaGuandaGuanda    

    
In una Reykjavík avvolta nella coltre di un inverno che sembra il più freddo di sempre, l'agente Erlendur 
Sveinsson affronta  un caso che lo costringe a confrontarsi con i fantasmi di quel passato che lo tormenta 
da una vita. La morte di Elias, dieci anni, madre thailandese e padre islandese, trovato accoltellato in 
mezzo alla neve in un giardino, lo tocca nel profondo. Non è solo l'ennesimo omicidio su cui investigare, è 
una vicenda che alimenta in lui l'angoscia per quel fratello perso da piccolo nella brughiera nel pieno di 
una bufera... Non c'è tempo, però, di abbandonarsi ai ricordi dolorosi: il burbero poliziotto e la sua 
squadra iniziano un delicato lavoro di indagine. Il fratellastro di Elias è scomparso: sarà implicato nella 
morte del piccolo o semplicemente teme per la propria vita? Da colloqui e interrogatori a compagni e 
insegnanti a poco a poco emerge una realtà di tensioni razziali e di scontento fino ad allora nascosta sotto la superficie 
dell'immagine liberale e multiculturale che l'Islanda si vanta di avere. Nessuna pista viene trascurata, dalle bande 
neonaziste allo spaccio di droga, alla pedofilia, ma la verità è molto più semplice... 

 
 

 Camilla Läckberg, Camilla Läckberg, Camilla Läckberg, Camilla Läckberg, La princLa princLa princLa principessa di ghiaccioipessa di ghiaccioipessa di ghiaccioipessa di ghiaccio, Marsilio, Marsilio, Marsilio, Marsilio    
 

Erica Falck è tornata nella casa dei genitori a Fjällbacka, incantevole località turistica sulla costa occidentale 
della Svezia che, come sempre d'inverno, sembra immersa nella quiete più assoluta. Ma il ritrovamento del 
corpo di Alexandra, l'amica d'infanzia, in una vasca di ghiaccio riapre una misteriosa vicenda che aveva 
profondamente turbato il piccolo paese dell'arcipelago molti anni prima. Erica è convinta che non si tratti di 
suicidio, e in coppia con il poliziotto Patrik Hedström cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la morte di una 
persona che credeva di conoscere. A trentacinque anni, con la sensazione di non sapere bene cosa volere 
nella vita ma stimolata da un nuovo amore, approfitta del suo status di scrittrice per smascherare menzogne e 
segreti di una comunità dove l'apparenza conta più di ogni cosa.  



 Nicola Lagioia, Nicola Lagioia, Nicola Lagioia, Nicola Lagioia, Riportando tutto a casaRiportando tutto a casaRiportando tutto a casaRiportando tutto a casa, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi        
    
Giuseppe ha i capelli rossi, i brufoli e un'inesauribile riserva di denaro nel portafoglio. Vincenzo invece è bello 
e tenebroso,  come ogni antagonista che si rispetti. Il terzo amico è quello che racconta: l'occhio inquieto che 
registra con caustica, millimetrica precisione la vertigine dei loro quindici anni, la lunga inerzia del liceo, il 
precipizio dentro l'età adulta. Siamo a Bari, e sono gli anni Ottanta. Assassinata l'era delle ideologie, le 
strade sono piene di ottimismo, le televisioni commerciali stanno ridisegnando la mappa dei desideri, 
"qualcosa di molto simile alla follia meteorologica percorre l'economia del nostro piccolo paese". Il tempo è 
rapido, vorticoso, illuminato dal bagliore non del tutto estinto dei tanti risparmi inceneriti. Ma sotto quelle 
ceneri ci sono altri soldi che bruciano dalla voglia di passare di mano in mano. Eppure, via via che i tre ragazzi 
affrontano la vita, risulta evidente che le cose non sono cosi semplici. A dispetto delle loro case sempre più 
lussuose, a dispetto dell'ascesa dei padri (un imprenditore ossessionato dalla scalata sociale, un principe del foro, un ex 
meccanico dai molti talenti che ha preso denaro in prestito dalle persone sbagliate), a dispetto delle madri - o delle matrigne 
- che consumano i tacchi davanti alle vetrine, il radar dei loro occhi adolescenti registra vibrazioni inaspettate. 
    

    
 Nicola LeccaNicola LeccaNicola LeccaNicola Lecca, , , , IlIlIlIl corpo odiato corpo odiato corpo odiato corpo odiato, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
A diciannove anni, Gabriele decide di lasciare il suo piccolo paese perso nell'Appennino marchigiano per 
andare a vivere in  Francia. Parte da un giorno all'altro, senza salutare nessuno: fugge dalla noia di 
un'infanzia borghese e da una famiglia incapace di condividere le sue emozioni. A Parigi cerca una camera in 
cui dormire e trova lavoro come commesso in una famosa gioielleria dell'avenue Montaigne. Ancora non lo sa: 
ma il suo vero viaggio comincia proprio ora. Sarà un viaggio doloroso, ma necessario, alla scoperta di sé, 
verso l'atroce accettazione di un desiderio lontanissimo da tutte le regole che fino a quel momento si è 
ferreamente imposto: il desiderio di avere un corpo perfetto e degno di essere amato da un altro ragazzo. 
Questo romanzo è il diario preciso, metodico e implacabile di una guerra: quella di un giovane uomo contro se stesso, contro 
i propri desideri più profondi, e, soprattutto, contro la propria "imperfezione". Passo dopo passo, attraverso pagine scritte 
con strenua onestà, assistiamo al consumarsi del corpo di Gabriele, costretto alla rinuncia del cibo e al tormento di 
un'attività fisica portata all'estremo nel tentativo di accettarsi e di assomigliare sempre più all'irraggiungibile immagine 
interiore che egli ha di sé. Partecipiamo a momenti di cupo scoraggiamento, di rabbia e perfino di disgusto, ma anche ad 
attimi di gioia pura e di ritrovata pienezza, troppo spesso avvelenati da un senso di colpa sempre presente, inesorabile. 
    
    

 Elmore Leonard, Elmore Leonard, Elmore Leonard, Elmore Leonard, Quando le dQuando le dQuando le dQuando le donne aprono le danzeonne aprono le danzeonne aprono le danzeonne aprono le danze, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Il mondo è quello dello show-business, cioè per Elmore Leonard tutto il mondo: dal cinema hollywoodiano 
allo sport, dal  rodeo allo strip-tease, dai gironi dell'immigrazione clandestina alle sette nazi-punk, con 
sconfinamenti nel selvaggio West. Protagoniste sono le donne. Che devono affrontare innamorati banditi, 
mariti criminali o agenti delle assicurazioni troppo ligi al dovere, e li affrontano con una sessualità mirata e 
dirompente, con astuzia e coraggio e, all'occorrenza, con una pistola calibro 45 o un fucile a pompa. 
 
 

 JJJJames A.ames A.ames A.ames A. Levine,  Levine,  Levine,  Levine, Il quaderno azzurrIl quaderno azzurrIl quaderno azzurrIl quaderno azzurroooo,,,,    PiemmePiemmePiemmePiemme    
    
Batuk ha quindici anni e due tesori: la sua bellezza e una matita. Batuk viveva in campagna prima di essere 
venduta dalla  famiglia, costretta dall'indigenza, alla tenutaria di un bordello. Da sei anni è prigioniera nella 
strada delle piccole prostitute, chiusa in una gabbia che lei chiama nido, affacciata sul vortice senza speranza 
delle vie di Mumbai. La bellezza le garantisce un trattamento di favore all'interno della realtà agghiacciante 
che la circonda, ma l'unico modo per sfuggire all'orrore quotidiano è la sua capacità di dare voce al suo 
mondo fantastico. Perché Batuk crede nella forza delle parole, nel loro potere consolatorio. E così, 
procuratasi in segreto una matita, dopo aver convinto uno dei suoi guardiani a insegnarle a scrivere, Batuk 
comincia a raccontare le sue storie su un taccuino: storie vere, come la sua e quella dei suoi compagni di schiavitù, e storie di 
fantasia, che le permettono di spiccare il volo, dando un senso e una speranza alla sua esistenza.    
    

    
    



 Marida Lombardo Pijola, Marida Lombardo Pijola, Marida Lombardo Pijola, Marida Lombardo Pijola, L' etàL' etàL' etàL' età indecente indecente indecente indecente,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    
Niccolò, tredici anni, con i suoi attacchi di "nientite" e "fancazzismo", e le emozioni sequestrate dalla 
Playstation e dal  computer, e una madre molesta che "strippa","sclera" e che "si evolve come i guerrieri 
giapponesi", e un padre fantasma senza parole e senza sguardo, e i genitori che litigano sempre, e poi 
"s'impallano" come un pc. E, ancora, la scuola con il narcotraffico e la fumeria, e i professori che guardano 
ipnotizzati le finestre, le canne, l'amore segreto di Camilla, piccola emo che si graffia le braccia e mena le 
mani quando occorre, di cui lui non si accorge, distolto dai suoi sogni: avere Giulia che la da per soldi nei 
bagni della scuola, entrare con prestazioni da bullo nel branco dei vincenti.. Caterina, primipara attempata, 
che convive col silenzio e con un figlio improvvisamente alieno, strafottente, ostile, di cui non sa più nulla; e 
intanto, è strattonata tra il lavoro e la famiglia, fa i conti con il tempo che corre troppo il fretta, tagliandole la strada. Tra 
indagine e romanzo, un nuovo viaggio di Marida Lombardo Pijola nel mondo dei ragazzi per documentare una deriva che si 
allarga inarrestabilmente e raccontare ciò che trasforma le famiglie in "non-luoghi nei quali si convive senza condividere". 

    
    

 Robert Ludlum, Eric Van Lustbader, Robert Ludlum, Eric Van Lustbader, Robert Ludlum, Eric Van Lustbader, Robert Ludlum, Eric Van Lustbader, La colpa di BourneLa colpa di BourneLa colpa di BourneLa colpa di Bourne,,,,    RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    
Jason Bourne si è lasciato tutto alle spalle: la CIA, l'identità fittizia della quale era rimasto prigioniero e il 
dolore per la  perdita della propria famiglia. Ma quando Martin Lindros, vicedirettore della Central 
Intelligence e suo amico, scompare durante un'azione in Etiopia, solo un cane sciolto come Bourne può 
scoprire cosa sia veramente successo, e sperare di salvargli la vita. Piagato dal ricordo degli agghiaccianti 
dettagli di un omicidio che teme di aver commesso, guardato a vista dagli stessi vertici CIA, che lo credono 
coinvolto nell'evasione di un pericoloso terrorista, braccato e solo come non mai, Bourne scoprirà di essere 
stato l'ignaro strumento nelle mani di una cellula terroristica che sta progettando un attentato di proporzioni 
inaudite al cuore dell'America. 
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Stretta nella morsa dell'inverno russo, Mosca è minacciata da una misteriosa epidemia: un virus sconosciuto 
che uccide in sole ventiquattr'ore, condannando a una fulminea e atroce agonia chi lo contrae, si sta 
diffondendo con rapidità impressionante  tra la popolazione. Ma il Cremlino resta a guardare, e quando il 
contagio comincia ad allungare i suoi tentacoli oltre i confini della città, appare chiaro che il presidente Viktor 
Dudarev, forte di un potere pressoché assoluto, è deciso a insabbiare l'intera vicenda e a ridurre al silenzio, 
con qualsiasi mezzo, chiunque mostri di volerne sapere di più. Come il medico Valentin Petrenko, il primo a 
sospettare che dietro l'epidemia si nasconda in realtà un preciso disegno di morte. Poco prima di essere 
assassinato dai servizi segreti, Petrenko riesce a stabilire un contatto con Jon Smith, biologo molecolare e 
agente speciale di Covert-One. Sotto falsa identità, Smith vola a Mosca, dove si incontra con Fiona Devin, 
affascinante giornalista free-lance, in realtà agente Covert-One sotto copertura. Comincia così per i due una missione 
rocambolesca che, da Washington a Berlino ai più remoti luoghi dell'ex impero sovietico, li porterà sulle tracce di un nemico 
invisibile e spietato: un avversario pericoloso ancora senza nome, in possesso di una nuovissima e micidiale arma biologica e 
intenzionato a realizzare un folle progetto di supremazia mondiale. 
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Il punto è questo: la mia vita è come la chiusura di un reggiseno che non sei riuscita a infilare nel gancetto 
giusto". Arshi vive a Delhi e lavora come PR in una società di consulenza. È una ragazza libera, indipendente e 
con una gran voglia di scoprire il mondo. La sua migliore amica, Deeksha, ha deciso di sposarsi mentre Topsy, 
la sua singolare coinquilina, frequenta clandestinamente un ragazzo musulmano. Quando il suo fidanzato 
l'abbandona, Arshi capisce che è il momento di voltare pagina, così lascia il lavoro e si mette alla ricerca del 
principe azzurro. E non è finita qui: a complicare la vita delle tre giovanissime amiche arrivano un ex-
fidanzato molto ingombrante, un vicino di casa piagnucoloso e un insopportabile boss che andrebbe solo 
mandato al diavolo! Ma Arshi non può credere che la sua vita e quella delle sue più care amiche stia 
cambiando così velocemente e non vuole rinunciare alle giornate trascorse tra cocktail favolosi e focosi 
amanti occasionali. Quello di cui ha bisogno si può riassumere in una sola, spaventosissima parola: crescere. 
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Quanto tempo ho trascorso sui treni! E a fare cosa, poi? A spostarmi. Ma per spostarsi non serve la vita: basta 
la vicevita.  Questa, perciò, è una vice-autobiografìa, dove il passato appare sub specie ferroviaria. 
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Mike Lovett, reduce della seconda guerra mondiale, affitta una stanza in un appartamento di Brooklyn 
Heights, sull'East  River, con l'intenzione di ritirarvisi per scrivere un romanzo. A causa di una vecchia ferita, 
soffre di amnesie, e i suoi ricordi affiorano solo in modo intermittente, come incubi da cui fatica a risvegliarsi. 
Lui e i suoi coinquilini - McLeod, l'ex bolscevico che sta cercando di espiare crimini inconfessabili, 
Hollingsworth, l'uomo del governo, la fragile Lannie Madison e la prosperosa padrona di casa Guinevere 
sembrano tutti alle prese con questioni troppo grandi per loro. Attraverso una schiera di personaggi pervasi 
da velleità rivoluzionarie, impulsi nichilisti e smanie sessuali, simboli di una generazione sconvolta e 
disperata ma colma di vitalità e di cruda poesia, Mailer ci restituisce un ritratto critico degli Stati Uniti e delle 
sue ossessioni durante il maccartismo. Una sottile riflessione sul rapporto tra Storia e scelte personali in un romanzo 
profetico sulla fine delle grandi illusioni ideologiche del Novecento. 
    
    

 Dominique Mainard, Dominique Mainard, Dominique Mainard, Dominique Mainard, L'agenzia deiL'agenzia deiL'agenzia deiL'agenzia dei desideri desideri desideri desideri, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
    

Delphine sa che le persone hanno bisogno di illusioni, perfino di bugie, purché rendano la vita migliore. Lo 
ha capito quando  ha incontrato l'anziana signora Derovitski che, dando da leggere alla giovane e povera ma 
già scaltra Delphine avvincenti romanzi rosa, la educa alla difficile arte della finzione. Così, quando madame 
Derovitski muore, lasciandole una cospicua eredità, Delphine, trentacinque anni, decide di fare della sua 
capacità di ascolto dei bisogni altrui una professione. Apre così una agenzia dei desideri, dal nome 
inequivocabile: "Per voi". Nell'agenzia "Per voi" Delphine mette pienamente a frutto il suo senso degli 
affari e la sua capacità di finzione appresi dai romanzi rosa della signora Deiovitski. La giovane vende felicità 
a chi la chiede: si finge di volta in volta madre, amante, badante. Offre a tutti la realizzazione di un sogno. 
Ma un sogno a tempo. E a pagamento. In una galleria di personaggi, vicende e desideri bizzarri da cui la nostra protagonista 
riesce a sgusciare fuori con l'abilità di un gatto, Delphine incontrerà un solo nemico capace di minare il suo cinismo: 
l'amore, che si offrirà a lei, proprio a lei che non ne ha mai avuto, senza volere nulla in cambio. 

    
    

 Bernard Malamud, Bernard Malamud, Bernard Malamud, Bernard Malamud, Le vite di DubinLe vite di DubinLe vite di DubinLe vite di Dubin, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax        
    

Riproposto finalmente oggi, a trentanni dalla sua prima pubblicazione nel 1979, questo romanzo è 
considerato uno dei  migliori usciti dalla penna di Bernard Malamud. È la storia di William Dubin, biografo di 
mezza età, che vive una vita tranquilla insieme alla moglie in un piccolo centro di campagna dello stato di 
New York, studiando e raccontando le vite altrui nel tentativo, forse, di capire meglio la propria. Durante la 
stesura di una monografìa sullo «scandaloso» D.H. Lawrence, però, il suo mondo viene scosso dall'incontro 
con Fanny, una sua ammiratrice di trent'anni più giovane, vivace e disinibita. I due cominciano 
un'improbabile relazione adulterina che si snoderà, fra alti e bassi e in maniera spesso surreale, quasi sotto 
gli occhi della legittima moglie di Dubin, una donna al tempo stesso fragile e incrollabile. Dal corto circuito 
fra queste tre personalità Malamud, maestro dell'ironia e dell'affabulazione, crea una gustosissima 
commedia psicologica sulla natura enigmatica e contraddittoria delle nostre esistenze. 
 
 

 Bernard Malamud,Bernard Malamud,Bernard Malamud,Bernard Malamud,    Una nuova vitaUna nuova vitaUna nuova vitaUna nuova vita, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax    
    

S. Levin, timido insegnante di letteratura, si trasferisce in un piccolo college della remota provincia 
americana per sfuggire al  caos di New York e a un passato di alcolismo e di sbando. Tra i boschi del selvaggio 
Oregon spera di trovare una nuova dimensione esistenziale, un nuovo impulso alla propria realizzazione 



umana e professionale, qualche soddisfazione lavorativa e magari anche l'amore; invece si ritrova in un ambiente ristretto e 
conformista, refrattario alle novità e diviso da antagonismi meschini. Né le cose vanno meglio per quanto riguarda la vita 
sentimentale: unico scapolo in una comunità di coppie sposate, il povero Levin si imbarca in una serie di relazioni scriteriate 
più vicine alla tragicommedia che al romanticismo, finché... 
 
    

 Dominique ManottiDominique ManottiDominique ManottiDominique Manotti, , , , Il corpo neroIl corpo neroIl corpo neroIl corpo nero, , , , TropeaTropeaTropeaTropea    
    

Parigi, 6 giugno 1944, lo sbarco alleato in Normandia scuote una città paralizzata da quattro anni di 
occupazione nazista. Le  SS, il "corpo nero", hanno instaurato un regime di terrore e saccheggio, di cui 
approfitta una cerchia di industriali, politici e affaristi senza scrupoli, che si ubriaca di champagne e piaceri 
in esclusivi salotti borghesi. Dove regna il compromesso, tutti hanno qualcosa da nascondere, e proprio 
Dora Belle, ex prostituta ora diva del cinema e amante di un gerarca nazista, deve destreggiarsi fra la 
giovane figlia, partigiana della Resistenza, e Domecq, spia gaullista infiltrata nella Buoncostume, che la 
tiene sotto ricatto usandola come informatrice. Gli eventi bellici incalzano, il Terzo Reich ha i giorni contati, 
quando Domecq ingaggia un serrato duello a distanza con la Gestapo per portare a termine una delicata 
missione, scoprendo le complicità sommerse di una società sedotta dal potere. Mentre l'aria di cambiamento 
semina il panico fra i collaborazionisti e Dora paga l'amaro prezzo di una vita di inganni, Domecq intreccia il suo destino alle 
vicende di quelli che perdono, di quelli che fuggono, di quelli che cambiano prontamente bandiera, e di quelli che si 
ritrovano sempre, chiunque abbia la meglio, nel campo dei vincitori. 
 
 

 Rani Manica,Rani Manica,Rani Manica,Rani Manica,    I fiori del tempioI fiori del tempioI fiori del tempioI fiori del tempio,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Bellissime e innocenti, uguali come due gocce d'acqua, le giovani sorelle Nutan e Zeenat vivono indisturbate 
sull'isola di Bali  immerse in una natura rigogliosa, nell'incanto di colori e profumi esotici. La vita scorre 
tranquilla sotto la protezione dell'adorata nonna Nenek, che tutti al villaggio considerano una strega perché 
parla con gli spiriti e cura con gli incantesimi; finché all'improvviso, dopo la morte della madre, le due 
ragazze sono costrette a trasferirsi a Londra. Una sera, durante l'inospitale inverno cittadino, la loro vita si 
incrocia quasi per caso con quella di Ricky, un uomo enigmatico e trasgressivo che le trascina in un suo 
mondo fatto di eccessi e decadenza. Ricky ha stretto un patto di sangue con un'implacabile dea, con la 
promessa di erigere un tempio dove condurre le anime perdute in cambio di potere e ricchezza. Un luogo in 
cui il destino di Nutan e Zeenat si unisce fatalmente a quello di altri personaggi fragili e dissoluti: Elizabeth, algida bellezza 
che custodisce un tremendo segreto; Anis, pittore tormentato che sa penetrare nell'animo delle persone ritratte più di 
quanto sappiano fare loro stesse; Maggie, giovane prostituta che non rinuncia a inseguire il sogno dell'amore romantico... 
Ciascuno si affaccia a turno sulla pagina per raccontare in prima persona, con una sincerità disarmante, la propria discesa 
agli inferi in un mondo parallelo in cui nulla è come sembra e tutto è concesso in un conturbante gioco specchi.  
 
 

 Dacia MarainiDacia MarainiDacia MarainiDacia Maraini, , , , La ragazza di via MaquedaLa ragazza di via MaquedaLa ragazza di via MaquedaLa ragazza di via Maqueda,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
È un percorso che nasce da lontano, quello di questo corposo e importante viaggio nei racconti di Dacia 
Maraini. Un viaggio  che attraversa il tempo e che si svela attraverso le storie e i luoghi, gli indimenticabili 
personaggi femminili e una geografia di vita e di idee. Partiamo da una Sicilia fatta di mare e di vento, di 
corse e di tuffi, in cui l'autrice arrivò da bambina dopo le brutture della guerra. Era anche l'isola di severe e 
arcaiche regole non scritte. Lì, racchiusa in se stessa, trascorse i suoi lunghi anni Marianna Ucrìa, ma nelle 
strade snaturate delle sue splendide città, oggi si vendono prostitute bambine venute dall'Africa, e il suo 
mare azzurro è devastato da chi lucra su rifiuti pericolosi. Roma si lega al tempo favoloso degli anni 
giovanili, delle felici favole della classicità, dei voli verso continenti lontani, del tempo malinconico della 
disillusione, degli amici ormai scomparsi come il poeta regista, Pier Paolo Pasolini, indimenticabile critico 
dell'allora nascente società dei consumi. L'Abruzzo è la terra incantata della maturità, con le leggende di antiche civiltà, i 
boschi popolati di animali, le tradizioni, i terremoti che la devastano. Ma è anche il luogo solitario che l'autrice ha scelto per 
creare i suoi romanzi. 
 

    
    
    



 Alessandro Marchi, Alessandro Marchi, Alessandro Marchi, Alessandro Marchi, Parada operaParada operaParada operaParada opera,,,, Mauro Pagliai Mauro Pagliai Mauro Pagliai Mauro Pagliai    
    
Un giornalista italiano vive in Spagna fin da bambino. Innamorato dell'Andalusia, e avviato nella professione, 
decide di  raccontare gli sporchi intrecci fra politica e affari nella Marbella degli anni Novanta. Gli costerà 
caro: verrà isolato e schiacciato psicologicamente. Sarà vittima di una campagna denigratoria che gli farà 
perdere la fiducia in se stesso, e l'amore per il lavoro. Forzato a trasferirsi a Madrid, si lascerà vivere fra 
eccessi e frustrazione professionale. Ogni mattina si sveglierà insoddisfatto di essere diventato una persona 
gretta e insensibile. Passerà anni cercando di scrivere un libro, oggetto misterioso di cui tutti gli amici hanno 
sentito senza mai vederlo. Avrà la fortuna, però, di conoscere una donna per la quale valga la pena sforzarsi di 
migliorare. Con estrema naturalezza, il giornalista verrà condotto da Sofia fuori dalla spirale di abbrutimento 
e aridità affettiva che aveva contraddistinto la sua vita nella capitale spagnola. Inizieranno un idillio fatto di 
cose semplici, piaceri veri, passione bruciante, e decisioni difficili. Anche il libro sembrerà sul punto di venire pubblicato.  

 
    

 Gabriele Marconi, Gabriele Marconi, Gabriele Marconi, Gabriele Marconi, Le stelle danzanti: il romanzo dell'impresa fiumanaLe stelle danzanti: il romanzo dell'impresa fiumanaLe stelle danzanti: il romanzo dell'impresa fiumanaLe stelle danzanti: il romanzo dell'impresa fiumana, Vallecchi, Vallecchi, Vallecchi, Vallecchi    
    

Romanzo degli arditi e dell'impresa di Fiume, storia di un ragazzo e di un gruppo di amici legati dalla passione 
e dalla volontà di azione che coinvolse i giovani volontari al seguito di d'Annunzio. Romanzo di sentimenti 
forti e di coraggio, come solo i giovani possono provare, sullo sfondo di una delle vicende più appassionanti 
della storia d'Italia 
 


    
 Liza Marklund, Liza Marklund, Liza Marklund, Liza Marklund, Il testamento di NobelIl testamento di NobelIl testamento di NobelIl testamento di Nobel,,,,    MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    

    
Mancano poche settimane a Natale e al municipio di Stoccolma si festeggiano i premi Nobel. Inviata della 
Stampa della Sera,  anche Annika Bengtzon partecipa al ricevimento, e mentre segue gli ospiti nelle danze, da 
cronista a caccia di notizie diventa testimone chiave di omicidio: la musica è interrotta da due spari, e il 
premio per la medicina cade a terra seguito dalla donna che balla con lui, colpita al cuore. Costretta al silenzio 
stampa, Annika non si lascia intimidire e decide di seguire comunque le indagini e scavare nel mondo della 
ricerca scientifica, dominato da logiche dettate da gelosia, avidità e sete di potere. La sua inchiesta la porta 
sulle tracce di un misterioso testamento lasciato da Alfred Nobel, l'uomo che desiderava promuovere la pace e 
il progresso, e che, per ironia della sorte, con il suo lascito sembra continuare a suscitare rivalità, violenza e 
morte. 

    
    

 Steve Martini, Steve Martini, Steve Martini, Steve Martini, Doppio bersaglioDoppio bersaglioDoppio bersaglioDoppio bersaglio,  Longanesi,  Longanesi,  Longanesi,  Longanesi    
 

Una giovane e affascinante donna d'affari, manager di una società che lavorava a progetti segreti del governo 
contro il terrorismo internazionale, è stata uccisa. Il metodo stesso con cui è avvenuto l'omicidio sembra 
indicare il colpevole: un ex membro delle forze speciali americane, ora chiuso in un mutismo che può portarlo 
alla pena capitale. Tuttavia l'avvocato Madriani si convince della sua innocenza, e non solo: dietro questa 
storia intravede un intrigo politico che si cerca di mascherare da caso di cronaca. Ma se vuole vincere la causa, 
salvare il suo cliente e scoprire la verità, Madriani deve stare attento, perché un passo in una direzione 
sbagliata rischia di portarlo dal banco della difesa direttamente sulla linea di tiro. 

    
    

 Guy de Maupassant,Guy de Maupassant,Guy de Maupassant,Guy de Maupassant,Racconti bianchi, racconti neriRacconti bianchi, racconti neriRacconti bianchi, racconti neriRacconti bianchi, racconti neri, racconti della pazzia, racconti della pazzia, racconti della pazzia, racconti della pazzia,,,,    AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
 

Alberto Savinio propone in questo volume venti fra i più bei racconti di Maupassant. Un incontro, quello tra lo 
scrittore  italiano e Maupassant, avvenuto nel 1944 e dal quale sono scaturiti una serie di traduzioni e un 
saggio, "Maupassant e l'Altro", tra i più riusciti di Savinio. Mai come qui, infatti, la sua scrittura è tanto 
sapida e scintillante, in particolare nel gioco di rimandi ironici fra il testo e le note, e mai la faccia nera e 
nascosta dello scrittore francese è stata così acutamente messa in luce. 
 
 



 Cormac McCarthy,Cormac McCarthy,Cormac McCarthy,Cormac McCarthy,    SuttreeSuttreeSuttreeSuttree,,,,    EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Per vivere Suttree pesca pesci gatto nelle acque limacciose del fiume Tennessee. E sul fiume vive, in una 
baracca galleggiante  ai margini della città di Knoxville, fra ratti reali e metaforici. Ci si è trasferito dopo aver 
abbandonato un'esistenza di privilegi borghesi e pastoie religiose; l'ha fatto per vivere. Ora nel suo nuovo 
mondo impara ciò che il fiume insegna: che nel tutto in movimento - quel flusso ora grigio, ora bruno, nero, 
marrone, color peltro, ardesia, inchiostro o carbonio della cloaca maxima - "il colore di questa vita è acqua" e 
perciò solo "le forme più primitive sopravvivono". Alcune di esse finiscono impigliate nelle sue reti di 
pescatore e, volente o più spesso nolente, Suttree deve tentare di portarle in secca, magari immergendosi con 
loro in liquidi a più alta gradazione. Prima fra tutte la forma di uno spassoso troglodita come Harrogate, 
giovane topo di campagna con una passione contronatura per i cocomeri e una determinazione tanto candida quanto feroce 
a trasformarsi in ratto di città. A fianco di questo novello Huckleberry Finn e dei suoi guai Suttree impara altri colori 
dell'infinito scorrere. 
 
 

 Marsha Mehran, Marsha Mehran, Marsha Mehran, Marsha Mehran, Pane e acqua di rosePane e acqua di rosePane e acqua di rosePane e acqua di rose,,,,    Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
    

Sulla Main Mail, la strada principale di Ballinacroagh, rispettabile cittadina della costa irlandese, c'è un 
punto in cui il  vecchio e il nuovo hanno deciso di darsi appuntamento. Su un lato della strada vi è il 
negozio di reliquie Reek, un'accozzaglia ammuffita di crocifissi, santini, boccette d'acqua santa e di tutti 
gli annessi e connessi del culto di san Patrizio. Sul marciapiede opposto, invece, un tozzo edificio di pietra, 
dove spicca una vivace porta rossa con le imposte viola. Da quelle imposte fuoriescono ogni giorno odori 
licenziosi di strane spezie, vapori inebrianti di piatti che attirano folle di ingordi e hanno spinto il 
Connaught Telegraph a dichiarare che là è custodito "il segreto meglio conservato della contea di Mayo". 
Un segreto culinario, beninteso, visto che al di là di quella porta cremisi c'è il Caffè Babilonia delle tre 
sorelle Aminpour, le ragazze iraniane giunte a Ballinacroagh ormai da qualche anno. A parte i borbottii 
quotidiani della signora Quigley, quell'incrocio di vecchio e nuovo non suscita affatto scandalo nel villaggio, dove la quiete 
regna sovrana. Un giorno, però, un evento inaspettato mette a soqquadro l'intera cittadina. Estelle Delmonico, la panettiera 
italiana approdata tempo fa a Ballinacroagh, trova, sulla spiaggia ai piedi della collina su cui si erge il suo cottage, una 
ragazza seminuda e quasi morta. Il seguito di "Caffè Babilonia" e delle avventure delle sorelle Aminpour, ragazze iraniane in 
terra d'Irlanda. 
    

    
 Azadeh Moaveni,Azadeh Moaveni,Azadeh Moaveni,Azadeh Moaveni,    Viaggio di nozze a TeheranViaggio di nozze a TeheranViaggio di nozze a TeheranViaggio di nozze a Teheran,,,,    Newton Newton Newton Newton ComptonComptonComptonCompton    

    
Azadeh è iraniana ma ha solide radici occidentali: parte della sua famiglia vive in California e lei, dopo aver 
lasciato la sua  patria, ha intrapreso la carriera giornalistica negli Stati Uniti. Il ricordo del suo Paese è 
incancellabile, e sebbene ami quei senso libertà e Indipendenza che si respira tra le strade d'Occidente, 
non riesce a soffocare fa forte nostalgia che la lega all'Iran. Alla vigilia delle elezioni di Mahmoud 
Ahmadinejad, il "Time" la invia come corrispondente nella capitale iraniana per monitorare l'andamento 
del voto. L'arrivo a Teheran è sconvolgente. Azadeh subisce immediatamente l'impatto con uno stile di 
vita e una cultura che lei non conosce e non ricorda. Ma l'aria di casa non tarda a travolgerla con il suo 
carico di vecchi sapori, antiche abitudini che riprendono vita, visi familiari ritrovati dopo lungo tempo. Si 
rimette in contatto con l'amica Nasrine, giornalista anche lei, e comincia a respirare l'atmosfera locale. 
L'Iran si svela così ai suoi occhi di donna e giornalista: un incontro di tradizioni e di culture, nel quale convivono etnie 
diverse e orientamenti politici e religiosi opposti        
    

    
 Gianni Morelli,Gianni Morelli,Gianni Morelli,Gianni Morelli,    Amori, altopiani e macchine parlantiAmori, altopiani e macchine parlantiAmori, altopiani e macchine parlantiAmori, altopiani e macchine parlanti,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    

 
Il Novecento è appena cominciato. Viani Deluca ha una testa giovane affollata di sogni confusi e un 
biglietto di terza classe  sul piroscafo per New York. Suoi compagni di traversata: le stelle dell'Atlantico, un 
improvviso innamoramento e la passione per la musica. La sua storia è un viaggio di nove anni che 
comincia a Manhattan e finisce sugli altopiani peruviani, passando per Buenos Aires, la Patagonia, la 
Bolivia... Navi da carico, scantinati del Lower East Side, saloni da ballo, mulattiere andine, le spiagge di 
Mar del Plata, il Titicaca, teatri d'opera e palazzi aristocratici, l'antica Cuzco e ancora haciendas, carovane, 
caffè alla moda, villaggi di fango secco, miniere di stagno, salotti coloniali offrono uno scenario di grande 



suggestione, variegato come quegli sperduti angoli del mondo. A guidare Viani in questo percorso alla ricerca di sé stesso 
sono l'amore per tre donne seducenti e sensuali - Clara, Etta Place e Luz - e la fascinazione per Caruso e la magia dei primi 
grammofoni. Con la sua vicenda s'intrecciano altre storie nella storia, e un capitolo della saga di Butch Cassidy e Sundance 
Kid, nella loro disperata fuga dai cacciatori di taglie e dai detective della Pinkerton. 
    

    
 Herta Muller, Herta Muller, Herta Muller, Herta Muller, In viaggio su una gamba solaIn viaggio su una gamba solaIn viaggio su una gamba solaIn viaggio su una gamba sola,,,,    MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    

    
"Il premio Nobel 2009 a Herta Müller riporta alla nostra attenzione questo romanzo per tanti aspetti 
autobiografico, scritto  subito dopo il passaggio dell'autrice dalla Romania alla Germania ovest (1987) e 
pubblicato nel 1989 alla vigilia della caduta del Muro di Berlino. Si tratta di una delle prime e più forti 
testimonianze della difficoltà di vivere quel passaggio. È un'opera che racconta, infatti, l'esperienza di 
fuga da una dittatura e il travaglio di un esilio volontario, tanto cercato quanto doloroso e traumatico; 
della nostalgia e della perdita, della vita nomadica, di una coazione al movimento attraverso stazioni 
grandi e piccole, su treni, scompartimenti, sale d'aspetto e lungo binari. Con uno stile secco e tagliente, 
con un racconto senza ornato e senza tentazioni sentimentali, con una lingua alla quale resterà sostanzialmente fedele negli 
anni, Herta Müller fissa quasi ossessivamente gli oggetti e i gesti minimi di una vita tra confini e non-luoghi, racconta gli 
amori, le inibizioni e i ricordi di una giovane donna, il suo disagio di fronte a nuove relazioni umane. Questo romanzo, nel 
quale si intrecciano e si confondono valenze simboliche e dati di realtà, costituisce senza dubbio una tappa centrale nel 
coerente percorso di scrittura che ha portato Herta Müller ad ottenere il massimo riconoscimento internazionale". (Maria 
Fancelli) 

 
    

 Herta MullerHerta MullerHerta MullerHerta Muller, , , , Lo sgLo sgLo sgLo sguardo estraneouardo estraneouardo estraneouardo estraneo,,,,    SellerioSellerioSellerioSellerio    
    
"L'uomo dei servizi segreti lascia cadere la sua sentenza incongrua: "gli incidenti stradali possono 
capitare". All'indomani la  bicicletta e Herta sono investite. Lei non andrà più in bicicletta, i campi e le 
strade non le scorreranno più accanto e sotto. È solo il primo episodio di un racconto che intende 
esemplificare l'insediarsi dell'altro sguardo estraneo, quello della paura e della vigilanza: poi vengono gli 
episodi ulteriori, l'ustione ai capelli, l'adescamento dei profumi, le perquisizioni domestiche. Ma è anche, 
non so quanto deliberata, la metafora di un modo perduto d'essere, e dunque di pensare e raccontare e 
scrivere, in cui le cose scorrono, si succedono l'una all'altra piacevolmente e logicamente, seguono una 
musica continua. La scrittura di Herta è, al contrario, rotta e slegata (slegato è aggettivo decisivo, in lei), e 
non solo la scrittura, ma l'esistenza intera, le notti e i giorni. Sul suo spartito, il tempo è spezzato. Lo sguardo estraneo, 
nella varietà di nomi che l'hanno definito, è una solida categoria della letteratura e delle arti in genere: la battaglia di 
Waterloo vista con gli occhi di una cavalla ferita a morte, o il genere umano con quelli del vecchio trottatore pezzato 
Cholstomer, fino all'Effetto di straniamento teorizzato e praticato dal teatro di Brecht." (dalla Nota di Adriano Sofri) 

    
    

 Luciano Nanni, Luciano Nanni, Luciano Nanni, Luciano Nanni, L'abitatore del marmoL'abitatore del marmoL'abitatore del marmoL'abitatore del marmo,,,, racconti 1989 racconti 1989 racconti 1989 racconti 1989----1993, 20071993, 20071993, 20071993, 2007----2008200820082008,,,, CLEUP CLEUP CLEUP CLEUP    
    
La dimensione del sogno entra in luoghi reali ricostruiti nella memoria: Padova, Bologna e la bassa 
ferrarese. “racconti inquietanti e suggestivi, unici nel loro genere” (G.Pre) 

    
    
    

 Marie NDiaye, Marie NDiaye, Marie NDiaye, Marie NDiaye, Una stretta al cuoreUna stretta al cuoreUna stretta al cuoreUna stretta al cuore,,,,    GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    
    
Nadia e Ange, marito e moglie, insegnano a Bordeaux nelle medesima scuola e vivono il loro mestiere come 
un'autentica  missione. All'improvviso, la coppia diventa oggetto di una generale, inesplicabile 
malevolenza: nessuno li guarda più in faccia, gli allievi li temono, perfino i figli si allontanano da loro... 
Mentre il rifiuto e la pressione sociale si fanno insostenibili, la donna cerca di capire quale colpa o passo 
falso abbia provocato tutto questo, e soprattutto cosa sta succedendo ad Ange che, improvvisamente ferito 
in modo grave e misterioso, si allontana da lei e viene assistito invece con premura ossessiva da Noget, il 
vicino di casa sempre disprezzato, che ora si impone come protettore non richiesto. E poi, anche il corpo di 
Nadia le si rivolta contro, si gonfia per colpa di un "ospite" oscuro che cresce dentro di lei... Saranno la luce 



e il calore del sud della Francia e soprattutto l'amore dei genitori a lungo ignorati a "guarire" la donna, offrendole un 
insperato sollievo dopo l'incubo inspiegabile. 
    

    
 Jo Nesbo, Jo Nesbo, Jo Nesbo, Jo Nesbo, La ragazza senza voltoLa ragazza senza voltoLa ragazza senza voltoLa ragazza senza volto,,,,    PiemmePiemmePiemmePiemme    

    
La città di Oslo è sommersa da una spessa coltre di neve e tutti, come ogni anno, aspettano con impazienza il 
Natale.  L'Esercito della Salvezza lavora a tempo pieno per raccogliere fondi per i tossici, i rifugiati, i 
senzatetto, e i bravi cittadini si affrettano a fare donazioni per sentirsi in pace con la coscienza. Solo il 
commissario Harry Hole pare non accorgersi di tutta la smania di bontà che lo circonda; il suo pensiero fisso 
è come sempre il whisky. Quando, però, durante il concerto di Natale, un membro dell'Esercito della 
Salvezza viene giustiziato in mezzo alla folla festosa, Hole decide di occuparsi delle indagini: un caso senza 
movente e senza arma è forse l'unico modo per lui per stare lontano dalla bottiglia per qualche ora. In breve 
scopre che ci sono delle riprese della serata e che anche l'omicida è stato catturato dalla telecamera. Ma, 
sorprendentemente, i suoi tratti non risultano identificabili neppure dall'efficientissima Beate Lonn, in grado di ricordare 
una faccia anche dopo averla vista un'unica volta. La sola cosa che si riesce a stabilire è che l'assassino è un ragazzo, i cui 
lineamenti però sono differenti in ogni ripresa, come se cambiasse travestimento in una frazione di secondo. Sulle tracce 
dell'omicida Hole finirà a Zagabria, dove un bambino ha giustiziato per anni i soldati serbi senza essere mai identificato. 
Anche questa volta la soluzione lo porterà a immergersi negli angoli più bui e insospettabili dell'animo umano. 
    

    
 Salvatore NiffoiSalvatore NiffoiSalvatore NiffoiSalvatore Niffoi, , , , Il bastone dei miracoliIl bastone dei miracoliIl bastone dei miracoliIl bastone dei miracoli, , , , Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi     

    
Ai suoi dodici figli Licurgo Caminera ha dato soltanto nomi presi dalla mitologia greca. I maschi li ha 
chiamati Ulisse, o Achille, o Ercole; le femmine Penelope, o Antigone, o Elena. Adesso, nel momento in cui 
capisce che sta per morire, i sei sopravvissuti ai "venti maligni" delle malattie infantili, o ai mali dell'anima, 
li vuole tutti intorno a sé. Perché il vecchio contadino anarchico con la passione per la letteratura classica 
desidera morire come morivano i patriarchi del mondo antico: affidando ai suoi eredi non tanto i beni 
materiali accumulati in vita - oro, greggi, poderi -, ma le parole di una saggezza ancestrale, destinate a 
rappresentare, per chi resta, il retaggio più prezioso. Ai figli Licurgo consegna dunque sei buste, in ognuna 
delle quali c'è una parte del racconto che per anni lui ha scritto, di nascosto, per sé e per loro: dopo la sua 
morte dovranno leggerlo gli uni agli altri ad alta voce, perché questo, e solo questo, è il modo in cui il 
vecchio vuole essere commemorato. Via via che le buste verranno aperte, anche noi lettori scopriremo così, con lo sguardo 
stupefatto dei bambini che ascoltano una fiaba, la storia del Bastone dei Miracoli (che dà a chi lo detiene la buona morte, ma 
soprattutto la perigliosa facoltà di conquistare potere e ricchezze) e di Paulu Anzones, noto Muscadellu, del suo desiderio di 
possedere il funesto Bastone e dei molti segreti che nasconde...  
    

    
 Aldo Nove, Aldo Nove, Aldo Nove, Aldo Nove, Si parla troppo di silenzioSi parla troppo di silenzioSi parla troppo di silenzioSi parla troppo di silenzio,,,, un incontro imma un incontro imma un incontro imma un incontro immaginario tra Edward Hopper e ginario tra Edward Hopper e ginario tra Edward Hopper e ginario tra Edward Hopper e Raymond Raymond Raymond Raymond 

CarverCarverCarverCarver,,,,    SkiraSkiraSkiraSkira    
    
Nel 1958 un giovane di vent'anni, sposato e padre di una bambina di pochi mesi, ritorna a Paradise, in 
California. Il ragazzo  sbarca il lunario facendo i più disparati lavori. Quel ragazzo si chiama Raymond Carver 
e il suo sogno è quello di diventare uno scrittore. Negli stessi mesi Edward Hopper, ormai pittore affermato, 
compie con la moglie Jo un viaggio in macchina negli States e un giorno si ferma vicino al fiume Butte Creek, 
in California. Tra lo scrittore e il pittore si crea un sodalizio improvvisato, un incontro magico in cui due tra 
le più potenti menti del Novecento americano confrontano le loro visioni dell'arte e del "realismo", che li 
unisce. In questo racconto immaginario Aldo Nove mette a confronto due delle personalità più eminenti 
della cultura americana del Novecento. Malgrado la differenza e il mezzo usato per esprimersi, li accomuna 
un forte senso dell'immanente sospeso, quella poetica dell'apparenza troppo lirica per essere piattamente realista e troppo 
reale per abbandonarsi a qualunque forma di effetto che non sia la pura magia dei fatti. Degli sguardi, degli spazi, delle 
parole. Del silenzio. 
 

    
    
    



 Francesco Francesco Francesco Francesco Onagro, Onagro, Onagro, Onagro, Memorie di un cartografo venezianoMemorie di un cartografo venezianoMemorie di un cartografo venezianoMemorie di un cartografo veneziano, , , , CorbaccioCorbaccioCorbaccioCorbaccio    
    
Sebastiano Caboto, veneziano per nascita e cosmopolita per vocazione, racconta in questo romanzo le prime 
esperienze di  cartografo e la frequentazione di quel cenacolo di astronomi, geografi, navigatori e 
stampatori che, insieme, stavano dando forma, nell'Europa fra quattro e cinquecento, al mondo come lo 
conosciamo oggi. Ma soprattutto racconta i viaggi, il mare e l'avventura, in un'epoca, a ridosso delle 
imprese di Colombo, in cui le descrizioni dei navigatori erano un impasto di rigore scientifico e di racconti 
fantastici; in cui l'uso di strumenti di precisione si mescola alla credenza in leggende e suggestioni antiche; 
in cui le tempeste si scansano per una scelta accorta della latitudine e per le preghiere delle donne rimaste a 
casa a aspettare. Racconta l'ansia di affrontare "l'ignoto davanti a noi", la necessità di piegarsi all'evidenza 
che navigando a Ponente per giungere a Levante si incontra una nuova terra, immensa, tutta da esplorare, da capire, da 
attraversare, da spiegare. 
 
 

 Ordine dal caosOrdine dal caosOrdine dal caosOrdine dal caos,,,,    Paolo BolognesiPaolo BolognesiPaolo BolognesiPaolo Bolognesi, Elena Invernizzi, , Elena Invernizzi, , Elena Invernizzi, , Elena Invernizzi, Stefano Paolocci,Stefano Paolocci,Stefano Paolocci,Stefano Paolocci,    MinervaMinervaMinervaMinerva    
    
La splendide colline alle porte di Arezzo fanno da scenario al giallo dell'estate: il brutale omicidio della 
marchesa Ludovica  Tarlati di Santa Fiora. Una storia torbida e passionale a un primo sguardo, capace di 
monopolizzare l'interesse della stampa e dell'opinione pubblica. Uno groviglio di politica, affari, malavita, 
dove gli attori recitano il loro ruolo con una maschera sempre calata sul volto fino alla fine. Una ragnatela 
di speculazioni e affari con al centro un porto, attracco finale di una navigazione perennemente condotta 
in balia della tempesta, in un paese che pare sempre più senza speranza e senza redenzione. 
    
    

 Arto Paasilinna, Arto Paasilinna, Arto Paasilinna, Arto Paasilinna, Prigionieri del paradisoPrigionieri del paradisoPrigionieri del paradisoPrigionieri del paradiso,,,,    IperboreaIperboreaIperboreaIperborea    
    
Immediatamente salutato come un capolavoro al momento della pubblicazione (1966),questo 
romanzo,ambientato sul finire  dell'Ottocento, narra la storia di un uomo pacifico, buono e sereno - 
Brackett Omensetter - che si stabilisce con la famiglia in un paesino dell'Ohio. Per alcuni il nuovo venuto, 
con la sua imperturbabile innocenza e l'inconsueta fortuna che gli arride, diventa una figura affascinante e 
carismatica, dotata di un potere quasi mistico; ma per il reverendo Furber - uomo colto e introverso 
animato da una spiritualità rabbiosa, ossessiva e violenta - costituisce una minaccia alla religione 
organizzata. Con una narrazione a più voci e una prosa impressionistica che lo ha fatto proclamare degno 
erede di maestri come Joyce e Faulkner, Gass da miracolosamente vita a un piccolo universo per affrontare 
le grandi questioni dell'uomo, della natura e di Dio. 
    

    
 Antonio Pennacchi, Antonio Pennacchi, Antonio Pennacchi, Antonio Pennacchi, Canale MussoliniCanale MussoliniCanale MussoliniCanale Mussolini, Mond, Mond, Mond, Mondadori adori adori adori     

    
Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle Paludi Pontine. I suoi argini sono 
scanditi da eucalypti immensi che assorbono l'acqua e prosciugano i campi, alle sue cascatelle i ragazzini 
fanno il bagno e aironi bianchissimi trovano rifugio. Su questa terra nuova di zecca, bonificata dai progetti 
ambiziosi del Duce e punteggiata di città appena fondate, vengono fatte insediare migliaia di persone 
arrivate dal Nord. Tra queste migliaia di coloni ci sono i Peruzzi. A farli scendere dalle pianure padane sono 
il carisma e il coraggio di zio Pericle. Con lui scendono i vecchi genitori, tutti i fratelli, le nuore. E poi la 
nonna, dolce ma inflessibile nello stabilire le regole di casa cui i figli obbediscono senza fiatare. Il vanitoso 
Adelchi, più adatto a comandare che a lavorare, il cocco di mamma. Iseo e Temistocle, Treves e Turati, 
fratelli legati da un affetto profondo fatto di poche parole e gesti assoluti, promesse dette a voce strozzata 
sui campi di lavoro o nelle trincee sanguinanti della guerra. E una schiera di sorelle, a volte buone e compassionevoli, a volte 
perfide e velenose come serpenti. E poi c'è lei, l'Armida, la moglie di Pericle, la più bella, andata in sposa al più valoroso. La 
più generosa, capace di amare senza riserve e senza paura anche il più tragico degli amori. E Paride, il nipote prediletto, 
buono e giusto, ma destinato, come l'eroe di cui porta il nome, a essere causa della sfortuna che colpirà i Peruzzi e li 
travolgerà.    

    
    
    



 Francesca PetrizzoFrancesca PetrizzoFrancesca PetrizzoFrancesca Petrizzo, , , , Memorie di Memorie di Memorie di Memorie di una cagnauna cagnauna cagnauna cagna, , , , Frassinelli Frassinelli Frassinelli Frassinelli     
 

Una nave è in vista delle coste greche. A bordo, una donna cerca di distinguere il profilo del Peloponneso 
nella luce incerta del  crepuscolo. È Elena di Troia, ricondotta in patria dal marito Menelao dopo la 
distruzione dell'orgogliosa città. Al vento e alle onde, lei affida la propria storia. E la sua voce racconta 
una verità diversa da quella che tutti conoscono: malinconica e vibrante, parla di una creatura assetata 
d'amore, piena di passione e sensualità, ma costretta a obbedire alla legge del padre-re e a sposare un 
uomo che non aveva scelto, né desiderava. Una decisione fatale, da cui nasceranno lutti e tragedie, perché 
Elena cercherà tra le braccia di altri quel che le è stato negato. Perdendo tutto, e finendo marchiata come 
"cagna", sciagurata e traditrice. Sullo sfondo del mito e dei poemi omerici, Francesca Petrizzo spoglia la 
sua protagonista dell'alone leggendario, le dà carne e anima, creando una figura femminile che irrompe 
sulla pagina con la forza, la rabbia e la dolcezza di un personaggio autentico, archetipo di tutte le donne che nel tempo 
hanno opposto le ragioni del cuore a quelle del potere.  
 
 

 Arturo PerezArturo PerezArturo PerezArturo Perez----Reverte, Reverte, Reverte, Reverte, Corsari di levanteCorsari di levanteCorsari di levanteCorsari di levante,,,,    TropeaTropeaTropeaTropea    
    
Questa volta non c'è la terra a dare conforto con i suoi frutti, a parte brevi momenti in cui trovare ristoro 
fra le taverne di qualche approdo mediterraneo. Non ci sono donne da amare, per cui soffrire o duellare, 
ma soltanto bordelli dove riscaldare l'animo con il vino e con gli immancabili piaceri di una effimera 
compagnia. Non ci sono gli intrighi di corte, le congiure di palazzo, o le manovre dell'Inquisizione. C'è un 
periodo di stanza in una Napoli barocca e spagnola, alcune scaramucce con la gente del posto, i versi di 
don Francisco de Quevedo - per non perdere l'esercizio della lettura - una pericolosa lettera d'amore che 
riapre ferite lontane, e uno scontro a muso duro con un Alatriste più che mai pensieroso e solitario. Il resto 
è sole, vento, onde, isole e pirati, insenature e porti naturali, abbordaggi e duelli, in mezzo alla tempesta o 
alla bonaccia, con la salsedine appiccicata alla pelle e la prua a Levante. Imbarcato sulla Mulata, l'agile galea a ventiquattro 
banchi della flotta di Filippo IV, il giovane Iñigo si immerge nella dura vita militare e affronta le esperienze che lo porteranno 
a diventare uomo. Sotto la vigile presenza dell'amato capitano, di un compagno fedele e di un moro convertito, solcheranno 
i mari del Mediterraneo, a caccia dei corsari e degli inglesi, tra bordate e arrembaggi. Fino all'ultima battaglia, davanti a 
Iskenderun, dove, contro cinque galee turche, sarà il valore, o forse il caso, a decidere della vita e della morte. 
    

    
 Roberto Perrone,Roberto Perrone,Roberto Perrone,Roberto Perrone,    La ballata dell'amore salatoLa ballata dell'amore salatoLa ballata dell'amore salatoLa ballata dell'amore salato,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    

    
Genova, 1990. È una fredda domenica di fine novembre e Girolamo Moggia aspetta a pranzo il figlio che 
deve arrivare da  Milano, dove ha fatto carriera diventando un importante manager. Girolamo Moggia è un 
picchettino, uno di quegli operai che scendono nelle caldaie a pulirle quando una nave si ferma nel porto. 
Girolamo Moggia è un uomo pratico, di poche parole, anche ruvido, ma è uno senza maschera, che dice e fa 
quello che pensa. Per quel pranzo domenicale ha comprato i corzetti, una tipica pasta genovese, e non 
vede l'ora di cuocerli. Non tanto per la fame, quanto perché deve andare allo stadio. C'è il derby Genoa-
Sampdoria, e non ha nessuna intenzione di perderselo. Ma il figlio tarda. Eppure devono discutere di 
questioni importanti. Girolamo Moggia è da poco diventato vedovo di una moglie molto amata, ma adesso 
tutto il suo amore, nato negli anni della guerra e cresciuto nel tempo, più forte delle differenze sociali, si è 
trasformato in rancore. Ogni volta che ripensa alla moglie, l'odio e la rabbia lo assalgono come una mareggiata cattiva in 
certi giorni d'inverno. Che cosa ha scoperto? No, non si tratta di un tradimento, anche se, in qualche modo, è come se lo 
fosse. E che cosa deve decidere adesso, così urgentemente, con il figlio? Qualcosa è intervenuto inaspettatamente a 
scompaginare le sue certezze, e adesso Girolamo Moggia, volente o nolente, si trova a farci i conti, in un andirivieni di 
ricordi, alcuni ormai aspri, salati, altri, malgrado tutto, ancora dolcissimi. 

    
    

 Leif GW Persson, Leif GW Persson, Leif GW Persson, Leif GW Persson, Anatomia di un'indagineAnatomia di un'indagineAnatomia di un'indagineAnatomia di un'indagine, Marsilio, Marsilio, Marsilio, Marsilio 
 
Nel mezzo di un'estate svedese insolitamente torrida, l'attenzione dell'intera nazione converge sulla 
tranquilla località di Växjö: Linda Wallin, vent'anni, brillante e attraente allieva della scuola di polizia, è 
stata brutalmente uccisa nell'appartamento di sua madre. Nella penuria di uomini dettata dalle vacanze 
estive, è il commissario Bäckström, arrogante ed egocentrico imbroglione, a guidare un'indagine 
serratissima. E se nella sua presunzione, Bäckström ritiene di poter risolvere il caso affidandosi a un 



estenuante controllo del dna dell'intera popolazione maschile del posto, fortunatamente la sua indolenza è bilanciata 
dall'ottimo lavoro sistematico di poliziotti che, passo dopo passo, con metodi più tradizionali riescono a mettere insieme i 
pezzi che portano alla soluzione. Ma nel cinico mondo di Persson, popolato di avvoltoi d'ogni genere, giornalisti a caccia di 
notizie, attorucoli in cerca di fama e pseudopsichiatri più matti dei loro pazienti, la giustizia trionfa solo parzialmente. Il suo 
è un romanzo impietoso ma assolutamente esilarante, dove il realismo più crudo è sempre bilanciato da una comicità 
trascinante: con il nuovo caso per Johansson e colleghi, Persson racconta in dettaglio come lavora - e a volte non lavora - la 
polizia, dimostrando ancora una volta la sua profonda conoscenza del genere umano e la sua capacità di trasformare 
magistralmente un classico caso di omicidio in un'amara commedia di costume.    
    

    
 Per Petterson, Per Petterson, Per Petterson, Per Petterson, Fuori a rubar cavalliFuori a rubar cavalliFuori a rubar cavalliFuori a rubar cavalli,,,,    GuandaGuandaGuandaGuanda    

    
Nei boschi norvegesi al confine con la Svezia, nel 1948, il quindicenne Trond trascorre un'estate in 
compagnia del padre,  loro due soli a tagliare un bosco; mesi di fatica immersi in una natura limpida e 
selvaggia, durante i quali tra loro sembra stabilirsi un rapporto unico. Ma quando un evento tragico colpirà 
la famiglia di Jon, l'amico inseparabile del ragazzo, niente sarà più come prima. Trond in poche ore 
acquisterà la maturità di un uomo e comincerà a notare particolari cui fino ad allora non aveva mai fatto 
caso, dettagli che gli sveleranno un legame speciale tra la sua famiglia e quella dell'amico e che gli 
renderanno meno oscure le circostanze dell'improvviso abbandono da parte del padre. A cinquant'anni da 
quell'estate, Trond decide di ritirarsi e di tornare in quella stessa vallata. I ricordi di quei mesi lontani 
riemergono prepotentemente, scatenati dall'inatteso incontro con Lars, il vicino di casa di Trond, l'unico 
che forse può dargli ancora delle risposte. Con una prosa asciutta e precisa che si adatta perfettamente al carattere solitario 
del protagonista e all'ambiente ostile e affascinante con cui deve confrontarsi, Per Petterson intreccia il bilancio di 
un'esistenza che volge al tramonto con il romanzo di formazione di un adolescente, tra goffaggini, imbarazzi e timide 
aperture al mondo degli adulti, svelando a poco a poco la trama dei profondi legami tra le avventure, le scoperte, le illusioni 
di un'estate lontana e il corso di una vita dominata dall'ombra di un imperdonabile abbandono. 
 

    
 Gabriele Picco, Gabriele Picco, Gabriele Picco, Gabriele Picco, Cosa ti cade dagli occhiCosa ti cade dagli occhiCosa ti cade dagli occhiCosa ti cade dagli occhi, Mondadori , Mondadori , Mondadori , Mondadori     

    
Ennio è un ragazzo timido e stralunato, irresistibilmente attratto dalle lacrime, misteriose gocce d'acqua 
salata dentro cui riesce a cogliere il riflesso di sogni, ricordi, paure. Appena ne vede una, la fotografa con 
la sua macchina digitale. Ma lui, Ennio, non piange mai. Ha imparato presto a seppellire i segreti, a 
nasconderli ben bene nella terra dei vasi di casa sua. E ha nascosto così anche il segreto più inconfessabile. 
Da allora è come se un omettino si fosse materializzato nella sua pancia con l'intento di imparare a 
fischiare, causandogli, nei momenti meno opportuni, flatulenze tremendamente imbarazzanti. In fuga dal 
passato, Ennio parte per New York: lavorerà per qualche mese nell'agenzia immobiliare di Gianny 
Pastanella. Non ha la minima idea di cosa lo aspetta, ma è negli angoli più nascosti che puoi fare l'incontro 
che ti cambia la vita. In un sordido palazzo Ennio trova il taccuino di una ragazza giapponese, Kazuko. 
Pagine fitte di disegni sorprendentemente fantasiosi: gli aerei dei kamikaze inghiottiti dalle Torri gemelle, New York in volo 
sopra una foglia, un pesce dentro una lacrima... Ennio decide così di mettersi alla ricerca di Kazuko. Intanto la sua storia si 
intreccia a quelle di altri personaggi: Arwin, che filma qualunque cosa con una telecamera tra i capelli; Josh, che ha perso la 
moglie nel crollo delle Torri e ora colleziona polvere; Victoria, che cerca di strappare la sua vita alla solitudine... 

 
    

 Piccolo atlante celestePiccolo atlante celestePiccolo atlante celestePiccolo atlante celeste,,,,    racconti di astronomiaracconti di astronomiaracconti di astronomiaracconti di astronomia,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
Quando Primo Levi scriveva che trovare un linguaggio adeguato alla descrizione della volta celeste era 
sforzo immane, come  "arare con una piuma", non poteva immaginare a quali risultati sarebbe giunta la 
ricerca scientifica: oggi siamo in grado di studiare l'universo fin da pochi istanti dopo la sua nascita. I 
racconti qui presentati - che comprendono un folgorante inedito di John Updike - evocano i momenti più 
avvincenti di questa lunga avventura alla scoperta del cosmo e dei suoi segreti. Una cronaca (quella 
quotidiana dell'uomo che si confronta con l'infinito) fatta di qualche successo e di molti vergognosi 
fallimenti, di entusiasmi infantili e di oscillazioni della fede. Suddivisi in categorie emotive - "Piccolo 
atlante celeste", "Sentimento del cielo", "Astronomi" e "Cosmologie" -, i testi giocano la doppia carta 
dello scienziato prestato alla letteratura e dello scrittore alle prese con la prosa scientifica. Da Galileo che 
s'inventa un volgare italiano che possa restituire tutte le imperfezioni del volto lunare, ad Alice Munro, che rivela lo scacco 



delle verità scientifiche di fronte alla complessità degli affetti. La caccia ai confini del cosmo, la ricerca della vita oltre quella 
nata sulla terra, sono - lo dimostra questa raccolta - temi fondanti della grande letteratura.  


    
 Stefano Poggi, Stefano Poggi, Stefano Poggi, Stefano Poggi, La cena di ZurigoLa cena di ZurigoLa cena di ZurigoLa cena di Zurigo,,,, Le Lettere Le Lettere Le Lettere Le Lettere    

    
Honoré de Balzac, il grande romanziere francese oramai celebre in patria e nel gran mondo e Georg 
Buechner, il giovane medico e rivoluzionario tedesco autore de La morte di Danton si trovano ambedue in 
Svizzera. Si è voluto immaginare che, in una locanda di Zurigo, nel settembre 1836 sia avvenuto il loro 
casuale incontro, incontro durato solo il breve tempo di una cena, ma intenso e ricco come talvolta può 
essere l'incontro tra due grandi anime. Autentiche, documentate, sono invece tutte le altre circostanze del 
soggiorno elvetico dei due protagonisti. 
 

    
 Emma Pomilio, Emma Pomilio, Emma Pomilio, Emma Pomilio, Il ribelleIl ribelleIl ribelleIl ribelle,,,, l'avventura della fondazione l'avventura della fondazione l'avventura della fondazione l'avventura della fondazione. . . . Il romanzo di RomaIl romanzo di RomaIl romanzo di RomaIl romanzo di Roma, , , , Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     

    
Anno 753 a.C. Un nobile ufficiale etrusco, Larth, per difendere il suo onore commette un orribile crimine ed 
è costretto a  fuggire. Giunto al guado sul Tevere si imbatte nella banda di briganti di Romolo e Remo. Ne 
entra a far parte trovando così una nuova identità e una nuova patria per cui combattere. Da ricco abituato 
al lusso si ritrova a vivere tra gente rozza e violenta, a partecipare a lotte e razzie mettendo a frutto la sua 
esperienza di soldato e il suo coraggio. Entrato rapidamente nelle grazie di Romolo, quando si scoprirà che 
quest'ultimo è di stirpe reale, sarà proprio il nobile etrusco che lo aiuterà a sconfiggere i suoi rivali e a 
conquistare il diritto a essere re e a impadronirsi della terra su cui sorgerà Roma. 
 

 
 

 Henry Porter, Henry Porter, Henry Porter, Henry Porter, L'uomo di BrandeburgoL'uomo di BrandeburgoL'uomo di BrandeburgoL'uomo di Brandeburgo, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    

Autunno 1989: nelle ultime settimane prima del crollo del Muro, nella Germania Est dominata da una Stasi 
più feroce e impaurita che mai, un ex membro del servizio segreto, Rudi Rosenharte, riceve un ultimo 
incarico: dovrà incontrarsi a Trieste con la sua ex amante, Annalise Schering, che credeva morta da tempo 
e alla quale deve carpire informazioni. Per essere sicuri che Rudi porti a termine il compito, l'intelligence 
prende in ostaggio la sua famiglia, ma la Stasi non è l'unica interessata a quelle informazioni. Braccato su 
più fronti, Rudi deve decidere se lasciare i familiari nelle mani della Stasi, o tornare nella Germania 
orientale, con una nuova, pericolosissima missione... 

    
    

 Laura PugnoLaura PugnoLaura PugnoLaura Pugno, , , , Quando verraiQuando verraiQuando verraiQuando verrai, , , , Minimum faxMinimum faxMinimum faxMinimum fax    
    
Eva è cresciuta senza padre, vive in roulotte con sua madre Leila, e affronta l'adolescenza aggirandosi in 
un mondo ai limiti della legalità fatto di ambulanti, immigrati clandestini e nessuna sicurezza tipica della 
vita borghese. Come se non bastassero le attenzioni morbose di Stasi - il compagno di sua madre - Eva 
viene rapita per qualche giorno da un vagabondo che, esattamente come lei, ha il corpo afflitto da 
misteriose macchie a cui non sembra esserci rimedio. L'incontro con l'uomo la rende definitivamente 
consapevole delle facoltà che si nascondono dietro il suo apparente problema fisico: un terribile potere 
con cui dovrà imparare a convivere e, nello stesso tempo, il delicato e devastante strumento attraverso cui 
conoscerà il mondo e se stessa. Il secondo romanzo di Laura Pugno sceglie una prospettiva totalmente nuova attraverso cui 
raccontare i temi universali dei riti di passaggio e della scoperta di sé. 
 

 
 James PurdyJames PurdyJames PurdyJames Purdy, , , , Il Il Il Il nipotenipotenipotenipote,,,,    Minimum faxMinimum faxMinimum faxMinimum fax    

    
Cliff (il nipote di Boyd e Alma) è un giovane soldato sul fronte della guerra di Corea, la cui improvvisa 
scomparsa piomba a  turbare il sonnolento paesino dove viveva con gli zii. Scossa dall'accaduto, Alma 
tenterà di ricostruire la vera personalità di un nipote con cui da sempre ha avuto un rapporto contrastato e 
che in fondo non ha mai conosciuto davvero. Romanzo sull'assenza, il libro è un'appassionata opera corale 



in cui lo stile visionario e ribelle di Purdy cede il passo alla rappresentazione piana ma acutissima della provincia americana 
di quegli anni, mostrando come anche sotto la placida immobilità della campagna si nascondano incomunicabilità, segreti, 
bugie e pregiudizi. 
 
 

 Francesco Recami, Francesco Recami, Francesco Recami, Francesco Recami, Il correttore di bozzeIl correttore di bozzeIl correttore di bozzeIl correttore di bozze,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
Lucilla è una donna felice, ha una bella famiglia, è stimata nella sua professione, ha un viso curato e una 
monovolume. Un  giorno al supermercato incontra un ragazzo che la guarda con insistenza. Lui è bello, e a 
Lucilla piace. Il libro è la storia di un frigorifero, di una pila di bozze di stampa, di un ricatto, di un bambino 
che dorme sotto il tavolo, di un furgoncino posteggiato sempre nel solito posto, di una serie di errori non 
fortuiti, dei sotterranei di una fabbrica abbandonata, di uno studente fuori sede ritrovato nel suo 
appartamento, di un figlio grasso, di una macchina fotografica digitale acquistata a Cesano Boscone. Ma 
soprattutto è la storia di un solitario correttore di bozze, tormentato dai fantasmi delle costruzioni 
intellettuali con cui ha quotidianamente ha a che fare. Sempre più lontano dalla realtà immagina, e forse 
mette in pratica, un piano per vendicarsi. 
    

    
 Anne Rice, Anne Rice, Anne Rice, Anne Rice, BloodBloodBloodBlood, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    

    
La storia inizia dove si conclude il romanzo precedente della serie, Il vampiro di Blackwood. La voce narrante 
è quella del vampiro Lestat - vecchio di duecento anni, ma con l'aspetto seducente di un bellissimo 
ventenne ossessionato dal desiderio di diventare un santo della Chiesa cattolica. Lestat vive nella sontuosa 
residenza di Blackwood, a New Orleans, insieme al giovane e bellissimo Quinn, da lui iniziato alla "fraternità 
del sangue". Quando a Blackwood giunge, all'improvviso, una splendida mortale, dotata di poteri 
straordinari, ma allo stremo delle forze, Quinn se ne innamora e Lestat, per salvarla, succhia il suo sangue, 
trasformandola in vampiro. Sulle tracce della ragazza arriva alla villa anche la sorella Rowan, famosa 
scienziata, per la quale Lestat prova immediatamente un inedito e violento sentimento d'amore e 
d'attrazione, anche se rifiuta di scambiare con lei il patto di sangue. Ma le due sorelle nascondono un segreto terribile: 
entrambe hanno partorito dei Taltos, esseri superiori dotati di poteri straordinari, che sono stati portati via subito dopo la 
nascita. 

    
    

 Eva Rice, Eva Rice, Eva Rice, Eva Rice, L'arte perduta L'arte perduta L'arte perduta L'arte perduta di mantenere i segretidi mantenere i segretidi mantenere i segretidi mantenere i segreti,,,, Polillo Polillo Polillo Polillo    
    
Ambientata negli anni Cinquanta in un'Inghilterra che si sta faticosamente riprendendo dai disastri della 
Seconda Guerra Mondiale e si avvia verso la rivoluzione culturale che segnerà il decennio successivo, questa 
è l'indimenticabile storia di Penelope Wallace, ingenua diciottenne avida di vita e d'amore, ma confinata in 
un'antica dimora di campagna che sta cadendo in rovina e inghiottendo le già magre finanze di famiglia. 
Con lei abitano Talitha, la madre bellissima e petulante che ha perso il marito al fronte e serve in tavola 
anatra ogni volta che è in vena di lamentele, e Inigo, il fratellino ribelle e fanatico di Elvis Presley. 
L'incontro casuale di Penelope con la coetanea Charlotte, spirito libero ed eccentrico, e con il suo misterioso 
cugino Harry, le spalanca le porte dell'ambiente mondano di Londra con i suoi grandi party, i tè alla moda, i 
rampolli di buona famiglia, le gelosie, i pettegolezzi, le passioni tumultuose. Quando Harry le chiede di accompagnarlo a una 
festa per far ingelosire l'ex fidanzata che gli ha spezzato il cuore, lei, pur con riluttanza, accetta. È l'inizio di una stagione 
memorabile scandita dal ritmo indiavolato del rock 'n' roll. Penelope scopre l'amore, cresce e cambia, un cambiamento che 
riecheggia la grande trasformazione in atto nella società che la circonda. 
 

 
 Patrick Robinson, Patrick Robinson, Patrick Robinson, Patrick Robinson, Ghost forceGhost forceGhost forceGhost force, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    

    
2010: fra Mosca e la Siberia la tensione è crescente, e raggiunge il suo culmine quando in un incidente aereo 
rimangono uccisi importanti industriali del petrolio e politici siberiani. Nel timore che la Siberia voglia far 
valere il proprio diritto  all'indipendenza, privando in questo modo la Russia dei rifornimenti petroliferi, 
Mosca si vede costretta a trovare una fonte alternativa di petrolio e individua un possibile obiettivo nelle 
isole Falkland. In una missione segreta, Mosca convince il governo argentino a invadere di nuovo le isole, 



stipulando un patto con Buenos Aires: la Russia potrà sfruttare i giacimenti di petrolio in cambio dell'invio del sottomarino 
Viper 157, per abbattere le portaerei inglesi che difendono le isole di Sua Maestà. Ma la Casa Bianca non può restare 
indifferente di fronte a questa azione di pirateria internazionale: sarà allora il leggendario comandante dei Navy SEAL 
statunitensi, Rick Hunter, richiamato dalla pensione, a intervenire. 
 
 

 Knud RomerKnud RomerKnud RomerKnud Romer, , , , Porco tedescoPorco tedescoPorco tedescoPorco tedesco,,,,    FeltrinellFeltrinellFeltrinellFeltrinelliiii    
    
Knud è sicuro di una cosa: la cittadina danese di Nykobing Falster è talmente piccola che comincia finendo. 
La Seconda  guerra mondiale è terminata da un pezzo, ma per Knud - nato nel 1960 - Nykøbing è ancora 
occupata dai tedeschi. Infatti, l'origine germanica della madre di Knud - l'orgogliosissima e bellissima 
Hildegard - è causa di una pervicace emarginazione e di una caccia al capro espiatorio da parte della 
popolazione danese ancora piena di rancore nei confronti dei "tedeschi invasori". Ecco perché Knud cresce 
in totale isolamento, con una madre odiata dai compaesani e appassionata fedele dei cicchetti di vodka e 
con un padre nevrotico che la sera deve assicurarsi che tutte le porte di casa siano accuratamente chiuse a 
chiave e che l'argenteria sia al suo posto. Se tra le mura domestiche la claustrofobia è insopportabile, per 
le vie di Nykøbing le cose non vanno certo meglio per il piccolo Knud. A scuola è apostrofato "porco 
tedesco", gli unici amici che ha sono i libri e gli oggetti delle sue stravaganti collezioni - come le schegge di una granata 
russa che una a una vengono espulse dal corpo di uno zio ferito sul fronte orientale - e ogni Natale la fiera madre intona a 
squarciagola Stille Nacht in chiesa creando il vuoto intorno a sé. Alle vicende che accompagnano la grottesca e faticosa 
crescita di Knud, si affiancano le storie dei suoi familiari: il nonno dal volto sfregiato, la nonna mutilata e dal "sorriso senza 
labbra", lo zio Ib, sognatore ed ex membro della Resistenza... 

    
    

 Philip Roth, Philip Roth, Philip Roth, Philip Roth, L'umiliazioneL'umiliazioneL'umiliazioneL'umiliazione, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    

Tutto è finito per Simon Axler, il protagonista del nuovo conturbante libro di Philip Roth. Simon, uno dei più 
grandi attori  teatrali della sua generazione, ha superato i sessant'anni e ha perso la sua magia, il suo 
talento e la sua sicurezza. Quando sale sul palcoscenico si sente un pazzo e si vede un idiota. La sua fiducia 
nelle proprie capacità è evaporata; s'immagina che la gente rida di lui; non riesce più a fingere di essere 
qualcun altro. "E scomparso qualcosa di fondamentale". La moglie se n'è andata, il pubblico l'ha 
abbandonato, il suo agente non sa come convincerlo a tornare in scena. In questo atroce resoconto di 
un'inspiegabile e terrificante autodistruzione, emerge il contraltare di un insolito desiderio erotico, certo 
una consolazione in quella vita spogliata di tutto, ma tanto rischiosa e aberrante da frustrare ogni speranza 
di conforto e gratificazione per puntare dritto verso un finale ancora più cupo e rovinoso. In questo lungo 
viaggio verso la notte, raccontato da Roth con l'inimitabile urgenza, bravura e serietà di sempre, tutti i mezzi che usiamo per 
convincerci della nostra solidità, tutte le rappresentazioni che nella vita diamo di noi stessi - talento, amore, sesso, 
speranza, energia, reputazione - vengono messi a nudo. 

 
    

     Norman Rush,     Norman Rush,     Norman Rush,     Norman Rush, AccoppiamentiAccoppiamentiAccoppiamentiAccoppiamenti, Elliot, Elliot, Elliot, Elliot    
    
"Accoppiamenti" racconta le avventure sentimentali di una giovane e brillante antropologa americana la 
quale, accantonati gli studi che l'hanno portata in Africa, riversa tutte le proprie energie nelle relazioni 
umane - in particolare quelle erotiche - con i bianchi espatriati che vivono a Gaborone, capitale del 
Botswana. Il suo errare amoroso si interrompe soltanto dopo il fatale incontro con Nelson Denoon, 
carismatico intellettuale, ideatore e fondatore del villaggio utopico di Tsau, una comunità gestita da donne 
africane vittime di violenza. Affascinata dall'uomo, la nostra eroina lo segue fin nel deserto del Kalahari, a 
Tsau, dove attrazione sessuale, politica locale e sperimentazione sociale si fondono in modo inconsueto e 
vertiginoso. Attraverso l'utilizzo di un lessico ricercato e ammaliante, Rush dà vita a una profonda, 
divertente e spiazzante riflessione sulla natura dell'amore, dell'erotismo e del desiderio, nel cui ordito si inseriscono 
stravaganti divagazioni su femminismo, politica e ideologia. 
 
 
 
 

    



             Cynthia RussoCynthia RussoCynthia RussoCynthia Russo, , , , La casa del ventoLa casa del ventoLa casa del ventoLa casa del vento, , , , Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio     
    

Roma 2006. Malta 1997. La fragilità e il rigore di una giovane donna alla preannunciata morte del padre, 
scardinano le  convenzioni parentali su cui è imperniata la sua vita, costringendola a rimettere in gioco il 
suo ruolo di figlia, sorella, madre, amante. Sarà l'acquisizione di Colle al Vento, la vecchia casa di famiglia 
ormai in stato di abbandono, a offrire alla protagonista l'opportunità di ritrovarsi.  

    
    

 Carla Maria Russo,Carla Maria Russo,Carla Maria Russo,Carla Maria Russo,    Lola nasceràLola nasceràLola nasceràLola nascerà a diciott'anni a diciott'anni a diciott'anni a diciott'anni,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme    
    

Nella Milano grigia e dolente degli anni più duri della seconda guerra mondiale, quelli dei bombardamenti, 
delle stragi, delle vite immolate, cresce fra mille difficoltà un amore miracoloso che donerà ai due giovani 
protagonisti, Mara Bonfanti, bella e di buona famiglia, e Mario Canevari, operaio delle acciaierie, momenti 
di indicibile gioia e altri di sofferenze strazianti. La bimba, frutto del loro amore, verrà abbandonata al suo 
destino appena nata, e Mara sarà costretta, dalla madre e dalle convenzioni sociali, a sposare il generale 
Pepe, un uomo molto più anziano di lei, ufficiale della Brigata Fascista Ettore Muti. Quando, una notte, il 
generale Pepe verrà trovato morto nella sua casa, Mara si dichiarerà colpevole e sarà condannata per la sua 
colpa al carcere a vita. Dovranno passare diciotto anni prima che una lettera anonima giunga a gettare una 
luce nuova e sorprendente su quegli eventi lontani. 
 

    
 Carmelo Samonà,Carmelo Samonà,Carmelo Samonà,Carmelo Samonà, Fratelli Fratelli Fratelli Fratelli, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    

 
"Fratelli" venne pubblicato nel 1978 e diventò subito un caso editoriale. L'autore, noto ispanista, era alla 
sua prima prova narrativa e le 30.000 copie della tiratura andarono immediatamente esaurite mentre 
critici come Giorgio Manganelli, Natalia Ginzburg, Alfredo Giuliani lo accolsero come un capolavoro. "Vivo, 
ormai sono anni, in un vecchio appartamento nel cuore della città, con un fratello ammalato". In una vasta 
casa di una città imprecisata vivono due fratelli. È il più grande a raccontare, l'altro è affetto da disturbi 
che riguardano "l'attività del pensiero" che non vengono comunque mai precisati, il ricovero in ospedale, 
predisposto da anni, "sembra di là da venire". Il rapporto tra i due è tormentato, la comunicazione è 
difficile, fatta di poche parole, di molti sguardi, silenzi, contatti fisici - il fratello maggiore accudisce 
l'infermo, lo lava, lo veste, lo segue da una stanza all'altra del grande appartamento, semivuoto di mobili, colmo comunque 
di ricordi, "arnesi dall'uso incerto" che "interrompono, di tanto in tanto, la sequenza dei vuoti", residui di una intimità 
familiare ormai perduta. 

    
    

 Alex Sanchez, Alex Sanchez, Alex Sanchez, Alex Sanchez, Carlos e SalCarlos e SalCarlos e SalCarlos e Sal,,,, Playground Playground Playground Playground    
    

Carlos è uno studente della Lone Star High School, ha una segreta cotta per la sexy e sfrontata Roxy e si 
sente uno sfigato  perché non sa come avvicinarla. Un giorno incrocia Sal, lo studente gay della scuola, e 
gli viene una simpatica idea, che metterà in subbuglio la scuola, ma che porterà i ragazzi a rafforzare la 
loro amicizia nel segno dell'affetto e della comprensione reciproca. 

 
    

 SankarSankarSankarSankar    N.N.N.N., , , , Hotel CalcuttaHotel CalcuttaHotel CalcuttaHotel Calcutta, , , , Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
    

Anni Cinquanta: Calcutta si chiama ancora Calcutta e vive gli ultimi splendori del suo recente passato 
coloniale. Nella  «striscia d'oro», la zona della città che gli inglesi chiamano Esplanade e gli indiani 
Chowringhee, il centro della vita mondana e dei grandi alberghi, si aggira Shankar, un ex babu, un giovane 
impiegato di un avvocato inglese dell'alta corte, anzi, per essere precisi, «dell'ultimo avvocato inglese 
dell'alta corte di Calcutta». L'illustre esponente del foro imperiale britannico è morto e il ragazzo si è 
ritrovato di colpo nel deserto di povertà e penuria da cui viene, e che credeva di essersi lasciato 
definitivamente alle spalle. Per allontanare lo spettro della fame, vaga per la città cercando di vendere 
cestini per la cartastraccia fabbricati da un giovanotto di Madras, che oltre ai cestini non possiede altro che 
due paia di calzoni e una sudicia cravatta. Per i dannati della terra come Shankar, basta il minimo 
temporale a distruggere l'oasi. Ma per fortuna non è sempre così. In un giorno in cui sonnecchia al parco di Chowringhee, si 



imbatte in uomo dalla pelle color mogano, lucida come le scarpe che hanno ricevuto il trattamento dai lustrascarpe di 
DharmataJa. E il detective Byron, il grande investigatore: per lui qualunque caso, per quanto complicato o misterioso, è 
immediatamente «chiaro come la luce del giorno, trasparente come l'acqua». Byron gli trova un lavoro nell'albergo più 
antico e prestigioso dell'Esplanade: lo Shahjahan Hotel. 
 
 

 JoséJoséJoséJosé Saramago,  Saramago,  Saramago,  Saramago, Il quadernoIl quadernoIl quadernoIl quaderno, testi scritti per il blog, testi scritti per il blog, testi scritti per il blog, testi scritti per il blog,,,,    Bollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati Boringhieri    
    
Dagli ultimi atti del mandato di George W. Bush alle intemperanze del nostro presidente del consiglio, 
dalla crisi finanziaria  che ha sconvolto i mercati occidentali alle polemiche su Guantànamo, dalla libertà 
limitata di Roberto Saviano ai recenti bombardamenti sulla Striscia di Gaza: "Il quaderno" raccoglie gli 
interventi pubblicati da Saramago sul suo blog tra il settembre 2008 e il marzo 2009, contributi fulminei e 
taglienti - al centro di polemiche tutte italiane - capaci di stilare una lucida, ironica e appassionata cartella 
diagnostica del nostro presente. E se a scandire il tempo e a dettare l'urgenza di queste cronache sono gli 
accadimenti del mondo, è la poesia più vera a ispirare le pagine dedicate alla notte in cui Obama ha vinto le 
elezioni americane, al ricordo di Fernando Pessoa o di Rosa Parks la sarta di Montgomery, Alabama, che 
viaggiando in autobus si rifiutò di cedere il posto a una persona di razza bianca -, come pure l'omaggio alla 
città di Lisbona o l'episodio del ritorno alla Torre di Belém della statua dell'elefante che dà il titolo al suo ultimo romanzo. 
 

    
 Susan Fromberg Schaeffer, Susan Fromberg Schaeffer, Susan Fromberg Schaeffer, Susan Fromberg Schaeffer, La follia di una donna innamorataLa follia di una donna innamorataLa follia di una donna innamorataLa follia di una donna innamorata, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    

    
A North Chittendon, un piccolo centro a quaranta chilometri da Montpelier, nel Vermont, è opinione 
diffusa che Agnes  Dempster sia una ragazza molto fortunata. È la figlia di un facoltoso proprietario 
terriero e la nipote della donna più ricca della contea. Come se non bastasse, discende da Cecilia Druitt, la 
cui straordinaria bellezza si è tramandata a tutte le femmine della stirpe, di generazione in generazione. 
Bella era la nonna di Agnes, Eurydice. Bella è sua madre, Helen, che ha i capelli come tutte le Druitt, folti e 
scuri, come se a tingerli sia stata una nuvola o la foschia. Incantevole è anche Agnes, al punto tale che le 
capita spesso di incrociare sguardi increduli di poterla ammirare. Nessuno a North Chittendon sa, tuttavia, 
che, in casa Dempster, Agnes è sempre stata nient'altro che una creatura insignificante. È nata dopo la 
tragica morte di sua sorella Majella, di cui sua madre conserva gelosamente un ritratto sopra il camino in 
salotto che non permette a nessuno di toccare. È nata in un giorno di dicembre con facilità e senza timori. Quando, però, sua 
nonna la mostrò a sua madre, Helen scosse il capo e disse: "Prendila tu". Cosa può fare una giovane donna con un simile 
destino se non decidere un giorno che niente del suo universo familiare le appartiene? E cosa può fare quando incontra Frank 
Holt, un affascinante seduttore desiderato da tutte le ragazze di Montpelier, se non innamorarsi completamente e 
perdutamente? 
 
 

 Rafik Schami,Rafik Schami,Rafik Schami,Rafik Schami,L'amante di DamascoL'amante di DamascoL'amante di DamascoL'amante di Damasco, Garzanti, Garzanti, Garzanti, Garzanti    
    
Damasco, 1957. La città è ancora avvolta nel grigio mantello dell'alba, quando la diceria comincia a 
serpeggiare fra gli  intricati vicoli del centro storico: Nura, la moglie del calligrafo Hamid Farsi, è scappata. 
È fuggita con il suo giovane amante Salman, che lavora come apprendista nella bottega del marito. Il loro è 
un amore impossibile e pericoloso. Non solo perché lei è sposata ma soprattutto perché a dividerli è la 
religione: lei è musulmana, lui è cristiano. Eppure non sarà questo a fermarli. Non sarà questo a impedire a 
Nura di ottenere a tutti i costi quello che desidera da anni ormai: la libertà. Figlia di uno sceicco noto e 
rispettato in tutta Damasco, Nura è stata costretta a sposarsi con l'affascinante e misterioso calligrafo 
Hamid. Un uomo freddo, che subito dopo la prima notte di nozze l'ha relegata al ruolo di donna di casa, 
non curandosi più di lei. La sua ragione di vita è l'alfabeto arabo: sono anni che è alla ricerca dell'antico 
segreto della bella scrittura e il suo sogno è aprire una scuola di calligrafia. L'ha perseguito con tutto sé stesso, nonostante 
l'opposizione dei fondamentalisti e delle parti più conservatrici dell'ortodossia. Vi ha dedicato tutta la sua vita. Ma ora che è 
a un passo dal realizzarlo, capisce di aver perso la cosa più importante, Nura. E forse adesso è troppo tardi per ritrovarla... 
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Insieme a Gombrowicz e Witkiewicz, Bruno Schulz completa la grande triade della letteratura polacca del 
Novecento. I suoi racconti costituiscono un unico ciclo di ricordi d'infanzia, un album di abbaglianti 
quadretti a colori dove la fanciullezza riappare rimescolata e incongrua come nei sogni. Tutto ruota attorno 
ad un padre mattoide, venditore di stoffe in un quartiere dove proliferano odorose botteghe di merci rare. 
Lo stile pirotecnico, prodigo di aggettivi e incline all'ornamento metaforico, lascia trasparire, dietro 
l'esuberanza irrefrenabile delle immagini grottesche e il furore analogico, la miseria e il decadimento 
dell'impero asburgico. Tra oggetti che si animano e personaggi che si deformano in fantocci, Schulz fa 
della gioventù l'archivio di ogni scoperta. 
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Ogni volta che il dottore le consegna una lettera dello zio Jaap, Lieneke sente il cuore battere 
all'impazzata. La nasconde nel grembiule e la porta in camera, al sicuro, dove la legge e la rilegge. Perché 
sa che presto dovrà restituirla al dottore, che la brucerà o la farà in mille pezzi affinché non cada nelle 
mani sbagliate. Nessuno deve sapere che Jaap in realtà non è suo zio, ma suo padre. E che lei non si 
chiama Lieneke, bensì Jacquelin un nome che ormai appartiene al passato, a una vita precedente in cui 
poteva andare a scuola con le amiche di sempre, passeggiare nel parco e correre in bicicletta. Senza una 
stella gialla appuntata sul petto. Tutto è cominciato con il "gioco dei nomi", quando la mamma ha 
spiegato a lei e alla sorellina più grande che tutti i membri della famiglia non si sarebbero più chiamati 
come prima. C'erano anche altre regole da rispettare: lasciare la città, Utrecht, e nascondersi. E non dire a 
nessuno di essere ebree. Da quel giorno, la famiglia si è separata, trovando rifugio presso membri della resistenza olandese. 
Lieneke vive in un villaggio sperduto con il dottor Kohly e sua moglie, che fingono di essere i suoi zii. Il padre, scienziato dal 
cuore d'artista, riversa ora il suo talento sui biglietti illustrati che manda a Lieneke, con quei disegni colorati e buffi che 
tengono accesa la speranza di una vita normale. Sarà proprio quella corrispondenza segreta ad aiutare la bambina a 
sopportare la fame e la paura, il freddo e la lontananza. 
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Gli strilli di un bambino infrangono l'atmosfera di un grande magazzino alla vigilia delle feste. E 
dall'enorme costume rosso  di Babbo Natale riemerge Madut, il ragazzo del Sudan, l'uomo nero. In fuga 
dalla sua terra in fiamme, figlio di una popolazione di pastori, i dinka, Madut è giunto attraverso strade 
insolite e rocambolesche fino a Roma, per trovare il suo angolo di quotidianità in una lavanderia a gettone. 
Nella Città Eterna di Madut sogni e speranze, risate e dolori, desideri e negazioni si mescolano, si 
incontrano, si scontrano. Storie di immigrati e di prostitute, di poliziotti e di preti, in un balletto di vite 
che va in scena sul palcoscenico di una metropoli dal volto bonario ma densa di insidie, soprattutto se hai 
la pelle di un altro colore. Una voce poetica e forte, appassionata e suggestiva. Una riuscita alchimia di 
relazioni e personaggi che sa tratteggiare vicende straordinarie e minuscole, esistenze sospese tra passato 
e presente, tra qui e altrove, che si fondono e si confondono con quelle del nostro Paese. Tutte insieme, nella scatola che 
custodisce i calzini spaiati che Madut ritrova nei cestelli della sua lavanderia. 
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Sullo sfondo - come in un campo lunghissimo di John Ford o di Sergio Leone le montagne dell'Arizona, che 
sembrano  "racchiudere il mondo da tutti i lati"; in primo piano un uomo a cavallo, che percorre la pista 
che conduce alla statale per Tucson: il "Grande Passaggio, attraverso il quale, ai tempi in cui non 
esistevano né treni né automobili, erano transitati uomini e mandrie, e buoi, cavalli e carri a migliaia". 
Oggi, 7 ottobre 1947, l'uomo a cavallo, John Evans detto Curly John, il rispettato proprietario del ranch 
della Giumenta perduta, compie sessantotto anni, ma in sella si tiene ancora ritto come quando ne aveva 
venti. Come quando lui e il suo amico Andy Spencer erano arrivati dal Connecticut in cerca di fortuna. C'è 
un punto della pista dove, ogni volta che ci passa, a Curly John sembra quasi di "provare il dolore di quel 
giorno": il giorno in cui, proprio lì, trentotto anni prima, ha ucciso Romero, il messicano che qualcuno 
aveva pagato per farlo fuori. Dopo, tutto è stato diverso: Andy, che Curly John sospetta di essere il mandante del tentato 



omicidio, è diventato per lui Valtro, "l'Innominabile". Ma il caso - una vendita all'asta in cui quasi a malincuore Curly John 
entra in possesso di un vecchio baule verde - cambierà le carte in tavola. L'amicizia virile, la vendetta, il perdono; e le 
miniere, il deserto, i saloon e le case da gioco: gli elementi del buon western ci sono tutti, e con questi Simenon ci offre una 
sua trascinante variazione sul tema. 
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Agli inizi di questo romanzo, scritto e ambientato nel 1936, la famiglia Donadieu pare incarnare nel modo 
più tipico l'austera  solidità di certa borghesia francese di provincia. Armatori a La Rochelle, i Donadieu 
conservano, benché convertiti al cattolicesimo, un attaccamento ostinato al lavoro e uno stile di vita sobrio 
che ricordano le loro non lontane origini protestanti. Alla morte del capofamiglia, però, che scompare in 
circostanze poco chiare, forse suicida, l'apparente saldezza della roccaforte familiare comincia a sgretolarsi, 
Simenon moltiplica e gradua sapientemente i segni premonitori del crollo finale, attraverso il lento 
emergere, nei diversi membri della famiglia, di tendenze irresistibili e di tare insospettate. Il nume tutelare 
di questo affresco grandioso non è certo Balzac - come suggerisce il risvolto di copertina -bensì lo Zola 
ineguagliabile di "Pot-Bouille", attento alla decomposizione del decoro borghese, alle sue atmosfere, ai 
suoi miasmi, ai suoi sapori, con inesauribile avidità. La traduzione rende piena giustizia allo stile di Simenon in ogni 
sfumatura. 
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Alle origini del poliziesco cosiddetto procedurale, che ha avuto un lungo seguito di epigoni e grandi 
prosecutori, sono  riconosciuti i dieci romanzi del commissario della polizia criminale di Stoccolma Martin 
Beck. I polizieschi procedurali raccontano l'inchiesta da dietro le spalle degli agenti che la conducono, ma i 
romanzi di Sjöwall e Wahlöö offrono una originalità: i poliziotti, con le loro diverse idee, con le loro diverse 
storie esperienze e frustrazioni, sono il tramite per una critica spietata della società neocapitalistica. I 
poliziotti che formano la squadra, vero protagonista collettivo oltre lo stesso Martin Beck, hanno forti 
opinioni e caratteri, invecchiano e cambiano nel corso degli anni, rendendosi ciascuno familiare al lettore. 
In questo "episodio" Viktor Palmgren viene ucciso, durante un brindisi nel ristorante di un grande albergo, 
da un individuo che riesce a restare irriconoscibile a tutti i presenti, nonostante la spettacolarità del delitto. La vittima era 
un magnate, proprietario di svariate aziende e speculatore finanziario. Su di lui giravano voci poco edificanti, di prosperi 
affari con governi carogna che non potevano piacere ai giovani contestatori. Il detective, con l'aiuto del solito Kollberg, lo 
scettico poliziotto che odia i metodi della polizia, e degli altri nuovi e vecchi della squadra, scopre un'altra traccia, che lo 
proietta verso una verità più modesta e triste. 
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In ricordo degli operai della Thyssen Krupp, Carlo Soricelli, artista e scrittore ex metalmeccanico, denuncia 
ed elenca l’alto numero di infortuni sul lavoro in Italia. Con una prefazione del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napoletano. 
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Tony Pagoda è un cantante "di night" con tanto passato alle spalle ("Se a Sinatra la voce l'ha mandata il 
Signore, allora a me, più modestamente, l'ha mandata san Gennaro"). La sua è stata la scena di un'Italia 
florida e sgangheratamente felice, fra Napoli, Capri e il mondo. È stato tutto molto facile. Il talento. I soldi. 
Le donne. E insieme, una pratica dell'esistenza che ha coinciso con la formazione di una formidabile (e 
particolare) cognizione del mondo. Quando la vita comincia a complicarsi (la moglie chiede il divorzio), 
quando la scena si restringe (la sua band si esibisce in piazze minori), per Tony viene il tempo di cambiare. 
Una sterzata netta. Andarsene. Sparire. Cercare il silenzio. Alla fine di una breve tournée brasiliana, Tony 
Pagoda decide di restare là, prima a Rio, poi a Manaus, ossessionato dagli scarafaggi ma coronato da una 
nuova libertà. Senza perdere lo sguardo di eterna sorpresa per il mondo e la schiettezza di chi, questo 



mondo, lo conosce fin troppo bene, Tony si lascia invadere dai dubbi e dalle insicurezze che fino a quel momento, nel suo 
ordinato e personalissimo "catalogo" di quelli che passano per uomini, aveva attribuito agli smidollati. E scopre che tutte le 
risposte possono essere trovate in un infuocato tramonto. 
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Carole Barber si è appena trasferita in una Parigi autunnale, lontana dai riflettori e dalla curiosità degli 
ammiratori a cui  l'America l'ha abituata. Carole è una stella del cinema, simbolo di grazia e bellezza, dedita 
alla famiglia e impegnata in cause umanitarie in tutto il mondo. Ma in una fredda serata di novembre, 
mentre viaggia su un taxi a poca distanza dal Louvre, una devastante esplosione riempie la città di terrore e 
provoca centinaia di vittime. Carole è ricoverata priva di conoscenza in un anonimo pronto soccorso 
parigino, dove giace per giorni sola, senza che nessuno scopra la sua identità. A Londra e in California, amici 
e famigliari cominciano a cercarla. Finché apprendono la sconcertante notizia: l'attrice sta lottando tra la 
vita e la morte. Nei giorni che seguono, i paparazzi accorrono a frotte. In ospedale si presenta un misterioso 
uomo francese, venuto a rivedere quella donna che un tempo ha amato e non ha più dimenticato. Anche i due figli di Carole si 
precipitano al suo capezzale, in preghiera e in attesa, fino a quando il miracolo arriva... A poco a poco la paziente si risveglia 
dal coma, ma ignora tutto di sé e del proprio passato. Lontani ricordi riemergono a fatica. Il dramma, come a volte succede, 
si rivela un'opportunità: per fare i conti con il passato, per curare le ferite del cuore, per ritrovare un amore perduto. E 
ricominciare da zero, con una nuova priorità: lottare per i propri sogni. 
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La vita di Calcedonio Bonfanti, barone di Linera, è sempre stata tranquilla, quieta, scandita dal ritmo lento e 
dal languore  tipici della campagna. Il giorno in cui Garibaldi mette piede in Sicilia, però, tutto cambia per 
lui. Come per gioco si unisce alle truppe del generale, con l'entusiasmo e la partecipazione di un giovane di 
circa vent'anni annoiato e desideroso di sperimentare la vita. Ma, giunti sull'Aspromonte, Garibaldi e i suoi 
vengono sbaragliati dai soldati piemontesi e il nobile siciliano è costretto a fuggire e a rifugiarsi a San 
Giovanni in Fiore, presso dei parenti. Dovrebbe fermarsi solo per qualche giorno per far perdere le tracce al 
nemico e rimettersi in forze e poi tornare a casa, ad Acireale. Dagli zii, però, non trova solo di che 
riprendersi, conosce anche Fortunata, sua cugina, gli occhi scuri a mandorla, il sorriso aperto, la mente 
svelta, pronta a ribattere a ogni sua frase. Per la prima volta in vita sua desidera il matrimonio più degli 
sporadici incontri con qualche avvenente fanciulla di passaggio. Ma un destino triste lo attende: Fortunata è già stata 
promessa a un altro, e la parola data non può essere rimangiata. I due innamorati sono costretti ad allontanarsi per rivedersi 
solo anni dopo, più vecchi, infelici, con il rimpianto di non aver sfidato la tradizione ad appesantire il cuore. I tempi, però, 
stanno cambiando e forse anche per loro è prevista una seconda possibilità. 
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Sono in tre, partono dal Canada, sfrecciano verso il confine messicano. Alla guida Hattie, giovanissima zia, 
tornata al volo da  Parigi perché la sorella Min, tanto per cambiare, picchia in testa e lascia i figli da soli. Di 
fianco a lei Logan, pantaloni troppo larghi, parole poche ma precise, incise sul cruscotto con la punta del 
coltello: la sua musica Crucifucks, OutKast, Public Enemy, e gli piace sapere che in ogni angolo del mondo 
troverà uno straccio di campetto da basket dove tirare a canestro. Ha quindici anni, succhiotti sul collo, e il 
suo sorriso è come un uragano, eroina, partorire un figlio. Sul sedile dietro Thebes, undici anni, un fiume di 
parole, costruisce aquiloni e buoni regalo giganti che danno diritto a diventare attore, o ad affidarle dieci 
segreti da custodire. Viaggia con un enorme dizionario che la tiene attaccata alla terra, mentre i suoi 
pensieri volano sempre più su. Il suo saluto è "Bonjourno!", la sua sensibilità profetica, il suo umorismo 
irresistibile. Puntano al margine della California, al luogo sperduto nel deserto dove il padre si è rifugiato da anni, in esilio 
da un amore troppo difficile con la madre dei suoi figli. È un viaggio di sogni, giochi meravigliosi e parole, telefonate ad 
amori lontani. Nel vapore della doccia di un motel si vede chiaramente con chi stiamo, a cosa apparteniamo: seduti sul 
paraurti nel deserto apriamo finalmente le braccia a chi è dentro di noi. 
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Alle saghe nordiche, e in particolare al ciclo di Sigurd e di Gudriin, si rifa il narratore inglese ispirandosi 
all'"Edda", alla "Canzone dei Nibelunghi" e alla "Saga dei Volsunghi". Ecco allora susseguirsi prima le 
eroiche e tragiche avventure di Sigurd, l'uccisore del drago Fafnir che custodisce l'oro dei Nibelunghi, sino 
alla conquista della valchiria Brynhildr che Sigurd risveglierà dal suo sonno magico per poi inoltrarsi sul 
sentiero di un terribile destino sposando Gudrun. E quindi la storia della stessa Gudrun, inconsolabile 
vedova di Sigurd, di cui seguiamo, con tutta la suspense che l'epica autentica sa suscitare, la personale 
storia di vendetta che ricorda una tragedia greca trasporta nel Nord Europa. Una storia che passa attraverso 
il matrimonio con il malvagio re degli Unni, Atli attirato da Gudrun in una vera e propria trappola mortale. 
Un poema che affonda le sue radici nelle antichissime epopee mitiche della tradizione occidentale 
restituendocene l'afflato inconfondibile insieme a una sensibilità fantastica del tutto contemporanea, che da più di mezzo 
secolo continua ad affascinare lettori di ogni nazione e di ogni età. 
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L'incontenibile racconto di un uomo la cui esistenza è stata devastata dalla presenza molto ingombrante del 
padre e dello  zio: l'uomo piú odiato e il piú amato d'Australia. Tra strip club, ospedali psichiatrici, labirinti, 
triangoli amorosi, intrighi politici e azioni criminose, un "romanzo totale" di inesauribile comicità sulla 
follia degli uomini. Rinchiuso in una prigione modello, Jasper Dean ripercorre la sua strana esistenza e il suo 
rapporto esclusivo e claustrofobico con l'uomo piú odiato di tutta l'Australia: Martin Dean, suo padre. 
Filosofo nichilista, paranoico, ribelle, Martin schiaccia il figlio sotto un peso intollerabile: attraverso lui 
vuole vendicarsi di una vita vissuta all'ombra del fratello Terry, fuorilegge mitico e amatissimo dalle nuove 
generazioni di australiani. Jasper ricostruisce un'esistenza errabonda, tra l'Australia, Parigi e la Thailandia, 
in un tour de force che tocca le vette del comico e porta il lettore, attraverso una singolarissima saga 
familiare, negli abissi folli e meravigliosi della mente umana. 
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Il funerale di Cedo Kralj, affascinante e misterioso avventuriero soprannominato "Delon", è la triste 
occasione per alcuni  vecchi amici di ritrovarsi nei luoghi dell'infanzia, e per Stanislav Ivancic, voce 
narrante del romanzo, di aprire la porta dei ricordi su un mondo che si sta disfacendo: quello della 
Jugoslavia e della sua generazione, la "generazione inutile", nata subito dopo la seconda guerra mondiale 
e cresciuta fra gli entusiasmi di un progresso che pareva inarrestabile. A fare da filo conduttore al racconto 
è un libro nel libro, il saggio pseudoscientifico "Storia della pornografia", in cui Miki Grabar, l'outsider del 
gruppo, ha raccolto le proprie considerazioni su quello che per lui è sempre stato un angolo privilegiato dal 
quale osservare l'umanità. Un testo spesso farraginoso e caotico, che Stanislav chiosa però con ironia e da 
cui pesca le immagini del passato: dal primo live show con protagonisti la maestra e il suo baffuto amante, 
alle esilaranti classificazioni dei film porno, fino alla descrizione del passaggio dalla pornografia clandestina ma "sociale", 
fatta di pellicole e proiettori, a quella stanca, svogliata, "di massa", delle videocassette guardate in solitudine sul divano di 
casa. 
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Il male che il popolo degli elfi ha seminato nel Mondo Emerso sta decimando la popolazione e ha gettato 
città e villaggi in un  gorgo di violenza e disperazione. Mentre la sacerdotessa Theana cerca una cura per il 
morbo e la regina Dubhe organizza una debole resistenza contro le milizie elfiche, la sola speranza del 
Regno minaccia di svanire: Adhara, la ragazza senza passato. Perché Adhara è molto più che una guerriera: 
è un'arma, la più potente che il Mondo Emerso abbia mai posseduto nella lotta contro chi insidia la sua 
pace. E soprattutto, Adhara non è una predestinata: è una Consacrata, una creatura generata al solo scopo 
di combattere il Marvash, il male assoluto che eternamente si alterna al bene nei cicli della storia. Ma il suo 
destino era un altro, quello di una ragazza mortale abbandonata dalla vita su un prato, e quel destino ora 
vuole riprendere il suo corso, a costo di distruggerla. Un nuovo, imprevisto nemico ostacola Adhara nella 



sua missione: non più l'amore per Amhal e la sua anima dannata, non più la follia della peste, ma un'ombra inestinguibile 
che le chiederà un prezzo altissimo. 
    
    

 Anne TylerAnne TylerAnne TylerAnne Tyler, , , , La moglie delLa moglie delLa moglie delLa moglie dell'attorel'attorel'attorel'attore, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    
Morgan Gower, quarant'anni passati, gestisce uno squallido negozio di ferramenta e vive in una casa 
grande e disordinata,  sopporta una moglie petulante, una madre svampita, una sorella apatica, sette 
figlie, un cane e un gatto. Così, per sopravvivvere al quotidiano, ha sviluppato una sua ricetta: di tanto in 
tanto si traveste, si inventa un'identità e sperimenta le varie possibilità di altre vite che non gli 
appartengono. Ma un giorno, in questo delicato equilibrio, si inserisce una nuova coppia, Emily e Leon e, 
quando Morgan e Emily si scoprono innamorati, la situazione precipita. 
    

    
 Isabella Vaj, Isabella Vaj, Isabella Vaj, Isabella Vaj, Il cacciatore di storiIl cacciatore di storiIl cacciatore di storiIl cacciatore di storieeee,,,, un viaggio nel mondo dell'autore de Il cacciatore di  un viaggio nel mondo dell'autore de Il cacciatore di  un viaggio nel mondo dell'autore de Il cacciatore di  un viaggio nel mondo dell'autore de Il cacciatore di 

aquilonaquilonaquilonaquiloniiii,,,,    PiemmePiemmePiemmePiemme    
    

Il fascino che ha catturato e cattura i lettori - ormai milioni in tutto il mondo - dei due bestseller di Khaled 
Hosseini, "Il  cacciatore di aquiloni" e "Mille splendidi soli", nasce soprattutto dalle storie: storie di 
uomini e donne, di amori e conflitti, di vite e destini. Ma quelle stesse storie, pur così universali, non 
potrebbero essere senza l'Afghanistan, che - ben più di un semplice sfondo - le contiene, le accoglie, le 
determina. Isabella Vaj, che Hosseini l'ha conosciuto da vicino traducendolo, è partita dai due romanzi per 
fare un viaggio alla scoperta della millenaria cultura del popolo afghano, tratteggiandone i miti, le 
leggende, la storia, le tradizioni, le ricchezze artistiche e naturali. Dall'archetipo dell'amore fatale 
incarnato da Laila e Majnun allo splendore dei lapislazzuli del Badakhshan, dalle lontane origini del gioco 
del buzkashiai ai riti dell'ospitalità e della buona tavola, dai manufatti d'oro di Tillya Tepe ai buddha 
giganti di Bamiyan, dalle spassose barzellette sul Mullah Nasruddin agli antichi splendori del Rinascimento timuride, un 
invito a conoscere quello che le cronache e i reportage dei giornali difficilmente raccontano. 

    
    

 Chiara ValerioChiara ValerioChiara ValerioChiara Valerio,,,,    Nessuna scuola mi consolaNessuna scuola mi consolaNessuna scuola mi consolaNessuna scuola mi consola,,,, Nottetempo Nottetempo Nottetempo Nottetempo    
    
Collegi dei docenti interminabili, supplenze indesiderate, genitori aggressivi e una selva di iniziative 
culturali poco  scolastiche. Cinque professori smarriti e spavaldi cercano di sopravvivere ingaggiando una 
lotta, silenziosa ma non troppo, alla burocrazia dei ricorsi, ai distributori di merendine e alle 
comunicazioni del preside. Il racconto sovversivo e spietato della scuola di oggi, dove professore è solo chi 
resiste. 
    

    
 Fred VargasFred VargasFred VargasFred Vargas, , , , Scorre la SennaScorre la SennaScorre la SennaScorre la Senna, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
Fred Vargas è uno pseudonimo. L'autrice ha deciso di adottarlo in omaggio alla sorella gemella Jo, una 
pittrice che nelle sue  opere si firma appunto Vargas (Vargas è il cognome del personaggio interpretato da 
Ava Gardner nel film "La contessa scalza"). È figlia di una chimica e di un surrealista. È ricercatrice di 
archeozoologia presso il Centro nazionale francese per le ricerche scientifiche (CNRS), ed è specializzata in 
medievistica. Per cinque anni ha lavorato sui meccanismi di trasmissione della peste dagli animali 
all'uomo. Scrive ogni suo romanzo in ventuno giorni, durante il periodo di vacanza che si concede ogni 
anno. Rivede poi il testo per tre o quattro mesi, con il suo editor privilegiato: la sorella Jo. Scrive dall'85. 
Dal '92 ha pubblicato quasi un libro l'anno. È tradotta in 22 lingue ed è considerata l'anti-Patricia 
Cornwell. A tal proposito, ha dichiarato che "il poliziesco è una specie di favola, ironica o tragica o 
cerebrale. Non sopporto i gialli ultraviolenti che raccontano crimini complicatissimi (che nella realtà non esistono): un 
delitto è sempre semplice".  
 
 
 



 Mariolina VeneziaMariolina VeneziaMariolina VeneziaMariolina Venezia, , , , Come piante tra i sassiCome piante tra i sassiCome piante tra i sassiCome piante tra i sassi,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio, mentre Matera si prepara al rituale dello struscio 
pomeridiano, una  telefonata raggiunge il Sostituto Procuratore Imma Tataranni. "Pensò immediatamente a 
Valentina, che doveva essere appena uscita da scuola e in quei giorni stava piantando una grana. Invece le 
dissero che avevano ucciso un ragazzo, a Nova Siri". Imma per mestiere ha a che fare abitualmente coi morti 
ammazzati; ma se a morire è un coetaneo di sua figlia, a poco a poco la madre e il procuratore si scopriranno 
facce della stessa medaglia che finiranno per confondersi e alimentarsi l'un l'altra. L'indagine del 
procuratore - con le sue tecniche, le sue dinamiche, le rivalità antiche e nuove - pagina dopo pagina assume 
infatti i contorni del viaggio di una madre alla scoperta di un mistero più importante e profondo: chi sono i 
nostri figli, che cosa vogliono, che possibilità hanno di questi tempi? In una comunità chiusa del 
Mezzogiorno italiano, fra dicerie superficiali e misfatti sepolti dalla terra arsa dal sole, Imma scruta, interroga, immagazzina 
dati: qualche volta inciampa, come sugli irrinunciabili tacchi alti, qualche volta, proprio come con quelli, riesce a ergere lo 
sguardo oltre l'apparenza dei fatti. 
 
 

 Maria Venturi, Maria Venturi, Maria Venturi, Maria Venturi, La vita senza mLa vita senza mLa vita senza mLa vita senza meeee,,,,    Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli     
    

Chi è, da dove viene e da cosa è fuggita Sally, la bella ragazza che di notte lavora come guardarobiera 
all'Irish Coffee, un locale  trendy alla periferia di Roma, e di giorno si "seppellisce" in uno sperduto 
monolocale poco distante? A sei anni dall'assunzione neppure i proprietari Anna e Alberto Vasile, i suoi soli 
amici, sono riusciti a penetrare il muro che Sally ha eretto tra sé, il passato e la vita stessa. Sarà Oliviero 
Belli, un ricco industriale della moda, attratto e incuriosito da lei, ad aprire la prima breccia: non è il 
principe azzurro che le dischiude la favola, ma un trentacinquenne divorziato da una donna distruttiva e alle 
prese con un figlio adolescente che lo respinge, lo detesta e lo provoca sino a rischiare la morte per 
overdose. Il drammatico segreto di Sally comincia a emergere lentamente, come in un thriller, via via che il 
rapporto con Oliviero si consolida diventando un amore appassionato e profondo. Discendendo nell'inferno 
di lui, per aiutarlo a ricostruire un mondo di serenità e di affetti, la nostra protagonista ritrova non soltanto se stessa, ma 
anche la forza per riallacciare il filo con il passato. Stavolta sarà Oliviero a discendere nell'inferno di lei e a lottare perché 
possa riavere quanto le era stato crudelmente tolto dalla sorte avversa e dall'ingiustizia umana. 
 
 
 

 Andrea VitaliAndrea VitaliAndrea VitaliAndrea Vitali, , , , La mamma del soleLa mamma del soleLa mamma del soleLa mamma del sole, , , , Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti     
    

La motonave Nibbio, vecchia gloria della Navigazione Lariana, sta effettuando il suo ultimo viaggio. A 
Bellano sbarca  un'anziana donna: sta cercando il vecchio parroco, don Carlo Gheratti. Attraversa a fatica il 
paese arso dalla canicola estiva, prima di scomparire nel nulla. Quando arriva la notizia che manca una delle 
ospiti del Pio Ospizio San Generoso di Gravedona, sulle due rive del lago i carabinieri iniziano a indagare. Un 
secondo enigma segna l'estate del 1933. Dietro pressante richiesta del Partito e della Prefettura, i 
carabinieri devono raccogliere informazioni su una "celebre" concittadina, Velia Berilli, madre di 
quattordici figli, tra legittimi e illegittimi. Perché mai Velia Berilli è diventata così importante? Due misteri, 
insomma, cui si aggiunge un altro problema: in caserma si è rotto il vetro del bagno, e aggiustarlo non sarà 
semplice. Ancora una volta, le pagine di Vitali si animano di una piccola folla di protagonisti e comprimari: 
dall'equipaggio della Nibbio alle autorità locali, e poi don Gheratti, il sacrestano Bigé e la perpetua Scudiscia. Non possono 
mancare i carabinieri della locale stazione, vere star dei suoi romanzi: il maresciallo maggiore Ernesto Maccadò, l'appuntato 
Misfatti, il brigadiere Mannu e il carabiniere Milagra, che segue giorno dopo giorno, con indomita passione, i gloriosi 
trasvolatori della Seconda Crociera Atlantica. 

    
    

 Fabio VoloFabio VoloFabio VoloFabio Volo, , , , Il tempo che vorreIl tempo che vorreIl tempo che vorreIl tempo che vorreiiii,,,, Mondad Mondad Mondad Mondadoriorioriori    
    
"I'll trade all my tomorrows for a single yesterday: cambierei tutti i miei domani per un solo ieri, come canta 
Janis Joplin." È  forse proprio questo il tempo che vorrei. Lorenzo non sa amare, o semplicemente non sa 
dimostrarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due amori difficili da riconquistare, da ricostruire: con un 
padre che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è andata. Forse diventare grandi significa imparare 
ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio alla ricerca del tempo che abbiamo perso e che non abbiamo 



più. È il percorso che compie Lorenzo, un viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti, quelli più autentici, quelli più 
profondi. Il nuovo libro di Fabio Volo è anche il più sentito, il più vero, e la forza di questa sincerità viene fuori in ogni 
pagina. Ci si ritrova spesso a ridere in momenti di travolgente ironia. Ma soprattutto ci si ritrova emozionati, magari 
commossi, e stupiti di quanto la vita di Lorenzo assomigli a quella di ciascuno di noi. 
 

    
 ElizaElizaElizaElizabeth Vbeth Vbeth Vbeth Von Arnim, on Arnim, on Arnim, on Arnim, La storia di ChristineLa storia di ChristineLa storia di ChristineLa storia di Christine,,,,    Bollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati Boringhieri    

    
Berlino, 1914. Christine, giovane violinista inglese di raro talento, si trasferisce in Germania per un anno di 
studio sotto la  guida del geniale maestro Kloster. E se da un lato è felice - in un salotto influente conoscerà 
Bernd, giovane Junker destinato alla carriera militare ma contrario ai valori imperanti nella società tedesca - 
dall'altro capisce con sgomento che l'intera Gemania brama la guerra e inneggia ai valori di sopraffazione e 
predominio sulle altre nazioni. Accade il peggio: scoppia il conflitto e l'Inghilterra si schiera a fianco di 
Serbia, Francia e Russia. Ora Christine è in pericolo di vita... Scritto sotto lo pseudonimo di Alice 
Cholmondeley, il romanzo prende spunto dalla vicenda privata della von Arnim, la cui figlia Felicitas morì 
davvero appena sedicenne in Germania, dove era stata inviata a perfezionare gli studi musicali. All'uscita in 
Inghilterra, nel 1917, il libro ebbe un successo straordinario (otto edizioni in pochi mesi), attirandosi l'accusa di fomentare 
la propaganda antitedesca. 
 

    
 Sloan Wilson, Sloan Wilson, Sloan Wilson, Sloan Wilson, Scandalo al soleScandalo al soleScandalo al soleScandalo al sole, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    

    
America. Anni Cinquanta. [isola di Pine, una selvaggia isola del Maine, fa da sfondo alla vicenda. Proprio 
qui, Sylvia Raymond  e Ken Jorgenson si ritrovano dopo quasi vent'anni e un amore sopito riprende vita 
nonostante ognuno di loro si sia costruito un'esistenza. Nello stesso tempo sembra nascere un idillio tra il 
figlio di lei, John, e la figlia di lui, Molly, entrambi ancora adolescenti. Da questi eventi scaturiranno 
contrasti drammatici ma malgrado tutto il romanzo sembra regalare un lieto fine. "Che sia dunque vero che 
non sappiamo mai di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Comunque sia una certezza l'abbiamo: che 
dobbiamo sempre pagare qualcosa. E basta questo a rendere ancora attuale Scandalo al sole". 
 
 

 Richard Yates, Richard Yates, Richard Yates, Richard Yates, Una buona scuolaUna buona scuolaUna buona scuolaUna buona scuola, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax    
    
In un'America alle soglie della seconda guerra mondiale, un collegio maschile del New England è il teatro 
delle avventure di  William Grove - alter ego dell'autore - che cerca un riscatto dai soprusi dei coetanei 
affermandosi come reporter del giornalino scolastico; di Jack Draper, professore alcolizzato alle prese con i 
ripetuti tradimenti della moglie; e di Edith Stone, la figlia del preside, che si innamora del ragazzo più 
popolare della scuola. Le vite degli studenti e degli insegnanti si intrecciano in una tela imprevedibile, le cui 
maglie s'infittiscono via via che si avvicina l'ombra della chiamata alle armi. 
    

    
 Banana Yoshimoto, Banana Yoshimoto, Banana Yoshimoto, Banana Yoshimoto, DelfiniDelfiniDelfiniDelfini,,,,    Feltrinelli  Feltrinelli  Feltrinelli  Feltrinelli      

    
Kimiko, giovane scrittrice di romanzi d'amore, esce con Goro. Una sera, dopo una visita all'acquario di Tokio 
per vedere i  delfini, fanno l'amore, ma Kimiko capisce subito che la loro storia non ha futuro; Goro convive 
infatti con un'altra donna, più grande di lui e dalla quale non vuole separarsi. Kimiko decide allora di 
abbandonare Tokio per trovare rifugio in un tempio vicino al mare, dove conosce Mami, ragazza dalle doti 
soprannaturali. È da lei che viene a sapere di essere incinta. Le notti di Kimiko, i suoi sogni, si popolano di 
delfini, meravigliose creature che l'accompagnano, insieme ad Akane, la bambina che porta in grembo, 
verso un futuro che non si era immaginata. Un romanzo molto intimo, quasi privato, che apre una nuova 
area di esperienza emozionale del mondo di Banana Yoshimoto.  
 
 
 
 

 



 Michael Zadoorian, Michael Zadoorian, Michael Zadoorian, Michael Zadoorian, IIIIn n n n viaggio contromanoviaggio contromanoviaggio contromanoviaggio contromano,,,,    Marcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y Marcos    
    
Poche storie, Ella e John hanno deciso: partiranno. Chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli, al 
diavolo medici,  paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami prescrizioni precauzioni. Ella 
ha più problemi sanitari di un paese del Terzo mondo, John non ricorda come si chiama sua moglie, ma 
insieme "formano una persona intera". Di cose grandiose, se ne possono fare anche all'ultimo round. Anche 
dopo una vita che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop. In barba a ogni cautela, ogni 
pallosa ragionevolezza, a ottant'anni suonati Ella e John balzano sul loro camper - un vecchio Leisure 
Seeker - e attraversano l'America da Est a Ovest. Partendo da Detroit, puntano dritti a Disneyland, lungo la 
mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio contromano a base di cocktail vietati, hippies irriducibili, 
diapositive all'alba, malviventi messi in fuga. Un inno alla Strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e cittadine 
fantasma, ansie, sogni,paure; quello che è stato, che si è amato, quel che è qui e ora e più non sarà...  

    
    

 Youssef Ziedan, Youssef Ziedan, Youssef Ziedan, Youssef Ziedan, AzazelAzazelAzazelAzazel,,,, Neri Neri Neri Neri Pozza Pozza Pozza Pozza    
    

Una cella di due metri per lato. Una fragile porta di legno sconnessa. Una tavola, con sopra tre pezze di lana 
e lino, e un tavolino con un calamaio e una vecchia lampada con lo stoppino logoro e la fiamma danzante. A 
Ipa, il monaco egiziano, non serve altro per vivere nel monastero sulla vecchia strada che collega Aleppo e 
Antiochia, due città la cui storia ha inizio nella notte dei tempi. È il V secolo, un momento decisivo nella 
storia della Cristianità. Sono anni di violenza religiosa, di lotte e contrasti feroci, e la fede nel Cristo vuol 
dire scegliere una fazione, abbattere i propri nemici, e così decidere del proprio stesso destino. Nestorio, 
Yabba che ha preso Ipa sotto la sua protezione, il venerabile padre con cui a Gerusalemme e Antiochia il 
monaco ha discusso liberamente dei libri proibiti di Plotino, Ario e degli gnostici, è nella tempesta. Nel 428 
d.C. è stato ordinato Vescovo di Costantinopoli e ora, due anni dopo, è accusato di apostasia, la più terribile 
delle accuse, l'abbandono e il tradimento della fede nel Cristo. Il Patriarca Cirillo, l'Arcivescovo di Alessandria, ha scritto 
dodici anatemi contro l'"apostata", colpevole ai suoi occhi di non riconoscere che "il Cristo è Dio nella sostanza e che la 
Vergine è Madre di Dio". Che Chiesa è mai quella che scomunica un saggio dal volto radioso, un uomo santo e illuminato che 
ha il solo torto di ritenere assurdo che "Dio sia stato generato da una donna"? 

 
    

 Zoran Zivkovic, Zoran Zivkovic, Zoran Zivkovic, Zoran Zivkovic, L'ultimo libroL'ultimo libroL'ultimo libroL'ultimo libro, Tea, Tea, Tea, Tea    
    

Che cosa terribile! Purtroppo alla libreria "Il Papiro" si è verificato un triste incidente. Il signor Todorovic, 
uno dei clienti più  affezionati, è morto improvvisamente, mentre stava leggendo un libro seduto su una 
poltrona. Vera Gavrilovic, una delle due libraie, è costernata, e quando arriva l'ispettore Dejan Lukic, per un 
semplice controllo, gli comunica a cuore aperto tutto il suo sconcerto e la sua preoccupazione. Non è che 
l'inizio, ahimè, perché al primo si sussegue un altro decesso, e poi un altro. Le morti sono inspiegabili, 
l'unica traccia è che tutte le vittime stavano leggendo un libro. Per Dejan, poliziotto amante dei libri, e Vera, 
libraia appassionata, comincia una strana indagine, sempre più incalzante, che si allargherà e si 
complicherà fino a coinvolgere addirittura la polizia segreta. Finché non s'imbatteranno nell'ultimo libro... 
 

    
 StefaStefaStefaStefan Zweig, n Zweig, n Zweig, n Zweig, Lettera di una sconosciutaLettera di una sconosciutaLettera di una sconosciutaLettera di una sconosciuta,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    

    
"A te, che non mi hai mai conosciuta": è questa l'intestazione della lettera che, nel giorno del suo 
compleanno, riceve un  romanziere viennese, un quarantenne di bell'aspetto a cui la vita ha offerto i suoi 
doni più ambiti: la ricchezza, la fama e un fascino "morbido e avvolgente" a cui è impossibile resistere. "Ieri 
il mio bambino è morto": così esordisce la misteriosa scrivente, e continua: "adesso al mondo mi sei rimasto 
solo tu, tu che di me non sai nulla". Quando lui leggerà quelle righe, lei sarà già morta: per questo, solo per 
questo, concede a se stessa di raccontargli la propria vita la vita di una creatura che per più di quindici anni 
(prima bambina, poi adolescente, e poi donna) gli ha votato, "con la dedizione di una schiava, di un cane", 
un amore "disperato, umile, sottomesso, attento e appassionato", senza mai rivelargli il proprio nome, 
senza mai chiedere nulla, ottenendo in cambio solo poche notti d'amore e portandosi dentro un unico, 
struggente desiderio: che incontrandola, almeno una volta, la riconoscesse.. 

    


