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 SefarditaSefarditaSefarditaSefardita, Élie, Élie, Élie, Éliette Abécassis, tte Abécassis, tte Abécassis, tte Abécassis, TropeaTropeaTropeaTropea    
 
Eshter Vital, ebrea sefardita nata a Strasburgo, ha il destino inscritto nelle proprie radici che affondano nel 
lontano Marocco. In un popolo e in una cultura che la fecondano e al contempo la soffocano. Eshter ha scelto 
di essere una donna libera e moderna, ma la sua è un'identità franta, multipla. La tradizione e la voglia di 
fuga lottano nella sua anima inquieta. A trentatré anni l'amore per Charles Tolédano la travolge. Pensa di 
lasciarsi alle spalle il passato e le incertezze, legandosi per sempre al suo uomo. Ma alla vigilia delle nozze, a 
Tel Aviv, lei vestita di porpora come le promesse spose sefardite deve fare ancora i conti con la storia della 
sua famiglia e del suo travagliato popolo. Insieme ai canti, ai colori, alle cerimonie rituali, compaiono le 
ombre. La sua famiglia e quella di Charles sono opposte da oscuri segreti e rancori mai sopiti. Un antico 
maleficio spunta a turbare una modernità apparentemente priva di contrasti. Eliette Abécassis mette in gioco tutta se stessa 
in questo romanzo, e lega la ricerca erudita sulla storia degli ebrei sefarditi allo studio delle misteriose geometrie del cuore 
umano. 
 
 

 Occhio di cammello: racconti dalla Occhio di cammello: racconti dalla Occhio di cammello: racconti dalla Occhio di cammello: racconti dalla lllleggendaria Kirghiziaeggendaria Kirghiziaeggendaria Kirghiziaeggendaria Kirghizia, Cingiz Ajtmatov, Besa, Cingiz Ajtmatov, Besa, Cingiz Ajtmatov, Besa, Cingiz Ajtmatov, Besa    
    
I quattro delicati racconti dello scrittore kirghiso Cingiz Ajtmatov presentati in questo volume sono quattro 
episodi della vita di altrettanti protagonisti. Più che i fatti in sé, con un inizio e una fine, l'occhio dell'autore 
esamina i sentimenti che agitano gli uomini, le loro passioni, gioie e dolori, con uno stile che sembra 
riecheggiare quello dei grandi scrittori russi dell'Ottocento. Ambientate in un mondo in cui sono molto forti i 
legami tra le generazioni e il senso del dovere, queste storie aiutano a riflettere su valori che sembrano ormai 
dimenticati dalla civiltà occidentale contemporanea.  
 
 
 

 Leggere da bambini: la magia di un incontro , a  cura di Giulia Alberico, Filema   Leggere da bambini: la magia di un incontro , a  cura di Giulia Alberico, Filema   Leggere da bambini: la magia di un incontro , a  cura di Giulia Alberico, Filema   Leggere da bambini: la magia di un incontro , a  cura di Giulia Alberico, Filema       
    
L'infanzia è scoperta continua: il mondo si apre - misterioso ed affascinante - e la lettura, i libri sono una 
delle tappe più  ricche di emozioni e un invito a comprendere di sé e del mondo. Nei ricordi di scrittori e poeti 
un breve viaggio in quel medesimo momento. A ripensarlo, in seguito, forse un incontro col proprio destino, 
con una vita da spendere tra le parole e i libri... In tempi e ambienti diversissimi, da Giacomo Leopardi a Elias 
Canetti e Clara Sereni, da Jean-Paul Sartre a Tullio De Mauro e Elisabetta Rasy, da Marcel Proust a Jacques 
Prévert e Amos Oz piccoli quadri di infanzie coi libri, nella stagione in cui questi rivelarono, attraverso la 
scoperta dei segni, il loro inesauribile potere di fascinazione, di seduzione, di vero e proprio volano per la 
libertà. 
 
 

 LaLaLaLa sola idea di te, Rosie Alison,  sola idea di te, Rosie Alison,  sola idea di te, Rosie Alison,  sola idea di te, Rosie Alison, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
    
A otto anni, Anna Sands adora le avventure, e quella che sta per iniziare nel settembre del 1939 non saprebbe 
immaginarla diversamente. Con migliaia di altri bambini deve lasciare la sua casa di Londra per trovare rifugio 
nella campagna inglese, lontano dalla capitale che ha ascoltato la dichiarazione di guerra del Primo ministro 
Chamberlain. L'arrivo a destinazione, pur tra nostalgia e un po' di paura, non tradisce le aspettative della 
ragazzina: Ashton Park, isolata nella brughiera dello Yorkshire, ha tutte le carte in regola per rispondere al 
suo ingenuo ottimismo. In quell'immensa villa ogni stanza pare nascondere segreti; le aule scolastiche hanno 
soffitti e finestre altissimi e gli insegnanti sono pronti ad aprire gli occhi dei piccoli allievi. Ma, con i genitori 
lontani e poco inclini alla corrispondenza, sono soprattutto gli adulti a catturare la sensibilità e le emozioni di 
Anna: Thomas Ashton, il ricco proprietario della tenuta, un uomo colto, gentile, riservato, dagli splendidi occhi azzurri nei 
quali si leggono tutte le prove che la vita gli ha finora riservato; e sua moglie Elizabeth, elegantissima e algida, in cui ai 
piccoli sfollati sembra di poter trovare una nuova figura materna, amorevolmente dedita a loro nella sofferta mancanza di figli 
propri. E poi altre figure "speciali", come il pittore Pawel o la mite signorina Weir. Nel loro mondo, Anna troverà la sua 
avventura, ma sarà ben diversa, sconvolgente e indelebile, rispetto a ciò a cui era preparata. 
    
    

 L'L'L'L'energia del vuoto,energia del vuoto,energia del vuoto,energia del vuoto, Bruno Arpaia Bruno Arpaia Bruno Arpaia Bruno Arpaia, , , , GuandaGuandaGuandaGuanda    
    
È notte, su un'autostrada svizzera. Una macchina procede a velocità sostenuta, diretta a Marsiglia. A bordo un 
uomo, Pietro Leone, funzionario dell'Onu a Ginevra. Accanto a lui dorme il figlio Pietro, una console stretta tra 
le mani, i jeans a vita bassissima come ogni adolescente che si rispetti. I due sono in fuga, da non si sa bene 



cosa. La sola cosa che Pietro sa è che da giorni qualcuno sta tenendo sotto controllo i movimenti suoi e della sua famiglia e 
che la moglie Emilia, ricercatore al Cern, è scomparsa da casa da qualche giorno. La donna stava lavorando, con un gruppo di 
fisici spagnoli, a un rivoluzionario calorimetro per decifrare le energie di fotoni ed elettroni... 
    
 

 Sunset parkSunset parkSunset parkSunset park, P, P, P, Paul Auster, aul Auster, aul Auster, aul Auster, EiEiEiEinaudinaudinaudinaudi    
 
Miles Heller ha ventotto anni e vive in Florida. Ha poco, eppure ha tutto: l'amore di un'adorabile ragazza di 
origini cubane, la passione trasmessagli dal padre per il baseball con le sue storie fatte di destino e casualità, e 
i libri, "una malattia da cui non vuole essere curato". Il lavoro non è un granché, d'accordo, ma lui sembra 
farlo come se in quell'attività intuisse un misterioso legame con la sua esistenza: affinché le banche possano 
rimetterle in vendita, deve entrare nelle abitazioni abbandonate e fotografare gli oggetti che gli inquilini vi 
hanno lasciato. Ma Miles ha una vita precedente da cui negli ultimi sette anni è fuggito. E continuerebbe a 
farlo se il destino (o il caso) non si mettesse in mezzo: Pilar, la sua ragazza, è orfana e vive con le sorelle 
maggiori. Ed è minorenne. Così quando decide di trasferirsi da Miles, lui deve avere il loro consenso che ottiene corrompendo 
la più grande. Ma dopo qualche mese, Angela Sanchez inizia a ricattarlo. A Miles non resta che cambiare aria per un po': in 
fondo Pilar sarà presto maggiorenne e nulla potrà separarli. Si rivolge all'unico amico con cui è rimasto in contatto, Bing, che 
insieme ad altri tre ragazzi vive a Brooklyn, in una casa occupata in una zona chiamata Sunset Park. Tornare a New York, la sua 
città natale, significa fare i conti con i motivi che l'hanno spinto ad andarsene di casa, significa chiarire definitivamente i 
motivi che hanno determinato la morte del fratello Bobby.  
 
    

 Gli Gli Gli Gli occhi di Venezia,occhi di Venezia,occhi di Venezia,occhi di Venezia, Alessandro Barbero Alessandro Barbero Alessandro Barbero Alessandro Barbero, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Venezia, fine del Cinquecento: una città tentacolare e spietata in cui anche i muri hanno gli occhi, il doge usa 
il pugno di ferro e il Sant'Uffizio sospetta di tutti e non ci pensa due volte a mandare a chiamare un 
poveraccio e a dargli due tratti di corda. La Serenissima osserva, ascolta e condanna. Anche ingiustamente. 
Ed è proprio per sfuggire a un'accusa infondata che Michele, giovane muratore, è costretto a imbarcarsi su 
una galera lasciando tutto e senza nemmeno il tempo per salutare la sua bella moglie Bianca, appena 
diciassettenne. Bandito da Venezia, rematore su una nave che vaga per il Mediterraneo carica di zecchini e di 
spezie e senza speranza di ritornare a breve, Michele vivrà straordinarie avventure tra le onde, sulle isole e 
nei porti del mare nostrum, fino ad approdare nelle terre del Sultano. Per sopravvivere, con il pensiero 
sempre rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e inesperto dovrà farsi uomo astuto, coraggioso e forte. Nel frattempo, Bianca 
rimane completamente sola in città, tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo temperamento tenace e orgoglioso dovrà 
scontrarsi con prove se possibile più dure di quelle toccate a Michele, e incontri non meno terribili e importanti l'attendono 
nel dedalo di vicoli e calli, tra i profumi intensi delle botteghe di speziali, quello del pane cotto nel forno di quartiere, il torso 
dell'acqua gelida in cui lavare i panni e i pagliericci pidocchiosi che sono il solo giaciglio per la povera gente. 
    
    

 Marocco, romanzo, Marocco, romanzo, Marocco, romanzo, Marocco, romanzo, Tahar Ben Jelloun, EinaudiTahar Ben Jelloun, EinaudiTahar Ben Jelloun, EinaudiTahar Ben Jelloun, Einaudi    
    
Il Marocco bisogna intuirlo, immaginarlo, fare attenzione ai particolari, è un enigma da sedurre con garbo: 
per affrontarlo non serve una guida da scorrere distrattamente ma un libro che ci accolga con la stessa 
ospitalità dei suoi abitanti. E dato che la vita privata di un paese passa anche per l'immaginario e per le storie 
che ha ispirato, questo libro dovrebbe essere come un romanzo che ne contiene altri mille - alcuni fedeli alla 
sua anima, altri splendidamente infedeli. Sembrerebbe un libro impossibile, eppure è esattamente quello che 
ha scritto Tahar Ben Jelloun: l'autore di "Creatura di sabbia" accompagna il lettore verso l'anima più 
autentica del Marocco, in un itinerario le cui tappe sono le città e i deserti, i ricordi personali e la storia 
ufficiale, le leggende della sua terra e le tracce lasciate dagli stranieri che l'hanno attraversata. Si parte da 
Tangeri, per poi proseguire verso Casablanca, Fes, Marrakech, fino ai sentieri meno battuti della Chaouia o a 
uno sperduto accampamento ai piedi dell'Atlante. Lo sguardo partecipe e affettuoso di Ben Jelloun non ignora nemmeno le 
ineguaglianze che ancora feriscono il Marocco. Perché se è vero "che ci sono paesi che ci incantano e altri che ci maltrattano o 
che sono una pena per gli occhi e ci danno l'emicrania", è anche vero che molto dipende dalla nostra disposizione ad 
accogliere quello che ci viene presentato: "L'anima non si dà, non si concede, non svela niente della sua intimità. E in noi o 
non è." 
 
 
 
 
 



 Caffè al veleno a PiccadillyCaffè al veleno a PiccadillyCaffè al veleno a PiccadillyCaffè al veleno a Piccadilly, Anthony Berkeley, Anthony Berkeley, Anthony Berkeley, Anthony Berkeley, Polil, Polil, Polil, Polillolololo    
 
È un normale pomeriggio londinese quando Ambrose Chitterwick si ferma per un drink al lussuoso Piccadilly 
Palace Hotel. Nel salone affollato nota una signora di circa sessantanni intenta a discutere animatamente con 
un giovanotto, forse il nipote. Incuriosito, osserva la scena, ma il suo interesse viene avvertito dall'uomo, che 
lo guarda con palese irritazione; per fortuna di Chitterwick, l'arrivo di una telefonata inaspettata, che gli fa 
lasciare il salone, lo salva da una situazione spiacevole. Quando rientra, poco dopo, l'uomo non c'è più e la 
donna sembra essersi addormentata davanti al suo caffè. Con un certo imbarazzo, Chitterwick si alza per 
andare a svegliarla, ma lo attende una macabra scoperta: la signora è passata a miglior vita. Il medico, 
accorso d'urgenza, trova nel pugno chiuso della morta una fialetta vuota di acido prussico. Suicidio? Chitterwick, che aveva 
visto il giovane armeggiare con la tazzina del caffè mentre la sua compagna era distratta, non è di questo avviso e chiede 
all'amico Moresby, ispettore capo di Scotland Yard, di svolgere delle indagini. La sua testimonianza conduce agevolmente 
all'arresto dell'uomo... ma è proprio sicuro di aver visto? Incalzato dalla moglie del presunto assassino, Chitterwick dovrà 
ripassare al vaglio tutte le sue certezze, con esiti insospettabili. Già, perché in questo mystery del 1929, finora inedito in 
Italia, nulla è ciò che sembra. 
 
 

 Il ragazzo perdutoIl ragazzo perdutoIl ragazzo perdutoIl ragazzo perduto, Aher Arop Bol, Piemme, Aher Arop Bol, Piemme, Aher Arop Bol, Piemme, Aher Arop Bol, Piemme    
    
Aher non è orfano. Aher in Sudan una famiglia ce l'ha. Ha una mamma e un papà, e dei nonni. Anche se di loro 
non si ricorda niente e non sa se li rivedrà di nuovo. Aveva tre anni, forse quattro, quando suo zio se l'è 
caricato in spalla e l'ha portato via. Non c'era altra possibilità per sottrarlo alla violenza della guerra civile. 
Dopo giorni e giorni di cammino, all'arrivo al campo profughi in Etiopia non trovano nessuno ad aspettarli. 
Niente cibo, né acqua, né medicine. C'è solo un lago con l'acqua ricoperta da una patina scintillante, che lo 
zio gli impedisce di bere. Ci sono fantasmi di uomini e donne che a stento si reggono in piedi. E tanti bambini 
e ragazzi, loro sì orfani, e senza qualcuno che se ne prenda cura. Vengono chiamati ragazzi perduti, ma 
nessuno li sta cercando. Quelli più piccoli a volte piangono, sentono ancora la mancanza della mamma, ma per 
poco, perché poi bisogna lottare per sopravvivere. Quando anche lo zio lo lascia solo, Aher diventa uno di loro. Saranno la sua 
famiglia, i suoi compagni di cammino, a volte di gioco, il suo sostegno. A cinque anni Aher ha già affrontato fame, sete e 
malattie. Ha già visto la morte da vicino, e camminato per giorni e giorni. Eppure il suo viaggio - seimila chilometri attraverso 
il continente africano deve ancora cominciare. Intensa e coinvolgente, la storia di un ragazzino coraggioso che non si è mai 
arreso alla follia degli uomini. 
 
    

 L'inverno del giustiziereL'inverno del giustiziereL'inverno del giustiziereL'inverno del giustiziere, Sam Bourne, Longanesi, Sam Bourne, Longanesi, Sam Bourne, Longanesi, Sam Bourne, Longanesi    
    
È una mattina di pioggia e il quartier generale dell'ONU a New York si appresta a vivere una giornata intensa. I 
principali capi di Stato del mondo sono arrivati accompagnati da un impressionante dispiegamento delle forze 
di sicurezza. Forse per questo l'allarme viene preso subito sul serio: c'è un uomo sospetto che si sta 
avvicinando all'ingresso principale. I servizi segreti ritengono che possa essere un terrorista. Un kamikaze. 
Forse per questo basta che l'uomo faccia un gesto sospetto perché le guardie aprano il fuoco uccidendolo. Solo 
esaminando il cadavere le forze di sicurezza si rendono conto del tragico errore commesso. Non hanno ucciso 
un terrorista, ma un innocuo anziano inglese di origini lituane, di nome Gerald Merton. Per nascondere 
l'accaduto prima che diventi uno scandalo internazionale. l'ONU si rivolge a un suo ex dipendente: Tom Byrne è un avvocato 
senza scrupoli, innamorato solo del proprio conto in banca. Dovrebbe essere tutto semplice, veloce e soprattutto redditizio 
per lui. Non è così. Basato su eventi storici reali ma finora poco conosciuti. "L'inverno del giustiziere" è un thriller capace di 
riaprire uno squarcio nella storia del nazismo e dello sterminio degli ebrei per mostrarci altre nuove ferite che non potranno 
mai 
 
 

 Il gatto e il topoIl gatto e il topoIl gatto e il topoIl gatto e il topo, Christianna Brand, , Christianna Brand, , Christianna Brand, , Christianna Brand, PolilloPolilloPolilloPolillo    
 
Katinka Jones, zitella londinese quasi trentenne, tiene una rubrica di posta del cuore su una rivista 
femminile. Incuriosita dalle lettere di una certa Amista che le scrive dal più profondo Galles per raccontarle la 
sua storia d'amore con un misterioso Carlyon, Katinka approfitta di una vacanza da quelle parti per andare a 
conoscere la giovane donna. Ma all'arrivo si trova immersa in un'atmosfera da incubo. Per raggiungere la 
dimora di Carlyon, situata in un luogo impervio e solitario, bisogna guadare il fiume che la separa dal 
villaggio e arrampicarsi su per una montagna. E poi c'è un fatto davvero inspiegabile: né il proprietario né i 
domestici hanno mai sentito nominare Amista. Eppure, nella casa, Katinka riconosce molti dei particolari 
descritti nelle lettere, compreso il bellissimo gatto siamese. Dunque, che fine ha fatto la sua appassionata corrispondente? 



 Vestivamo Vestivamo Vestivamo Vestivamo da Supermanda Supermanda Supermanda Superman, Bill Bryson,, Bill Bryson,, Bill Bryson,, Bill Bryson,    Guanda Guanda Guanda Guanda     
 
Cosa significava crescere nell'America degli anni Cinquanta? A raccontarcelo è Bill Bryson che col suo tono 
scanzonato ha il dono di saper trasformare un'infanzia felicemente normale in un percorso di formazione irto 
di ostacoli tragici e spassosi. Così, la tranquilla cittadina di Des Moines, persa nelle grandi pianure del 
Midwest, dove è cresciuto l'autore, diventa l'osservatorio privilegiato per raccontare l'involontario umorismo 
di un'America felice e poco consapevole, che vive nell'ossessione dei comunisti e della bomba H, e che 
sembra crogiolarsi nell'ingenua convinzione che il futuro a portata di mano sarà strabiliante e colorato come 
in uno dei film di fantascienza di cui il giovane Bryson è appassionato spettatore. MacCarthy e i fumetti, le 
fiere di paese e Disneyland, i primi cibi precotti e le esplosioni nucleari appena fuori Las Vegas: un catalogo di 
eventi e ricordi che ricostruisce la stagione in cui il mondo coltivava ancora dei sogni. 
 
 

 Una viUna viUna viUna vita a parteta a parteta a parteta a parte,,,, Anita Brookner,  Anita Brookner,  Anita Brookner,  Anita Brookner, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
 
Paul Sturgis è un ex funzionario di banca che vive solo in un piccolo, buio appartamento. Passeggia da solo e 
mangia da solo, scambiando convenevoli che non peccano mai di invadenza, improntati come sono alla più 
rigida cortesia, con le anime pie che incrociano di volta in volta la sua strada. Poiché ha letto da qualche parte 
che Stendhal cadde riverso per strada e fu poi portato a casa di un cugino stretto dove in seguito spirò, Sturgis 
non manca mai di fare una visita domenicale, nella zona nord di Londra, a una cugina acquisita rimasta 
vedova. Andarsene tra le braccia di una parente più o meno bendisposta non sarebbe, infatti, così malvagio. 
Sturgis non riesce a trarre alcun senso dalla sua solitudine e dal suo vivere un'esistenza il cui legame col 
mondo è scandito soltanto da catastrofici eventi. Passerebbe il resto dei suoi giorni a struggersi alla ricerca delle ragioni della 
sua solitudine, del fallimento delle sue relazioni, degli amori e delle compagnie perdute, se un occasionale incontro non lo 
ridestasse in qualche modo al mondo e alla vita. Victoria Gardner, detta Vicky, una donna bella, bionda, azzimata, con almeno 
vent'anni in meno e un'aria magnificamente agitata da un matrimonio appena finito, gli mostra in maniera inaspettata che in 
lui, Paul Sturgis, sopravvive forse ancora il residuo del sentimento. Un romanzo sulla crudeltà della vecchiaia, sulla stagione 
in cui ci si concentra soltanto su se stessi. 
 
 

 LitLitLitLittle boy bluetle boy bluetle boy bluetle boy blue,,,, Edward Bunker,  Edward Bunker,  Edward Bunker,  Edward Bunker, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi 
 
Intellettualmente dotato, arrabbiato e indipendente, amante della lettura, Alex Hammond è soggetto a 
improvvisi e violenti attacchi di collera, che non riesce a dominare. Il libro racconta la sua storia dai dodici ai 
sedici anni, quando viene catturato per rapina a mano armata ed è inesorabilmente pronto a varcare la soglia 
della criminalità adulta. Senza famiglia e senza parenti, Alex è ormai alla mercé di un sistema che pretende 
accettazione dei regolamenti e sottomissione assoluta all'autorità. La sua rabbia lo condurrà in un ospedale 
psichiatrico, dove viene "istruito" da un gruppo di delinquenti incalliti. 
 
    

 Gran Circo Gran Circo Gran Circo Gran Circo Taddei e altre storie di Vigata,Taddei e altre storie di Vigata,Taddei e altre storie di Vigata,Taddei e altre storie di Vigata, Andrea Camilleri Andrea Camilleri Andrea Camilleri Andrea Camilleri, , , , Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio     
    
Otto storie, tanto perfette e compiute da costituire ciascuna un breve romanzo. Ci sono i personaggi della 
Vigàta di ogni tempo, l'inventario di una Sicilia dalle inesauribili sfaccettature: avvocati brillanti, chiromanti 
improvvisate, contadini e studentesse, preti e federali, comunisti sfegatati, donne risolute, un repertorio che 
suscita il sorriso o la pietà, e sempre un forte coinvolgimento. Ma in queste storie c'è anche un elemento 
fiabesco, mitico, un improvviso scarto dalla narrazione che ritorna insistente. È una traccia sotterranea che si 
mescola con il momento storico che è sempre ben definito, al punto che sin dalle prime righe di ogni storia la 
narrazione viene incastonata in una data precisa, la fine dell'Ottocento, l'alba del 1900, ma più spesso gli 
anni del fascismo, dello sbarco, del dopoguerra. Quasi sempre è l'ironia, la burla a dominare, o il gallismo 
brancatiano, oppure l'umanità solidale che non manca mai nelle storie di Camilleri che in quella "piazza della memoria" che è 
Vigàta, attinge a storie vere o verosimili depositate fra i suoi ricordi, per reinventarle e raccontarle con la sua capacità 
affabulatoria, tutte spruzzate da una polvere di simpatia. 
 
 

 C'C'C'C'era l'inferno in via de' Giudeiera l'inferno in via de' Giudeiera l'inferno in via de' Giudeiera l'inferno in via de' Giudei, Roberto Carboni, Giraldi, Roberto Carboni, Giraldi, Roberto Carboni, Giraldi, Roberto Carboni, Giraldi            
    
“C’era Bologna. E un vento gelido di quelli che lo sa come si fa a fischiare nelle orecchie della gente e che in 
ottobre, così tremendo, non si era mai sentito. E c’era la sua notte, quella incastrata dentro il centro storico, 
che è tutta silenziosa, ma non lo sai se dorme veramente o se ti sta solo prendendo in giro.Da qualche mese, 



c’era poi, in via de` Giudei, un’insegna al neon, bianca e rossa, che da lontano sembrava una stella e che lampeggiava. 
Intermittente. Che adesso c’era e poi non c’era più. E poi di nuovo… e così fino all’alba. O giù di lì…” Parte così il primo dei 7 
racconti che compongono il libro d’esordio del bolognese Roberto Carboni. 
 
 

 Tutto tornaTutto tornaTutto tornaTutto torna, Giulia , Giulia , Giulia , Giulia Carcasi, Carcasi, Carcasi, Carcasi, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli         
 
Diego lavora alla revisione di un vocabolario. Nei barattoli delle parole chiude tutto quello che riesce a definire. 
È pratica che gli viene naturale anche nella vita. Cataloga ogni istante: luogo data ora. In uno dei suoi continui 
spostamenti tra Roma e Pisa, dove insegna, il treno si ferma in galleria per un guasto, le luci si spengono. Nel 
buio Diego sviene. Una voce arriva lontanissima a tirarlo fuori dalla vaghezza: Antonia. Ieri diventa oggi e 
domani ieri, l'ordine e la memoria di Diego si allentano. È come se Antonia ci fosse sempre stata eppure non 
c'era. La loro è una storia d'amore che vuole la perfezione. Più sono vicini, più forte è il rischio che il cerchio si 
spezzi. Basta una menzogna. Contro ogni logica, l'inganno si rivela più forte della verità e la verità più forte 
dell'inganno. 
    
    

 Vite brevi di idiotiVite brevi di idiotiVite brevi di idiotiVite brevi di idioti, Ermanno Cavazzoni, Ermanno Cavazzoni, Ermanno Cavazzoni, Ermanno Cavazzoni, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
In un mondo dove anche l'intelligenza e le sue pretese fanno parte di quell'universale idiozia che accompagna 
il genere  umano fino alla morte e forse oltre, esistono macchine che tentano di volare e piromani sfortunati col 
fuoco, donne perseguitate da bande di corteggiatori e mariti che pensano solo al sistema solare, Cesari 
Lombrosi sospetti di scemenza congenita e nobiluomini così artefatti da rischiare ogni tanto di screpolarsi, 
pittori che non capiscono la propria pittura e critici che non capiscono le proprie parole. E poi, se non bastasse, 
nani e calamite, donne balena e calcolatori fenomeno, re magi un po' bizzarri e ingenue famigliole in gita 
domenicale... Una scrittura serena, non vanagloriosa; perché anche l'intelligenza e le sue pretese fanno parte 
di quell'universale idiozia che accompagna il genere umano dalla nascita fino alla morte e forse oltre. 
 
 

 Scavare una buca, Cristiano Cavina, Scavare una buca, Cristiano Cavina, Scavare una buca, Cristiano Cavina, Scavare una buca, Cristiano Cavina, Marcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y Marcos 
 
Il loro lavoro è scavare nella polvere. Perforano, disgaggiano, frantumano: coltivano la pietra. Manovrano 
mezzi giganteschi in un anfiteatro a gradoni scavato su misura per far sedere gli dei. Potrebbero sentirsi 
invincibili, se non fosse per quel rosso che al tramonto tinge la pietra. E per il brontolìo di tuono che rimbomba 
quando scaricano i cristalli nelle viscere della montagna. Nel loro lavoro gli errori si pagano. Edmeo e Cavalletta 
sono entrati in cava con quattro braccia e ne sono usciti con uno: il sinistro di Cavalletta. È pericoloso violare la 
scorza della terra. Sotto c'è un pianeta remoto, una forza che li spia dai fori che aprono sulla sua superficie o 
dagli angoli più nascosti delle gallerie. È un lavoro in terra di frontiera. Non è un modo come un altro per 
portarsi a casa uno stipendio. Luciano ha vent'anni soltanto. I suoi passi affondano nel terreno molle della 
galleria. Il suo sguardo cerca altri occhi, un consiglio, una guida. Non vorrebbe essere lì, in quell'oscurità paurosa. Altri ce 
l'hanno mandato. E ora lui spera che altri lo tirino fuori. Ma in quella poltiglia melmosa, nel frastuono dello scavo, le parole 
sono poche e difficili. La pelle è più dura, la polvere copre ogni cosa. Le emozioni sono cristalli grezzi troppo facili da 
frantumare. Intanto, bisogna scavare. E a furia di scavare, arriveranno all'inferno. 

 
 

 Due giorni in piùDue giorni in piùDue giorni in piùDue giorni in più, Michele Ciardelli, Michele Ciardelli, Michele Ciardelli, Michele Ciardelli, , , , DemianDemianDemianDemian    
    
"Ho deciso! Voglio vivere due giorni in più per 'parlare' con tutti i miei figli e per fare quello che credono 
non abbia mai fatto: ascoltarli". Inizia così il percorso a ritroso, il flashback che il protagonista di questo 
intenso e struggente libro decide di compiere negli ultimi due giorni che gli restano di vita. Costretto in un 
letto di ospedale, immobile, "per gli altri" semincosciente, vede sfilare davanti a sé le immagini di una vita, 
difficile, dura, sempre tra alti e bassi, e con essa anche i volti dei suoi figli. Che reclamano ognuno il proprio 
spazio nel suo cuore e che hanno urgenza di chiarire con lui incomprensioni, screzi e silenzi. Tutti i figli 
riusciranno in quei due giorni a ritagliarsi una parentesi di chiarimento e di perdono e a stabilire col 
genitore morente un feeling mai provato e un'intesa emozionale e extrasensoriale che li lascerà con un enorme vuoto dentro 
ma, nello stesso tempo, con un appagamento ricercato da anni. 
    
 
 
 



 Vivo o mortoVivo o mortoVivo o mortoVivo o morto, Tom Clancy ; con Grant Blackwood, Tom Clancy ; con Grant Blackwood, Tom Clancy ; con Grant Blackwood, Tom Clancy ; con Grant Blackwood, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
 
 È l'Emiro il Nemico Pubblico Numero Uno degli Stati Uniti, l'uomo spietato e inafferrabile che da anni elude le 
ricerche del Campus, l'agenzia di intelligence creata dall'ex presidente Jack Ryan. A capo di un'impenetrabile 
e capillare rete del terrore, l'Emiro si sta preparando a sferrare l'attacco definitivo all'Occidente. Mentre il 
presidente in carica, l'ambiguo e irresoluto Edward Kealty. non trova di meglio che temporeggiare con i 
governi amici dei terroristi. Jack Ryan decide che è giunto il momento di scendere di nuovo in campo, per 
affrontare l'emergenza planetaria e difendere il futuro degli Stati Uniti. Al suo fianco, una squadra 
d'eccezione: i fedelissimi ex membri dell'unità speciale Rainbow John Clark e Ding Chavez, i fratelli Caruso e 
soprattutto suo figlio Jack, deciso a seguire le leggendarie orme del padre. E mentre nelle grotte del Pakistan, 
tra i ghiacci svedesi e nei giacimenti petroliferi del Brasile si scatena una caccia all'uomo senza precedenti, il male si annida 
indisturbato proprio nel cuore di un'America ancora ignara... Tom Clancy ritorna sulla scena del techno-thriller con un 
romanzo che per la prima volta riunisce i suoi personaggi più amati. E ci racconta di un futuro in cui i peggiori incubi 
dell'Occidente sono più veri della realtà. 

 
    

 Il libro dell'angelIl libro dell'angelIl libro dell'angelIl libro dell'angeloooo, Alfredo Colitto, Piemme, Alfredo Colitto, Piemme, Alfredo Colitto, Piemme, Alfredo Colitto, Piemme    
    
Venezia, maggio 1313. Mentre fervono i preparativi per la festa della Sensa, che culminerà con lo Sposalizio del 
Mare, l'acqua alta trascina in piazza San Marco i cadaveri di tre bambini crocifissi. Un anziano ebreo 
ingiustamente accusato dell'omicidio si toglie la vita in carcere, lasciando sul muro della cella una frase latina 
che non svela nulla. Ma allora perché si è dato la pena di scriverla con il sangue? La macabra scoperta sembra in 
qualche modo collegata al Sefer-ha-Razim, il Libro dei Misteri, dettato secondo la leggenda dall'angelo Raziel a 
Noè che lo trascrisse su una tavoletta di zaffiro. Questo è il mistero che Mondino de' Liuzzi, medico anatomista 
dello Studium di Bologna, è chiamato a risolvere a Venezia. Ma subito Mondino si scontra con il nobile che ha 
ordinato l'arresto dell'ebreo, con la donna che ama, con quella che ha amato e forse ama ancora e persino con il suo amico 
Gerardo. Il giovane, che un tempo aveva fatto parte dell'ordine dei Templari, si rifiuta di aiutarlo, perché anche lui ha una 
missione da compiere: mettere in salvo la mappa per raggiungere le misteriose Terre Australi al di là dell'oceano, di cui 
qualcuno ha trovato traccia nel Liber Floridus di Lamberto di Saint-Omer. Ha inizio così una vicenda d'intrigo e di morte, in 
cui Mondino sfidando il potere di Venezia, e a rischio della sua stessa vita, dovrà sciogliere l'enigma di una stirpe di custodi 
che risale ai tempi del diluvio, in un'implacabile corsa contro il tempo. 
 

 
 La listaLa listaLa listaLa lista,,,, Michael Connel Michael Connel Michael Connel Michael Connelly, ly, ly, ly, PiemmePiemmePiemmePiemme    

 
Anni di cause di serie B, poi una ferita da arma da fuoco che gli ha causato una dipendenza da psicofarmaci e 
l'ha tolto a lungo dalla piazza: Mickey Haller non può certo definirsi un avvocato di grido. Eppure, la ruota 
sembra finalmente girare nel verso giusto quando il suo più illustre collega Jerry Vincent viene 
misteriosamente assassinato e lui ne eredita tutti i clienti. Tra questi spicca Walter Elliot: noto produttore di 
Hollywood, accusato di aver ucciso la moglie e il suo amante. La difesa del magnate potrebbe essere per 
Haller il biglietto per il successo che da tanto aspettava. Ma sulla sua strada incontra il detective Harry Bosch: 
più di trent'anni di carriera alle spalle, una vocazione per la giustizia che va oltre il semplice senso del 
dovere, una leggenda per tutti. Solo Haller sembra non averne mai sentito parlare. Tuttavia, a osservarlo 
meglio, anche per lui quell'uomo dagli occhi da squalo ha un'aria vagamente familiare. Tra i due non è certo amore a prima 
vista. Perché Bosch guida l'indagine sulla morte dell'avvocato Vincent, e i clienti ora difesi da Haller sono tutti potenziali 
indiziati per il detective. Si fronteggiano così dai lati opposti della barricata, finché Haller scopre che lui stesso potrebbe 
essere il nuovo bersaglio del killer. Solo allora Bosch e Haller capiranno che fare squadra è l'unica soluzione possibile. 
Dopotutto, non sono che le due facce della stessa medaglia. E hanno in comune molto più di quanto loro stessi immaginino. 

 
 

 Omero gatto nero, Gwen CooperOmero gatto nero, Gwen CooperOmero gatto nero, Gwen CooperOmero gatto nero, Gwen Cooper, Sp, Sp, Sp, Sperling & Kupfererling & Kupfererling & Kupfererling & Kupfer    
    
Una volta ogni nove vite può succedere qualcosa di straordinario... L'ultima cosa che vuole Gwen Cooper è un 
altro gatto, visto che ne ha già due. Per non parlare del suo lavoro più che precario e del fidanzato che l'ha 
lasciata col cuore a pezzi. Ma un giorno il veterinario la chiama per raccontarle la storia di un micino di due 
settimane cieco e abbandonato. E amore a prima vista. Tutti quanti la mettono in guardia sul fatto che Omero 
non le può dare le stesse soddisfazioni degli altri gatti, perché sarà senz'altro meno giocherellone e 
indipendente. Ma il micio, in cui nessuno crede, diventa ben presto una forza della natura, un minuscolo 
scavezzacollo dal cuore grande e dall'entusiasmo contagioso, capace di conquistare l'amicizia di tutti gli 
esseri umani che incrociano il suo cammino. Omero scala agilmente librerie alte due metri e spicca salti 



incredibili per acchiappare al volo le mosche. Sopravvive per giorni intrappolato in un appartamento vicino alle Torri Gemelle 
dopo l'11 settembre, e salva addirittura la vita alla sua padrona, spaventando un intruso penetrato in casa durante la notte. 
Ma è soprattutto grazie alla sua incrollabile fedeltà, all'infinita capacità di amare e all'inesauribile gioia di vivere che 
trasforma giorno dopo giorno l'esistenza di Gwen, insegnandole che cosa significa affrontare gli ostacoli con ottimismo e 
aprire il proprio cuore agli altri. 
 

 
 Un’anima divisaUn’anima divisaUn’anima divisaUn’anima divisa: storia di Sara: storia di Sara: storia di Sara: storia di Sara,,,, Paolo Crepet,  Paolo Crepet,  Paolo Crepet,  Paolo Crepet, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

 
In una piccola città di provincia, dove tutti sanno e nessuno dice, una storia senza tempo che svela l'anima di 
un mondo condannato. Sara non sa liberarsi da un padre che la detesta. L'illusione della fuga è ciò che le 
rimane, mentre la sua famiglia di diabolici avvocati, che stringe nel pugno la città intera, celebra la propria 
dissoluzione. Sara vive la cattiveria, la grettezza, l'aridità di cui sono capaci gli uomini quando si tratta di 
tenere le donne nel ruolo che per secoli hanno costruito per loro. La storia di Sara ci fa attraversare questo 
inferno domestico, affascinati da una ragazza che ne porta, con tenerezza e coraggio, le stimmate. Una 
metafora della cecità del potere. 
 
 

 La nave dei mortiLa nave dei mortiLa nave dei mortiLa nave dei morti, Clive Cussler, , Clive Cussler, , Clive Cussler, , Clive Cussler, con Jack Du Brulcon Jack Du Brulcon Jack Du Brulcon Jack Du Brul, , , , LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    
All'inizio è solo un puntino sul radar della Oregon, la nave ipertecnologica capitanata da Juan Cabrillo, di 
ritorno da una missione top secret in Iran. Un puntino che segnala un'imbarcazione alla deriva. Eppure 
nessuno ha raccolto SOS. Cabrillo decide di vederci chiaro, ma nemmeno lui, che ha vissuto avventure di ogni 
genere, è pronto a ciò che lo aspetta. Il ponte della Golden Dawn è disseminato di cadaveri, così come la sala 
macchine, l'infermeria, il salone delle feste e ogni angolo dell'elegante nave da crociera. Il virus - se di virus 
si tratta - sembra aver colpito nel bel mezzo di una festa, visto che tutti i morti sono in eleganti abiti da sera. 
Chi - o che cosa - può aver causato un simile massacro? L'unica superstite, un'avvenente cameriera che era 
ricoverata in infermeria in preda a una grave crisi asmatica, non ha visto nulla ed è sotto shock... Per Cabrillo però non c'è da 
risolvere solo il terrificante mistero della nave dei morti. Il figlio del suo vice Max Hanley è scomparso dopo essere stato 
plagiato dai responsivisti, una setta che predica la sterilizzazione dei propri membri per risolvere il problema della 
sovrappopolazione sulla Terra. E forse il fatto che a bordo della Golden Dawn si stesse svolgendo una loro convention non è un 
caso... Quello che aspetta gli eroi della Oregon, questa volta, è davvero un orrore senza fine. 
 
 

 Album di famigliaAlbum di famigliaAlbum di famigliaAlbum di famiglia,,,, Nando Dalla Chiesa,  Nando Dalla Chiesa,  Nando Dalla Chiesa,  Nando Dalla Chiesa, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Trentacinque brevi colloqui immaginati con gli affetti di quattro generazioni. Un album-romanzo sfogliato 
partendo da un oggetto, un luogo, una frase, un episodio, una foto, un ricordo. Per render conto di come una 
famiglia ha affrontato la sua pubblica storia, così che anche questa possa essere riletta con qualche sfumatura 
in più. E per raccontare come, grazie e dentro a questa fitta rete di affetti, alcuni valori di fondo si sono 
trasmessi attraverso gli sconvolgimenti sociali e politici di un secolo intero. Dalle generazioni dell'ultimo 
Ottocento fino a quelle del Duemila. Da chi conobbe entrambe le guerre a chi venne educato sotto il fascismo 
e scelse la Resistenza. Da chi divenne adulto con il Sessantotto a chi fece la prima comunione il giorno dopo 
l'assassinio di Falcone. Perché, pur nei grandi cambiamenti e al di là dei conflitti tra padri e figli, alla fine la 
famiglia trasmette i suoi valori e fa scegliere come camminare con gli altri. E insegna a stare in quella che con troppa 
deferenza chiamiamo la storia. 
 
 

 La La La La battuta perfettabattuta perfettabattuta perfettabattuta perfetta,,,, Carlo D’Amicis,  Carlo D’Amicis,  Carlo D’Amicis,  Carlo D’Amicis, Minimum faxMinimum faxMinimum faxMinimum fax    
 
Le rivoluzioni, di solito, si fanno nelle strade e sono intrise di sangue. Quella che ha trasformato l'Italia 
negli ultimi cinquant'anni è avvenuta nel salotto di casa, e si è svolta in un clima di festa. A provocarla, e 
nello stesso tempo a raccontarla, è stata la televisione. Alla televisione appartengono i sogni dei 
protagonisti di questo romanzo, Filippo Spinato e suo figlio Canio. Ma mentre il primo parte dal profondo 
Sud per diventare, oltre che un solerte funzionario della Rai, l'apostolo della missione educativa intrapresa 
(e fallita) dalla tv pubblica tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il secondo si ribella al suo modello pedagogico 
per aderire anima e corpo alla televisione commerciale dei decenni successivi, diventando dapprima 
venditore di "consigli per gli acquisti", e poi addirittura consigliere dello stesso Berlusconi. Attraverso il 
conflitto generazionale tra il qualunquismo euforico di Canio e l'ideologia ipocrita di suo padre, si rivela la ridicola tragedia di 
un paese che, dopo essersi nascosto per anni sotto la maschera grigia di un perbenismo borghese, cerca ora rifugio dietro il 
cerone di un capo del governo che "vuole solo piacere". Ognuno, in questo apocalittico ed esilarante romanzo, vuole solo 



piacere. Ma che si insegua il consenso attraverso una dignitosa serietà o attraverso il riso dionisiaco, folle e disperata sarà la 
missione, e destinata a rivelare l'irredimibile solitudine dell'essere uomo. 

 
 

 I privilegiati, I privilegiati, I privilegiati, I privilegiati, Jonathan Jonathan Jonathan Jonathan Dee, Dee, Dee, Dee, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
 
Adam e Cynthia Morey sono una coppia perfetta. Intelligenti, affascinanti, frivoli, vivono l'istante, 
l'immediato presente che li circonda, senza alcun legame affettivo che rallenti la loro corsa. Hanno poco più 
di vent'anni, e il matrimonio è l'occasione giusta per tagliare i ponti con i genitori, modesti lavoratori che i 
due guardano con disprezzo. Adam è un ragazzo avvenente, Cynthia, bellissima e vanitosa. Sei anni dopo si 
sono trasformati nei tipici aspiranti ricchi dei quartieri bene di Manhattan. Lui lavora nella finanza da 
mattina a sera, è il preferito del capo (che disprezza) e ha iniziato a guadagnare un mucchio di soldi, non 
sempre in modo legale. Lei invece sta a casa con i bambini, e fatica a trascorrere delle giornate ripetitive che 
sembrano non finire mai. I due hanno un unico interesse, una grande ambizione: diventare sempre più 
ricchi, raggiungere una posizione sociale di assoluta preminenza, in qualunque modo. E la fortuna è dalla 
loro parte: un giorno Cynthia e Adam conquisteranno una ricchezza tale da dover assumere un consulente per le spese 
personali, e anche i figli impareranno a sfruttare l'ambiente dorato che li circonda. Se si mettono nei guai sanno che 
riusciranno sempre a farla franca, come tutti i ricchi di questo mondo. I privilegiati delinea il ritratto intimista di una famiglia 
e si trasforma gradualmente in un'accusa rivolta a un'intera classe sociale e al momento storico in cui stiamo vivendo. 
 
    

 Non dimenticarmi, Helga Deen, Non dimenticarmi, Helga Deen, Non dimenticarmi, Helga Deen, Non dimenticarmi, Helga Deen, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli     
    
"Amore, finora tutto va molto meglio del previsto." È il 1° giugno 1943, Helga Deen, giovane ebrea 
olandese appena deportata al campo di raccolta di Vught, comincia ad annotare le impressioni sulla vita di 
prigionia, nel suo diario e nelle lettere al suo ragazzo Kees van den Berg. Non sa che pochi giorni la 
separano dalla morte, che presto un nuovo convoglio condurrà lei e la sua famiglia a Westerbork e poi a 
Sobibór, dove li attende la camera a gas. Ma sa di essere protagonista di una tragedia e ripone 
nell'inseparabile quaderno le sue speranze di diciottenne determinata a non rinunciare alla vita, a scrivere 
per non lasciarsi annullare: anche lei vedrà bambini stipati nei vagoni in arrivo, pratiche umilianti, 
esecuzioni di massa e l'abiezione degli animi avviliti; ma giorno per giorno annoterà sensazioni e 
sentimenti, ricordi e aspettative, in cerca di un senso. Helga e Kees non si sarebbero mai rivisti. Al giovane 
non sarebbe rimasto di lei che il diario, miracolosamente passato oltre le mura del campo di Vught, una ciocca di capelli, 
qualche lettera inviata dalla prigionia e l'amarezza di vedersi rispedire al mittente le ultime parole d'amore. "Pare che qui ci 
si dimentichi tutto", dice Helga, ma la sua scrittura sfida all'oblio. 
 
    

 Le giosLe giosLe giosLe giostre sono per gli scemi,tre sono per gli scemi,tre sono per gli scemi,tre sono per gli scemi, Barbara  Barbara  Barbara  Barbara Di Gregorio, RizzoliDi Gregorio, RizzoliDi Gregorio, RizzoliDi Gregorio, Rizzoli    
    
Chicco ha otto anni, è timido, goffo e mangia tutto ciò che trova. Ogni sera chiede a suo fratello maggiore di 
raccontargli la storia di quando era piccolo e lavorava alle giostre. Leonardo non è proprio suo fratello, è 
nato da un altro padre, che portava in giro un ottovolante colorato per le feste della provincia di Pescara. Un 
giorno, però, parte per non tornare più. Poi, nel 1992 anche Leonardo se ne va, lascia Chicco con una madre 
che rientra sempre a notte fonda e l'ottovolante chiuso in garage, smontato. Dieci anni dopo, Chicco non ha 
ancora smesso di cercare il fratello, ma solo quando suo padre lo porta di fronte alle macerie di una casa 
crollata gli sembra di capire qualcosa di lui. Lì abitava la nonna di Leonardo, una zingara che, per sentirsi 
normale e diventare come gli altri, si era fatta costruire una casa con fondamenta profondissime in cui 
rinchiudere la propria voglia di scappare. Chicco allora decide, vuole rivedere Leonardo e c'è un solo posto al mondo in cui è 
sicuro di trovarlo, alle giostre del luna park. Barbara Di Gregorio ha scritto un romanzo che non rispetta nessuna regola, che 
fa sorridere e insieme ti pugnala al cuore pagina dopo pagina; una storia che coglie un'inquietudine universale raccontandoci 
come, qualunque strada si prenda, sia solo il sangue a dettare le regole del destino. 
 
 

 Oltre la cenereOltre la cenereOltre la cenereOltre la cenere, Monica Dogliani, Andrea Ronchetti, Monica Dogliani, Andrea Ronchetti, Monica Dogliani, Andrea Ronchetti, Monica Dogliani, Andrea Ronchetti, Paoletti D'Isidori Capponi, Paoletti D'Isidori Capponi, Paoletti D'Isidori Capponi, Paoletti D'Isidori Capponi        
 
Ultimi mesi del 1944 Auschwitz-Birkenau; un luogo d'orrore, una macchina di morte. Ma la luce della 
speranza e della vita torna risplendere nel cuore dei prigionieri così come in quello di chi deve comprendere, 
grazie a un uomo speciale: l'orologiaio di Lodz , un ebreo in lotta con se stesso e i dubbi crescenti della 
propria fede. Così alcuni di loro, spinti da una forza disperata, lotteranno e supereranno l'infame cancello. E 
allora comincerà per tutti i protagonisti una nuova imprevedibile partita con il destino... 



 Stanza, letto, armadio,Stanza, letto, armadio,Stanza, letto, armadio,Stanza, letto, armadio, spec spec spec specchio, Emma Donoghue, Mondadorichio, Emma Donoghue, Mondadorichio, Emma Donoghue, Mondadorichio, Emma Donoghue, Mondadori    
    
Jack ha cinque anni e la Stanza è l'unico mondo che conosce. E il posto dove è nato, cresciuto, e dove vive 
con Ma': con lei  impara, legge, mangia, dorme e gioca. Di notte Ma' chiude al sicuro nel Guardaroba, e spera 
che lui dorma quando il Vecchio Nick va a fare loro visita. La Stanza è la casa di Jack, ma per Ma' è la prigione 
dove il Vecchio Nick li tiene rinchiusi da sette anni. Grazie alla determinazione, all'ingegnosità, e al suo 
intenso amore, Ma' ha creato per Jack una possibilità di vita. Però sa che questo non è abbastanza, né per lei 
né per lui. Escogita un piano per fuggire, contando sul coraggio di Jack e su una buona dose di fortuna, ma 
non sa quanto potrà essere difficile il passaggio da quell'universo chiuso al mondo là fuori... 
 
 

 Aristotele e i delitti d'EgittoAristotele e i delitti d'EgittoAristotele e i delitti d'EgittoAristotele e i delitti d'Egitto, Margaret Doody, Sellerio , Margaret Doody, Sellerio , Margaret Doody, Sellerio , Margaret Doody, Sellerio     
    
Aristotele detective è preso in un caso di criminalità economica, una speculazione commercial-finanziaria ai 
danni di Atene, di dimensioni internazionali e risvolti assassini. Ma il numero di protagonisti e comparse, in 
quest'ultimo intrigo di Margaret Doody, è tanto grande, e talmente circostanziate le loro biografie intorno al 
nucleo centrale della trama, che l'ambientazione storica balza in primo piano: quasi che l'intento principale 
dell'autrice sia il racconto della vita quotidiana in Atene, metropoli del quarto secolo a.C, sotto il pretesto 
dell'intreccio giallo. Una rappresentazione che dai crocicchi affollati della metropoli antica si allarga al 
sistema-mondo del tempo di Alessandro Magno, fino all'Egitto, civiltà così misteriosa e diversa da accendere 
la curiosità scientifica dello Stagirita. E Stefanos, il Watson di Aristotele, che racconta in prima persona, con 
un effetto di viva contemporaneità (e con un filo ininterrotto di ironia). Siamo nel 328 a.C. e Atene è affamata dalla carestia. 
La città sceglie Stefanos come ambasciatore da mandare in Egitto per trattare un acquisto di grano in cambio di oro. Il 
giovane segue la via d'acqua, piena di soste e scambi, che dal Mediterraneo, lungo il Nilo, lo porterà a Menfi, dove attende un 
mercante greco per l'intermediazione con il satrapo Cleomenes. Durante la spedizione imbarca l'oro ma, con esso, un numero 
di strani compagni di viaggio, di messaggi minacciosi, di agguati mortali... 
 
 

 PiogPiogPiogPioggia di giugno, Jabbour Douaihy, gia di giugno, Jabbour Douaihy, gia di giugno, Jabbour Douaihy, gia di giugno, Jabbour Douaihy, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli     
 
"Pioggia di giugno" non è soltanto la storia di un uomo, Elia, che, ai nostri giorni, torna nel suo paese 
arroccato in cima alla montagna libanese per indagare sui motivi che lo hanno costretto, vent'anni prima, a 
partire per gli Stati Uniti. Né soltanto la storia di sua madre, Kamleh, che in quel paesello ha consumato tutta 
la propria vita. Non è nemmeno soltanto la storia della faida tra due famiglie maronite che hanno condiviso un 
territorio angusto pur essendo separate da ataviche rivalità. Né soltanto la storia di un fatto di sangue 
avvenuto nel 1957, episodio che può considerarsi prodromo e paradigma della guerra civile che ha 
insanguinato il Libano dal 1975 al 1990. "Pioggia di giugno" è anche una profonda indagine sulle cause e 
sugli effetti di ogni scontro fratricida, una ferma denuncia dei danni del comunitarismo esasperato, una messa 
alla berlina delle velleità delle appartenenze identitarie, un'amara constatazione dell'impossibilità di rimanere neutrali. In 
una carrellata, a tratti scanzonata, di individui strattonati tra la propria pochezza e qualche slancio di grandezza, "Pioggia di 
giugno" ci fa riflettere sulle fragilità delle ideologie, sulla caducità delle arroganze, sulle infinite varianti della resistenza 
degli umili e, per finire, anche sull'egoismo dell'amore 
 
    

 La filialeLa filialeLa filialeLa filiale, Sergej Dovlatov, Sergej Dovlatov, Sergej Dovlatov, Sergej Dovlatov,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
 
Con Dovlatov, si ride di noi stessi. Il suo umorismo, che oggi è un classico che ha reso l'autore uno dei 
riferimenti obbligati della letteratura russa dell'ultimo Novecento, ha questo movimento tipico: si è portati 
dentro una cornice, usuale e quotidiana; vi si susseguono scene, descritte con pieno realismo; all'improvviso, 
la più banale e fiduciosa delle frasi suscita una risposta paradossale e sposta di scatto l'attenzione sulla 
componente di assurdità che c'è in ogni situazione. Nella "Filiale" racconta di un argomento sorprendente 
per chi conosce i suoi temi: l'amore. Nel 1981 a Los Angeles si tiene un convegno di scrittori emigrati sul 
"Modello civile, culturale e spirituale della Russia del domani". Nella camera d'albergo dove dorme il 
protagonista, inviato di una radio di emigrati russi, bussa inattesa Tasja, l'amore dei vent'anni artistici di Leningrado, mai più 
rivista dai felici Sessanta. E il romanzo comincia a correre su due piani: da un lato, il presente del convegno, contrassegnato 
dalle nevrotiche dinamiche di scrittori narcisisti e litigiosi, e dalle incursioni di Tasja che scavano nell'intimo del protagonista 
come un'incresciosa autoanalisi; e, dall'altro, il passato dell'amore, che riappare mediante baluginanti flashback. Per narrare 
come l'amore - sublime autoinganno - rovinò una vita già complicata dai tempi, dalle circostanze e dall'essere umani. 
 
 



 La vita cosLa vita cosLa vita cosLa vita cos'è'è'è'è, Robin Epstein, Robin Epstein, Robin Epstein, Robin Epstein, , , , De AgostiniDe AgostiniDe AgostiniDe Agostini    
 
 Grace può contare veramente su poche cose: il suo forte senso dell'umorismo, il suo miglior amico Eric e il 
signor Sands, il paziente della clinica per anziani dove la ragazza presta servizio dopo la scuola. La complicità 
che c'è tra loro è fatta di battute scherzose, doppi sensi e citazioni cinematografiche. Quando il signor Sands le 
rivela di essere gravemente malato e le chiede di aiutarlo a mettere fine al suo calvario, la giovane si rifiuta. Per 
Grace però non è facile assistere al rapido declino dell'uomo che considera come un padre. Il tema forte 
dell'eutanasia, che incombe carico di dubbi e responsabilità. Due protagonisti ironici e una storia commovente 
e difficile da dimenticare. 
 
 

 ControinsurrezioniControinsurrezioniControinsurrezioniControinsurrezioni, Valerio Evang, Valerio Evang, Valerio Evang, Valerio Evangelisti, Antonio Morescoelisti, Antonio Morescoelisti, Antonio Morescoelisti, Antonio Moresco, , , , Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     
 
Valerio Evangelisti, il celebre creatore del personaggio dell'inquisitore Eymerich, e Antonio Moresco, una tra 
le voci più innovative della letteratura italiana contemporanea, hanno unito i loro talenti per esplorare 
l'evento storico che è stato l'atto di fondazione di un paese, l'Italia, che sembra averlo dimenticato se non 
tradito: il Risorgimento. Nelle due storie (una ambientata negli ultimi giorni della Repubblica Romana del 
1849, l'altra che si svolge durante il cruciale anno 1848) Evangelisti e Moresco fanno rivivere il rumore e il 
colore delle lotte risorgimentali. Eroismi folli, lampi di ferocia, lunghe attese nelle barricate, feriti rantolanti, 
malinconia, paura, amore: una verità fatta di carne e sangue che lo storico non può permettersi, e che solo la 
narrativa può far rivivere. 
 
 

 Il Il Il Il mio nome è Jamaica,mio nome è Jamaica,mio nome è Jamaica,mio nome è Jamaica, Jose Jose Jose Jose Manuel Fajardo, Guanda Manuel Fajardo, Guanda Manuel Fajardo, Guanda Manuel Fajardo, Guanda    
    
Tel Aviv, autunno 2006. A un congresso di storici dell'ebraismo Dana incontra l'amico e collega Santiago, che 
non vedeva da un paio d'anni. L'uomo è trasandato e particolarmente inquieto: del resto è comprensibile, 
considerata la sua tragica situazione familiare. Dopo la morte della moglie, infatti, Tiago ha perso anche il 
figlio ventenne in un incidente d'auto. Qualche giorno dopo il loro incontro, Santiago annuncia la decisione di 
partire per la città santa di Safed e la sera tardi Dana riceve una telefonata da un posto di frontiera israeliano. 
L'uomo ha superato senza autorizzazione i controlli, è nei guai e dà di matto. Le sue condizioni sono davvero 
preoccupanti: è convinto di essere un ebreo, esige di essere chiamato Jamaica, inveisce contro tutto e tutti. 
Dana riesce a portarlo via e i due vanno insieme a Parigi, dove si ritrovano coinvolti nella rivolta delle banlieues, con Tiago che 
non accenna a smettere di farneticare. Ma le frasi che lui ripete ricordano qualcosa a Dana, una vecchia cronaca del Seicento 
nella quale il figlio di uno spagnolo e di una inca racconta la propria vita, lui che si finge cristiano vejo ma in realtà è ebreo. E 
allora alla donna viene da chiedersi quanta follia ci sia davvero in Tiago... 
 
 

 La delicatezzaLa delicatezzaLa delicatezzaLa delicatezza,,,, David Foenkinos, E David Foenkinos, E David Foenkinos, E David Foenkinos, E////OOOO        
    
Passava di lì, lei lo aveva baciato senza pensarci. Ora si chiede se ha fatto bene. È la storia di una donna che 
viene sorpresa da un uomo. Sorpresa davvero. Nathalie vive un grande amore, seguito da un tragico evento, e 
solo quando scoprirà un nuovo sentimento lì dove meno se lo sarebbe aspettato, in un essere divertente e 
delicato, inizierà timidamente a riaprirsi alla vita. Proprio di delicatezza aveva bisogno Nathalie in questa fase 
della sua esistenza. David Foenkinos penetra nell'animo femminile e nelle sfumature dei sentimenti. Il 
romanzo è il racconto di una storia d'amore sublime che vola al disopra delle bassezze umane. 
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La paura è un respiro trattenuto, le parole diventano un sussurro e cedono al silenzio. Quando riceve la 
telefonata, la voce femminile che lo strappa al sonno è spaventata e gli dà appuntamento per il giorno 
successivo, in un'aula di tribunale. Un incontro che non avverrà, perché in quell'aula, davanti ai suoi occhi, un 
uomo uccide la ragazza e si toglie la vita. Da lei, fa in tempo a udire solo poche sillabe. Solara. Basta quel 
nome. Un nome che lo riporta al pomeriggio in cui sua moglie muore in un incidente stradale, lasciandolo solo 
a crescere Giulia. E ancora più indietro, all'estate in cui una bomba fa esplodere in una strada di Palermo la vita 
di un magistrato. Solo un episodio di una lunga stagione di stragi che, ancora una volta, getta l'Italia nel 
terrore. La verità di quei giorni è sepolta sotto un cumulo di macerie che in troppi hanno interesse a non rimuovere. Forse, 
l'uomo avrebbe dovuto lasciar perdere, il giorno in cui ha sentito quel nome. Fingere di non sapere che l'inchiesta su cui si 



erano inutilmente accaniti suo padre e sua moglie, entrambi giornalisti, aveva lasciato nervi scoperti. Perché in un Paese che 
si regge sui silenzi e le menzogne, la verità può diventare inafferrabile. 
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Un'antologia che non ha eguali, un esperimento che ha portato oltre 365 autori a esprimersi su una materia 
tanto controversa quanto popolare come l'erotismo, facendolo con una freschezza e un'originalità che hanno 
del sorprendente. 365 racconti selezionati su oltre 2000 che hanno partecipato a un'affascinante kermesse 
letteraria per dare vita a una raccolta che sta facendo discutere e continuerà a farlo per molto tempo, senza 
alcuna preclusione nel mischiare autori professionisti con scrittori al loro esordio letterario. Un'antologia da 
non perdere, per trascorrere ogni giorno dell'anno in compagnia di un racconto dai risvolti imprevedibili. 
 
 

 LiberLiberLiberLibertà,tà,tà,tà, Jonathan Franzen Jonathan Franzen Jonathan Franzen Jonathan Franzen, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Walter e Patty erano arrivati a Ramsey Hill come i giovani pionieri di una nuova borghesia urbana: colti, 
educati, progressisti, benestanti e adeguatamente simpatici. Fuggivano dalla generazione dei padri e dai loro 
quartieri residenziali, dalle nevrosi e dalle scelte sbagliate in mezzo a cui erano cresciuti: Ramsey Hill (pur con 
certe residue sacche di resistenza rappresentate, ai loro occhi, dai vicini poveri, volgari e conservatori) era per 
i Berglund una frontiera da colonizzare, la possibilità di rinnovare quel mito dell'America come terra di libertà 
"dove un figlio poteva ancora sentirsi speciale". Avevano dimenticato però che "niente disturba questa 
sensazione quanto la presenza di altri esseri umani che si sentono speciali". E infatti qualcosa dev'essere 
andato storto se, dopo qualche anno, scopriamo che Joey, il figlio sedicenne, è andato a vivere con la sua 
ragazza a casa degli odiati vicini, Patty è un po' troppo spesso in compagnia di Richard Katz, amico di infanzia del marito e 
musicista rock, mentre Walter, il timido e gentile devoto della raccolta differenziata e del cibo a impatto zero, viene bollato 
dai giornali come "arrogante, tirannico ed eticamente compromesso". Siamo negli anni Duemila, anni in cui negli Stati Uniti 
(e non solo...) la libertà è stata come non mai il campo di battaglia e la posta in 
 
 

 LLLLa settima onda, Daniel Glattauer, Feltrinellia settima onda, Daniel Glattauer, Feltrinellia settima onda, Daniel Glattauer, Feltrinellia settima onda, Daniel Glattauer, Feltrinelli    
 
Emmi e Leo: per chi ancora non li conosce, sono i protagonisti di un amore virtuale appassionante, che ha 
vissuto ogni sorta di emozione, a parte quella dell'incontro vero. Sì, perché dopo quasi due anni, Leo ha deciso 
di tagliare definitivamente i ponti con Emmi e partire per Boston, per ricominciare una nuova vita. Emmi non si 
dà però per vinta, e riesce nell'impresa di riallacciare i rapporti con Leo. Mentre lei è ancora felicemente 
sposata con Bernhard, per Leo in nove mesi le cose sono cambiate, eccome: in America ha conosciuto Pamela e 
finalmente ha iniziato la storia d'amore che ha sempre sognato. Si sa, però, l'apparenza inganna. Ritornano le 
schermaglie via e-mail che hanno tenuto col fiato sospeso i lettori di "Le ho mai raccontato del vento del 
Nord", e anche stavolta promettono scintille. 
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Perché il canto metallico di milioni di cicale ammutolisce in un istante come se qualcuno avesse staccato la 
corrente, senza  che una sola nota risuoni fuori tempo? Perché il meticcio adottato al canile si rivela ben più 
saggio del pastore tedesco che vanta autorevoli trisavoli nel suo pedigree? Come ha fatto il coniglietto, che 
non "parla" e non fa le fusa, a conquistarsi il ruolo di animale da compagnia del nostro tempo? Sarà vero che 
fra qualche anno gli umani potranno leggere nel pensiero degli animali? E soprattutto, non sarebbe forse 
molto meglio continuare a ignorare quel che pensano di noi? Luca Goldoni, con ironico sguardo indagatore, 
esplora il mondo della natura, sempre più convinto che gli uomini potranno forse, attraverso la conoscenza e 
il contatto con gli animali, avvicinarsi al senso più vero e misterioso della vita. 
 
 

 MezzanotteMezzanotteMezzanotteMezzanotte, Julien Green, , Julien Green, , Julien Green, , Julien Green, LongaLongaLongaLonganesinesinesinesi    
 
lisabeth, la giovane protagonista, assomiglia a quelle eroine dei romanzi settecenteschi che un destino 
perverso mette fin da bambine in balia di un mondo ostile che si accanisce a sottoporle alle peggiori angherie. 
Orfana di una madre suicida, mortificata e respinta da tre zie ottuse o malvagie, fugge la notte stessa della 
morte della madre e, dopo una serie di peripezie, viene raccolta da un forestiero caritatevole che la cresce 



insieme alle proprie figlie. Ma è una tregua di breve durata. La morte del benefattore la costringe ad accettare l'ospitalità che 
le offre, o le impone, a Fontfroide un misterioso signor Edme, che altri non è che l'uomo per il quale sua madre si era uccisa. 
 
 

 Il visionario, Julien Green, LonganesiIl visionario, Julien Green, LonganesiIl visionario, Julien Green, LonganesiIl visionario, Julien Green, Longanesi    
    
In una provincia mai nominata ma facilmente identificabile come l'Alvernia, il giovane Manuel, diciottenne, si 
trasferisce dalla zia materna dopo la morte dei genitori. Nella casa della zia, Madame Plasse, vive anche la 
figlia di lei, Marie-Thérèse, quattordici anni, per la quale il cugino sembra nutrire un'attrazione morbosa, 
assolutamente non ricambiata dalla ragazza, che anzi sogna e vagheggia una vita monacale anche per 
sfuggire alla durezza della madre, e per poter godere della gentilezza e dell'affetto delle monache presso le 
quali studia. Madame Plasse al contrario, tanto è dura e anaffettiva con la figlia, tanto riversa sul nipote 
amore e attenzioni in assoluto contrasto con il suo carattere chiuso e incapace di slanci. Ma anche l'amore 
della zia nulla può contro le accuse di comportamento scorretto mosse a Manuel da un'amica di Marie-Thérèse 
e il ragazzo viene allontanato e mandato a lavorare nel castello che domina il paese, dove vivono un anziano visconte ormai in 
punto di morte e la figlia, una donna bellissima e misteriosa. Un romanzo a due voci, raccontato da una Marie-Thérèse ormai 
anziana e dalle pagine del diario dello stesso Manuel, in cui ritroviamo, potente, la forza visionaria di Green, che ci regala una 
storia di un erotismo silenzioso e violento che sconfina nel sogno, nell'irrealtà, perché solo il sogno può servire a raccontare, 
e forse spiegare, l'assurdo in cui viviamo immersi. 
 
    

 IIIIo confesso, John Grisham, Mondadorio confesso, John Grisham, Mondadorio confesso, John Grisham, Mondadorio confesso, John Grisham, Mondadori    
 
Quando in una fredda mattina d'inverno uno sconosciuto si presenta nella sua parrocchia e chiede 
insistentemente di vederlo, il reverendo Keith Schroeder non può immaginare che quell'incontro cambierà la 
sua vita per sempre. L'uomo si chiama Travis Boyette, ha subito varie condanne per reati sessuali, è in libertà 
vigilata e sostiene di custodire da molti anni un terribile segreto che è deciso a confessare. Perché proprio 
adesso? Dice di avere un tumore incurabile al cervello e di volersi liberare dal peso che grava sulla sua 
coscienza. Con la sua testimonianza potrebbe scagionare Donté Drumm, un giovane di colore condannato a 
morte in una piccola città del Texas per l'omicidio di una ragazza bianca il cui corpo non è mai stato ritrovato. 
Boyette afferma di sapere chi è il vero assassino, ma non ha intenzione di rivelarlo a nessuno se non al 
reverendo Schroeder. Mancano quattro giorni all'esecuzione. Basteranno per salvare Donté, o almeno per una sospensione 
della condanna? "Io confesso" è un thriller dal ritmo teso che riconferma profondo interesse di John Grisham per i grandi 
temi sociali e di attualità, offrendo un'amara riflessione sul sistema giudiziario americano e soprattutto sulla pena di morte. 
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Parigi, 1959. Sono anni vertiginosi: la Seconda guerra mondiale è finita da troppo poco tempo per essere 
Storia, la guerra d'Algeria segna le vite dei francesi d'oltremare. Michel Marini, undici anni, figlio di 
immigrati italiani, esce dall'infanzia e si affaccia a un'adolescenza inquieta e piena di emozioni. Vagabonda 
per il quartiere, si ritrova con gli amici a giocare a calcio balilla; un giorno entra in un bistrò, il Balto. E 
attratto da una stanza sul retro dove si ritrova un gruppo di uomini, che parlano un francese a volte 
approssimativo e portano dentro di sé storie e passioni sconosciute. Sono profughi dei Paesi dell'Est, uomini 
traditi dalla Storia, ma visionari che ancora credono nel comunismo. Incorreggibili ottimisti. Frequentare il 
Balto vuol dire scoprire il mondo. Michel cresce con Igor, Leonid, Imre, Pavel, Tibor, Sasa; impara a 
conoscere l'amicizia, l'amore, la complessità degli ideali. Nel retro di un bistrò si litiga, si beve, si gioca a scacchi, si 
raccontano barzellette su Stalin, si offre se stessi e le proprie storie, storie terribili di esilio che si intrecciano sullo sfondo di 
un decennio epocale, tra filosofia e rock'n'roll, Sartre e Kessel, la conquista dello spazio e l'inizio della Guerra fredda. 
 
 

 Vish Puri e il Vish Puri e il Vish Puri e il Vish Puri e il caso dell’uomo che morì ridendocaso dell’uomo che morì ridendocaso dell’uomo che morì ridendocaso dell’uomo che morì ridendo,,,, Tarquin Hall,  Tarquin Hall,  Tarquin Hall,  Tarquin Hall, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
 
Un omicidio non è argomento di risate. Eppure è proprio così, ridendo, che muore il dottor Suresh Jha, un 
eminente scienziato indiano. Il dottore, infatti, soprannominato l'Acchiappaguru per la dedizione con cui si 
applica a smascherare i trucchi dei cosiddetti maghi e illusionisti di ogni genere, viene assassinato durante un 
furibondo attacco di risa. Una dea indù, apparsa all'improvviso da una fitta nebbia, gli affonda una spada nel 
petto mentre svolge i suoi esercizi mattutini nei prati del Rajpath. L'unico a ridere, ormai, è il principale 
indiziato, un potentissimo guru di nome Maharaj Swami, che attraverso strabilianti apparizioni e trucchi da 
prestigiatore si è conquistato il favore di una larga fetta della borghesia indiana e di numerosi uomini politici. 
L'ispettore Jagat Prakash Singh della polizia di Delhi chiede aiuto nelle indagini a Vish Puri. Per arrivare alla verità, lui e il suo 



team di assistenti - Luce Al Neon, Sciacquone e Crema Da Viso - decidono di indagare nel misterioso quartiere di Shadipur, 
residenza degli stregoni, cercando di carpire i segreti delle loro diavolerie. Come ha fatto la spada utilizzata per l'assassinio 
ad andare miracolosamente in frantumi? Il guru Maharaj Swami avrà l'ultima parola, anzi l'ultima risata? E poi, perché la 
moglie e la madre di Vish Puri stanno dando la caccia al ladro che ha rubato i proventi del loro primo kitty party, una festa di 
beneficenza indiana, anziché essere a casa a preparargli da mangiare? 
    
    

 L'L'L'L'ultimo inverno,ultimo inverno,ultimo inverno,ultimo inverno, Paul Ha Paul Ha Paul Ha Paul Harding, Neri Pozzarding, Neri Pozzarding, Neri Pozzarding, Neri Pozza    
    
Chi non è rimasto almeno una volta incantato dal mondo misterioso dei venditori ambulanti, dai loro carretti 
così carichi di oggetti che essi sapevano riparare grazie a un'arte tramandata da tempo immemorabile? È 
questo il mondo da cui proviene George Washington Crosby; è questo il mondo a cui ritorna mentresi prepara a 
concludere la sua vita circondato dai famigliari e accompagnato dal tintinnio dei suoi orologi cui per anni si è 
dedicato come meticoloso restauratore. Meravigliosi meccanismi di tutte le epoche e fogge che sono stati a 
lungo il legame, negato ma indissolubile, con il mondo della sua infanzia e di suo padre Howard, un uomo 
silenzioso, sognante, poetico, il quale stentatamente manteneva quattro figli e una moglie insoddisfatta 
girovagando con il suo carro pieno di mercanzie tra i boschi del Maine. George ritrova Howard e di quell'uomo simile a un 
veggente rivede anche i segni dell'incurabile e misteriosa malattia: l'epilessia. Un dramma che era quasi in sintonia con 
quella natura imprevedibile e spesso impetuosa in cui il venditore ambulante viveva immerso: un eccesso di energia che lo 
lasciava stordito e sanguinante dopo angosciosi minuti trascorsi sul pavimento a scalciare mentre i denti mordevano un 
bastoncino. Oppure le dita del figlio, di George adolescente che in seguito, per anni, non aveva più saputo se odiare o amare 
quel padre folle, ma che ora finalmente riesce a incontrare, e solamente ad amare. 
 
 

 Il ragazzo con gli occhi bluIl ragazzo con gli occhi bluIl ragazzo con gli occhi bluIl ragazzo con gli occhi blu,,,, Joanne Harris,  Joanne Harris,  Joanne Harris,  Joanne Harris, GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
Blu non è più un bambino cattivo. Ora è un uomo di quarant'anni. Vive ancora insieme con la madre in un 
paese dello Yorkshire dove conduce una vita apparentemente normale. Un'esistenza ordinaria, molto diversa 
da quella che l'uomo conduce nel mondo virtuale. Sul web Blu ha fondato un blog dedicato a tutte le persone 
cattive in cui dà sfogo ai suoi desideri più nascosti, confessa pulsioni omicide, racconta la sua infanzia. 
Pensieri oscuri si agitano nella sua mente di bambino. Un bambino incompreso, dotato di una sensibilità 
straordinaria, e ossessionato da una terribile fantasia, quella di uccidere sua madre. Ma cosa è vero e cosa 
non lo è? Qual è il confine tra realtà e mondo virtuale? Forse l'inquietante amica Albertine lo sa. O forse no. 
Una cosa è certa: Blu non è quello che sembra. Di lui Albertine dice: loquace, affascinante, manipolatore. Ma 
allora chi è veramente? Non resta che scavare nel vero passato di Blu, un passato oscuro, un passato di rivalità e menzogne, 
segnato dalla presenza di Emily, bambina prodigio dotata di un dono unico e misterioso, quello di ascoltare i colori della 
musica... 
 
 

 Arance rosso sangue, John Hawkes,  Minimum faxArance rosso sangue, John Hawkes,  Minimum faxArance rosso sangue, John Hawkes,  Minimum faxArance rosso sangue, John Hawkes,  Minimum fax    
 
Con questo romanzo i lettori italiani possono finalmente riscoprire John Hawkes, uno dei grandi maestri del 
postmoderno americano, dai cui corsi di scrittura sono usciti narratori del calibro di Jeffrey Eugenides e Rick 
Moody. La storia è ambientata in una contemporaneità sfumata, che assume i contorni del mito, sulla costa di un 
paese mediterraneo dalla bellezza solare e sensuale. Qui si svolge la vicenda di due coppie sposate: Cyril e Fiona, 
che abitano in una grande villa del posto, legati da un amore sincero ma aperto alla promiscuità, e Hugh e 
Catherine, che, bloccati nella zona da un imprevisto, vengono ospitati nella villa adiacente. Fra i quattro si crea 
subito un gioco di complicità: Cyril e Catherine diventano amanti, Fiona tenta apertamente di sedurre Hugh, che 
prima le resiste e poi cede; ma il gioioso clima di poligamia è percorso da profonde tensioni... Alternando toni lirici e scene di 
fresca carnalità, momenti idilliaci ed episodi cupi e brutali, Hawkes crea un ritratto anticonvenzionale dell'amore, un 
romanzo trasgressivo e spiazzante sulle passioni umane. Prefazione di Rick Moody. 
    
    

 Jossel WassJossel WassJossel WassJossel Wassermann torna a casa,ermann torna a casa,ermann torna a casa,ermann torna a casa, Edga Edga Edga Edgar Hilsenrath, r Hilsenrath, r Hilsenrath, r Hilsenrath, Baldini CastoldiBaldini CastoldiBaldini CastoldiBaldini Castoldi    DalaiDalaiDalaiDalai    
    
È la fine di agosto del 1939, mancano pochi giorni allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nella sua villa 
sul lago di Zurigo l'agiato industriale ebreo Jossel Wassermann sente avvicinarsi la fine, ma prima di 
accomiatarsi dal mondo vuole ricapitolare la propria esistenza un'ultima volta. Chiede dunque a un avvocato e a 
un notaio di raccogliere per lui le storie che racconterà con cui intende pagare un tributo alla cultura in cui è 
cresciuto - e di riportare il suo corpo e i suoi averi al paese natale, nella lontana Bucovina. Ma quell'angolo di 



Europa già vive schiacciato sotto il tallone dell'oppressione nazista... Tra commercianti ungheresi, vecchi rabbini e una 
famiglia tanto numerosa quanto bizzarra, un po' alla volta l'ipnotizzante rievocazione fatta da Jossel della babele di lingue, 
popoli e religioni che rendeva i territori al confine dell'Impero austro-ungarico un luogo unico nel cuore dell'Europa, diventa 
un canto funebre per un mondo che sta scomparendo. 
    
    

 La La La La carta e il territorio,carta e il territorio,carta e il territorio,carta e il territorio, Michel  Michel  Michel  Michel Houellebecq, Houellebecq, Houellebecq, Houellebecq, BompianiBompianiBompianiBompiani    
    
Se Jed Martin, il personaggio principale di questo romanzo, vi dovesse raccontare la sua storia, probabilmente 
vi parlerebbe della rottura della propria caldaia, avvenuta un certo 15 dicembre. Oppure di suo padre, 
architetto noto e stimato, con cui era solito trascorrere solo la vigilia di Natale. Ricorderebbe certamente Olga, 
una russa molto carina incontrata all'inizio della sua carriera, in occasione di una mostra delle sue fotografie 
delle carte stradali della Michelin. Tutto questo avveniva prima che arrivasse il successo mondiale con la serie 
delle opere dedicate ai "mestieri", ritratti di personalità di diversi ambienti (fra cui lo scrittore Michel 
Houellebecq), colte nell'esercizio della loro professione. Dovrebbe dire anche come ha aiutato il commissario 
Jacelin a chiarire un'atroce storia criminale che ha sconvolto la polizia. Sul finire della sua vita, Jed Martin arriverà a una 
certa serenità ed emetterà solo dei mormorii. L'arte, il denaro, l'amore, il rapporto col padre, la morte, il lavoro sono solo 
alcuni dei temi di questo romanzo, decisamente classico eppure, evidentemente, contemporaneo, in cui Michel Houellebecq, 
con la consueta implacabilità, ritrae la condizione umana. 
    
    

 Il cane nero , Rebecca Hunt, Ponte alle GrazieIl cane nero , Rebecca Hunt, Ponte alle GrazieIl cane nero , Rebecca Hunt, Ponte alle GrazieIl cane nero , Rebecca Hunt, Ponte alle Grazie    
    
Il 22 luglio 1964, nella sua dimora tra le tranquille colline del Kent, Winston Churchill si sveglia di buon'ora e 
si ritrova in compagnia di una vecchia conoscenza, un ospite tutt'altro che gradito. È un gigantesco cane nero 
e, dal buio del suo angolo, non gli toglie gli occhi di dosso. Qualche ora più tardi, nella sua casetta a schiera, 
la giovane Esther si prepara ad accogliere un aspirante inquilino. Le basta però scorgerne la sagoma attraverso 
il vetro della porta per inorridire: sembra un materasso, tanto è imponente. È il cane nero e ha in mente un 
solo obiettivo: installarsi a casa sua. Invadente, impertinente, a tratti maligno, all'occorrenza il cane nero sa 
dar prova di un carisma irresistibile. Fiuta le sue vittime, ne addenta le coscienze, gioca sadicamente con i loro 
destini, ma può anche essere una presenza seducente che riempie la giornata. In una storia surreale e 
sorprendente, l'autrice affronta con leggerezza e ironia il tema del lutto e della perdita, e non ha paura di raccontarne gli 
aspetti più dolorosi. Quello che ci restituisce è un romanzo umano e profondo, che mette a nudo tutte le ambiguità del 
rapporto tra la depressione e le sue vittime, i silenzi, la vergogna, ma è anche un potente annuncio di speranza, l'invito a 
resistere eroicamente, a vedere nel male oscuro del nostro tempo una battaglia che si comincia a vincere nel momento stesso 
in cui si accetta di combatterla. 
 
    

 La La La La violetta del Prater,violetta del Prater,violetta del Prater,violetta del Prater, Christop Christop Christop Christopher Isherwood, her Isherwood, her Isherwood, her Isherwood, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
    
Il cinema ha un suo modo di affrontare i tempi più difficili, che da sempre consiste nel proporre agli spettatori 
i più facili fra i soggetti possibili. Così nella Londra degli ultimi anni Trenta, mentre tutti si preparano 
all'inevitabile, un volitivo produttore, Chatsworth, ritiene sia il momento giusto per mettere in cantiere 
un'operetta vagamente mitteleuropea, di quelle che vanno parecchio anche a Hollywood nello stesso periodo. 
Chatsworth è altresì sicuro che "La violetta del Prater" sbancherà il botteghino, ma a due condizioni: che a 
dirigerlo sia il più talentuoso e paranoide fra i registi immigrati disponibili, Friedrich Bergmann, e che a 
scriverlo sia il giovane sceneggiatore più brillante su piazza - Christopher Isherwood. Quanto segue è 
semplicemente la storia veridica (come il suo doppio narrativo, Isherwood prima della guerra aveva 
effettivamente lavorato alla Gaumont) e non resistibile (a volte, si sa, i making of sono cinema allo stato puro) di come un film 
nasce e si trasforma, e soprattutto di come a ogni giorno di lavorazione rischia, nei modi spesso più folli e sgangherati, la 
catastrofe. Per John Boorman, questo piccolo gioiello semidocumentario era il più bel libro in circolazione sul rapporto fra il 
cinema immaginario e quello reale; per qualsiasi lettore, sarà quantomeno un'appassionante parafrasi della lapidaria 
definizione che Bergmann, in un momento di franchezza, largisce a Christopher: "Sa che cos'è un film? Semplice è una 
macchina infernale." 
 
 
 
 
 
 



 Un Un Un Un amore perfetto,amore perfetto,amore perfetto,amore perfetto, Howard Jacobso Howard Jacobso Howard Jacobso Howard Jacobson, Cargon, Cargon, Cargon, Cargo    
    
Felix Quinn è un uomo raffinato ed erudito, amante dell'arte e del piacere, che gestisce una delle più antiche 
e note librerie  antiquarie di Londra. Sua moglie Marisa, ricca e istruita, è una donna indipendente, dal 
carattere riservato e sfuggente. Felix la adora. Ma poi, poco per volta, inizia a essere ossessionato dall'idea 
che lei lo tradisca, al punto tale che finisce per trovarle lui stesso un amante: Marius, uomo corrotto e cinico, 
sessualmente incontinente, che capita per caso sulla sua strada. Una storia sull'amore e sulla gelosia. 
Incentrata però sull'intima natura del desiderio. E soprattutto sull'ossessione amorosa. La genialità e 
l'ironia ebraica di un grande scrittore inglese - riconosciuto in tutto il mondo - questa volta applicati a una 
"semplice" quanto imprevedibile e inconsueta storia d'amore. Un triangolo impossibile, uno spassoso 
girotondo in cui un marito, grande burattinaio, per mantenere incontrastato il suo potere sulla moglie costruisce 
un'impensabile e inaspettato triangolo amoroso che lascerà tutti a libro aperto fino all'ultima riga. 
 
 

 Giungla polacca, Ryszard KapuscinGiungla polacca, Ryszard KapuscinGiungla polacca, Ryszard KapuscinGiungla polacca, Ryszard Kapuscinski, ski, ski, ski, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Questi reportage polacchi di Kapuscinski hanno tutti per oggetto campagne, cittadine, piccoli villaggi a casa 
del diavolo. Descrivono una realtà che appare ancora più esotica di quella del terzo mondo di altri suoi libri: 
quella ora scomparsa della stabilizzazione comunista dopo lo sfacelo della guerra. Protagonista ne è gente 
per lo più umile: due vecchie tedesche fuggite da una casa per anziani che tornano in quelle che erano le loro 
terre; uno zatteriere che trasporta legname su un lago; lavoratori che vivono alla giornata e cambiano 
mestiere di continuo. Ma ci sono anche professionisti, ingegneri, professori, un campione del mondo di 
lancio del disco, dei soldati di leva. Kapuscinski esamina briciole di esistenza, dettagli di vita quotidiana, 
rintracciando l'elemento eternamente presente a ogni latitudine: il desiderio di una vita migliore, la ricerca 
dell'amore, la speranza di cambiare il mondo, di lasciare una traccia di sé, nonché l'immutata presenza del 
male. Il brano che da il nome alla raccolta si svolge in Ghana: qui il reporter tenta di spiegare sé e la Polonia ad alcuni 
indigeni. 
 
 

 Come sabbia è il mio amore, Come sabbia è il mio amore, Come sabbia è il mio amore, Come sabbia è il mio amore, Kyoichi KatayamaKyoichi KatayamaKyoichi KatayamaKyoichi Katayama, Salani, Salani, Salani, Salani    
    
Sono giovani, sono sposati da cinque anni, sono affiatati; amano le passeggiate notturne e trascorrono tutto il 
tempo libero insieme, loro due soli. Lei è incinta, ma quel bambino non sarà mai loro figlio. Quando nascerà, 
tornerà alla madre e al padre genetici. È vietato dalla legge, ma lei ha scelto di farlo per amore di sua sorella, 
che sarà la madre del bambino. Tutto è organizzato nei minimi dettagli. Eppure a un certo punto qualcosa 
cambia, l'equilibrio s'incrina, quel mondo perfetto sembra crollare. In casa si odono passi misteriosi, fuori 
compaiono personaggi indecifrabili, inquietanti. L'amore inizia a camminare in equilibrio sul filo della follia... E 
le mura della loro casa non basteranno più a ripararli dalle minacce che incombono al di fuori di tutte le 
'piccole' esistenze. 
 
 

 La La La La corsa del vento, Francesca Kay, Bollati Boringhiericorsa del vento, Francesca Kay, Bollati Boringhiericorsa del vento, Francesca Kay, Bollati Boringhiericorsa del vento, Francesca Kay, Bollati Boringhieri    
    
Jennet Mallow porta il nome di una regina delle fate, ma esercita il suo regno su un diverso genere di 
fantasmagoria: l'arte pittorica. Raccontare come in lei quella passione imperiosa abbia conteso intensità alla 
vita è impresa di cui soltanto una scrittura poetica può incaricarsi. Le parole che non arretrano di fronte al 
viluppo acuminato dei sentimenti sanno compiere anche il prodigio di trasferire sulla pagina il fare artistico 
nella sua concretezza materica, evocando l'impasto dei colori e la malia delle forme. Così, nella finzione 
narrativa, è un poeta a resuscitare splendidamente la storia di Jennet, da quando, bambinetta, si infilava oltre 
la testiera del letto per disegnare sul muro con tizzoni spenti, sino ai trionfi appartati della maturità. Nessuno, 
nella sua famiglia "infelice e malconcia", le ha alleggerito il fardello del talento assoluto, a cominciare dal marito David, 
pittore sfibrato dai riti del maledettismo e ansioso soprattutto di non vedersi rubare la scena da un'esile donna più dotata di 
lui. Sola, tra una madre preda di vecchie frustrazioni, un piccolo spettro silenzioso di figlia che non cresce al pari dei suoi 
fratelli, un collezionista esigente, amanti forsennati o in fuga, non ha altro ancoraggio se non mani sapienti che trasformano 
pareti e tele in capolavori del nostro tempo. Li vediamo nascere permeati della luminosità in cui vengono dipinti, il bagliore 
abbacinante della Spagna mediterranea, le dissolvenze opalescenti della Cornovaglia, la luce fangosa del Tamigi... 
 
 
 
 



 Notte buia, niente stelleNotte buia, niente stelleNotte buia, niente stelleNotte buia, niente stelle,,,, Stephen King,  Stephen King,  Stephen King,  Stephen King, Sperling & KupferSperling & KupferSperling & KupferSperling & Kupfer  
 

Un agricoltore uccide la moglie e la getta in un pozzo. La sua colpa? Voler vendere un lotto di terra ricevuto in 
eredità. "La terra è affare dell'uomo, non della donna." Siamo in Nebraska nel 1922. Tess scrive gialli 
"rassicuranti", popolati da vecchiette che giocano ai detective. Una sera, viene aggredita e stuprata da un 
misterioso "gigante". Creduta morta e lasciata in un canale di scolo, sopravvive e medita vendetta. Streeter, 
bancario malato di cancro, incontra il Diavolo nelle fattezze di un venditore ambulante. L'affare che conclude 
decide la sorte del suo migliore amico, colpevole di avergli rubato la ragazza tanti anni prima. Due anni dopo 
le nozze d'argento, Darcy scopre che suo marito custodisce in garage un segreto. Un fiume di pazzia scorre 
sotto il prato fiorito del loro matrimonio. Che fare? Tirare avanti come prima o cercare una via d'uscita? I 
quattro nerissimi romanzi brevi raccolti in questo libro parlano di donne uccise, seviziate o comunque "rimesse al loro 
posto". È in corso, nel nostro Occidente, una guerra contro "l'altra metà del cielo". La combattono maschi frustrati, 
impauriti, resi folli dalla perdita del loro potere. Come in Dolores Claiborne, Stephen King esplora la psiche di donne forti che 
non accettano i soprusi e, quasi sempre, trovano la propria rivalsa. Che non coincide per forza con un "lieto fine". 
 
 

 Il predicatoreIl predicatoreIl predicatoreIl predicatore,,,, Camilla Lackberg, Camilla Lackberg, Camilla Lackberg, Camilla Lackberg, Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio    
    
Da più di vent'anni una dolorosa faida lacera la famiglia Hult: Ephraim, il predicatore che infiammava le folle 
promettendo guarigione e salvezza, ha lasciato ai suoi discendenti un'eredità molto controversa. Il peso del 
sospetto continua a gravare su un ramo del clan, coinvolto suo malgrado nella sparizione di due ragazze 
risalente a molti anni prima. Una vicenda che nel delizioso paesino di Fjallbacka, sulla costa occidentale della 
Svezia invasa dai turisti per la bella stagione, torna a essere sulla bocca di tutti dopo l'omicidio di una 
giovane donna, quando in una splendida gola naturale, sotto quel corpo martoriato, la polizia scopre anche i 
resti di due scheletri. La calda estate di Erica Falck e Patrik Hedstròm, che presto avranno un bambino, viene 
cosi sconvolta da un'indagine che, in un'angosciosa lotta contro il tempo, cerca di sviscerare i meccanismi della seduzione 
del potere, sfidando la malevolenza di una piccola comunità di provincia carica di segreti. In questo secondo episodio della 
serie di Erica Falck, Camilla Lackberg si conferma maestra nel tessere gli intrighi di una società chiusa, dove l'apparenza conta 
sopra ogni cosa e scoprire cosa accade realmente nella vita degli altri si rivela un'impresa alquanto complessa. 
 
 

 Devozione, Antonella Lattanzi, Devozione, Antonella Lattanzi, Devozione, Antonella Lattanzi, Devozione, Antonella Lattanzi, EinauEinauEinauEinaudidididi    
    
Tra regolari visite al sert, sterili incontri con medici e psicologi, litri di metadone in affido, astinenza che 
morde e frantuma le ossa, il rapimento di Annette, ragazza ricca, potrebbe risolvere una volta per tutte il 
problema di procurarsi la roba. Svanita l'onnipotenza dello sballo, però, il sequestro della francesina è un 
incubo che fa paura. Come i rapporti indispensabili ma ormai avvelenati - la madre, la sorella, l'amica Giara - 
che Nikita non ha saputo salvaguardare. Come il sogno di diventare scrittrice, sgretolato ogni giorno di più dai 
buchi in vena. Come l'Epatite C: killer silente che sta decimando uno dopo l'altro i suoi amici. E che forse 
anche Nikita ha contratto. Nikita non è Christine F. Nel 2006 la tossicodipendenza non è più solo ruberie, 
marchette, squallore. Nel 2006 il metadone - la droga dello Stato - libera dalla strada, dall'emarginazione 
coatta. Ma Nikita sa che può incatenare a una dipendenza infinita. È difficile smettere di amare l'eroina. 
 
 

 NobodyNobodyNobodyNobody, Charlotte , Charlotte , Charlotte , Charlotte Link, CorbaccioLink, CorbaccioLink, CorbaccioLink, Corbaccio    
    
A Scarborough, una località di mare dello Yorkshire, viene trovato il corpo di una studentessa brutalmente 
assassinata. Per mesi la polizia brancola nel buio alla ricerca non solo di un autore, ma anche di un movente. 
Fino a quando un nuovo omicidio scuote gli abitanti della cittadina. Questa volta la vittima è una donna 
anziana. Le modalità dell'assassinio, tuttavia, sono le stesse e la poliziotta incaricata delle indagini si 
convince che il nesso fra gli omicidi sia da ricercare nel passato delle due famiglie. E, con l'aiuto di un diario 
trovato per caso, si imbatte in una vicenda accaduta più di mezzo secolo prima, quando in paese era arrivato, 
insieme agli sfollati da Londra durante i bombardamenti, un bambino di cinque anni apparentemente orfano, 
ritardato e che si era subito attaccato a una ragazzina di poco maggiore. Brian era il suo nome: questo era tutto ciò che si 
sapeva di lui. Da tutti era stato "battezzato" Nobody e da tutti era stato maltrattato per anni, atrocemente. Che fine abbia 
fatto nessuno lo sa e a Scarborough tutti hanno cercato di dimenticare questa brutta storia. Ma ognuno in cuor suo sapeva che 
un giorno o l'altro sarebbe saltata fuori. 
 
    
    



 QuandQuandQuandQuando l'amore non finisce, Charlotte Link, Corbaccioo l'amore non finisce, Charlotte Link, Corbaccioo l'amore non finisce, Charlotte Link, Corbaccioo l'amore non finisce, Charlotte Link, Corbaccio    
    
Baviera, 1619: guerra dei Trent'anni. La più lunga guerra di religione della storia europea, che vede 
contrapposti sovrani cattolici e protestanti al prezzo della distruzione di paesi interi. Margaretha von Ragnitz è 
una giovane aristocratica cresciuta nella cattolica Baviera. Non le interessa la ragion di stato e, per amore del 
nobile protestante Richard, fugge dal convento in cui studiava per trasferirsi a Praga. Ma la politica e la guerra 
sono destinate a travolgere i destini di ciascuno e Richard non avrà il coraggio di unirsi a una cattolica. 
Ripudiata dalla famiglia di origine, sola in una capitale straniera, Margaretha troverà l'appoggio di un ufficiale 
che sposerà. Seguono anni difficili, segnati dalla guerra. Margaretha abbandona Praga e il marito per tornare in 
Baviera, dove aveva vissuto da ragazzina alla ricerca della sua famiglia e, forse, della passione che non ha mai conosciuto... 
Charlotte Link, con la consueta maestria, ci conduce in un viaggio nel cuore dell'Europa sulle tracce di una giovane donna che 
dovrà scegliere fra ragione e sentimento. 
    
 

 Spiegazione degli uccelli,Spiegazione degli uccelli,Spiegazione degli uccelli,Spiegazione degli uccelli, Antònio Lo Antònio Lo Antònio Lo Antònio Lobo Antunes, bo Antunes, bo Antunes, bo Antunes, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Un uomo e una donna decidono di passare insieme un lungo weekend fuori Lisbona. Ciò che lei non sa è 
l'intenzione del marito di abbandonarla. Rui S., uomo incapace di prendere decisioni, decide così di riprendere 
le redini della sua vita. Durante i quattro giorni nei quali trascorre l'azione, i dolorosi ricordi della prima moglie 
si confondono con le sarcastiche e sconvolgenti riflessioni sulla fallita relazione con la seconda moglie, Marília, 
comunista impegnata. Irrimediabile il finale, quando non restano più spiegazioni se non quelle degli uccelli. Il 
romanzo di un uomo che riflette sui fallimenti della sua vita, trasformata in un circo di cui lui rappresenta la 
principale e tragica attrazione finale. Sullo sfondo, spicca l'eccezionale resa di un Portogallo negli anni 
Settanta, appena uscito da una dittatura lunga cinquant'anni: il paesaggio, la sua intensa relazione con il 
mare, l'appartamento della coppia, la loro vita quotidiana che accumula carte e polvere. Inedito in Italia, il quarto romanzo di 
Lobo Antunes, Spiegazione degli uccelli, prefigura la poetica e lo stile del grande autore portoghese che il pubblico italiano 
conosce, ma in una narrativa più lineare rispetto a romanzi più recenti. 
 
 

 La moglie sbagliata , Karan MahajanLa moglie sbagliata , Karan MahajanLa moglie sbagliata , Karan MahajanLa moglie sbagliata , Karan Mahajan,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    
 
Rakesh Ahuja è seduto nella tenda matrimoniale e aspetta la futura sposa. L'ha vista solo una volta, quando è 
andato a incontrarla nella casa dei suoi genitori. Ma quando la ragazza si accomoda accanto a lui, gli occhi che 
intravede tra le frange d'oro non sono quelli che ricordava. I lineamenti non hanno la medesima armonia e le 
labbra sono troppo sottili. Sangita non è la donna che lui ha scelto. Rakesh è come paralizzato, ma sa che 
ormai è tardi per tirarsi indietro, il disonore sarebbe troppo grande. I due girano intorno al fuoco rituale: ora 
sono marito e moglie e si dovranno amare. Molti anni sono passati da quel giorno e, nonostante tutto, tredici 
figli si sono susseguiti uno dietro l'altro. Tredici bambini che combattono senza sosta per avere le attenzioni 
di un padre spesso assente. Un padre che si dedica con maggiore impegno alla sua carica di ministro dello 
Sviluppo urbano e alla costruzione dei cavalcavia che stanno invadendo New Delhi, piuttosto che allo sciame di ragazzini che 
lo insegue ogni mattina. L'unico per cui Rakesh è disposto a fare un'eccezione è Arjun, il più grande, un sedicenne ribelle, 
con in testa il folle desiderio di suonare come il suo idolo, Bryan Adams. È negli occhi del figlio, neri, profondi e sognanti, che 
Rakesh rivede il fuoco della passione, i bianchi inverni del Vermont e un tempo in cui non aveva paura di combattere tutte le 
convenzioni per amore. Un amore segreto, un amore di cui nessuno più si ricorda, tranne lui. 
 
    

 Wolf hall,Wolf hall,Wolf hall,Wolf hall, Hil Hil Hil Hilary Mantel, Faziary Mantel, Faziary Mantel, Faziary Mantel, Fazi    
 
Thomas Cromwell era il figlio di un fabbro di Putney. Un uomo capace di redigere un contratto e addestrare un 
falco, di disegnare una mappa e sedare una rissa, di arredare una casa e corrompere una giuria. Architetto 
machiavellico del regno di Enrico Vili e artefice dei destini della dinastia dei Tudor, il protagonista del 
pluripremiato romanzo di Hilary Mantel emerge qui in tutta la sua contraddittoria umanità. Cromwell venuto dal 
nulla, dedito ai mestieri più disparati - mercenario in Francia, banchiere a Firenze, commerciante di tessuti ad 
Anversa - in virtù delle sole doti intellettuali; Cromwell, di cui il re si servirà per ottenere il divorzio da Caterina 
d'Aragona e sposare Anna Bolena, dando così un nuovo corso alla storia della Chiesa inglese. Hilary Mantel ci dà 
un ritratto dell'Inghilterra dei Tudor nel quale il fascino di un'epoca lontana conosce uno splendore rinnovato, che pur senza 
tradire la cronaca degli eventi nulla ha in comune con la polverosa distanza di una remota pagina di storia: perché in Wolf Hall 
riusciamo a sentire l'odore acre della lana impregnata dalla pioggia e della terra sotto i piedi, il rilievo delle ossa sotto la 
pelle, il solco lasciato dai carri nel fango, il fruscio dei topi nei materassi. La pregnanza della scrittura di un'autrice già 



celeberrima in patria, che dà ora voce e sostanza al suo capolavoro, dilaga in una decodifica, ironica e precisa, della corte 
inglese: fino a mostrarne l'ossatura segreta, a ribaltarne le prospettive e il canone. 
 
    

 Di fama e di sventuraDi fama e di sventuraDi fama e di sventuraDi fama e di sventura,,,, Federic Federic Federic Federica Manzon, Mondadoria Manzon, Mondadoria Manzon, Mondadoria Manzon, Mondadori    
    
Tommaso nasce nell'ora più calda del giorno più caldo dell'estate più calda. "È nato sotto una cattiva stella", 
dicono le comari. Ma quel bambino ha qualcosa di speciale. Sarà in grado di capire l'animo degli uomini con 
uno sguardo, di leggere il futuro, ma su di sé attirerà tanto il successo quanto la sventura. A un'esistenza 
segnata dall'abbandono e dall'ingiustizia Tommaso opporrà una voglia di rivalsa che lo porterà a lasciare la sua 
città di mare e di confine, di matti e sognatori, per il mondo oscuro e spietato dell'alta finanza americana, 
trasformandosi da piccolo indiano dal cuore buono in cowboy dall'anima di pietra. La sua storia sarà 
attraversata da personaggi indimenticabili. La nonna Vittoria, che cammina alzando la gonna sopra il ginocchio 
e incanta gli uomini. Ariel Fiore, il giovane amico campione di nuoto, sempre buono, sempre bello, facile da amare e da 
tradire. Mila, la figlia del grande assicuratore, dagli occhi gialli come il miele e velenosi come il serpente. Federica Manzon 
disegna una saga coinvolgente, la storia senza tempo di un uomo che lotta contro le lusinghe del lato oscuro. E al tempo 
stesso racconta, in una cronaca dura e originale, l'economia di inizio millennio, tra speculazioni crudeli e dissennate e l'onda 
nera e travolgente della crisi. 
 
 

 La donna giustaLa donna giustaLa donna giustaLa donna giusta, Sándor Marai,  Adelphi, Sándor Marai,  Adelphi, Sándor Marai,  Adelphi, Sándor Marai,  Adelphi    
    
Un pomeriggio, in una elegante pasticceria di Budapest, una donna racconta a un'altra donna come un giorno, 
avendo trovato nel portafogli di suo marito un pezzetto di nastro viola, abbia capito che nella vita di lui c'era 
stata, e forse c'era ancora, una passione segreta e bruciante, e come da quel momento abbia cercato, invano, 
di riconquistarlo. Una notte, in un caffè della stessa città, bevendo vino e fumando una sigaretta dopo l'altra, 
l'uomo che è stato suo marito racconta a un altro uomo come abbia aspettato per anni una donna che era 
diventata per lui una ragione di vita e insieme "un veleno mortale", e come, dopo aver lasciato per lei la prima 
moglie, l'abbia sposata - e poi inesorabilmente perduta. All'alba, in un alberghetto di Roma, sfogliando un 
album di fotografie, questa stessa donna racconta al suo amante (un batterista ungherese) come lei, la serva venuta dalla 
campagna, sia riuscita a sposare un uomo ricco, e come nella passione possa esserci ferocia, risentimento, vendetta. Molti 
anni dopo, nel bar di New York dove lavora, sarà proprio il batterista a raccontare a un esule del suo stesso paese l'epilogo di 
tutta la storia. Al pari delle "Braci" e di "Divorzio a Buda", questo romanzo appartiene al periodo più felice e incandescente 
dell'opera di Márai, quegli anni Quaranta in cui lo scrittore sembra aver voluto fissare in perfetti cristalli alcuni intrecci di 
passioni e menzogne, di tradimenti e crudeltà, di rivolte e dedizioni che hanno la capacità di parlare a ogni lettore. 
 
 

 Invocando la tInvocando la tInvocando la tInvocando la tempesta per salvarti dal malempesta per salvarti dal malempesta per salvarti dal malempesta per salvarti dal male, Angie,Ende, Angie,Ende, Angie,Ende, Angie,End, Luca Marozzi, Luca Marozzi, Luca Marozzi, Luca Marozzi, Pendragon, Pendragon, Pendragon, Pendragon    
 
"I suoi gesti successivi nacquero così, in quella maniera geniale, stupida, definitiva e plateale. Era disidratata 
fin nelle sinapsi, glaciale, cosciente". Angelica detta Angie si ritrova a più di trent'anni senza lavoro, senza 
più amici, senza un senso da dare ai propri giorni. La sua condizione psichica altalena pericolosamente tra 
l'aggressività psicotica e la schizofrenia, i suoi riti quotidiani celebrano la distruzione di un mondo che le si 
sbriciola tra le mani senza opporre resistenza. Un giorno, durante uno dei suoi giretti senza meta in una città 
che ostinatamente la rifiuta, si imbatte in Charlie, il proprietario del Bar Clash, con cui condivide la passione 
per la band inglese e un certo sguardo sbilenco e incantato verso l'universo. È amore a prima vista: Angie si 
propone, a modo suo. Charlie tentenna, turbato, confuso. Angie fugge. Tornerà, presto, a inserirsi di 
prepotenza nella vita del ragazzo, tessendogli attorno una tela invisibile, rendendolo protagonista di un gioco beffardo e 
crudele, fino all'inaspettato epilogo, quel colpo di scena finale che Angie ha in mente da tempo, dalla prima volta che ha visto 
Charlie. Una storia metropolitana e maledetta, romantica e violenta come una canzone dei Clash. 
 
 

 LaLaLaLa figlia figlia figlia figlia del reverendo, Flora M. Mayor, Neri Pozza del reverendo, Flora M. Mayor, Neri Pozza del reverendo, Flora M. Mayor, Neri Pozza del reverendo, Flora M. Mayor, Neri Pozza    
 
Dedmayne è un villaggio insignificante nelle contee orientali dell'Inghilterra. Non ha una vita sociale degna di 
questo nome. Non c'è gente altolocata, né le solite ricche bigotte che possano contribuire alle necessità della 
canonica. Il reverendo Jocelyn ha ormai ottantadue anni. È un vecchio accidioso e risentito che vive con la figlia 
Mary. Mary è nata lì e non ha quasi mai lasciato il circondario. Un giorno, però, si trasferisce nelle vicinanze il 
figlio di un vecchio amico del padre, Robert Herbert. E tutte le emozioni, soffocate nel corso degli anni vissuti 
all'ombra della canonica fra dispute anti-papiste e dottissime letture di Tertulliano, riemergono con forza, per 



la figlia del reverendo, in un'attrazione mai provata prima. Mary sembra rifiorire e diventare "sempre più una persona come 
tutte le altre". Fa amicizia con Kathy, una donna elegante e spigliata, si apre alla piccola costellazione di donne del villaggio, 
raggiunge Londra, si lascia estorcere un bacio adulterino da Robert Herbert. La finestra che si apre, tuttavia, sul mondo 
esterno si richiude subito. Trame scartate, brevi interludi, infelicità coniugali, Mary non tarda a scoprire di essere fuori posto 
nella modernità, "una zitella anglicana" capace di vivere soltanto a Deadmayne, dove gli anni scorrono sempre uguali, ma 
dove tutto si aggiusta. 
 
 

 NesNesNesNessuno si salva da solo,suno si salva da solo,suno si salva da solo,suno si salva da solo, Marg Marg Marg Margaret Mazzantini, Mondadoriaret Mazzantini, Mondadoriaret Mazzantini, Mondadoriaret Mazzantini, Mondadori    
    
Delia e Gaetano erano una coppia. Ora non lo sono più, e stasera devono imparare a non esserlo. Si ritrovano a 
cena, in un ristorante all'aperto, poco tempo dopo aver rotto quella che fu una famiglia. Lui si è trasferito in 
un residence, lei è rimasta nella casa con i piccoli Cosmo e Nico. La passione dell'inizio e la rabbia della fine 
sono ancora pericolosamente vicine. Delia e Gaetano sono ancora giovani, più di trenta, meno di quaranta, 
un'età in cui si può ricominciare. Sognano la pace ma sono tentati dall'altro e dall'altrove. Ma dove hanno 
sbagliato? Non lo sanno. Tre anni dopo "Venuto al mondo", Margaret Mazzantini torna con un romanzo che è 
l'autobiografia sentimentale di una generazione. La storia di cenere e fiamme di una coppia contemporanea 
con le sue trasgressioni ordinarie, con la sua quotidianità avventurosa. Una coppia come tante, come noi. 
Contemporaneamente a noi. 
 
 

 PaPaPaPaniconiconiconico, Helen McCloy, , Helen McCloy, , Helen McCloy, , Helen McCloy, PolilloPolilloPolilloPolillo    
    
Con l'improvvisa morte dello zio Felix, avvenuta di notte per una violenta crisi cardiaca, la giovane Alison 
Tracey non solo ha perso il suo unico punto di riferimento nella vita, ma anche la fonte dei suoi redditi e la 
casa dove vive a New York. Nonostante facesse da segretaria allo zio, non immaginava che la situazione 
finanziaria della famiglia fosse così critica e, soprattutto, era all'oscuro della sua passione per la 
decrittazione dei codici. Così quando il colonnello Armstrong dell'Intelligence si presenta a casa per ritirare 
un fascicolo segreto sostenendo che zio Felix stava elaborando un cifrario militare inattaccabile, Alison non 
ha idea di come aiutarlo. Ricorda solo di aver visto uno strano foglio, pieno di lettere apparentemente alla 
rinfusa, e di averlo gettato nel cestino poco prima. Ma ora quel foglio è scomparso. Su consiglio del cugino Ronnie, Alison 
decide di cambiare aria e trasferirsi per qualche tempo nel vecchio cottage di montagna nel quale era solita passare l'estate. 
Nella completa solitudine di quel luogo isolato, e con la sola compagnia del suo vecchio cane, la ragazza cerca di riprendersi 
dal lutto e di riflettere sul futuro. Ma tutt'a un tratto il misterioso foglio ricompare nella tasca della sua vestaglia. E nel 
silenzio irreale della notte, strani e insistenti rumori si sentono al di là della porta... 
 
 

 Un Un Un Un treno pieno di vento, Rae Meadows, treno pieno di vento, Rae Meadows, treno pieno di vento, Rae Meadows, treno pieno di vento, Rae Meadows, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli     
    
Agli inizi del Novecento intere folle di bambini vivevano di carità, piccoli furti e altri espedienti per le strade 
di New York. Nacquero in quegli anni, per iniziativa di un giovane pastore protestante, i cosiddetti Treni degli 
orfani: decine di migliaia di bambini - abbandonati, senzatetto, vittime della povertà o della negligenza dei 
genitori - salirono sui treni diretti a ovest, per essere adottati da nuove famiglie cristiane dell'America rurale. 
Nessuno di loro conosceva la propria destinazione. Ogni possibile provvedimento fu preso affinché le famiglie 
d'origine non potessero mai più rintracciarli. "Un treno pieno di vento prende" le mosse da un capitolo 
drammatico della storia americana per raccontare le vite intrecciate di tre donne. 
 
 

 La nera novellaLa nera novellaLa nera novellaLa nera novella (umorismo nero) (umorismo nero) (umorismo nero) (umorismo nero), A, A, A, Alda Merinlda Merinlda Merinlda Meriniiii, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
    
Alda Merini di solito scrive poesie: finora ha fatto ricorso al linguaggio in prosa come strumento per 
raccontare i fatti drammatici della sua vita, come l'esperienza del dolore e del manicomio. Oggi si accosta a 
un nuovo genere: il noir. E racconta un'appassionante vicenda che ruota attorno a un macabro delitto nelle 
nebbie dimenticate dei Navigli, che scorrono come sangue segreto in una Milano ancora da scoprire. Dolori 
quotidiani, normali soprusi, violenze ordinarie. Tutto ha inizio con il ritrovamento di una tibia in giardino. 
Un "osso integerrimo di un uomo integerrimo". Ma chi lo è davvero? Attraverso epifanie, disvelamenti, 
apparizioni, Alda Merini offre una lunga riflessione sul Male, quasi un trattato filosofico, ma di una filosofia 
pratica e vera, quasi incisa sulla pelle. 
 
    



 Scappare fortissimoScappare fortissimoScappare fortissimoScappare fortissimo,,,, Stefan Stefan Stefan Stefano Moretti, Einaudio Moretti, Einaudio Moretti, Einaudio Moretti, Einaudi    
    
Si dice che i gatti abbiano sette, persino nove vite. Che riescano a precipitare da altezze vertiginose per poi 
rialzarsi, darsi una lisciata al pelo e spiccare un altro salto. Giovanni Prati di vite ne ha avute tante da perdere 
il conto. È stato traduttore e poeta, cuoco, sceneggiatore, esperto di cooperazione nei paesi in via di 
sviluppo. È stato uomo di punta della Infinite Power Limited, la più potente multinazionale nel settore 
dell'aviation marketing. Fino a oggi: perché stamattina Giovanni Prati ha raccolto le sue cose dalla scrivania, 
ha messo nella borsa il notebook e se n'è andato. Davanti a lui un weekend eterno durante il quale dovrà 
nascondersi e prepararsi, fare il punto di ciò che è stato e prendere congedo: dai colleghi, dagli amici, 
soprattutto dai suoi ragazzi. Per Giovanni si tratta dell'unica forma di amore possibile. Nella contemplazione 
adorante dei propri sensualissimi dèi, Giovanni sopravvive e insieme s'infligge la più crudele delle pene: nel confronto con la 
giovinezza, la vecchiaia diventa evidenza che annichilisce. Comincia così, con la percezione del proprio decadimento, la crisi 
di Giovanni Prati, ed è solo il principio di una frana che pare voler travolgere tutto, il lavoro e le amicizie e gli amori. Ai piedi 
di questa frana, nella preparazione dell'ultima fuga, Giovanni sarà costretto a fare i conti con le proprie scelte, fino ad 
accorgersi che scappare fortissimo, in fondo, non è troppo diverso da inseguire. 
 
    

 Il sariIl sariIl sariIl sari rosso rosso rosso rosso, Javier Moro, , Javier Moro, , Javier Moro, , Javier Moro, Il SaggiatoreIl SaggiatoreIl SaggiatoreIl Saggiatore    
 
Cambridge, 1965. Due ragazzi si conoscono e si innamorano. Lei si chiama Sonia Maino, è italiana e proviene 
da una famiglia semplice. Lui è indiano e sì chiama Rajiv Gandhi: è figlio di Indira e nipote del Pandit Nehru, il 
fondatore, insieme al Mahatma Gandhi, dell'India indipendente. Superata l'opposizione iniziale del padre 
della ragazza, nel 1968 i due si sposano. Al matrimonio, lei indossa un sari rosso, il colore delle spose indiane. 
Nascono due figli, ma la tranquillità familiare non durerà a lungo. Presto Rajiv diventerà consigliere della 
madre e segretario generale del Partito del Congresso. Nel 1984 Indira Gandhi, al secondo mandato come 
primo ministro, perde la vita in un attentato e il figlio le succede. La tragedia incombe: nel maggio del 1991 
Rajiv viene assassinato da un commando delle Tigri Tamil. Nel 1995 avviene l'incredibile: Sonia accetta il ruolo di leader 
offertole dal Partito del Congresso. Sarà proprio lei a portare alla vittoria il suo schieramento alle elezioni del maggio 2001, 
rinunciando poi al ruolo di primo ministro, pur rimanendo alla presidenza del Partito per perseguire il suo obiettivo iniziale, lo 
stesso del marito e della suocera: la lotta alla povertà. Con una scrittura epica e carica di sensualità, sulla scia di "Stanotte la 
libertà" di Dominique Lapierre e Larry Collins, Javier Moro ricostruisce nel suo "Sari rosso" la storia memorabile e 
appassionante dell'"italiana" diventata "figlia dell'India". 
 
 

 Il viaggiatore del secoloIl viaggiatore del secoloIl viaggiatore del secoloIl viaggiatore del secolo, Andrés Neu, Andrés Neu, Andrés Neu, Andrés Neumanmanmanman,,,, Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie    
    
Germania, XIX secolo. Nella sperduta cittadina di Wandernburgo approda una notte Hans, giovane traduttore 
giramondo. Quella che sembra una tappa nel suo viaggio si trasforma nella più inesorabile e splendida delle 
trappole: l'incontro con un circolo letterario e con un saggio suonatore di organetto; una catena di misteriosi 
delitti; e soprattutto l'amore memorabile per Sophie, donna profondamente sensuale e intellettualmente 
stimolante, un amore che farà "tremare letti e libri": tutto lo trattiene in questo luogo bizzarro e senza confini, 
dove le strade cambiano sempre posizione e da dove nessuno sembra sia mai riuscito a ripartire. Facendo eco a 
Goethe, Borges, Calvino,"Il viaggiatore del secolo" propone un ambizioso esperimento: leggere l'Ottocento 
con lo sguardo del ventunesimo secolo. Vero e proprio dialogo fra il grande romanzo ottocentesco e le moderne 
avanguardie, questo "romanzo totale" è un ponte fra la storia e i temi del nostro presente globale: le migrazioni, i nuovi 
nazionalismi, l'emancipazione della donna. 
 
 

 Sono comuni le cose degli amici , Matteo NucciSono comuni le cose degli amici , Matteo NucciSono comuni le cose degli amici , Matteo NucciSono comuni le cose degli amici , Matteo Nucci,,,, Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie    
 
Per Lorenzo, Leonardo è stato un padre affettuoso e insondabile. La sua verità gli è sempre sfuggita: o forse, ha 
sempre preferito non scoprirla, temendo di trovare in essa anche la propria. Ma la morte di Leonardo mette il 
figlio finalmente di fronte a una scelta decisiva: continuare a seguirne le tracce, conducendo una vita di impulsi 
e tradimenti, una vita destinata alla solitudine - o tentare finalmente un'autenticità limpida, faticosa, una 
coerenza negli affetti, una lealtà che tuttavia gli pare ormai di non poter recuperare. In un'estate dei nostri 
anni spesa fra Roma e la Grecia, poche settimane in cui, come neanche il padre fece mai, nessuno sa o vuole 
dirgli tutta la verità, né le donne della sua vita, Sara e Carolina, né la madre Giovanna, elusiva e ferita, né la 
fragile sorella Martina, né Marco, l'amico tradito e rimpianto; in un'estate feroce in cui ciascuno è solo, eppure consegnato al 
desiderio, alla ricerca spasmodica, al bisogno insopprimibile dell'altro, e nulla è davvero come sembra; in questa estate 



definitiva, Lorenzo dovrà scoprire tutto insieme: chi era davvero suo padre? È ancora possibile amarsi? Che cosa c'impedisce 
di essere fino in fondo chi siamo? 
 
 

 Una canzone che ti strUna canzone che ti strUna canzone che ti strUna canzone che ti strappa il cuore, Joseph O'Connor, appa il cuore, Joseph O'Connor, appa il cuore, Joseph O'Connor, appa il cuore, Joseph O'Connor, GuandaGuandaGuandaGuanda    
    
Nella Dublino oscurantista di inizio Novecento, la diciassettenne Molly Allgood muove i primi passi nel mondo 
del teatro e sogna un futuro da star in America. Ribelle, irriverente, bella, corteggiata da tutti, diventa 
l'amante di John Synge, il più importante drammaturgo irlandese, un genio inquieto, un poeta dal linguaggio 
forte e dalle passioni tempestose. Il loro è un amore tormentato, a volte crudele, spesso tenero, che sfida le 
convenzioni rigide dell'età edoardiana, la differenza di età e di estrazione sociale. Molti anni dopo, Maire 
O'Neill è una "reliquia del passato", un'anziana attrice logorata dalla malinconia, dalle ambizioni e dai 
rimpianti di una vita. "Molly", così l'hanno sempre chiamata, ormai si aggira sola e smarrita per le frenetiche 
strade di Londra. Nel suo mondo trasognato le figure reali si confondono con i fantasmi, con il vago chiarore dei luoghi e delle 
presenze che avverte intorno a sé: Dublino, le colline della contea di Wicklow, Londra, New York attraversano il tempo e lo 
spazio, come lo scenario di un immobile atto unico. L'antica storia d'amore proibita che Molly non ha mai dimenticato si 
riverbera negli oggetti e nei ricordi, "in strane irruzioni diurne". Come in un lungo monologo a mezza voce, o in una vecchia 
canzone appena sussurrata, "lo sgattaiolare del passato fuori dalle credenze" dà vita a un romanzo struggente, intessuto di 
una luce magica, una storia di abbandoni e riconciliazioni che è un omaggio all'arte stessa di narrare. 
 
 

 UUUUccellino del paradiso, Joyce Carol Oates, ccellino del paradiso, Joyce Carol Oates, ccellino del paradiso, Joyce Carol Oates, ccellino del paradiso, Joyce Carol Oates, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     
    
1983: un efferato delitto sconvolge la cittadina di Sparta, nella provincia americana. L'affascinante Zoe 
Kruller, cameriera in una gelateria e cantante di bluegrass che insegue la celebrità, viene brutalmente 
strangolata nella casa dove vive con un'amica dopo aver lasciato il marito, di origine pellerossa, e il figlio 
Aaron. I sospetti cadono sull'avvenente Eddy Diehl, che aveva una relazione con lei. E nell'ambiente torbido e 
soffocante di Sparta l'accusa mette in moto un meccanismo perverso che distruggerà il ménage familiare e la 
vita di quest'uomo. Testimone silenziosa della vicenda è Krista, la figlia di Eddy, profondamente legata al 
padre e convinta della sua innocenza. E lei a rievocare sul filo della memoria la figura paterna e gli anni 
trascorsi sotto il segno d'un terribile trauma. Ma la sua esistenza si intreccia anche con quella di Aaron, ragazzo difficile e 
problematico che reca nei tratti e nell'indole l'impronta del suo retaggio indiano. Accomunati dalla dolorosa perdita dei 
genitori che ha posto bruscamente fine alla loro infanzia, si ritroveranno coinvolti in un amore acerbo e inespresso, con il 
quale riusciranno a confrontarsi solo da adulti. "Uccellino del Paradiso" è un romanzo di formazione che combina sensualità e 
violenza, un racconto dove la tenerezza si intreccia indissolubilmente con la crudeltà. Ambientato nella regione 
settentrionale dello Stato di New York che è per la Oates un autentico "luogo dell'anima". 
 
 

 Un'innocente crudeltàUn'innocente crudeltàUn'innocente crudeltàUn'innocente crudeltà,,,, Silvina Ocampo,  Silvina Ocampo,  Silvina Ocampo,  Silvina Ocampo, La NuovaLa NuovaLa NuovaLa Nuova frontiera frontiera frontiera frontiera        
    
È impossibile, leggendo i racconti di Silvina Ocampo, non concordare con Borges che li definiva di una 
"innocente crudeltà" soprattutto quando riguardano l'infanzia, tema prediletto dall'autrice che lo coniugava 
alla morte, a un sotterraneo erotismo, a un umorismo lieve e sinistro e al repertorio di tabù, paure, segreti e 
sospetti racchiusi nel cerchio in apparenza protettivo della famiglia. Il filo conduttore di questa antologia è 
appunto rappresentato da bambini e bambine narrati senza concessioni al mito dell'infanzia come "età 
d'oro" e intenti a spiare il mondo dietro porte socchiuse, a decifrarlo, a commettere serafici delitti quanto a 
esserne vittime. Il tutto illuminato da uno sguardo di straordinaria originalità e dalla splendida scrittura della 
più grande autrice argentina del '900. 
 
 

 Tu la pagaras!Tu la pagaras!Tu la pagaras!Tu la pagaras!, Marilu Oliva, Elliot, Marilu Oliva, Elliot, Marilu Oliva, Elliot, Marilu Oliva, Elliot    
    
Bologna. È quasi finita la notte quando, in una sala da ballo di salsa, viene ritrovato il cadavere di un uomo, 
Thomas Delgado, barista del locale e inguaribile sciupafemmine. I potenziali indiziati sono molti, prima tra 
tutti La Guerrera, fidanzata di Thomas e abituale frequentatrice del posto. Disincantata, impulsiva, un po' 
vanitosa e un po' maschiaccio, La Guerrera è vera salsera, uno spirito combattivo. Di giorno lavora presso la 
redazione-garage di un giornale diretto da un becero individuo e, oltre alla salsa, ha due grandi passioni: 
Dante Alighieri e le patatine fritte. Vive con Catalina, l'amica cartomante, appassionata come lei di balli 
latinoamericani e santeria. Le indagini vengono condotte dall'ispettore Basilica e si incrociano con quelle 
della stessa Guerrera, che lo guida nel mondo della salsa, svelandogliene fascino e incoerenze, verità e 



mistero. Nel frattempo, un altro cadavere viene ritrovato nella campagna emiliana: una nuova vittima legata all'ambiente dei 
locali di salsa. E così, tra insegnanti di danza, animatori pugliesi che si spacciano per latinoamericani, ballerine bellissime e 
signore ambigue, esibizionisti, suggestivi e arcaici rituali religiosi, storie di sesso torbido, gelosie e superstizioni, l'ispettore 
Basilica si trova catapultato in un mondo per lui sconosciuto e pressoché incomprensibile. Però, in qualche modo, proprio 
dagli orishas, gli dei della santeria cubana verrà un aiuto inaspettato che porterà Basilica di fronte a una verità 
sorprendente... 
 
    

 Senza veli, Chuck Palahniuk, MondadoriSenza veli, Chuck Palahniuk, MondadoriSenza veli, Chuck Palahniuk, MondadoriSenza veli, Chuck Palahniuk, Mondadori    
    
Questa volta, Palahniuk ci porta a fare un bel giretto nella Hollywood dei Tempi d'Oro (quelli di Bette Davis e 
Joan Crawford, per intenderci) e ci racconta - a modo suo, naturalmente - la fiaba sulfurea e decadente di 
Katherine Kenton, una stella del palcoscenico, ma anche una famosa sceneggiatrice alle prese con la peggiore 
e più inevitabile delle disgrazie possibili: l'invecchiamento. A raccontare questa fiaba c'è una sorta di dama di 
compagnia, domestica, confidente di Katherine a nome Hazie Coogan, che l'ha accompagnata per tutta la sua 
carriera attraverso svariati matrimoni, altrettanti divorzi e parecchi interventi di chirurgia estetica. A 
complicare la situazione contribuisce l'apparizione del giovane (troppo giovane!!!) Webster Carlton Westward III, che riesce a 
intrufolarsi nel cuore (e tra le lenzuola) di Katherine. Ma Hazie scopre che Webster ha già scritto una biografia senza veli che 
prevede la morte di Katherine in una scena degna di un barocchissimo musical... 
 
 

 Lezioni di tenebra,Lezioni di tenebra,Lezioni di tenebra,Lezioni di tenebra, Enrico Pa Enrico Pa Enrico Pa Enrico Pandiani, Instar Librindiani, Instar Librindiani, Instar Librindiani, Instar Libri        
    
Un libro particolare, un romanzo nutrito di autobiografia, che diventa anche biografia di una generazione. Una 
narrazione composita, fatta di brani di esistenza, ricordi, che ci portano gradualmente al cuore nero della 
storia, Auschwitz. "Lezioni di tenebra" racconta il rapporto tra la giovane autrice e la madre, l'unica di due 
famiglie numerose a essere sopravvissuta all'Olocausto, insieme al padre. Ebrei polacchi, vissuti in Germania, 
dove la figlia Helena è cresciuta sentendosi completamente estranea al mondo tedesco e alla sua cultura, pur 
usandone la lingua anche nel suo esordio in poesia. Romanzo sull'eterno tema dell'amore difficile tra madre e 
figlia, che non è soltanto una memoria sull'Olocausto, ma un resoconto lucido, appassionato e distaccato al 
tempo stesso, che punta soprattutto a misurare l'intensità del contraccolpo che quella tragedia ha lasciato 
nella generazione successiva. E il contraccolpo sta nell'impossibilità di avere radici, nella confusione linguistica, nel 
disperato bisogno di appartenere e nella crudele condanna a sentirsi estranei, comunque e dovunque. Sta nello stupore di 
fronte al destino, al male, alla sorte: "Paghi per ogni errore, anche il più piccolo, sempre e comunque... Ma che cosa sia un 
errore non lo sai. A questo non devi mai pensare". 
 
 

    La quarta verità   La quarta verità   La quarta verità   La quarta verità, Iain Pears, Iain Pears, Iain Pears, Iain Pears,,,, TEA TEA TEA TEA    
 
Oxford, 1663: un luogo e un periodo di grandi fermenti politici, scientifici e religiosi. Un docente del New 
College viene trovato morto in circostanze misteriose. Una ragazza accusata dell'assassinio e condannata 
all'impiccagione. Quattro testimoni raccontano la loro "verità": un cattolico veneziano, Marco da Cola; uno 
studente in medicina, Jack Prestscott; un insegnante, matematico e teologo, John Wallis; uno studioso 
dell'antichità, Anthony Wood. Ma uno soltanto di loro dice tutta la verità... 
 
 

 IIIIl l l l ponte delle sirenette, Giuseppe Pederiali, ponte delle sirenette, Giuseppe Pederiali, ponte delle sirenette, Giuseppe Pederiali, ponte delle sirenette, Giuseppe Pederiali, GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
Abbandonata a sette anni sul Ponte delle Sirenette, ospite dell'orfanotrofio delle Stelline, adottata e ridotta 
in schiavitù, ragazza-madre, prostituta in via Fiori Chiari... La vita non ha sorriso alla bella Sirena, almeno fino 
all'incontro con Delio Tessa, l'avvocato autore di poesie dialettali splendide e cattive, che la salva dal 
manicomio di Mombello e dall'accusa di avere venduto la figlioletta. Sirena riesce a rifarsi una vita che culmina 
nell'incontro con Ignazio, enigmatico ebreo in fuga, apparso il giorno di Ferragosto del 1943, durante un 
bombardamento, con due valigie piene di libri che celano qualcosa di molto prezioso... Toccherà a un'altra 
Sirena, negli anni Sessanta, svelare i segreti più nascosti, con l'aiuto di Beppe Pedroni, giornalista innamorato 
di lei e della sua maniera di cantare le poesie di Tessa sul palcoscenico dei cabaret. La bambina sparita, il tesoro di Ignazio, la 
genìa delle sirene: il passato torna a lampi e illumina, riscalda ma anche rischia di bruciare il presente della giovane donna, 
attrice e cantastorie nella Milano dei giorni frenetici del boom e delle notti magiche con Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, 
Luciano Bianciardi, Giorgio Strehler... Un romanzo lungo mezzo secolo, con due protagoniste più forti del destino e della 
storia scritta dagli uomini. 



 Ogni volta che ti inconOgni volta che ti inconOgni volta che ti inconOgni volta che ti incontrotrotrotro, Belva Plain, Belva Plain, Belva Plain, Belva Plain, , , , Sperling & KupferSperling & KupferSperling & KupferSperling & Kupfer    
 
Jewel Fairchild e Gwen Wright non potrebbero essere più diverse. Di umili origini, determinata e ambiziosa, 
Jewel. Ricca, dolce e riservata, Gwen. Fin dal primo incontro, Jewel è profondamente invidiosa di Gwen. 
Colta, raffinata ed elegante, la giovane Wright è cresciuta in un mondo dorato di privilegi e opportunità, 
ignara della propria fortuna. Molti anni prima, infatti, è rimasta orfana in seguito a un tragico incidente ed è 
stata adottata dalla proprietaria di una delle più importanti aziende del New England, che le ha garantito 
benessere e lussi di ogni genere. Ora Gwen ha tutto, e Jewel - che, conoscendo il passato della ragazza, 
ritiene che nulla di ciò che possiede le spetti di diritto - è disposta a fare qualsiasi cosa pur di avere una vita 
come la sua. Quando Gwen si sposa con l'onesto e altruista Stan, anche Jewel decide che è giunto il momento 
di trovare marito. Prende quindi di mira un uomo in grado di offrirle la ricchezza - e la rivalsa - che ha sempre 
sognato: Jeff, uno scaltro businessman, padrone della società per cui Stan lavora. Il giorno in cui quest'ultimo fa 
un'inquietante scoperta al lavoro, i rapporti fra i quattro iniziano a incrinarsi. Improvvisamente le due coppie si vedono 
coinvolte in un intrigo di avidità, gelosia e tradimento, che innesca un susseguirsi di eventi imprevedibili. 
 
 

 Eravamo solo bambini, Massimo Polidoro, PiemmeEravamo solo bambini, Massimo Polidoro, PiemmeEravamo solo bambini, Massimo Polidoro, PiemmeEravamo solo bambini, Massimo Polidoro, Piemme    
    
Lo chiamano “il nido degli angeli” perché è un istituto che accoglie bambini senza famiglia. Mario è uno di 
loro, ha dodici anni  ed è solo al mondo. Quando vi arriva, ha già alle spalle una lunga esperienza di 
brefotrofi e collegi, ma spera di trovare finalmente calore umano e affetto. Tanto più che la direttrice, una ex 
suora che gode fama di donna caritatevole, afferma di voler essere per i suoi sfortunati ospiti «la mamma che 
non hanno mai avuto». La realtà è ben diversa. Quello che Maria Diletta Pagliuca dirige con spietata crudeltà 
è un vero e proprio inferno in cui i bambini devono fare i conti con la fame, il freddo, i maltrattamenti, le più 
infami punizioni corporali. Eppure la luce della speranza non si spegne, alimentata da gesti semplici e 
quotidiani. Mario riesce perfino a trovare un amico, Francesco. Insieme condividono piccole gioie e grandi 
sofferenze, ma una notte Francesco scompare e a Mario non resta che sperare che sia riuscito a realizzare il 
suo sogno di fuga. Molti anni dopo, quando partono i lavori di demolizione di quel luogo di dolore, si riapre la ferita che non 
si era mai rimarginata. E Mario deve affrontare di nuovo i fantasmi della sua infanzia rubata. 
 
    

 Vizio di forma, Thomas Pynchon, Vizio di forma, Thomas Pynchon, Vizio di forma, Thomas Pynchon, Vizio di forma, Thomas Pynchon, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
California, inizio anni Settanta. Doc Sportello, investigatore privato con una passione smodata per le droghe e 
il surf, viene contattato da una vecchia fiamma, Shasta, che gli rivela l'esistenza di un complotto per rapire il 
suo nuovo amante, un costruttore miliardario. L'investigatore non fa neanche in tempo ad avviare le sue 
indagini che si ritrova arrestato per l'omicidio di una delle guardie del corpo del costruttore, il quale è intanto 
sparito, come pure Shasta. Sembrano le premesse del più classico dei noir, ma ben presto le coincidenze piú 
strane si accumulano e il mistero si allarga a macchia di leopardo. Doc inciampa così in collezioni di cravatte 
con donnine discinte, in falsi biglietti da venti dollari con il ritratto di Richard Nixon, in un'associazione di 
dentisti assassini nota come Zanna d'Oro, che è però anche il nome di un sedicente cartello indocinese dedito 
al traffico di eroina. 
 
 

 Racconti di orchi, di fate eRacconti di orchi, di fate eRacconti di orchi, di fate eRacconti di orchi, di fate e di streghe: la fiaba letteraria in Italia,  di streghe: la fiaba letteraria in Italia,  di streghe: la fiaba letteraria in Italia,  di streghe: la fiaba letteraria in Italia, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Dei diversi tipi di fiaba (fiaba di vita, fiaba di animali) l'antologia privilegia le fiabe di contenuto prodigioso: la 
fiaba è,  secondo Lavagetto, "racconto di cose che non possono essere accadute e che per molti aspetti sono in 
irreparabile contrasto con la verosimiglianza". Nel mondo fiabesco, in cui il tempo è indefinito o arbitrario e lo 
spazio altrettanto indefinito e deformabile, si aggirano personaggi identificabili solo dal nome fiabesco: 
Pollicino, Biancaneve, Cenerentola, Raperonzolo. Benché provino emozioni e desideri, costoro non hanno una 
psicologia: tutto ciò che accade loro rimane su una smagliante superficie. I variegati elementi della fiaba 
(personaggi, situazioni, magie, vicende) possono perciò essere scomposti e ricomposti in infinite e affascinanti 
combinazioni e riutilizzati in racconti completamente diversi. Le fiabe, qui disposte in ordine cronologico, sono state scelte in 
modo da documentare almeno una volta tutte le trame più ricorrenti e diffuse nella tradizione italiana e sono accompagnate 
da un apparato funzionale, con note di servizio e una scheda che colloca ciascun testo nel panorama intricatissimo della fiaba 
e dei suoi motivi ricorrenti. 
 
 
 



 La festa è fiLa festa è fiLa festa è fiLa festa è finitanitanitanita, Lidia Ravera, , Lidia Ravera, , Lidia Ravera, , Lidia Ravera, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
 
città dalle mille facce si muovono i tre personaggi di questa storia: Carlo, splendido cinquantenne, stimato 
direttore d'orchestra; Alexandra, donna bellissima, affascinante, senza età, e Angelo, smisurato nel corpo e 
nell'anima, ex operaio rivoluzionario e ora naufrago amareggiato e arrabbiato. Trent'anni fa Carlo gli ha detto 
tante cose. Sulla musica, sui libri, sulla lotta. Gli ha detto che ci sarebbe stata una festa, che nulla sarebbe stato 
più come prima. Ma ora la festa è finita, e nulla è cambiato. Di chi è la colpa? 
 
 

 Profumo di JitterburgProfumo di JitterburgProfumo di JitterburgProfumo di Jitterburg,,,, Tom Robbins,  Tom Robbins,  Tom Robbins,  Tom Robbins, B.C. DalaB.C. DalaB.C. DalaB.C. Dalaiiii    
    
Una saga epica che comincia nelle foreste dell'antica Bohemia e si conclude solo allenove e mezza di stanotte, 
ora parigina. Una saga, appunto, e ogni saga che si rispetti deve avere un eroe e l'eroe in questo caso è un 
custode con la sua bottiglia smarrita. La bottiglia è blu, molto antica, e decorata con l'immagine di una divinità 
dalle fattezze di caprone cornuto. Se il liquido contenuto racchiude, come sembra, l'essenza segreta 
dell'universo, per alcune non meglio precisate ma molto precise persone sarebbe il caso di ritrovarla al più 
presto, perché ormai ne restano poche gocce. 
 
    

 Nemesi,Nemesi,Nemesi,Nemesi,    Philip Roth, EinaudiPhilip Roth, EinaudiPhilip Roth, EinaudiPhilip Roth, Einaudi    
    
Al centro di "Nemesi" c'è un animatore di campo giochi vigoroso e solerte, Bucky Cantor, lanciatore di 
giavellotto e sollevatore di pesi ventitreenne che si dedica anima e corpo ai suoi ragazzi e vive con frustrazione 
l'esclusione dal teatro bellico a fianco dei suoi contemporanei a causa di un difetto della vista. Ponendo 
l'accento sui dilemmi che dilaniano Cantor e sulla realtà quotidiana cui l'animatore deve far fronte quando 
nell'estate del 1944 la polio comincia a falcidiare anche il suo campo giochi, Roth ci guida fra le più piccole 
sfaccettature di ogni emozione che una simile pestilenza può far scaturire: paura, panico, rabbia, confusione, 
sofferenza e dolore. Spostandosi fra le strade torride e maleodoranti di una Newark sotto assedio e l'immacolato 
campo estivo per ragazzi di Indian Hill, sulle vette delle Pocono Mountains - la cui "fresca aria montana era monda d'ogni 
sostanza inquinante" -, "Nemesi" mette in scena un uomo di polso e sani principi che, armato delle migliori intenzioni, 
combatte la sua guerra privata contro l'epidemia. Roth è di una tenera esattezza nel delineare ogni passaggio della discesa di 
Cantor verso la catastrofe, e non è meno esatto nel descrivere la condizione infantile.    
    
    

 Luka e il fLuka e il fLuka e il fLuka e il fuoco della vita, Salman Rushdieuoco della vita, Salman Rushdieuoco della vita, Salman Rushdieuoco della vita, Salman Rushdie, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
In una splendida notte stellata nella terra di Alifbay, la città di Kahani è teatro di un eveto terribile: il famoso 
narratore Rashid, padre del dodicenne Luka, cade inesplicabilmente in un sonno così profondo che niente 
sembra in grado di risvegliarlo. Per sfuggire alla funesta eventualità di perderlo per sempre, Luka deve 
intraprendere un lungo viaggio nel cuore del Mondo Magico dove si nasconde ciò che nessuno ha mai osato 
sottrarre: il Fuoco della vita. Un viaggio pericoloso e pieno di fantasmagorici ostacoli, durante il quale Luka 
incontrerà amici fedeli e diabolici nemici, e sarà guidato da Nessunbabbo, una sorta di fantasma che somiglia 
al padre. Dopo aver dato prova del suo poliedrico talento affermandosi anche come scrittore di fiabe con 
"Harun e il mar delle storie", Salman Rushdie torna in veste di narratore puro con una favola incantata per i lettori di tutte le 
età, un libro sul naturale impulso dell'uomo a raccontare storie fin dalla notte dei tempi: il Mondo Magico in cui Luka si deve 
avventurare, infatti, non è altro che la creazione di un universo fantastico da parte di un padre per il proprio figlio. 
 

 
 Il fucile di mio padre, Hiner SaleemIl fucile di mio padre, Hiner SaleemIl fucile di mio padre, Hiner SaleemIl fucile di mio padre, Hiner Saleem, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    

 
Una storia di fughe da una città all'altra del Kurdistan, di vita militare nei campi del generale Barzani, di lutti e 
di speranze. È il 1968 quando Al Baker diventa presidente dell'Irak, con Saddam Hussein vicepresidente, e 
sembra essere l'inizio di un periodo di pacificazione. Quando Saddam poi diventa capo assoluto del paese, 
molti curdi sono convinti che la repressione avrà fine. Attraverso le vicende di Azad, giovane protagonista del 
romanzo, e delle sue fughe fino all'esilio in Europa, Saleem racconta, in una sorta di autobiografia, la vita nel 
Kurdistan iracheno. 
 
 
 



 Senor Peregrino, Cecilia Samartin, Senor Peregrino, Cecilia Samartin, Senor Peregrino, Cecilia Samartin, Senor Peregrino, Cecilia Samartin, BompianiBompianiBompianiBompiani    

Jamila è una ragazza di straordinaria bellezza, ma sotto i vestiti nasconde una "voglia" dall'aspetto 
grottesco, che le copre quasi tutto il collo, la schiena e la parte posteriore delle gambe. Questo difetto fisico 
le crea un vero e proprio disagio: non va a scuola, vive una vita ritirata ed è additata dagli altri come se 
fosse stata toccata dal diavolo. Quando sua madre muore, Jamila spera di poter trovare un chirurgo estetico 
che le risolva il problema e per questo fugge negli Stati Uniti. Lì trova lavoro come assistente-badante in un 
ospedale psichiatrico, dove si prende cura di un anziano e bizzarro signore che si chiama Senor Peregrino. Il 
rapporto tra i due inizialmente è tempestoso, lui la ricatta: "O ascolti la mia storia o non ti ridarò i tuoi 
documenti". Ma quando Jamila decide di ascoltare la sua storia (e la storia del suo pellegrinaggio a 
Santiago di Compostela), trova finalmente la chiave per affrontare la propria vita. Entrambi hanno affrontato un viaggio che li 
ha cambiati per sempre...  

 
 Il Il Il Il profumo delle foglie di limone,profumo delle foglie di limone,profumo delle foglie di limone,profumo delle foglie di limone, Clara Sanchez Clara Sanchez Clara Sanchez Clara Sanchez, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    

 
Spagna, Costa Blanca. Il sole è ancora molto caldo nonostante sia già settembre inoltrato. Per le strade non 
c'è nessuno, e l'aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che arriva fino al mare. È qui che Sandra, 
trentenne in crisi, ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in rotta con i genitori, è incinta di un uomo che non 
è sicura di amare. È confusa e si sente sola, ed è alla disperata ricerca di una bussola per la sua vita. Fino al 
giorno in cui non incontra occhi comprensivi e gentili: si tratta di Fredrik e Karin Christensen, una coppia di 
amabili vecchietti. Sono come i nonni che non ha mai avuto. Momento dopo momento, le regalano una 
tenera amicizia, le presentano persone affascinanti, come Alberto, e la accolgo nella grande villa circondata 
da splendidi fiori. Un paradiso. Ma in realtà si tratta dell'inferno. Perché Fredrik e Karin sono criminali 
nazisti. Si sono distinti per la loro ferocia e ora, dietro il loro sguardo pacifico, covano il sogno di 
ricominciare. Lo sa bene Julian, scampato al campo di concentramento di Mathausen, che da giorni segue i loro movimenti 
passo dopo passo. Ora, forse, può smascherarli e Sandra è l'unica in grado di aiutarlo. Non è facile convincerla della verità. 
Eppure, dopo un primo momento di incredulità, la donna comincia a guardarli con occhi diversi. Adesso Sandra l'ha capito: lei 
e il suo piccolo rischiano molto. Ma non importa. Perché tutti devono sapere. Perché ciò che è successo non cada nell'oblio. 
 
 

 Io, Jean GabinIo, Jean GabinIo, Jean GabinIo, Jean Gabin, Goliarda, Goliarda, Goliarda, Goliarda Sapienza,  Sapienza,  Sapienza,  Sapienza, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi            
 
Può una bambina - lasciata interi pomeriggi nel ventre sicuro di un cinematografo - arrivare a identificarsi 
totalmente con Jean Gabin? Sì, se quella bambina è Goliarda Sapienza. L'attore simbolo di un certo modo di 
stare al mondo, l'icona anarchica del cinema francese, le calza a pennello. Goliarda bambina, non appena 
esce dal Cinema Mirone, è Jean Gabin, e scorrazza per i vicoli di Catania traboccanti di vita e di malaffare 
come Jean per quelli di Algeri. Incontra prostitute filosofe, pupari, la vita pullulante della Civita in tutte le 
sue forme, comprese quelle magmatiche dei "corpi lunghi di draghi neri scolpiti nella lava sotto i balconi". E 
quando rientra a casa, trova un'altra forma di vita altrettanto disordinata e imprendibile: quella della sua 
famiglia senza fine. Un padre avvocato "amato dai poveri e odiato dai fascisti, ma da tutti rispettato e 
temuto"; una madre socialista impegnata durante il Ventennio a trasformare il suo appartamento catanese in 
un focolaio di resistenza e di controcultura; una tribù di fratelli acquisiti, ognuno intento a seguire i suoi sogni, 
contagiosamente. "Io, Jean Gabin" racconta tutto questo raccontando un pugno di giorni. Un tassello della "autobiografia 
della contraddizioni" dell'autrice. Un romanzo postumo e assolutamente inedito in cui c'è la stessa energia stilistica 
dell'"Arte della gioia", il piglio, lo slancio, la spavalderia di "Modesta bambina": la "carusa tosta" che è divenuta un 
personaggio indimenticabile della letteratura del Novecento. 
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Pagine di incanti, di ombre, di meserie e di genio... Questo libro racconta tanti artisti, le loro vicende, i loro 
incontri, per raccontare l'unica cosa che non si può descrivere: l'arte. Con il realismo e la precisione della 
esperta storica d'arte e con lo stile commosso e coivolgente di chi ama quel che racconta, Beatrice Buscaroli ci 
guida con racconti concisi e intensi in una galleria di ritratti dal Quattro al Novecento. Un viaggio che al colto 
d'arte illuminerà nuovi riflessi di interpretazione e del volto di tanti geni. E che introdurrà il novizio della 
storia dell'arte ai segreti di uomini che cercano il visibile (e onorano l'invisibile) con i colori nelle mani. 
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Orley Space Station (OSS), 2 agosto 2024. Vic Thorn ha pochi secondi di vita. Stava riparando lo Shuttle che 
doveva portarlo sulla Luna, quando un braccio meccanico lo ha colpito, scagliandolo nel vuoto. Mentre fluttua 
verso il buio della morte, Vic comprende che il suo segreto si perderà con lui nello spazio infinito... Isla de las 
Estrellas, oceano Pacifico, 19 maggio 2025. Il miliardario Julian Orley è un uomo che realizza sogni. È sua 
l'OSS, una grandiosa stazione spaziale. È suo l'ascensore che la collega alla Terra. Ed è suo il Gaia Hotel, il 
primo, lussuosissimo albergo costruito sulla Luna, in cui ospiterà alcune persone tra le più ricche e influenti 
del mondo, per offrire loro un'esperienza unica. Un viaggio che però non è soltanto una mossa 
propagandistica. Orley è infatti alla ricerca di finanziamenti per il suo progetto più ambizioso: estrarre e 
trasportare sulla Terra l'elio-3, una fonte di energia pulita e pressoché illimitata che si ricava dalla polvere lunare. Shanghai, 
Cina, 25 maggio 2025. Ormai da due giorni Chén Hóngb.ng non ha notizie di sua figlia Yoyo. Così si rivolge al detective Owen 
Jericho, chiedendogli d'indagare con la massima discrezione. Tuttavia quella che sembra una "semplice" scomparsa si rivela 
ben presto la prima tessera di un mosaico che si estende dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti, dall'Europa fino al cuore 
segreto dell'Africa. 
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A Edo Gregotti la vita non costa fatica. Ha trent'anni a Milano, ha un bell'aspetto ed è appena diventato 
avvocato, anche se in fondo non gliene importa poi molto. Il mondo accogliente che ha intorno gli basta per 
non farsi troppe domande: il padre è uno dei soci dello studio, il collega Mauro è un buon amico, le sere nei 
locali sono un'abitudine, come i saluti notturni su Facebook prima di prendere sonno. E poi ama i Coldplay e 
ama Marta. Ma quando incontra Ksenja, seduta sul gradino di un locale, niente gli sembra più naturale che 
passare la notte con lei. È una storia qualsiasi, clandestina e casuale, che cambierà drammaticamente di segno 
la vita di Edo. Quel che lo aspetta è un risveglio tragico, un fraintendimento gigantesco, un viaggio fino a 
Novgorod. Solo dopo che avrà accettato di seguire fino in fondo un destino che non gli appartiene, Edo potrà tornare a casa 
per affrontare i misteri di un'altra vita: la sua. 
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Rientrando a casa dal lavoro, Ellen Gleeson trova nella cassetta della posta una cartolina con una foto 
segnaletica di Timothy Braverman, un anno di età, scomparso. Incuriosita, scopre che il bambino era stato 
rapito due anni prima in Florida, la sua tata uccisa sul posto, il rapitore fuggito con il piccolo e con il riscatto. 
Capita. Sono brutte storie, e il paese ne è pieno.Ma poi Ellen osserva quella foto una seconda volta, analizza 
meglio i lineamenti e le linee di quel volto: in pochi secondi la vita fa un ampio giro, niente è più dove 
dovrebbe essere. Quel bambino ha un viso familiare, somiglia in maniera inquietante al suo figlio adottivo, 
Will. Gli somiglia talmente che la donna inizia a fare delle ricerche su Timothy Braverman: chi erano i suoi 
genitori, chi il rapitore.Le coincidenze iniziano così, a poco a poco, a moltiplicarsi: la storia di Will si sovrappone sempre più a 
quella del bambino rapito, la storia di Ellen a quella della famiglia del suo bambino adottivo. Un puzzle frammentato, 
ricostruito tra inciampi e false piste, sempre nel dubbio lacerante che Will non sia al posto giusto, che qualcosa, 
tragicamente, non torni. 
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"Pellegrinaggio in Inghilterra" recita il sottotitolo. E di un viaggio solitario si tratta, d'estate e per lo più a 
piedi, nel Suffolk, dove Sebald visse sino all'ultimo: in uno spazio delimitato da mare, colline e qualche città 
costiera, attraverso grandi proprietà terriere in decadenza, ai margini dei campi di volo dai quali si alzavano i 
caccia britannici per bombardare la Germania. Viandante saturnino ("Nato sotto il segno del freddo pianeta 
Saturno" dice di sé nel poemetto Secondo natura), Sebald ci racconta - lungo dieci stazioni di un itinerario che è 
anche una via di fuga - gli incontri con interlocutori bizzarri, amici, oggetti che evocano le fasi di quella "storia 
naturale della distruzione" che scandisce il cammino umano e il susseguirsi degli eventi naturali. E ci racconta 
storie di altri vagabondaggi ed emigrazioni, di cui la sua vicenda personale è estrema eco: quelli di Michael Hamburger, poeta 
e traduttore di Hòlderlin, profugo anche lui dalla Germania; di Joseph Conrad, che nel Congo conosce la malinconia 
dell'emigrato e l'orrore per le tragedie del paese di tenebra; di Chateaubriand, esule in Inghilterra; di Edward Fitz-Gerald, 
eccentrico interprete della lirica persiana, che a bordo della sua piccola imbarcazione trascorre ore in coperta, con in dosso 
marsina e cilindro e un lungo, svolazzante boa di piume bianche intorno al collo. Pellegrinaggio e insieme labirinto, nella 
miglior tradizione sebaldiana..   
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Eskandar ha solo sei anni quando si arrampica per la prima volta sulla montagna, proibita come molte altre 
cose nel suo villaggio senza nome. Proibita perché al di là di quella vetta ci sono i kafar, gli infedeli, strani 
esseri dalla pelle bianca e senza barba. Il capo del villaggio lo ammonisce: "Lo sai che Dio non ama i bugiardi e 
li punisce". "Ma non c'è più alcuna punizione che Dio possa ancora infliggerci", pensa Eskandar, guardando il 
letto del fiume secco da tanto, troppo tempo. E allora indica la montagna e si gode l'istante in cui tutti gli 
occhi del villaggio seguono il suo dito. "È vero", dice poi, "giuro sulla mia vita che sono stato lì!" Allora tutti 
fanno silenzio. "Gli stranieri hanno parole diverse dalle nostre", dice Eskandar. "E scorte di cibo così 
abbondanti che persino ai cani danno da mangiare la carne. Non coltivano i campi, non si occupano degli 
animali, per tutto il giorno non fanno altro che scavare buchi nella terra." Solo quando tutti smettono di ridere, Eskandar 
risponde alla domanda più importante. "Sì, hanno l'acqua", dice. "Così tanta che addirittura ci si lavano i piedi." Da quel 
giorno, Eskandar tornerà molte volte sulla montagna proibita. Fino a quando uno degli stranieri non lo accoglierà, e farà di 
tutto affinché il ragazzo possa andare a scuola, e avere una nuova speranza. 
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 Il 9 agosto 1945 a Nagasaki, Hiroko Tanaka esce sulla veranda di casa: leggera dei suoi ventun anni, 
innamorata del suo Konrad, i pensieri alati come le tre gru che le attraversano la schiena, ricamate sul suo 
kimono. All'improvviso, il cielo esplode di un bianco abbagliante e le strade si anneriscono di migliaia di 
ombre... E nel giro di un istante a Hiroko non rimane più nulla, a parte tre ustioni a forma di gru sulla schiena, 
ricordo indelebile di tutto ciò che la bomba le ha strappato. Due anni dopo arriva a Delhi, desiderosa di 
ricominciare. Come un fresco temporale estivo, entra nelle vite di Elizabeth, la sorella di Konrad, di suo marito 
James Burton, e di Sajjad Ashraf, un giovane indiano alle dipendenze dei Burton, da cui inizia a prendere 
lezioni di urdu. Gli anni passano, nuovi legami sostituiscono quelli perduti, vecchie guerre cedono il passo a nuovi conflitti. 
Ma tanto la Storia quanto le vicende personali gettano la loro ombra sulle vite ormai saldamente annodate dei Tanaka, dei 
Burton e degli Ashraf, trasportati dal Pakistan a New York, e di lì all'Afghanistan, all'indomani dell'11 settembre... 
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È il 23 marzo 1890 a San Pietroburgo e, nell'ampio corridoio del teatro Mariinskij, è in corso una delle sfilate 
più emozionanti che sia dato vedere nella splendida città affacciata sul golfo di Finlandia. La famiglia reale è 
accorsa al gran completo per il saggio finale delle giovani allieve del corpo di ballo. Gli zar Romanov sono i 
finanziatori di buona parte dei Teatri imperiali e non mancano mai alle occasioni in cui è possibile scorgere le 
prime esibizioni delle future étoiles. Lungo il corridoio, l'imperatore Alessandro III avanza a grandi passi, 
seguito dall'imperatrice gracile e minuta. Più indietro ancora lo zarevic Nicola, detto Niki, un fauno, piccolo, 
esile nella sua uniforme, le guance morbide e graziose, i lineamenti fini. Raggiunta la tavola allestita per la 
sobria cena della scuola, l'imperatore fa sedere alla sua sinistra Nicola e, accanto a lui, la ragazza che più di 
tutte promette di essere una stella del Mariinskij: Mathilde Kschessinska, la figlia più giovane del grande Felix Kschessinsky, 
che ha danzato per i Romanov per quasi quarant'anni. L'intento di Alessandro III è palese: fare in modo che il figlio renda 
onore a una lunga tradizione che vuole imperatori, granduchi, conti e ufficiali scegliere le loro amanti tra le ballerine di danza 
classica. Per Mathilde Kschessinska è l'occasione di puntare dritta al cielo, un premio inaspettato al suo talento. 
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Un memorabile debutto, fra i più attesi della stagione letteraria, che segna la nascita di una scrittrice di 
fama internazionale. Sullo sfondo di una Parigi ricca di fermento, di luci e di sensualità, Elena Mauli Shapiro 
racconta una storia di amore e peccato, ossessioni ed erotismo, in cui il lettore, come il protagonista Trevor 
Stratton, si improvvisa detective per svelare la verità. Parigi. La scatola è nascosta in un cassetto. Per anni 
ha custodito frammenti di una vita lontana e ora aspetta solo di essere scoperta. Trevor Stratton, professore 
americano, la trova per puro caso. Al suo interno lettere, vecchie foto, pagine di diari, vari oggetti, tra cui 
spiccano un paio di guanti a rete. I guanti di una santa o di una peccatrice? Trevor non lo sa. Per ora sa solo 
che la donna che li indossava si chiamava Louise Brunet e viveva a Parigi tra le due guerre. La risposta alle 
altre domande è in quei frammenti, tra i loro profumi e segreti, tra le parole nascoste e quei ritratti seppia. 
Pezzo dopo pezzo, parola dopo parola, Trevor cerca di ricostruire la vita della donna sconosciuta. Dall'amore tenero e tragico 
per il cugino allo strano rapporto con il padre, da un matrimonio scandito dalla noia fino alla passione, impossibile e proibita, 
per l'affascinante professore di francese, suo vicino di casa al numero 13 di Rue Thérèse. Ma più Trevor si immerge negli 



oggetti del passato e ripercorre i luoghi di Louise, più qualcosa di strano e misterioso inizia ad accadere nella vita del 
presente. Chi è veramente Josianne, la ragazza dai capelli rossi che sembra prevedere qualunque movimento di Stratton? 
Perché il professore si sente così attratto da lei? Che cosa sa veramente quella ragazza su Louise Brunet? Solo la scatola 
possiede la verità. Solo gli oggetti custodiscono una promessa e una speranza. E spetta a Trevor discernere tra realtà e 
finzione per far sì che il destino segua il suo corso. 
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In una bella mattina d'inverno, mentre il suo autista lo portava, come ogni giorno da trent'anni, nella ditta di 
import-export fondata da suo nonno, Norbert Monde ha deciso di scomparire. Anzi no: non c'è stato niente da 
decidere. "Probabilmente lo aveva sognato spesso, o ci aveva pensato così tanto che adesso aveva 
l'impressione di compiere gesti già compiuti": farsi radere i baffi, scambiare il completo dal taglio elegante con 
un abito di seconda mano, andare alla Gare de Lyon, chiedere un biglietto di terza classe per Marsiglia. Ma 
perché è accaduto proprio quel giorno? Forse perché era il suo compleanno; o forse perché, alzando gli occhi, 
ha visto i comignoli rosa stagliarsi contro un cielo di un pallido azzurro in cui fluttuava pigra una minuscola 
nuvola bianca - e gli è venuta voglia di vedere il mare. Quando finalmente se l'è trovato davanti, il signor Monde ha pianto. E 
quelle lacrime, che si portavano via "tutta la stanchezza accumulata in quarantotto anni", erano dolci, "perché ora la 
battaglia era finita", e lui era finalmente come uno di quei clochard che dormono sotto i ponti di Parigi, e che più di una volta 
gli era capitato di invidiare. Così è andato a vivere con una tale Julie, che fa l'entraîneuse in un locale notturno di Nizza dove 
hanno dato un lavoro anche a lui. Ed è diventato per tutti Désiré Clouet, il contabile del Monico. Un giorno, però, gli apparirà 
dinanzi un fantasma della sua vita di prima: allora il signor Monde riprenderà la sua identità, ma non sarà più lo stesso. 
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Un quaderno dalle pagine ingiallite giace in un cassetto. Elena lo trova e comincia a leggerlo. È il diario di 
Stefan, il suo amore. Tutto ebbe inizio alla fine del diciannovesimo secolo a Mystic Falls, Virginia. La vita dei 
fratelli Stefan e Damon Salvatore scorreva tranquilla tra splendide proprietà terriere e incredibili ricchezze. 
Un grande affetto li univa e i due fratelli erano inseparabili. Fino al giorno in cui nella loro vita comparve 
Katherine, una donna incredibilmente bella e dal fascino magnetico. Da quel momento tutto cambiò tra loro. 
Stefan e Damon iniziarono a lottare per conquistarla e inevitabilmente divennero rivali. Ma presto scoprirono 
l'atroce verità: gli splendidi vestiti e i luccicanti diamanti di questa misteriosa donna nascondevano un 
terribile segreto. 
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Due famiglie, i Jones e gli Iqbal, le cui vite sconclusionate racchiudono gli ottimismi e le contraddizioni del 
secolo appena concluso. Archie Jones è un tipico proletario inglese, mentre il suo migliore amico è il bengalese 
e musulmano Samad Iqbal. Si sono conosciuti su un carrarmato alla fine della Seconda guerra mondiale, diretti 
a Istanbul e ignari del fatto che la guerra era già finita. Riunitasi a Londra trent'anni dopo, questa coppia 
improbabile si ritrova coinvolta nel ciclone politico, razziale e sessuale di quei tempi. 
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Il nuovo romanzo di Fabio Stassi è la storia di José Raùl Capablanca, che fu bambino prodigio e conquistò il 
titolo di campione del mondo nel 1921. Amato dalle donne e rispettato dagli avversari, almeno fino a quando 
non fu scaraventato giù dal trono troppo presto per mano di un suo ex amico, Aleksandr Aljechin, il miglior 
giocatore di Russia: uno disposto a tutto per gli scacchi, fuggito dalla rivoluzione d'ottobre e approdato in 
seguito alla corte dei gerarchi nazisti. La storia di Capablanca è la storia del loro duello. L'offesa di una seconda 
occasione sempre rinviata, come spesso è la vita. 
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 Quante vite si nascondono in una sola? È la domanda che assillaLymanWard, malato e in esilio volontario nella 
casa di famiglia a Grass Valley, California. Alle spalle ha una brillante carriera universitaria e una vita 
appagante. Ora che ha perso tutto, un istinto primordiale lo spinge a cercare una risposta - un principio di 
ordine - tra le carte lasciate in quella casa da sua nonna, Susan Burlino Ward, artista e scrittrice. Emerge così il 
mosaico di una vita consumata tra i paesaggi sconfinati del West della corsa all'oro, al fianco di uno sfortunato 
ingegnere minerario cui la legavano un matrimonio difficile e un sentimento contraddittorio e profondo. Susan 
è di volta in volta moglie docile, indomita pioniera, ospite perfetta, madre ansiosa, artista apprezzata, 
compagna ribelle, amante delusa, stoica custode di una famiglia. Intorno a lei ruota un universo di equilibri e affetti che un 
solo passo falso potrebbe infrangere per sempre. Tra le catastrofi e i miracoli che costellano la vita di Susan, Lyman ritrova il 
filo della propria, e la risposta che stava cercando. Postfazione di Barbara Lanati. 
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L'ultima opera scritta dalla somma scrittrice ungherese Magda Szabó (1917-2007). Doveva far parte di un 
trittico autobiografico rimasto inattuato, seppure Per Elisa è in sé completo. Viene considerato in patria il 
capolavoro della scrittrice, il degno lascito prima della compianta scomparsa. La storia di Per Elisa avviene tra il 
1917 e il 1935, e segue la vita della scrittrice fino all'esame di maturità. I genitori assicurano alla loro brillante 
ma cocciuta figlia di poter godere di un'eccezionale gioventù. La giovane Magda non era una ragazzina facile 
da controllare. Ebbe un periodo molto difficile a scuola con i suoi insegnanti, cui rispondeva con azioni di sfida 
e vendetta. Nell'appassionata prosa di Magda Szabó riusciamo a vedere una fantasiosa studentessa, esperta di 
cultura classica, fiduciosa nelle proprie capacità, che fa la sua prima conoscenza con l'amore. Il titolo di riferisce alla sorella, 
adottata nella famiglia Szabó e deceduta molto giovane, appassionata di canto e musica. Su di un libro regalato a Magda 
scrisse una dedica, riferita proprio a "Per Elisa". È questo quindi anche il libro scritto per onorare l'amata sorella. 
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 "Mademoiselle O" è un viaggio dentro il romanzo, e dentro la traduzione. Unviaggio che prende le mosse 
proprio dalla prima traduzione in inglese di un grande romanzo francese, "Madame Bovary" di Gustave 
Flaubert. Artefice della traduzione, di cui si sono completamente perse le tracce, fu una istitutrice inglese, Miss 
Herbert. Di lei non rimane nulla, nemmeno una foto. Ed è, questa, una vicenda simbolica dell'arte della 
traduzione, che ha una storia fatta di perdite, e di errori. Noi sappiamo che possiamo leggere molte opere solo 
in traduzione. Ma sappiamo anche che lo stile non si può tradurre. Eppure la storia della letteratura è la storia 
dello stile. E allora, come uscirne? "Mademoiselle O" risolve questo enigma apparentemente irrisolvibile. In un 
viaggio da Rio de Janeiro a Praga, da Mosca a Londra, a Trieste, a Parigi, Varsavia, New York, sulle tracce delle grandi 
avanguardie internazionali, Thirlwell critica le traduzioni perfette e loda quelle imperfette, in un divertente gioco di rimandi 
letterari. Un romanzo che non è un romanzo, ma ha gli scrittori di romanzi come protagonisti, un libro di viaggio con tanto di 
mappe, illustrazioni e schemi utili a muoversi nell'ambito della letteratura. 
 
     

 Camminando tra terra e cielo, Federica Tinti, Tipografia Corticella  Camminando tra terra e cielo, Federica Tinti, Tipografia Corticella  Camminando tra terra e cielo, Federica Tinti, Tipografia Corticella  Camminando tra terra e cielo, Federica Tinti, Tipografia Corticella      
 
Dalle esperienze delle altre persone si può imparare tanto, sapendo ascoltare, sapendo capire e guardando 
sempre oltre le apparenze… 
 
 
    

 Il puzzle della mia vita , Federica Tinti Il puzzle della mia vita , Federica Tinti Il puzzle della mia vita , Federica Tinti Il puzzle della mia vita , Federica Tinti , , , , Tipografia Corticella  Tipografia Corticella  Tipografia Corticella  Tipografia Corticella      
    
“Ricordo il giorno quando questo romanzo ebbe inizio: tirava un forte vento. … stando seduta su una panchina, 
guardandomi intorno, non vedendo nessuno… non avvertendo presenza umana.. immaginavo.” 
 
 
 
 
 
 



 TaisaTaisaTaisaTaisa: let: let: let: letture per sorridere e riflettereture per sorridere e riflettereture per sorridere e riflettereture per sorridere e riflettere, Isotta Cristina Triossi, Isotta Cristina Triossi, Isotta Cristina Triossi, Isotta Cristina Triossi, Grafiche Morandi, Grafiche Morandi, Grafiche Morandi, Grafiche Morandi    
    
C’erano una volta le nonne che raccontavano, la sera prima di andare a dormire, fiabe, proverbi, enunciavano 
perle di saggezza popolare, avevano una soluzione per ogni problema. Oggi la società è cambiata proprio dal 
punto di vista della famiglia e i nonni spesso sono troppo impegnati oppure abitano lontano, allora ecco che 
Isotta Cristina Triossi, russiana, ha scritto questo libro “Taisa. Letture per sorridere e riflettere”. L’autrice, 
laureata in pedagogia,  è un’appassionata lettrice di racconti, enigmi, proverbi ed aforismi, ed è passata alla 
scrittura per non dimenticare i suoi preferiti e per raccontarli, senza obbligare all’ascolto chi non lo desidera. 
    
 

 Come un uccello in voloCome un uccello in voloCome un uccello in voloCome un uccello in volo,,,, Fariba Vafi, Ponte 33 Fariba Vafi, Ponte 33 Fariba Vafi, Ponte 33 Fariba Vafi, Ponte 33    
    
Lontano dalla descrizione stereotipata del modello femminile propria della letteratura mainstream sul Medio 
Oriente, "Come un uccello in volo" ci accompagna nel viaggio interiore di una giovane donna alla ricerca della 
propria identità nell'Iran contemporaneo. Casalinga e madre riluttante, la protagonista si rivela nella sua 
complessa umanità attraverso la scoperta e la tentata ridefinizione del proprio ruolo di madre, moglie e figlia. 
Fossilizzata in una condizione d'inerzia alla quale sembra averla condannata il suo passato familiare, prende 
coscienza di se stessa nel confronto con un marito inquieto, la cui unica risposta alle difficoltà del vivere 
imposte da un Iran mai citato direttamente, eppur vivido nella sua minuta quotidianità, si cristallizza nel sogno 
ossessivo dell'emigrazione. Lo stile denso e asciutto, misto a una sottile ironia, riflette le reticenze della 
narratrice, la cui auto-rivelazione avviene grazie alla riscoperta di recessi del passato, rimasti intoccati da anni di silenzio e 
sensi di colpa. Liberandosi della "gabbia" che i legami affettivi le hanno creato intorno, come un uccello in volo, la 
protagonista esplorerà gli spazi aperti iniziando a cantare. 
 
 

 La giLa giLa giLa gioia piccola d’esser quasi salvioia piccola d’esser quasi salvioia piccola d’esser quasi salvioia piccola d’esser quasi salvi,,,, Chiara Valerio,  Chiara Valerio,  Chiara Valerio,  Chiara Valerio, NottetempoNottetempoNottetempoNottetempo    
 
 Giulia sta con le gambe fuori dalla ringhiera del balcone e perde una scarpa. Marco vede la mamma che si butta 
come per raccoglierla. Questa prima incomprensibile tragedia ha sui personaggi che la soffrono l'effetto di 
unirli per sempre rendendoli incapaci di stare insieme: la nonna Agata che dimentica gradualmente i nomi e le 
cose, la nipote Giulia che viaggia e torna senza saper tornare, Marco che vorrebbe una donna e ne ha un'altra, 
Leni che passa da una casa all'altra portando i suoi favori: nessuno riesce a dare o darsi un po' di felicità. 
Intorno alla vecchia smemorata di tutto fuorché del proprio dolore, ruotano i giovani personaggi, i loro amori 
sghembi, la loro pervicace volontà di salvezza. 
    
    

 Il RossettoIl RossettoIl RossettoIl Rossetto, , , , Antonella Vandelli, Antonella Vandelli, Antonella Vandelli, Antonella Vandelli, MatarreseMatarreseMatarreseMatarrese    
    
Un libro che parla di Alzheimer,  presentandocelo come "un percorso lungo, faticoso e pieno di ostacoli, 
caratterizzato da momenti di grande tensione, scoraggiamento, sensi di colpa e di sconfitta, alternati ad 
altri in cui vi è maggior fiducia ed illusione. Ma quello dell’Alzheimer è, soprattutto, un cammino che i 
familiari  del malatonon devono percorrere da soli: è fondamentale che essi comprendano fin dall’inizio che 
questa malattia non è una colpa e non c’è nulla da nascondere, perché le “cose strane” che il proprio 
congiunto compie o dice sono comuni a tutti gli altri pazienti affetti da demenza. Raccontare la propria 
esperienza di lunghi anni di assistenza alla mamma malata di demenza di Alzheimer, come avviene in questo 
libro, diventa quindi molto importante sia per chi lo scrive che per chi lo legge". E dopo la storia struggente 
del "rossetto", una parte dedicata a come affrontare questa malattia, alle sue caratteristiche, le nuove terapie, le 
testimonianze, le domande e risposte e le disposizioni di legge. 
    
    

 La vita accanto, Mariapia Veladiano, La vita accanto, Mariapia Veladiano, La vita accanto, Mariapia Veladiano, La vita accanto, Mariapia Veladiano, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
 
Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre l'ha rifiutata dopo il parto, suo padre è un inetto. A 
prendersi cura di lei, la zia Erminia, il cui affetto però nasconde qualcosa di terribile, e la tata Maddalena, 
affettuosa e piangente. Ma Rebecca ha mani bellissime e talento per il piano. Grazie all'anziana signora De 
Lellis, Rebecca recupera un rapporto con la complessa figura della madre, scoprendo i meccanismi perversi 
della sua famiglia. E nella musica trova un suo modo singolare di riscatto, una vita forse possibile. La 
Veladiano racconta senza sconti l'ipocrisia, l'intolleranza, la crudeltà della natura, la prevaricazione degli 
uomini sulle donne, l'incapacità di accettare e di accettarsi, la potenza delle passioni e del talento. 
 



 Parigi divoratrice di apostoliParigi divoratrice di apostoliParigi divoratrice di apostoliParigi divoratrice di apostoli: se: se: se: sette storie cosi, Paul Verlainette storie cosi, Paul Verlainette storie cosi, Paul Verlainette storie cosi, Paul Verlaine,,,,    Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi     
    
Verlaine nasce poeta ma, nonostante questo aspetto predominante della creazione letteraria, fin dagli inizi 
della sua carriera si è rivolto anche alla prosa. "Histoires comme ça" è una raccolta di novelle che verrà 
pubblicata soltanto nelle opere postume del 1903: si tratta di racconti che si sviluppano sul filo 
dell'autobiografia e della fiction, popolati da personaggi reali, ma anche provenienti dal mondo delle favole e 
della tradizione letteraria precedente. In questi scritti Verlaine dimostra non soltanto di sapersi muovere 
all'interno dello spazio testuale della novella, ma anche di riuscire a inserire questi racconti in una cornice 
solida e coerente. 
 
    

 Buio d'amore, Marco Vichi, Buio d'amore, Marco Vichi, Buio d'amore, Marco Vichi, Buio d'amore, Marco Vichi, GuandaGuandaGuandaGuanda    
    
Ha tanti aspetti l'amore in questa raccolta di racconti dal titolo esplicativo che evoca il buio, il buio come 
mistero insondabile, come vuoto di certezze dove la ragione si smarrisce e rimane solo la forza inesplicabile 
della passione. L'amore è ricerca e perdita, tormento ed estasi, gelosia e confusione, ma soprattutto paura. 
Paura di non farcela, di non essere amati, di essere lasciati, di non capire e non essere capiti, di non saper 
scegliere... Come nel racconto intitolato "Valentina": una ragazza bella e disinvolta non sa decidersi tra un 
grande amore del passato e il suo rapporto del presente, fino alla sorprendente, bizzarra, soluzione finale. O 
ancora in "Ci amavamo", nel quale una promessa d'amore porta la protagonista, dopo la morte del suo amore 
clandestino, a seminare sconcerto e dolore tra chi ha conosciuto l'uomo per onorare una promessa che gli 
aveva fatto. Ma l'amore è anche la saggezza centenaria della brillante nonnina del protagonista di "Una", che sa che il nipote 
"prende fuoco come un fiammifero e dopo una settimana corre già dietro a un'altra topina" e che legge nelle carte il 
complicato intreccio di relazioni fallimentari del ragazzo. Un "diario intimo" provocante e originale, che esplora tutte le 
sfaccettature dell'essere in due, dell'amarsi e del perdersi. 
 
 

 L’L’L’L’amore non si diceamore non si diceamore non si diceamore non si dice, Massimo Vitali, F, Massimo Vitali, F, Massimo Vitali, F, Massimo Vitali, Fernandelernandelernandelernandel    
 
Lui l'ama, lei no. Lui la pensa di continuo, lei no. Lui la desidera, lei no. Lui le scrive lettere, lei no. Stanca di 
ricevere continuamente lettere d'amore, Teresa impone a Edoardo il divieto assoluto di scriverle. O perlomeno, 
niente più lettere d'amore. Oltretutto raccomandate, che diamine. A tutto c'è un limite. Così, per non 
aggiungere ulteriori mattoni a quel muro che lo separa da lei, Edoardo accetta le imposizioni di Teresa e 
comincia a spedirle lettere via posta ordinaria parlandole di tangenziali e lavandini, di sua sorella e di 
Napoleone, del vento e del pistacchio, di muscoli e di poesia, di Dio e delle cicale. Insomma, Edoardo finisce 
col parlarle di tutto, davvero di tutto, fuorché di ciò che proprio non può dire. Eppure tra le righe l'amore 
traspare, leggero e giocoso: fa la sua comparsa tra una ricetta surreale e una riflessione sconclusionata, lieve e mai invadente 
sullo sfondo di ogni singola lettera di Edoardo. (Con una lettera di Alessandro Bergonzoni e una di Grazia Verasani) 
 
 

 Europe centralEurope centralEurope centralEurope central, William T. Vollmann, Mondadori , William T. Vollmann, Mondadori , William T. Vollmann, Mondadori , William T. Vollmann, Mondadori     
    
In quest'opera apocalittica Vollmann ci immerge nell'incubo delle due grandi dittature totalitarie del XX 
secolo in guerra tra loro: l'Unione Sovietica e la Germania nazista. Nel libro vengono poste a confronto storie 
personali segnate dalle più terribili decisioni che individui posti in condizioni estreme siano mai stati 
chiamati a prendere. Il risultato è una rassegna sconvolgente e inedita delle azioni umane in tempo di guerra 
spesso basata su figure storiche realmente esistite; poeti, militari, traditori, artisti e musicisti: dal giovane 
tedesco che entra a far parte delle SS per denunciarne i crimini, ai due generali che collaborano con il nemico 
per motivi differenti, dalla poetessa Anna Achmatova al compositore Dmitrij Sostakovic a molte altre figure. 
L'autore cambia continuamente voce, punto di vista, protagonista, muovendosi sempre all'interno degli stessi ambienti: i 
gulag, la Guerra civile di Spagna, i processi farsa di Stalin, il bagno di sangue di Stalingrado, i campi di sterminio nazisti, i 
terrori che hanno preceduto e accompagnato la Seconda guerra mondiale. Due calamità come il nazismo e lo stalinismo sono 
state rese possibili dal culto delle Idee e dei simboli. 
 
 
 
 
 
 
 



 Una ragazza da TiffanyUna ragazza da TiffanyUna ragazza da TiffanyUna ragazza da Tiffany,,,, Susan Vreeland Susan Vreeland Susan Vreeland Susan Vreeland, , , , Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
 
Nel 1892, a Manhattan, un'elaborata insegna in bronzo fa bella mostra di sé. Tiffany Glass & Decorating 
Company declama la scritta che campeggia sopra una solida porta di vetro molato. Oltre quella porta, si 
schiude un grande salone con enormi vetrate appese al soffitto e imponenti mosaici poggiati alle pareti. E poi 
vasi dalle linee morbide, pendole, candelabri Art Nouveau, lampade con paralumi di vetro soffiato in mille 
splendidi colori. È il regno di Louis Comfort Tiffany, pittore di quadri orientalisti raffiguranti minareti, 
moschee e beduini, secondo il gusto del tempo. La Tiffany Glass & Decorating Company è, tuttavia, anche il 
regno delle Tiffany girls, le ragazze di Tiffany, come sono chiamate a Manhattan le donne che l'artista ha 
riunito attorno a sé. Vi è Wilhelmina, impertinente diciassettenne dall'alta statura, Mary diciottenne dai 
capelli rossi, Cornelia, riservata e taciturna, Agnes, l'altera, la prima donna cui Tiffany ha accordato l'onore di 
dipingere i soggetti delle sue vetrate. E, infine, Clara Wolcott Driscoll. Giovane vedova in un laboratorio dove vige la regola, 
imposta dal padre di Louis, di impiegare solo fanciulle non maritate, Clara è l'artefice autentica delle creazioni Tiffany. "Una 
ragazza da Tiffany" è, soprattutto, la sua storia. Una storia in cui l'autrice non celebra soltanto un talento misconosciuto, ma 
illumina anche gli slanci, i desideri e le ambizioni di una giovane donna nella città americana pronta a tuffarsi nella grande 
avventura del Novecento. 
 
 

 Il cerchio rIl cerchio rIl cerchio rIl cerchio rossoossoossoosso, Edgar Wallace, , Edgar Wallace, , Edgar Wallace, , Edgar Wallace, PolilloPolilloPolilloPolillo    
 
Una misteriosa organizzazione criminale che si firma il Cerchio Rosso sta gettando nel panico l'Inghilterra. 
Importanti uomini d'affari, influenti personaggi del mondo politico, esponenti dell'alta società, 
apparentemente nessuno riesce a sfuggire alla sua maledizione. Chiunque riceva l'ormai tristemente famoso 
biglietto con sopra stampati un cerchio rosso e poche ma precise istruzioni sa quale sarà il suo destino: o paga 
quanto richiesto o morirà. E infatti chi non ha accettato di sottomettersi al suo volere è stato brutalmente 
ucciso, a dispetto delle precauzioni prese. Nonostante il grande impegno, l'ispettore capo Parr non riesce a 
risolvere il caso, così i suoi superiori decidono di affiancargli Derrick Yale, un geniale investigatore privato dotato di facoltà 
medianiche che gli hanno più volte permesso di smascherare astuti criminali. C'è una sola pista che potrebbe condurre a 
qualche risultato ed è rappresentata dalla giovane, affascinante e pericolosa Thalia: nessuna delle persone con le quali entra 
in contatto viene risparmiata dal Cerchio Rosso. Inserito nella lista dei cento migliori gialli di tutti i tempi compilata dal 
critico inglese Julian Symons, il "Cerchio Rosso" (1922) fu considerato dallo stesso Wallace il suo capolavoro. 
 
 

 Anatra all'arancia meccanica: racconti 2000Anatra all'arancia meccanica: racconti 2000Anatra all'arancia meccanica: racconti 2000Anatra all'arancia meccanica: racconti 2000----2010, Wu Ming, 2010, Wu Ming, 2010, Wu Ming, 2010, Wu Ming, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
L'ufficio di un produttore cinematografico romano. Una città sull'orlo di una guerra tra "animali A" e "animali 
Z". Il deposito di monete di un papero milionario. Una Milano "culturale" affollata di guitti e fantasmi. Una 
porcilaia industriale padana. Un combattimento tra galli a Manila. La capitale americana del Parmigiano. Una 
clinica in collina. Un appartamento bolognese invaso dai piccioni. Un autogrill alla fine della nostra civiltà. 
Buon inizio di millennio. "Anatra all'arancia" meccanica è una selezione dei racconti di Wu Ming dal 2000 a 
oggi. Alcuni erano sparsi per riviste e antologie, altri disponibili soltanto in rete, altri ancora totalmente inediti. 
Si va dal comico-grottesco al tragico, dal moderno picaresco al futuribile distopico. Di pagina in pagina, prende 
forma un bollettino eclettico ma coerente di quanto successo in Italia e nel mondo negli ultimi dieci anni, dal G8 di Genova 
alla distruzione di New Orleans passando per l'il settembre e le guerre in Iraq e Afghanistan. L'obliqua biografia di un 
decennio che ha avuto il culto dell'unanimità, ha fuggito l'eresia, ha sognato il trionfo del facile. In questi Anni Zero, 
paralleli eppure convergenti, si muovono il detective Topo Lino e il ribelle Anatrino, i trecento boscaioli dell'Imperatore, gli 
avventurieri Erben & Flynn, l'agente letterario Cienfuegos, Momodou e il suo carnefice Tajani, l'eroe dei due mondi Adalberto 
Rizzi, la zecca Argas Reflexus, il "Primus Habens" e la Veggente del Cantagallo. 
 
    

 Il fratello greco, Il fratello greco, Il fratello greco, Il fratello greco, DiegDiegDiegDiego Zandel,  Haccao Zandel,  Haccao Zandel,  Haccao Zandel,  Hacca    
    
Manager poco più che cinquantenne, Errico Sapori è a un passo dal baratro per essere stato costretto ad un 
umiliante pensionamento anticipato. In pieno inverno, deciso a staccarsi con rabbia da un'esistenza che nulla 
più ha da donargli, parte da Roma, dove vive, per la Grecia, con l'intenzione di raggiungere l'isola di Kos, dove 
il padre Achille fu soldato nel periodo più duro della guerra. Desideroso di conoscere i coniugi che salvarono il 
genitore dallo sfascio dell'otto settembre, Errico troverà nella casa di Panayotis e Zafira una fotografia di 
Stergo, loro unico figlio, fotocopia in bianco e nero del giovane soldato Achille. Un diario del padre, diventato 



pacifista dopo l'esperienza della guerra, gelosamente conservato da Zafira, rivelerà il doloroso intreccio di amore e 
rassegnazione tra Achille e la coppia, intessuto per dare alla famiglia un erede in cui riporre certezze, mettendo a tacere le 
malelingue di un intero paese. 
 
 

 Sei bSei bSei bSei biblioteche: storie impossibili,iblioteche: storie impossibili,iblioteche: storie impossibili,iblioteche: storie impossibili, Z Z Z Zoran Zivkovic, TEAoran Zivkovic, TEAoran Zivkovic, TEAoran Zivkovic, TEA    
    
Dopo il giallo atipico "L'ultimo libro", Zivkovic continua la sua esplorazione narrativa del mondo dei libri con 
un romanzo a mosaico che esplora in sei storie collegate tra loro il tema della biblioteca, da quella personale a 
quella pubblica. Nella biblioteca virtuale uno scrittore scopre i libri che non ha ancora scritto; un appassionato 
lettore si trova ad affrontare una biblioteca di casa che cresce a dismisura sino a occupare ogni centimetro 
quadrato del proprio appartamento; nella biblioteca notturna un lettore può consultare, per una sola notte, le 
vite di tutti gli esseri umani come se fossero altrettanti libri; nella biblioteca infernale si scopre quale sarà la 
pena dei peccatori; la biblioteca più piccola si trova su una bancarella; e nella biblioteca più raffinata... 
Sempre surreale, spiazzante e intrigante, Zivkovic è capace di sorprendere nel giro di una pagina e ha il dono 
unico di trasformare la nostra passione di lettori in narrazioni avvincenti e curiose. 
 
 
  
 
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    


