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 Sottosopra , Milena Agus, NottetempoSottosopra , Milena Agus, NottetempoSottosopra , Milena Agus, NottetempoSottosopra , Milena Agus, Nottetempo        
        
La storia è ambientata a Cagliari, nel caratteristico quartiere della Marina, che diventa, nella prosa di Milena, un ideale 
punto di approdo di vite, di storie di ''naufraghi'' fra loro molto diversi. Il violinista americano Mr. Jhonson, suo figlio e il 
figlio di questo sono i protagonisti che formano la trama, con un ordito di altre figure ''locali'', come Alice e Anna. Tutto 
è ''sottosopra'', personaggi in cerca di una ''normalità'' da conquistare, ma, in fondo, con un loro proprio equilibrio che 
si disvela nei rapporti fra le varie figure che dialogano tanto delle loro diversità e dei loro apparentemente inconciliabili 
mondi, che Milena descrive con tratto leggero e sorridente. Il libro si legge d'un fiato.    
 

 LaLaLaLa donna che mi insegnò il respiro, Ayad Akhtar, Mondadori donna che mi insegnò il respiro, Ayad Akhtar, Mondadori donna che mi insegnò il respiro, Ayad Akhtar, Mondadori donna che mi insegnò il respiro, Ayad Akhtar, Mondadori    
    
Hayat Shah è un ragazzino musulmano nato e cresciuto nella provincia americana. La sua vita procede spedita tra la 
scuola, il baseball e le corse in bicicletta. Delle origini pakistane resta solo qualche debole traccia nei battibecchi tra i 
genitori. Finché un giorno arriva Mina, un'amica della madre venuta a vivere negli Stati Uniti dopo un doloroso divorzio 
nel suo paese, e da quel momento tutto cambia. Dolce e bellissima, Mina porta con sé un fascino discreto e magnetico che 
in poco tempo conquista tutti, perfino lo scettico padre di Hayat. La sua religiosità profonda e non fanatica fa entrare 
discretamente la fede musulmana nella vita familiare e colpisce l'animo adolescente di Hayat, che viene attratto dalla 
spiritualità della preghiera e, senza averne immediata coscienza, dalla sensualità della donna. I guai iniziano quando 
Mina si innamora di un ebreo, Nathan, e quando questi per amore si converte all'Islam. Non sarà tanto la dura reazione della comunità 
musulmana a impedire il loro matrimonio, quanto il segreto intervento di Hayat, che trova nel fondamentalismo religioso uno sfogo alle 
sue tormentate pulsioni adolescenziali. Le conseguenze del suo comportamento gli si sveleranno molti anni dopo, incontrando 
casualmente Nathan e venendo a conoscenza del tragico destino di Mina. Solo in quell'istante, nel semplice atto di scusarsi per il male 
compiuto, Hayat diventerà finalmente adulto.    
 

 Il quaderno di MayaIl quaderno di MayaIl quaderno di MayaIl quaderno di Maya, Isabel Allende, Feltrinelli, Isabel Allende, Feltrinelli, Isabel Allende, Feltrinelli, Isabel Allende, Feltrinelli    
 

Maya Vidal, l'adolescente protagonista del nuovo romanzo di Isabel Allende, caduta nel circuito dell'alcol e della droga, 
riesce a riemergere dai bassifondi di Las Vegas e, in fuga da spacciatori e agenti dell'Fbi, approda nell'incontaminato 
arcipelago di Chiloé. In queste isole remote nel Sud del Cile, nell'atmosfera di una vita semplice fatta di magnifici 
tramonti, solidi valori e rispetto reciproco, Maya impara a conoscersi e a conoscere la sua terra d'origine, scopre verità 
nascoste e, infine, l'amore. A queste pagine si alterna il crudo racconto della sua difficile storia precedente, una vita fatta 
di marginalità e degrado, solitudine e cattive compagnie, nella quale precipita dopo la morte dell'amatissimo nonno. 
Isabel Allende torna a raccontare la vita di una donna coraggiosa in un romanzo che affronta con delicatezza le relazioni 
umane: le amicizie incondizionate, le storie d'amore palpabili come quelle più invisibili, gli amori adolescenziali e quelli lunghi una vita. 
Un ritmo incalzante, una prosa disincantata per questa nuova prova narrativa che si tinge di noir e per l'ennesima galleria di donne 
volitive e uomini capaci di amare. 

    
 Miracolo a Maiorca, Sebastia Alzamora, Marcos y MarcosMiracolo a Maiorca, Sebastia Alzamora, Marcos y MarcosMiracolo a Maiorca, Sebastia Alzamora, Marcos y MarcosMiracolo a Maiorca, Sebastia Alzamora, Marcos y Marcos    

    
Isola di Maiorca, anni Venti: Pere de Son Gall giovane contadino romantico e geniale, ha due sogni. Il primo: costruire una 
macchina volante dallo stranissimo nome, Cometagiraviò, simile a un elicottero ma molto più leggero e sta secondo: 
conquistare il cuore della celestiale Maria Boscana figlia dei vicini di casa con cui i suoi - accidenti - sono in rotta da una 
vita. Come in tutti i paesi del mondo, anche a Llucmajor sparlare è un'arte molto amata, e le voci si diffondono in fretta: 
Pere viene quasi trattato come il pazzo del villaggio, ricoperto di lazzi e burle. Ma il suo desiderio di volare e il suo amore 
cieco per Maria non conoscono limiti. Il suo progetto riscuote anche sostegni e apprezzamenti: anzi, una poetessa 
piuttosto influente prende le sue parti on grande energia. E Maria è tutt'altro che insensibile al ascino di un uomo così 
originale e temerario. Intanto, da Barcellona arriva una delegazione della "Lliga del Bon Mot": tre donne buffe e indimenticabili che 
combattono a spada le cattive maniere... 
 

 Il Libro di Mush , Antonia Arslan, SkiraIl Libro di Mush , Antonia Arslan, SkiraIl Libro di Mush , Antonia Arslan, SkiraIl Libro di Mush , Antonia Arslan, Skira    
    
In una tiepida notte di fine giugno del 1915, cinque fuggiaschi si allontanano dalle rovine del loro paese nella  valle di 
Mush, distrutto dai turchi della terza armata con i suoi abitanti e le millenarie tradizioni del popolo armeno. Hanno perso 
tutto, casa e famiglia, ma hanno fortunosamente recuperato un tesoro di inestimabile valore e sono determinati a portarlo 
in salvo ad ogni costo. Questa è l'ultima storia dell'antichissimo Libro di Mush.             
    
    
    
    



 
 

 I cani non fanno colazioneI cani non fanno colazioneI cani non fanno colazioneI cani non fanno colazione, Gabriele Astolfi, Este Editino, Gabriele Astolfi, Este Editino, Gabriele Astolfi, Este Editino, Gabriele Astolfi, Este Editino 
    
Quando sente la sveglia e apre gli occhi, Guido li gira alla coperta. No, non è stato un sogno quello del giorno indietro, né 
un incubo quello della notte, in cui il lemure di un cucciolo di lupo vagava per la stanza e andava a svegliarlo a intervalli 
irregolari con un’aria smarrita, quasi fosse approdato in quella casa da un paese remoto, una galassia lontana, o vivesse lì 
da sempre, come un fantasma in un castello, e i suoi abitanti non si fossero mai accorti di quello spettro in cerca di pace, 
che chiedeva muto chi erano gli occupanti del suo vecchio maniero. In mezzo al letto c’è una ciambellina di pelo che 
dorme. Una ciambella senza il buco dentro, e lievitata poco o niente, ma che, a vederla, riempie il cuore.    
 

 L’inconfondibile tristezza della torta al limoneL’inconfondibile tristezza della torta al limoneL’inconfondibile tristezza della torta al limoneL’inconfondibile tristezza della torta al limone, Aimee Bender, Minimum fax, Aimee Bender, Minimum fax, Aimee Bender, Minimum fax, Aimee Bender, Minimum fax    
    

Alla vigilia del suo nono compleanno, la timida Rose Edelstein scopre improvvisamente di avere uno strano dono: ogni 
volta che mangia qualcosa, il sapore che sente è quello delle emozioni provate da chi l’ha preparato, mentre lo 
preparava. I dolci della pasticceria dietro casa hanno un retrogusto di rabbia, il cibo della mensa scolastica sa di noia e 
frustrazione; ma il peggio è che le torte preparate da sua madre, una donna allegra ed energica, acquistano prima un 
terrificante sapore di angoscia e disperazione, e poi di senso di colpa. Rose si troverà così  costretta a confrontarsi con la 
vita segreta della sua famiglia apparentemente normale, e con il passare degli anni scoprirà che anche il padre e il 
fratello – e forse, in fondo, ciascuno di noi – hanno doni misteriosi con cui affrontare il mondo. Mescolando il realismo 
psicologico e la fiaba, la scrittura sensuale di Aimee Bender torna a regalarci una storia appassionante sulle sfide che ogni giorno ci pone 
il rapporto con le persone che amiamo 

 
 Polvere rossaPolvere rossaPolvere rossaPolvere rossa,,,, Marco Bettini Marco Bettini Marco Bettini Marco Bettini, , , , PiemmePiemmePiemmePiemme        

    
Isabella si svegliò di soprassalto, con il presentimento che sarebbe stato meglio continuare a dormire. La camera in cui si 
trovava era la sua, questo lo sapeva con certezza, ma quella notte sarebbe stata diversa da tutte le altre. Perché la stanza 
era completamente immersa nel buio, non un lieve bagliore a fendere quell'inquietante oscurità, e le sue braccia e le sue 
gambe erano fissate al letto con una corda. Aveva sempre pensato di essere una tosta, a soli trent'anni aveva superato 
ostacoli che per altri sarebbero stati insormontabili, ma in quel silenzio angosciante le lacrime le rigavano le guance, 
senza che riuscisse a trattenerle. Non c'era verso di frenare la paura. A un tratto avvertì al suo fianco una presenza che 
pareva riempire tutta la stanza. Poi, solo buio. Sono passati quaranta giorni da quando Isabella Sassoli, giovane e 
brillante avvocato appartenente a una famiglia facoltosa, è stata ritrovata senza vita nella propria camera, in una villa in collina alle 
porte di Rimini. Quaranta interminabili giorni e non un indizio, una prova che permetta di incolpare qualcuno di quel crimine atroce. Per 
questo la procura ha deciso di ricorrere a lui, Andrea Germano, un profiler che gode di ottima fama e che potrebbe aiutarli a far luce sulla 
vicenda. Germano, arrogante e troppo sicuro di sé, non è certo un tipo simpatico, ma la sua collaborazione è sempre stata determinante 
per identificare gli assassini, e adesso hanno bisogno di lui. 
 

 Il mondoIl mondoIl mondoIl mondo libero , David Bezmozgis, Guanda libero , David Bezmozgis, Guanda libero , David Bezmozgis, Guanda libero , David Bezmozgis, Guanda    
 
È l'estate del 1978. I Krasnanskij, una famiglia di ebrei lettoni, lasciano l'Unione Sovietica e arrivano a Roma per 
perfezionare i documenti di espatrio per il Nord America. Prigionieri nel limbo della burocrazia, Roma sarà per loro 
stazione intermedia e purgatorio: vi trascorreranno cinque mesi, da luglio a novembre, immersi nella variopinta 
sarabanda dell'emigrazione, tra le promesse e i pericoli del "mondo libero", tra nostalgia e alienazione, piccoli 
espedienti e amori proibiti. Samuil, il patriarca, vecchio funzionario del Partito comunista e veterano dell'Armata rossa, 
che con la fedele moglie Emma ha lasciato a malincuore il paese cui ha dedicato tutto se stesso, si rifugia nel ricordo. Karl, 
il primogenito, in viaggio con la moglie Rosa e i due figli, pragmatico e impaziente di sfruttare tutte le opportunità offerte 
dall'Occidente, viene attratto dal mercato nero. Alec, donnaiolo impenitente, prende la vita come un gioco di leggerezza e seduzione, 
mentre la bella moglie Polina, che ha abbandonato i genitori e l'amata sorella per seguire la nuova famiglia, è alla ricerca della propria 
identità. Tra il gelo del regime brezneviano e le folle radunate in piazza San Pietro, in attesa del nuovo papa dopo la morte di Paolo VI, 
tre generazioni di ebrei sovietici, intrappolati fra due mondi, sono raccontate con sguardo acuto ed empatico. 
 

 I dispiaceri del verI dispiaceri del verI dispiaceri del verI dispiaceri del vero poliziotto , Roberto Bolano, o poliziotto , Roberto Bolano, o poliziotto , Roberto Bolano, o poliziotto , Roberto Bolano, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
        

Il sogno di ogni vero lettore, allorché, terminato un romanzo, sente nascere in sé una nostalgia acuta per i personaggi che 
ha appena abbandonato, è che prima o poi gli dicano: ecco un libro in cui ne ritroverai alcuni, di quei personaggi, e ti 
verranno narrate altre vicende che li riguardano. E anche se poi lo avvertiranno che non avrà un compito facile, perché lo 
scrittore confonde continuamente le piste e perché molti indizi lui, il lettore, dovrà andarseli a cercare da solo - ebbene, 
non esiterà ad accettare il rischio, e da vero lettore si tramuterà in vero poliziotto: colui che (come dice lo stesso autore) 
"cerca invano di mettere ordine in questo dannato romanzo". Inoltrandosi dunque nella trama fittissima e imprevedibile di 
queste pagine, rincontrerà alcuni dei personaggi di 2666: del professor Amalfitano scoprirà che è approdato in Messico 
dopo essere stato espulso dall'Università di Barcellona per omosessualità, e conoscerà il nuovo amante, un irresistibile falsario di dipinti 



 
 
di Larry Rivers (mentre del suo ex amante, un poeta malato di Aids, leggerà le impagabili lettere); ma ritroverà anche Rosa Amalfitano, 
di cui sembra innamorarsi il poliziotto Pedro Negrete, incaricato di indagare sul professore insieme allo scherano Pancho, erede di una 
dinastia di donne violate... Nel frattempo, si lascerà sedurre da digressioni letterarie impertinenti, classifiche irriguardose, biografie 
fittizie, atmosfere inquietanti, sogni rivelatori. 

 
 Una vita in più , Antonella Boralevi, RizzoliUna vita in più , Antonella Boralevi, RizzoliUna vita in più , Antonella Boralevi, RizzoliUna vita in più , Antonella Boralevi, Rizzoli    

    
Lola è un'umile ragazzina di origine calabrese, piena di incantato stupore, ignorante eppure maestra nell'arte generosa di 
farsi coinvolgere da tutto ciò che la circonda, dando luce a ogni cosa che sfiora. Ernesto è un professore universitario 
cinquantenne, introverso, abitudinario, a suo agio soltanto nell'ordinato mondo dei numeri. La sua vita, deserta di affetti 
fin nei più lontani ricordi, è improvvisamente attraversata da una passione sorprendente, folgorante e vitale. Michele è un 
giovane studente universitario, bello di una bellezza consapevole, indolente e dispettoso, ribelle e allo stesso tempo 
conformista. Un ragazzo pieno di contraddizioni e alla ricerca di un'identità ancora tutta da scoprire. E poi c'è José, un 
figlio che nessuno sembra volere ma che scoprirà, inaspettato, l'amore vero, quello che nulla chiede e però sa dare. 
Perché, come dice Lola: "I figli sono di chi gli vuole bene". Attraverso le storie di questi personaggi, così veri, così profondi, Antonella 
Boralevi ci consegna una storia che sa parlare al cuore dei lettori, una vicenda che tocca i nervi scoperti del presente, e pone delle 
domande essenziali sull'amore, sull'essere genitori e sull'estenuante complessità dell'oggi. Ma "Una vita in più" è anche un romanzo 
che scava in fondo al disordine dell'amore, all'imperscrutabile mondo dei sentimenti, che esplodono, fanno male, eppure sono l'essenza 
profonda di ciò che ci rende umani.  
 

 Lo scorpione e altri racconti, Paul Bowles, Il Sole 24 OreLo scorpione e altri racconti, Paul Bowles, Il Sole 24 OreLo scorpione e altri racconti, Paul Bowles, Il Sole 24 OreLo scorpione e altri racconti, Paul Bowles, Il Sole 24 Ore        
    
L'autore rende il lettore partecipe della storia, lasciando a lui stesso l'interpretazione degli eventi, e mai lo scrittore 
interviene con evidenza nei fatti, mai li contamina con le proprie opinioni. Semplicemente accompagna il lettore, lo 
sostiene, gli mostra le emozioni, i pensieri, i sentimenti dei personaggi. Chi legge può quindi farsi una propria idea dei 
personaggi, potrà riflettere sui loro comportamenti, perché il giudizio finale non c'è. È nostro. Il finale è la semplice 
conclusione di un percorso, che nasconde profonde riflessioni. Al lettore il compito di coglierle. Ed è proprio per questo 
che non affronterò i racconti uno per uno. Perché il semplice riassunto perderebbe di significato, sarebbe inutile. Bisogna 
leggerli coi propri occhi e con la propria mente. Mi basterà dire del modo spontaneo, delicato, con cui l'autore affronta 
temi forti, con decisione e con l'eleganza della semplicità, mettendo a nudo le paure e le passioni recondite dell'uomo, niente di meno 
che un'anima indifesa nel mondo inquietante che lo circonda. 
    

 Grande amore, Ann Brashares, Newton ComptonGrande amore, Ann Brashares, Newton ComptonGrande amore, Ann Brashares, Newton ComptonGrande amore, Ann Brashares, Newton Compton        
    

 Daniel ha attraversato gli oceani del tempo per trovare Sophia. La "memoria", la capacità di ricordare la sua vita passata, 
è per lui un dono ma anche una maledizione. Ora Sophia è Lucy, una studentessa liceale, e non crede a una sola parola di 
ciò che le dice Daniel: le sembra impossibile che nelle loro precedenti vite si siano amati e poi siano stati separati da una 
crudele forza misteriosa. Ma Daniel sa che loro due sono stati insieme: in Asia Minore nel 552, nell'Inghilterra del 1918, e 
poi in Virginia nel 1972. Brevi, fugaci attimi di passione che la morte ha sempre brutalmente spezzato. Anche oggi le loro 
anime si stanno cercando, e ancora una volta quella misteriosa forza è pronta a separarli. Un'avventura romantica che si 
snoda attraverso i secoli per abbracciare non una ma tante vite, inseguendo l'unico, vero, grande amore. 

    
 Amore zucchero e cannella, Amy Bratley, Newton ComptonAmore zucchero e cannella, Amy Bratley, Newton ComptonAmore zucchero e cannella, Amy Bratley, Newton ComptonAmore zucchero e cannella, Amy Bratley, Newton Compton    

    
Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una casa da dividere con Simon, un vero e proprio nido d'amore 
pieno di piante di cui prendersi cura e invaso da profumi di torte appena sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire: la 
prima notte nel nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon l'ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi, 
il dolore insopportabile, quella casa tanto desiderata d'improvviso è ostile. Niente pare esserle d'aiuto. Finché un giorno, 
rovistando tra le scatole ancora da aprire, Juliet s'imbatte nei vecchi libri della dolce nonna Violet, con cui è cresciuta dopo 
che la madre l'ha abbandonata. In quelle pagine ingiallite, ricche di preziosi consigli e piene di appunti, Juliet sembra 
trovare il conforto di cui è in cerca: forse lì c'è quel che serve per tornare ad amare la sua nuova casa e a curarla come avrebbe fatto un 
tempo sua nonna, ricette segrete per dimenticare ai fornelli chi l'ha fatta soffrire, o tanti modelli di carta che attendono solo le sue mani 
per trasformarsi in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni Sessanta, 
Juliet trova una lettera. Una lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l'esistenza... Il passato sembra riaffiorare e portare con sé 
un alone di mistero. E se riviverlo fosse l'unico modo per ritrovare se stessa e lasciarsi andare a un nuovo amore? 
 

 NelNelNelNella casa del pianistala casa del pianistala casa del pianistala casa del pianista, Jan Brokken, , Jan Brokken, , Jan Brokken, , Jan Brokken, IperbIperbIperbIperboreaoreaoreaorea        
    
La sera del 30 gennaio 1980 Jan Brokken rimane folgorato da un concerto: tutti gli studi di Chopin interpretati da Youri 
Egorov, astro nascente del pianoforte. Dalle prime battute riconosce in lui il talento che ogni giorno sente esercitarsi nella 



 
 
casa vicina. Diventato amico intimo, testimone diretto della sua avventura artistica ed esistenziale, bruciata in soli trentatré anni, 
Brokken racconta il grande pianista, emblema del genio sregolato, dell’esule dall’Unione Sovietica che trova la fama nel libero Occidente 
ma mai le radici, del diverso in lotta con un perenne senso di solitudine. Omosessuale per- seguitato dal KGB e assetato di libertà, poi 
profugo in un campo italiano, Youri si immerge ventiduenne nella vivace bohème di Amsterdam, su cui incombe ancora sconosciuta 
l’ombra letale dell’aids. Il successo non si fa attendere, dalle frenetiche tournée mondiali fino alla consacrazione accanto ai più 
acclamati cantanti e direttori d’orchestra. Ma sotto il brillante talento cova la fragilità dell’uomo, la nostalgia della patria e degli affetti 
per sempre perduti. Youri si aggrappa alla stretta cerchia di amici che orbita intorno alla sua casa di Amsterdam, una calorosa “famiglia” 
di creativi e musicofili che lo sentiranno suonare fino alle ultime, tragiche note. Primi fra tutti l’architetto Jan Brouwer e la “principessa” 
Tatjana, lui tenero compagno di vita e lei speciale compagna dell’anima, su cui Youri riversa tutto il suo amore disperato per la Madre 
Russia. Con delicatezza e toccante umanità, Brokken racconta la storia di un artista, di una vita, di un’amicizia, di un’intera epoca, sulle 
note di un appassionato inno alla musica.    

    
 I piatti pI piatti pI piatti pI piatti più piccanti della cucina tataraiù piccanti della cucina tataraiù piccanti della cucina tataraiù piccanti della cucina tatara,,,, Ali Ali Ali Alina Bronsky, na Bronsky, na Bronsky, na Bronsky, EEEE/O/O/O/O        

    
 Un'indimenticabile cattivissima nonna, al suo fianco la fragile figlia Sulfia e la nipote Aminat, energica e indomabile 
come la nonna, ma positiva e capace infine di punirla. Qual è il fascino di questo romanzo che accompagna le tre donne 
dalla Russia sovietica all'ordinatissima Germania del benessere? La forza e l'energia del male? La fragile bellezza del 
bene? "Chiunque sia rimasto un po' bambino non può che amarli: i cattivi, come i bambini, si sentono al centro del 
mondo e non lo temono. La parola "impossibile" esula dal loro vocabolario. Sono temibili e spietati, bugiardi e ciarlatani, 
avidi e inconsolabili. Sono imprevedibili. Magnetici. Creativi. Sanno che c'è qualcosa da fare, subito e a ogni costo. Non ci 
pensano due volte. Si deve rubare il tesoro? Uccidere il re? Distruggere il pianeta? E che ci vuole?". Così scrive 
Pierdomenico Baccalario. Certo è meglio incontrare i cattivi nelle pagine di un libro - dove può essere un'esperienza appassionante - che 
nella vita reale. La protagonista di questo romanzo della Bronsky è così: crede sempre di agire per il meglio degli altri, e delle altre, figlia 
e nipote. E invece le strumentalizza, le manipola, non si ferma davanti a nessuna nefandezza. Mette la propria smisurata energia al 
servizio solo di se stessa e del suo interesse.    

                
 Madeleine dormeMadeleine dormeMadeleine dormeMadeleine dorme,,,, S S S Sarah Shunarah Shunarah Shunarah Shun----lien Bynum, lien Bynum, lien Bynum, lien Bynum, TranseuropaTranseuropaTranseuropaTranseuropa        

    
Un romanzo composto da istantanee folgoranti, immerse in un'atmosfera onirica che alterna delicatamente realtà e 
illusione sino a renderle indistinguibili, nel racconto dei sogno che conduce la protagonista Madeleine lungo un percorso 
di esplorazione sensuale e artistica e di scoperta personale. Nello stesso tempo, la realtà esterna risuona dei suoi sogni: 
sbocciano viole del pensiero fra le assi del pavimento, la madre di Madeleine produce marmellate sempre più buone, 
mentre vive con il marito una seconda giovinezza... Ricco di metamorfosi, fantasmagorie, echi di Kafka e Freud, miti e 
metafore religiose, "Madeleine dorme" è una storia a metà strada tra la favola per adulti e il romanzo di formazione. 

 
 Il diavolo, certamente , AndIl diavolo, certamente , AndIl diavolo, certamente , AndIl diavolo, certamente , Andrea Camilleri, Mondadorirea Camilleri, Mondadorirea Camilleri, Mondadorirea Camilleri, Mondadori        

    
Due filosofi in lotta per il Nobel, un partigiano tradito da un topolino, un ladro gentiluomo, un magistrato tratto in 
inganno dal giallo che sta leggendo, un monsignore alle prese col più impietoso dei lapsus, un bimbo che rischia di essere 
ucciso e un altro capace di sconvolgere un'intera comunità con le sue idee eretiche... E ancora: una ragazza che russa 
rumorosamente, un'altra alle prese con il tacco spezzato della sua scarpa, una segretaria troppo zelante, una moglie 
ricchissima e tante, tante donne che amano. 33 racconti di 3 pagine ciascuno: 333 e non 666, perché questo, come tutti 
sanno, è il numero della Bestia, e non si discute sul fatto che mezzo diavolo sia meglio di uno intero. In ogni racconto, il 
diavolo suggella la storia con il suo inequivocabile zampino: nel bene o nel male, a noi lettori l'ardua sentenza. Perché 
questi racconti sono percorsi da una meditazione accanita e sottile sul senso delle umane sorti, del nostro affannarci per mentire o per 
apparire, della nostra idea di felicità; i due apologhi filosofici che aprono e chiudono la raccolta non sono che il disvelamento di una 
trama che sottende tutta la narrazione. Un dettaglio luciferino può cambiare segno a una vita intera, ma proprio per questo quella vita - 
sembra dirci sorridendo Camilleri - vale sempre la pena di viverla senza risparmio.    
    

 Tornare a casa, Javier Cercas, Il Sole 24 OreTornare a casa, Javier Cercas, Il Sole 24 OreTornare a casa, Javier Cercas, Il Sole 24 OreTornare a casa, Javier Cercas, Il Sole 24 Ore    

Un viaggio in Messico, a Tijuana, frontiera fisica e simbolica che separa il mondo ricco da quello povero; uno sguardo 
intenso sulla propria terra natale, l’Estremadura; il ricordo del 23 febbraio 1981, quando fu sventato un tentativo di 
golpe in Spagna; il rapporto con i lettori, con gli altri scrittori e con le grandi opere della narrativa contemporanea.Javier 
Cercas mescola vita e letteratura, esperienza personale e intellettuale in una raccolta di scritti in bilico tra finzione e 
oggettività, sconfessando l’idea di un unico granitico punto di vista sulla realtà per lasciare a chi legge l’onore e l’onere 
di comprenderla e decifrarla.Perchè un intellettuale non deve mai dimenticare che esistono la verità dei fatti e la loro 
interpretazione, la verità storica e quella letteraria. Ed è a quest’ultima che Cercas sceglie di consacrare la sua opera. 

 



 
 

 Fall River e altri raccontiFall River e altri raccontiFall River e altri raccontiFall River e altri racconti,,,, John Cheever John Cheever John Cheever John Cheever, , , , Il Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 Ore    
    
Quattro racconti ambientati nel nord-est statunitense durante la Crisi del ’29, ma potrebbero essere ambientati anche in 
questi giorni.  “Fall River”, nella sua brevità, dà una descrizione chirurgica di una città piegata dalla mancanza di lavoro e 
dalla chiusura delle fabbriche. Resta viva la speranza che a breve tutto ripartirà, le macchine si rimetteranno in moto e le 
persone torneranno alla normalità. “Di passaggio” descrive, nella prima parte del racconto, la vita in una cittadina termale 
che si anima una sola volta l’anno: in occasione dell’apertura delle corse dei cavalli. In quell’occasione non esiste crisi: gli 
alberghi si riempiono, gli scommettitori scialacquano. Durante il resto dell’anno, la miseria. In questo contesto un 
sindacalista propaganda la rivoluzione comunista negli USA nella comunità di colore. Nella seconda parte del racconto, 
invece, il protagonista si reca dai genitori sotto sfratto. La disperazione della madre è raggelante! “Pranzo di famiglia” è l’altra faccia 
della medaglia della crisi: una famiglia benestante si ritrova riunita per un pranzo. Non hanno problemi economici, non si sente affatto 
la crisi durante questo pranzo. Il problema è un altro, ma viene tenuto nascosto ai genitori di lei, per il loro bene: una delle due figlie e il 
marito si sono separati. Infine “L’opportunità” racconta, appunto, dell’opportunità da parte di una ragazza di diventare prima attrice in 
una commedia scritta e diretta da due grossi nomi di Broadway. La protagonista, Elise, fa la baby sitter presso una famiglia benestante e 
qui viene contattata dall’agente teatrale che le propone il posto. Elise si presenta in teatro e viene scelta, ma l’offerta viene rifiutata 
perché, a suo giudizio, “la commedia fa schifo”. Bellissimo lo scontro tra la semplice protagonista e l’autore nella sua pomposa 
arroganza di “creativo di successo”. Il tempo darà ragione alla ragazza. Non sempre avere un’opportunità, anche se desiderata e ben 
retribuita, vale la pena! 

    
 Lo scurnusoLo scurnusoLo scurnusoLo scurnuso,,,, Benedetta Cibra Benedetta Cibra Benedetta Cibra Benedetta Cibrariorioriorio, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    

    
 Dalla Napoli borbonica fastosa e miserabile, passando per la Napoli sfigurata dai bombardamenti della Seconda guerra 
mondiale, fino a oggi, per vicoli e palazzi, umide stamberghe e salotti sontuosi, si dipana il destino dello Scurnuso, "il 
Vergognoso". È uscito dalle mani sensibilissime dell'orfano Sebastiano, ceduto ancora bambino al pastoraio Tommaso 
Iannacone come risarcimento per un lavoro non pagato. Sebastiano ha disegnato e scavato nella creta il suo amore per il 
padre adottivo e maestro, perché risuonassero per sempre la musica di quelle dita gentili e lo spasimo della bellezza. Quel 
miracolo sopravvive nel tempo, attraverso proprietari diversi, nel farsi e disfarsi dei grandi presepi. Passa di mano in mano 
destando ogni volta uno sgomento segreto. Una sequenza narrativa che ha come protagonista la bellezza stessa, una bellezza umile che 
dice le ragioni di un durevole incantamento. 
 

 Australia felix , Gianni Clerici, Fandango LibriAustralia felix , Gianni Clerici, Fandango LibriAustralia felix , Gianni Clerici, Fandango LibriAustralia felix , Gianni Clerici, Fandango Libri        
    
Sfuggito all'Olocausto, l'ebreo Glauco Levi si rifugia in Australia durante la guerra per esservi internato causa la 
cittadinanza italiana. Liberato, dopo una vana iniziativa filantropica bancaria, si innamorerà di un'aborigena, per venire 
così in contatto con quell'etnia, vittima non meno degli ebrei di massacri ottocenteschi e discriminazione moderna. Dei 
pittori aborigeni diverrà agente, finché sarà costretto ad abbandonare anche quella iniziativa, per continuare a difendere 
gli "abos" con altri strumenti. Le vicende narrate da Clerici si svolgono nel mondo, caratteristica atipica della nostra 
letteratura che il più delle volte guarda verso se stessa: dalla Cecoslovacchia ("Erba rossa") al Marocco e la Spagna 
("Zoo"), dall'Africa ("Cuor di gorilla") alla Francia ("Costa Azzurra") fino alla Gran Bretagna ("Le donne di Londra"). 
"Australia Felix" getta uno sguardo scoraggiato non solo sugli inglesi, ma anche sui preti, metodisti, anglicani, cattolici, tragicamente 
provinciali e inconsapevoli di etnologia e teosofia. A farne le spese, vittime innocenti, sono gli aborigeni, una razza distrutta dalla 
cosiddetta civiltà europea. 
 

 Senza nomeSenza nomeSenza nomeSenza nome, Wilkie Collins, Fazi, Wilkie Collins, Fazi, Wilkie Collins, Fazi, Wilkie Collins, Fazi            
    
Senza nome è uno degli esempi più belli di "melodramma contenuto", secondo la definizione di Thomas S. Eliot, dell'opera 
di Wilkie Collins. Capolavoro di minuziosa osservazione psicologica e allo stesso tempo critica decisa alle storture della 
società vittoriana, ha un posto di primo piano nella letteratura inglese del secolo scorso. Protagoniste ne sono due sorelle, 
Magdalen e Norah Vanstone che, per una sfortunata serie di circostanze, alla morte improvvisa dei genitori si trovano 
private di una cospicua eredità e sono costrette a guadagnarsi da vivere. Sullo sfondo di questa contrastata vicenda, 
scandita da perizie legali e tradimenti, emergono i personaggi, mirabilmente caratterizzati, di una storia intensamente 
drammatica, ma anche venata di umorismo. Una strepitosa narrazione, ricca di innumerevoli colpi di scena, in cui ogni elemento si 
ricollega all'altro in una dinamica continua e incessante. Un romanzo che per tutto il 1862 ha tenuto in sospeso migliaia di lettori che ne 
seguivano gli sviluppi sulla rivista "Ali The Year Round".    
    

 D’Oro e del D’Oro e del D’Oro e del D’Oro e del RossoRossoRossoRosso: il libro delle venture,: il libro delle venture,: il libro delle venture,: il libro delle venture, Roberto Colombari Roberto Colombari Roberto Colombari Roberto Colombari, , , , PendragonPendragonPendragonPendragon    
    

È il 1092. Bologna ha due vescovi, così come Roma ha due papi. La lotta per le investiture imperversa e l'Imperatore è in 
guerra con la Gran Contessa, Matilde di Canossa, sostenitrice del vero Pontefice. Seguendo le vicende di due famiglie 
bolognesi, che approfittano della situazione di instabilità per nutrire la faida insanabile che le contrappone, l'autore ci fa 
viaggiare attraverso la Storia di quegli anni. L'odio che scorre fra queste casate le spinge a schierarsi su fronti opposti, 



 
 
facendole diventare protagoniste degli importanti eventi che sconvolgono l'Italia e la cristianità. Qualcuno di loro andrà in Terra Santa, 
a combattere la prima Crociata, qualcun altro, invece, resterà indietro, impegnato in battaglie diverse che contribuiranno poi a cambiare 
per sempre il volto di Bologna, trasformandola in un grande Comune. 
 

 Cosa volete sentireCosa volete sentireCosa volete sentireCosa volete sentire: compilation di : compilation di : compilation di : compilation di racconti di cantautori italianiracconti di cantautori italianiracconti di cantautori italianiracconti di cantautori italiani, a cura di Chiara Baffa, Minimum , a cura di Chiara Baffa, Minimum , a cura di Chiara Baffa, Minimum , a cura di Chiara Baffa, Minimum 
faxfaxfaxfax        

    
Cosa si pensa dietro le porte delle stanze d'albergo? Quanti tic, quante idiosincrasie si possono creare nel microcosmo di 
un furgone? Che brutti scherzi può giocare il miraggio di una notorietà a metà tra l'effìmero e il reale? Cosa si fa se una 
canzone nasce quando meno te l'aspetti? E se, drammaticamente goffi e inadatti al compito, si è costretti a fare gli 
imprenditori di se stessi e della propria musica? E se il punk, nella sua essenza più pura e illuminante, lo si scopre già alla 
tenera età di cinque anni? Tredici cantautori della scena indipendente italiana -una scena che negli ultimi anni è tornata 
ad attingere all'immaginario nazionale e alla ricchezza espressiva della nostra lingua per produrre testi evocativi, forti, 
coraggiosi - si cimentano con la scrittura narrativa per raccontare il loro rapporto con la musica e il mestiere di scrivere e suonare 
canzoni. 

    
  Nebbia rossa , Patricia Cornwell, Mondadori Nebbia rossa , Patricia Cornwell, Mondadori Nebbia rossa , Patricia Cornwell, Mondadori Nebbia rossa , Patricia Cornwell, Mondadori        

    
Kay Scarpetta deve incontrare alla Georgia Prison for Women una detenuta colpevole di reati sessuali e madre di un 
diabolico killer. Kay è determinata a far parlare la donna per scoprire che cosa è davvero successo al suo vice, Jack 
Fielding, ucciso sei mesi prima. È una ricerca personale e anche professionale, dal momento che Kay sta seguendo 
un'indagine che riguarda una serie di macabri crimini che lei è convinta abbiano a che fare anche con la morte di Jack 
Fielding. L'uccisione di un'intera famiglia a Savannah, una giovane donna nel braccio della morte e una catena di altre 
morti inspiegabili sembrano essere tutti collegati fra loro. Ma chi c'è dietro tutto questo e perché? Kay Scarpetta scopre 
presto che questo è solo l'inizio di qualcosa di più terribile: un complotto terroristico internazionale. E lei è l'unica che 
può fermarlo. 

 
 Le famose patate , Joe Cottonwood, Mattioli 1885Le famose patate , Joe Cottonwood, Mattioli 1885Le famose patate , Joe Cottonwood, Mattioli 1885Le famose patate , Joe Cottonwood, Mattioli 1885    

 
Reduce del Vietnam ed esperto di computer, Willy Middlebrook, alias Willy Crusoe, si ritrova coinvolto in un regolamento di 
conti e  ingiustamente braccato dalla polizia: inizia così la sua corsa sfrenata sulle strade della grande America, dalle verdi 
montagne del West Virginia agli squallori di Philadelphia alla violenza di St. Louis, fino alle cime rocciose dell'Idaho. 
Incontrerà gente assurda e vera, persone che si nascondono come patate negli anfratti di una terra immensa, "sepolte lì 
dove i giornali e la televisione non le troveranno mai". E cercando la via di casa, finirà per trovare se stesso.    
    

 Il fabbricante di sogni , Andrew Crofts, PiemmeIl fabbricante di sogni , Andrew Crofts, PiemmeIl fabbricante di sogni , Andrew Crofts, PiemmeIl fabbricante di sogni , Andrew Crofts, Piemme    
        
Iqbal ha solo quattro anni quando, a Lahore, in Pakistan, viene venduto al proprietario di una fabbrica di tappeti per 
risarcire un debito di dodici dollari contratto dal fratellastro per pagarsi il matrimonio. Diventa il più bravo tra i suoi 
compagni e quindi viene ceduto a un padrone ancora più severo, che lo costringe a lavorare incatenato a un telaio per 
sedici ore al giorno. Una notte il piccolo riesce a scappare. Si rivolge alla polizia che, corrotta dall'uomo, riporta Iqbal alla 
sua condizione di schiavo, alla fabbrica, dove viene severamente punito e picchiato per aver tentato la fuga. Passeranno 
altri anni prima che possa tentare di nuovo di fuggire, sei lunghi anni di schiavitù prima di rompere la catena e correre 
verso la grande città. Lungo il cammino, Iqbal incontra Ehsan Khan, coraggioso esponente del Fronte di Liberazione dei 
lavoratori-schiavi, che lo prende con sé. Può frequentare la scuola ora, scopre penne e matite colorate, e intanto prende parte sempre 
più spesso a raid per liberare altri bambini schiavi. Diventa un simbolo per il suo coraggio, tanto che viene invitato a raccontare la sua 
storia in grandi città, e persino in America. A dodici anni, mentre gioca in bicicletta davanti a casa, uno sconosciuto, un sicario dei 
maestri tessitori, gli tende un'imboscata e lo uccide. Nessuno cercherà di far luce sulla sua morte, e la ricostruzione dei fatti verrà 
trasformata dalle autorità in una ridicola menzogna. 

    
 Finche vFinche vFinche vFinche vita non ci separi, Julia Crouch, Garzantiita non ci separi, Julia Crouch, Garzantiita non ci separi, Julia Crouch, Garzantiita non ci separi, Julia Crouch, Garzanti    

    
È uno sbaglio, Rose lo sa. Ma non può rifiutare. Lei e Polly sono amiche di sangue, quasi sorelle. Le loro vite sono ormai 
divise, ma le loro anime sono indissolubilmente unite. Unite per sempre, da un segreto e un silenzio. La telefonata è giunta 
all'improvviso. Polly, un'ex cantante ribelle, è disperata, ha bisogno di ospitalità. Rose è l'unica in grado di aiutarla. È 
sempre stato così, fin da piccole. Ma quando si presenta alla porta del cottage, è da subito evidente che Polly non è quella 
che sembra. Dimostra fin troppo interesse per i vestiti di Rose. Per la sua casa. Le sue figlie. Suo marito. Rose inizia a 
sospettare che lo scopo di Polly non sia solo quello di essere consolata. Strani incidenti si susseguono. Il vecchio gatto di 
casa scompare, la figlia piccola di Rose si salva per un soffio da un avvelenamento. Giorno dopo giorno l'inquietudine di Rose cresce, ma 
nessuno la aiuta, nessuno le crede, nemmeno Gareth, suo marito. Finché una cosa non appare chiara: una volta che Polly è entrata, sarà 



 
 
molto difficile farla andare via. Il castello di certezze di Rose e la sua stessa vita sono in pericolo, ma lei non ha nessuna intenzione di 
farsele strappare tanto facilmente. Anche a costo di far riemergere la parte più oscura di sé, la parte che da anni nasconde dietro la 
facciata di madre perfetta e moglie esemplare... 
 

 L’oro di SpartaL’oro di SpartaL’oro di SpartaL’oro di Sparta, Clive Cussler e Grant Blackwood, Longanesi, Clive Cussler e Grant Blackwood, Longanesi, Clive Cussler e Grant Blackwood, Longanesi, Clive Cussler e Grant Blackwood, Longanesi    
 
Migliaia di anni fa, nella guerra tra due superpotenze del mondo antico, è andato perduto tra le ombre della storia un 
tesoro di inestimabile valore... Nel 1800, durante la traversata delle Alpi, Napoleone Bonaparte si imbatte in una scoperta 
sorprendente ed escogita un modo molto originale per tenerne traccia: una mappa disegnata sulle etichette di 12 bottiglie 
di prezioso vino. Ma alla sua morte, le bottiglie scompaiono e con loro ogni traccia del tesoro... Sam e Remi Fargo vanno a 
caccia di tesori del passato per vivere, e più di una volta per questo hanno rischiato di morire. Durante un'esplorazione 
nella Grande Palude di Pocomoke, nel Delaware, i due scoprono un U-boot tedesco risalente alla Seconda Guerra Mondiale. 
All'interno, tra le altre cose, una bottiglia di vino della famosa "Cantina perduta" di Napoleone. Ma dove sono le altre? E soprattutto chi 
è l'uomo sulle loro tracce, che sembra disposto a tutto per mettere le mani sul tesoro? 
 

 Recuperate il Titanic, Clive Cussler, LonganesiRecuperate il Titanic, Clive Cussler, LonganesiRecuperate il Titanic, Clive Cussler, LonganesiRecuperate il Titanic, Clive Cussler, Longanesi        
    
14 aprile 1912. Mentre a bordo del Titanic tutti si godono la serata e la musica dell'orchestra, un passeggero del ponte A, 
sconvolto, costringe sotto la minaccia di una pistola uno steward ad accompagnarlo nella stiva, perché deve recuperare a 
tutti i costi qualcosa di molto importante, qualcosa da cui sembra dipendere la sua vita. L'urto contro il fatale iceberg gli 
impedirà per sempre di portare a compimento il suo oscuro piano... 1988. In un mondo ancora preda della guerra fredda, 
una task force segreta che risponde direttamente al presidente degli Stati Uniti sta lavorando al misterioso Progetto 
Siciliano, per mettere a punto un avanzatissimo sistema di difesa antimissilistico, che potrebbe neutralizzare per sempre il 
pericolo sovietico. Elemento fondamentale per la sua realizzazione è il bizanio, un minerale ormai introvabile in natura. Tutto quello che 
se ne sa è che il Titanic, nella sua stiva, potrebbe contenerne un quantitativo utile. Ma la nave è sepolta in fondo all'oceano da oltre 
sessant'anni e nessuno può raggiungerla. Nessuno tranne Dirk Pitt e gli uomini della Numa. Inizia così un'avventura che vede Pitt 
combattere non solo contro le forze della natura, ma anche contro i servizi segreti sovietici, disposti a tutto pur di impedire agli 
americani di realizzare l'ambizioso e risolutivo progetto.    
          

 Ci sarebbe bastatoCi sarebbe bastatoCi sarebbe bastatoCi sarebbe bastato, Silvia Cuttin, Epika, Silvia Cuttin, Epika, Silvia Cuttin, Epika, Silvia Cuttin, Epika    
    
Questo libro racconta l'intreccio di tre vicende singolari, o meglio l'epopea di tre cugini, e di un popolo. Racconta della 
Fiume liberale e cosmopolita di oltre 100 anni fa, di due famiglie, della loro vita quotidiana dagli inizi del 1900 fino agli 
anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, e dell'orrore che ha invaso le esistenze di tre persone come noi, come tutti 
noi. Ma non solo: la storia di Lazi, Martino e Ondi, e delle assurde traversie che hanno costretto loro, come molte persone di 
religione ebraica dopo l'abominio delle leggi razziali del 1938, a fare i conti ogni giorno con l'esilio, la sofferenza e la 
morte, è anche una lancinante riflessione sul destino individuale. Il destino imposto a tre cugini che avevano l'unico torto 
di essere di origine ebraica. Ed è accaduto qui, in Italia. 

    
 La La La La notte del Diavolo,notte del Diavolo,notte del Diavolo,notte del Diavolo, Miguel Dalmau Miguel Dalmau Miguel Dalmau Miguel Dalmau, , , , GremeseGremeseGremeseGremese    

    
Maiorca, 1946. In un sanatorio per tubercolotici, un uomo solitario, un religioso, sta per morire. Oppresso dalla colpa, 
ritorna con la memoria al ricordo della macabra danza di morte nella quale, dieci anni prima, per viltà si è lasciato 
trascinare da un sinistro personaggio, il conte Rossi. In un tragico percorso a ritroso nel tempo, padre Julián Alcover 
rievoca i giorni della guerra civile spagnola, quando - in seguito al colpo di Stato militare del '36 - Maiorca è rimasta in 
mano ai nazionalisti. Apparentemente l'isola è sotto controllo, ma dopo poche settimane lo sbarco dei repubblicani 
scatena la tragedia. A giorni di scontri e rappresaglie, segue l'arrivo a Palma di un comandante fascista italiano, 
carismatico e violento, con l'incarico di espellere i rossi invasori. Appoggiato da alcuni aristocratici locali, Aldo Corsini - 
questo il suo nome - recluta un piccolo esercito di giovani sanguinari, dediti a reprimere il "pericolo rosso"... Rappresentazione 
dell'ascesa e del declino di un uomo giunto a stringere nel proprio pugno un'isola intera, "La notte del Diavolo" è innanzitutto un 
romanzo di guerra, un resoconto spietato di quella collaborazione tra fascismi europei che condusse i miliziani italiani a Maiorca all'alba 
dell'Alzamiento franchista. Al tempo stesso, però, spinge lo sguardo del lettore oltre la nuda realtà storica del conflitto tra le opposte 
fazioni, per raccontare la guerra ingaggiata dalle coscienze individuali costrette al contatto con l'orrore.    
    

 Sono contrario alle emozioni Sono contrario alle emozioni Sono contrario alle emozioni Sono contrario alle emozioni ,,,, Diego De Silva Diego De Silva Diego De Silva Diego De Silva, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Cosa accade quando Vincenzo Malinconico, re dei rimuginatori, si perde definitivamente nel rimuginio? Se sei uno che 
prende sul serio i pensieri, che fa continuamente bilanci su quello che fa, anche mentre lo fa, ti basta un niente per 
lanciarti nelle domande più peregrine, quali: le emozioni che proviamo nell'ascoltare le canzoni che amiamo sono vere? 
Proviamo davvero quello che sentiamo? Cos'è quel piccolo freddo che ci assale dopo aver visto un film che ci ha commosso 
il cuore e il cervello? E da dove nasce il desiderio improvviso di prendersi un cane? E perché davanti a una notizia di 



 
 
malasanità ci monta dentro un'indignazione democratica, anche se l'ultima volta che siamo scesi in piazza è stato per aggiungere un 
grattino alla macchina? Nei tentativi di analisi amorose fai-da-te per ricomporre il senso di una storia finita, nelle recensioni 
estemporanee di brani, eventi, persone, nella ricerca vaga di un centro di gravita - anche se non è permanente va bene lo stesso -, le 
riflessioni prendono corpo in un libro agile dove la scrittura si palesa al lettore in una delle sue versioni più artigianali ed efficaci: quella 
di strumento per capire come la pensiamo sulle cose. 
 

 America, Charles Dickens, FeltrinelliAmerica, Charles Dickens, FeltrinelliAmerica, Charles Dickens, FeltrinelliAmerica, Charles Dickens, Feltrinelli            
 
Dickens, severo e attento osservatore della realtà sociale del suo paese, arriva per la prima volta in America nel 1841, 
convinto di trovarvi realizzati gli ideali rivoluzionari di libertà, giustizia e progresso. Il viaggio si risolve, in realtà, in una 
feroce disillusione. "America" è la storia di un rapporto di amore e odio, verso gli Stati Uniti e gli yankee, da parte di uno 
dei più moderni e "americani" rappresentanti del vecchio mondo.  
    

 Da Da Da Da leggersi all’imbrunire: racconti di fantasmi, Charles Dickensleggersi all’imbrunire: racconti di fantasmi, Charles Dickensleggersi all’imbrunire: racconti di fantasmi, Charles Dickensleggersi all’imbrunire: racconti di fantasmi, Charles Dickens, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
«Tra le cose buone di Dickens non bisognerebbe dimenticare il suo modo di raccontare le storie di fantasmi», cosí John 
Forster, amico e  biografo del grande romanziere. L'esuberante inventiva di Dickens caratterizza anche la sua produzione 
«soprannaturale», quanto mai varia. La gamma dei registri va dal macabro al sentimentale, dal folclorico al gotico, dal 
granguignolesco allo scettico-positivistico. Né mancano qua e là quei velati riferimenti autobiografici che sono la delizia 
del lettore di oggi. La ricca scelta curata da Malcolm Skey si chiude con un'inedita appendice - Padri, precursori, teorici - 
che illumina gli anni della formazione di Dickens e le letture (Lord Byron, Mary Shelley, Walter Scott, e altri ancora) che lo 
influenzarono. 

    
 Martin Chuzzlewit, Charles Dickens, AdelphiMartin Chuzzlewit, Charles Dickens, AdelphiMartin Chuzzlewit, Charles Dickens, AdelphiMartin Chuzzlewit, Charles Dickens, Adelphi    

 
"Voi sapete con altrettanta sicurezza di me, che io giudico il "Chuzzlewit" la mia opera senza confronti migliore, sotto 
infiniti aspetti. Che io sono cosciente delle mie forze come mai prima d'ora. Che io so che, se la salute mi assisterà, potrò 
conservare il mio posto nell'animo degli uomini pensanti, anche se cinquanta romanzieri cominciassero a scrivere domani 
stesso." (Charles Dickens a John Forster). 
 

 Senza uscita, Charles Dickens e Wilkie Collins, Nottetempo Senza uscita, Charles Dickens e Wilkie Collins, Nottetempo Senza uscita, Charles Dickens e Wilkie Collins, Nottetempo Senza uscita, Charles Dickens e Wilkie Collins, Nottetempo     
    
Nel 1867 due grandi amici, Charles Dickens e Wilkie Collins, scrissero questo romanzo, inedito in italiano. Siamo a Londra, 
davanti alla "ruota" dove vengono deposti i bambini abbandonati. Una madre velata indaga sul nome che hanno dato al 
suo bambino. Ne segue uno scambio di persona, che dà l'avvio a una girandola di peripezie: un amore contrastato, un 
delitto nella neve, uno che sembrava amico e non lo è, uno che sembrava morto e non lo è. Una serie di scambi, nell'umore 
comico-misterioso di Collins, nutrito dall'umanità di Dickens. 

    
 La 13. portaLa 13. portaLa 13. portaLa 13. porta: da un enigma all’altro, interrogativi e scoperte per un romanzo già scritto dalla storia, : da un enigma all’altro, interrogativi e scoperte per un romanzo già scritto dalla storia, : da un enigma all’altro, interrogativi e scoperte per un romanzo già scritto dalla storia, : da un enigma all’altro, interrogativi e scoperte per un romanzo già scritto dalla storia, 

Rolando Dondarini, MinervaRolando Dondarini, MinervaRolando Dondarini, MinervaRolando Dondarini, Minerva    
    
È l’anno 1442. Andrès, accompagnato dal quindicenne Ramòn, intenzionato a frequentare lo Studium bolognese, si lascia 
coinvolgere nelle vicende burrascose che portarono al trionfo e alla tragica fine di Annibale Bentivoglio e alla definitiva 
chiusura della “tredicesima porta” della cintura muraria. Ignaro che la moglie sia in attesa del primogenito, il 
venticinquenne Andrès costringe Ramòn a rimpatriare per sottrarlo alla violenza degli scontri esplosi tra le fazioni rivali 
cittadine. Per qualche mese Andrès manderà lettere a rassicurare la moglie e i famigliari. Poi dal 1446 più nessuna notizia. 
Anno 1498. Diego, giovane aristocratico spagnolo, e Ramòn, il suo vecchio servitore, giungono a Bologna alla ricerca di 
Andrès, nonno del giovane, scomparso cinquant’anni prima. Sulle tracce di Andrès, i due protagonisti verranno a conoscenza della 
avvincente e misteriosa vicenda che portò alla chiusura della “tredicesima porta”. 
 

 BullfightingBullfightingBullfightingBullfighting, Roddy Do, Roddy Do, Roddy Do, Roddy Doyle, Guandayle, Guandayle, Guandayle, Guanda    
    

Roddy Doyle torna ai grandi temi che hanno incantato i suoi lettori fin dall'epoca dei Commitments, raccontandoci le storie 
di una Dublino popolare e vivissima, nella quale ciascuno di noi si può rispecchiare. Tredici racconti che insieme 
compongono una sorta di "romanzo corale", che ancora una volta dà prova del talento dello scrittore irlandese nel saper 
riscattare le piccole cose, conferendo loro una straordinaria forza evocativa. Il tema dominante è quello della mezza età, e 
della crisi che inevitabilmente essa porta con  sé. I protagonisti, tutti uomini, sono in qualche modo toccati da una perdita 
- del loro posto nel mondo, del potere, della virilità, della salute o dell'amore - e sono alla disperata ricerca di sé o delle 
glorie del passato. C'è la storia di una coppia sposata da tempo, che sembra trovare in un cane l'ultimo, fondamentale motivo per stare 



 
 
insieme, finché il cane non sparisce improvvisamente, rimettendo tutto in discussione. E c'è un gruppo di amici dublinesi che durante 
una vacanza in Spagna continuano a vivere come se fossero a casa, a bere, parlare, ubriacarsi, fino a un momento di epifania nell'arena, 
durante una corrida... E c'è la vicenda di una coppia giovane, che si perde e si ritrova - forse - in un'altalena continua di silenzi cercando 
un senso a un rapporto che molto probabilmente non ne ha più, mentre la nube del vulcano islandese ricopre di cenere l'Europa e la loro 
storia... 
    

 Grida da molto lontanoGrida da molto lontanoGrida da molto lontanoGrida da molto lontano, Åke Edwardson, Dalai, Åke Edwardson, Dalai, Åke Edwardson, Dalai, Åke Edwardson, Dalai    
    
Sulle rive di un lago nei dintorni di Goteborg viene scoperto un cadavere. Una donna apparentemente priva di una storia e 
di un passato. I soli indizi a disposizione del commissario Winter e della sua squadra sono uno strano segno rosso su un 
albero vicino al luogo del ritrovamento e la certezza che la giovane ha avuto un figlio. Le settimane passano e l'angoscia 
cresce ma, nel cuore dell'estate soffocante che si è abbattuta sulla città, nessuno reclama il corpo della vittima né 
giungono denunce di persone scomparse. Nelle ore umide della notte, con la musica struggente di John Coltrane in 
sottofondo, Erik Winter inizia una specie di dialogo intimo e virtuale con la morta che lo costringerà a viaggiare in un 
passato terribile. E amore, angoscia e malinconia si mescolano in un cocktail dolceamaro che bagna l'autunno in cui, 
finalmente, la matassa dell'intrigo si dipanerà. 
 

 Millennium thriller, James Ellroy  e altri, Newton ComptonMillennium thriller, James Ellroy  e altri, Newton ComptonMillennium thriller, James Ellroy  e altri, Newton ComptonMillennium thriller, James Ellroy  e altri, Newton Compton    
    
I maestri del thriller nelle migliori short-stories mai pubblicate. Molte di queste storie, inedite in Italia, sono apparse per 
la prima volta su riviste americane come "Manhunt", "Black Mask" o "American Mercury". Da Elmore Leonard a Jeffery 
Deaver a James Ellroy, da Joyce Carol Oates a Dennis Lehane a James Lee Burke, sono qui raccolti trentanove piccoli 
capolavori. Ellroy e Penzler hanno scovato alcune perle che soddisferanno gli appassionati e sapranno affascinare i nuovi 
lettori: storie spaventose e piene di colpi di scena, violenza e ossessioni; opere sconosciute di autori famosi accanto alle 
migliori prove di autori dimenticati o trascurati.        

    
 Cosi’ in terra, Davide Enia, DalaiCosi’ in terra, Davide Enia, DalaiCosi’ in terra, Davide Enia, DalaiCosi’ in terra, Davide Enia, Dalai 

 
Davidù sale sul ring per la prima volta a nove anni. Cresciuto senza un padre - il Paladino, pugile fenomenale, morto poco prima della sua nascita - in una 
Palermo sporca,  violenta e luminosa, sotto la protezione del gigantesco zio Umbertino e dell'enigmatico nonno Rosario, ci racconta cinquant'anni di 
storia, dal '42 al '92, accompagnato da una schiera di personaggi memorabili: il compagno di giochi Gerruso, il Maestro di boxe Franco, la madre 
discreta e premurosa, il tenente D'Arpa, la saggia nonna Provvidenza, compare Randazzo, Nina dalla "bocca di gelso" e altri ancora. Le loro storie, 
comiche e tragiche, scivolano le une nelle pieghe delle altre, componendo il ritratto di una famiglia, di una città, di un mondo in battaglia, pieno di 
grazia e ferocia. 
 

 Di passaggio , Jenny Erpenbeck, ZandonaiDi passaggio , Jenny Erpenbeck, ZandonaiDi passaggio , Jenny Erpenbeck, ZandonaiDi passaggio , Jenny Erpenbeck, Zandonai    
    
Una tenuta nelle campagne del Brandeburgo viene suddivisa tra le quattro figlie di un vecchio possidente terriero. La parte 
più modesta,  un bosco su cui sorge una piccola casa con un grande giardino e l'accesso diretto al lago, è affidata 
all'ultimogenita, Klara, che proprio nelle acque di quel lago decide di togliersi la vita. Tra cessioni ed espropri, l'abitazione 
passa di mano in mano, testimone silenziosa di violenze e passioni, urla e sospiri dei suoi inquilini, tutti inesorabilmente 
alla ricerca dello Heim, di un luogo in cui sentirsi "a casa". Undici le vite, undici i destini che si danno il cambio, 
incastrandosi come tessere di un raffinatissimo mosaico naturale, su cui però la storia lascia le sue indelebili impronte, 
dalla tragedia della guerra all'orrore dei campi di concentramento, dalla sofferenza dei vinti all'arroganza dei "liberatori". 
A scandire il ritmo di questo racconto fuori dal tempo - ma dal tempo profondamente segnato - è la presenza costante della dodicesima 
tessera, il giardiniere, l'unico a credere soltanto nella natura e nell'alternarsi delle stagioni, il solo a prendersi cura della casa, con 
immutata devozione, fino alla fine. 
 

 Racconti dell’età del jazz , Francis Scott Fitzgerald, Grandi tascabili economici NewtonRacconti dell’età del jazz , Francis Scott Fitzgerald, Grandi tascabili economici NewtonRacconti dell’età del jazz , Francis Scott Fitzgerald, Grandi tascabili economici NewtonRacconti dell’età del jazz , Francis Scott Fitzgerald, Grandi tascabili economici Newton            
    
 Sono gli anni Venti, gli anni "dell'età del jazz": anni di lustrini e paillettes, di feste e improvvisazioni musicali, anni vissuti 
a folle velocità all'insegna di un progresso inarrestabile, e culminati poi con la drammatica crisi economica del 1929. Con i 
suoi romanzi, primo fra tutti Il grande Gatsby, Fitzgerald fu insieme protagonista e cantore di quest'epoca, del sogno 
americano e della sua effimera, fragile consistenza. Pubblicata per la prima volta nel 1922, questa raccolta contiene 
affreschi sull'amoralità e gli eccessi che derivano dalla ricchezza (come in Il diamante grosso come l'Hotel Ritz), storie di 
un cristallino e toccante realismo (come Primo maggio) e fantasie narrative (come il celebre Il curioso caso di Benjamin 
Button, da cui è stato tratto l'omonimo film interpretato da Brad Pitt). Introduzione di Walter Mauro. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Delitto ai grandi magazzini , Cortland Fitzsimmons, PolilloDelitto ai grandi magazzini , Cortland Fitzsimmons, PolilloDelitto ai grandi magazzini , Cortland Fitzsimmons, PolilloDelitto ai grandi magazzini , Cortland Fitzsimmons, Polillo    
    
 Chi mai avrebbe potuto volere la morte dell'anziana signora Briggs, responsabile di uno dei reparti vendite del Doane, il 
famoso grande magazzino di New York? Lavorava in quel luogo da così tanti anni che era diventata una vera e propria 
istituzione; eppure, proprio nel giorno riservato ai saldi annuali, quando gli avventori si mettono in coda per ore davanti 
all'ingresso per poter essere tra i primi ad approfittare dei fortissimi sconti, la signora Briggs viene trovata riversa sulla 
sua scrivania. Dapprima si pensa a un suicidio, ma ben presto la verità emerge in tutta la sua crudezza: si tratta di omicidio. 
Incaricato dell'indagine è il giovane detective di polizia Peter Conklin, ma per sua fortuna nel negozio quel giorno c'è 
anche una sua amica, la deliziosa Ethel Thomas, un'arzilla zitella di 75 anni che possiede una quota del Doane e ha tutto l'interesse a 
che il caso venga risolto al più presto. E poiché Ethel, oltre che curiosa, è anche assai sveglia, nota subito alcune stranezze che alla 
polizia sono sfuggite e chele permetteranno, non prima di essersi imbattuta in altri delitti e aver rischiato la vita, di venire a capo 
dell'intricata vicenda. Questo giallo fu pubblicato originariamente nel 1936.    
    

 Per legge superiorePer legge superiorePer legge superiorePer legge superiore,,,, Giorgio Fontana Giorgio Fontana Giorgio Fontana Giorgio Fontana, , , , SellerioSellerioSellerioSellerio    
    
Per legge superiore è prima di tutto il ritratto di un magistrato di fronte a un dilemma morale che gli fa percepire, con 
abbagliante chiarezza, quanto sia divenuta inadeguata l’idea di giustizia che coltiva da sempre. Roberto Doni ha più di 
sessant’anni, fa il sostituto procuratore a Milano, è sobrio, formale, ineccepibile. Il suo pensiero prevalente è l’ultimo 
passo della carriera, il più alto: ma non è un uomo di potere. Prende il privilegio come vive il resto, come cosa dovuta, 
inevitabile. Così Milano gli sembra operosa, prevedibile, asettica, ma in fondo straniera a tutti; la bella moglie, con la 
sua intelligenza, con il suo ragionevole amore, lo appaga; lo stupisce appena l’atteggiamento della figlia lontana, che gli 
sembra sempre un tacito, inspiegabile, rimprovero. A quest’uomo, che non s’è più incontrato con il tormento del dubbio 
da quando, agli inizi, dialogava con un collega coraggioso che gli fu maestro di ideali, capita una pratica di routine. Dovrà sostenere in 
appello l’accusa contro un muratore tunisino, ora in galera per un crimine commesso dalle parti di via Padova, un’aggressione che ha 
suscitato clamore di giornali e proteste popolari. Tutto scontato: perfino l’imputato sembra accettare quello che tutti vogliono, una 
condanna. Ma in quel momento a Doni si presenta una giovane giornalista free-lance. Chiede al procuratore di proporre, addirittura, 
l’assoluzione. Non solo è convinta dell’innocenza dell'uomo, ma si dichiara in grado di provarla, se soltanto il magistrato sarà disposto a 
una specie di immersione nell’indole, nello stile di vita del giovane. Riluttante, Doni accetta solo perché avverte Elena come una 
coscienza fresca che gli risveglia antichi insegnamenti. E inizia la sua inchiesta nel mondo di via Padova, un’altra insospettabile Milano 
carica di impulsi vitali e di un desiderio di esistere sconosciuto. È un corpo nuovo della città, al quale non basta nessuna favola 
rassicurante di eguaglianza della legge. E lo assale il giovane tarlo della giustizia, la legge superiore che gli comanda di diventare ciò 
che deve: il magistrato solo di fronte alla scelta, a qualunque prezzo, umano, affettivo, di carriera. L’incertezza di una società, convinta 
di avere risolto ogni cosa ma che si scopre all’improvviso costretta da nodi vitali non sciolti, s’incarna in un personaggio solo, di cui una 
scrittura priva di aggettivi denuda a poco a poco l’emblematica tristezza e fragilità. Giorgio Fontana ha scritto un libro che si colloca al 
confine tra la riflessione etica ed esistenziale, la denuncia civile e l’intreccio giudiziario. È lo stesso confine che Sciascia percorreva. 
    

 L’ultima passione, Antonio Forcellino, MondadoriL’ultima passione, Antonio Forcellino, MondadoriL’ultima passione, Antonio Forcellino, MondadoriL’ultima passione, Antonio Forcellino, Mondadori    
    
Roma, agosto 1545. Nella Cappella Paolina Michelangelo Buonarroti, diviso tra passioni terrene ed ebbrezza creativa, sta 
completando il Martirio di san Pietro. Sotto le splendide volte affrescate dei palazzi Apostolici il giovane Andrea, scrivano 
alla corte papale, viene iniziato all'amore carnale e smarrisce la vocazione. E nelle stanze dell'appartamento papale si 
compie un efferato delitto... Il momento è drammatico per la Chiesa di Roma. Mentre la Riforma di Lutero si sta via via 
consolidando, il nepotismo dei papi, indifferente a ogni minaccia e a ogni scrupolo, raggiunge il culmine della sua 
spregiudicatezza: papa Paolo III ha deciso di creare un nuovo Ducato di Parma e Piacenza perché diventi feudo del suo 
figlio naturale, Pierluigi Farnese, e per riuscirci si è garantito l'appoggio dell'imperatore promettendogli in cambio l'apertura del 
Concilio. Ma la Chiesa di Roma è destinata a ricevere un duro colpo agli occhi dei cristiani di tutta Europa. Di fronte a tali avide manovre 
di potere sono in molti a essere scontenti e disgustati. Fra loro si distingue in particolare un movimento di raffinati intellettuali che 
operano nell'ombra per ricondurre agli ideali della fede originaria quell'istituzione corrotta, nell'estremo tentativo di ricomporre lo 
scisma di Lutero prima che sia troppo tardi: tra loro c'è anche lui, Michelangelo. 
    

 Il segno dell’untore , Franco Forte, MondadoriIl segno dell’untore , Franco Forte, MondadoriIl segno dell’untore , Franco Forte, MondadoriIl segno dell’untore , Franco Forte, Mondadori                    
    

Milano, anno del Signore 1576. Sono giorni oscuri quelli che sommergono la capitale del Ducato. La peste bubbonica è al 
suo culmine, il Lazzaretto Maggiore rigurgita di ammalati, i monatti stentano a raccogliere i morti. L'aria è un miasma 
opaco per il fumo dei roghi accesi ovunque. In questo scenario spettrale il notaio criminale Niccolò Taverna viene convocato 
dal capitano di Giustizia per risolvere un difficile caso di omicidio. La vittima è Bernardino da Savona, commissario della 
Santa Inquisizione che aveva il compito di far valere le decisioni della Corona di Spagna sul suolo del Ducato di Milano. 
Bernardino aveva ricevuto l'incarico di occuparsi degli ordini ecclesiastici in odore di eresia, come quello misterioso degli 
Umiliati, messi al bando dall'arcivescovo Carlo Borromeo e desiderosi di vendetta. Contemporaneamente, Niccolò Taverna deve riuscire a 
individuare il responsabile del furto del Candelabro del Cellini trafugato dal Duomo di Milano. Ma ben presto si accorge che sta seguendo 
una pista sbagliata perché un altro oggetto, ben più prezioso, è stato sottratto... Nella Milano piagata dalla peste e su cui grava l'incubo 



 
 
della Santa Inquisizione, Taverna deve fare appello a tutte le sue sorprendenti capacità investigative per venire a capo di questi casi che 
rischiano di compromettere la sua carriera e la sua stessa incolumità, ma che conducono anche sul suo cammino la giovane e intrigante 
Isabella, nei cui occhi Niccolò ha l'impressione di annegare. 
 

 Cosi’ in terra come in cielo, Andrea Gallo, MondadoriCosi’ in terra come in cielo, Andrea Gallo, MondadoriCosi’ in terra come in cielo, Andrea Gallo, MondadoriCosi’ in terra come in cielo, Andrea Gallo, Mondadori    
 
La sua cattedrale è la strada, i suoi insegnanti prostitute, barboni, tossici, tutte quelle vite perdute che sono anime salve. 
Don Andrea Gallo è da cinquant'anni un prete da marciapiede, da trentanove il fondatore della "Comunità di San 
Benedetto al Porto di Genova", che accoglie chi ha bisogno e chi vuole trovare un punto da cui ripartire a nuova vita. Con 
"Così in terra, come in cielo" don Gallo racconta la sua personale saga accanto agli ultimi, i suoi dissensi da una Chiesa 
che pure ama e a cui sente di appartenere, sviscera con ironia e preparazione le sue posizioni ribelli su temi quali il 
testamento biologico, l'immigrazione, la liberalizzazione delle droghe, l'aborto. Nel suo "camminar domandando" fa 
bizzarri incontri con monsignori, politici, transessuali, giovani inquieti, zelanti fedeli che non credono e atei che invece 
sperano, artisti come Vasco Rossi e Manu Chao. Lui, ottantaduenne che viaggia in direzione ostinata e contraria e che nonostante i molti 
meriti resta orgogliosamente un prete semplice, sgrana il rosario laico di Fabrizio De André, raccoglie le storie di bassifondi e vicoli che 
tanto somigliano a quelle delle Scritture, cerca l'efficacia storica del messaggio evangelico e impasta mani e cuore nelle realtà più 
dolorose, lavorando senza risparmiarsi affinché questa terra diventi cielo. Un prete "prete", anarchico, discusso, amatissimo. 
    

 L’amore quando c’eraL’amore quando c’eraL’amore quando c’eraL’amore quando c’era, Chiara Gamberale, Mondadori, Chiara Gamberale, Mondadori, Chiara Gamberale, Mondadori, Chiara Gamberale, Mondadori    
    
Uno dei casi della vita, un momento triste, diventa l'occasione forse a lungo cercata per ricucire un filo che si era spezzato: 
Amanda, che ha amato perdutamente Tommaso e lo ha lasciato senza spiegazioni da dodici anni, scrive una mail di 
condoglianze che è anche un messaggio nella bottiglia: come stai, dove sei, chi sei diventato? E, soprattutto: l'hai trovata, 
tu, mio antico grande amore, la Ricetta per la Felicità? Tommaso risponde, prima cauto, poi incapace di resistere alla voce di 
un passato bruciante che si fa viva e presente domanda. Tommaso è sposato, ha due splendidi bimbi e un equilibrio che pare 
felicità. Amanda no, lei vive sola e alla perpetua ricerca di una compiutezza senza rimpianti: quell'alchimia misteriosa che 
solo gli altri, accanto a noi, sembrano trovare, ma che a noi è quasi sempre preclusa. Ai suoi alunni di scuola Amanda affida un tema 
sulla felicità, e le risposte sono tanto semplici e autentiche da lasciarla incerta sulla soglia di se stessa. Forse solo l'antico amore, oggi 
ritrovato, può offrire la chiave della gioia senza compromessi. Con coraggio Amanda rivela a Tommaso la sua risposta a questa domanda 
che tutti, prima o poi, ci poniamo. Allora bisogna decidere se guardare avanti - dove nulla è certo, ma tutto possibile - o indietro, dove la 
sirena confortante di una pienezza perduta ci chiama con il suo canto... 
    

 Il nome giustoIl nome giustoIl nome giustoIl nome giusto,,,, S S S Sergio Garufiergio Garufiergio Garufiergio Garufi, , , , Ponte alle GraziePonte alle GraziePonte alle GraziePonte alle Grazie    
    
 Alla vigilia del suo quarantottesimo compleanno, un milanese giace in fin di vita sull'asfalto della circonvallazione 
Trionfale, a Roma. Come ci è arrivato? A narrare la storia è lui stesso o meglio il suo fantasma, dalla sede del suo limbo 
terreno: un negozio di libri usati al cui proprietario è stato venduto l'unico bene che aveva: la sua biblioteca. Ogni volta 
che le figure più disparate entrano nella bottega e comprano i volumi, il protagonista ne segue i passi: l'incontro fra i testi 
(di Borges o Kafka, Leopardi o Foster Wallace o Celine) e i nuovi proprietari presenta sempre una coincidenza bizzarra, che 
gli dà la sponda per raccontare un pezzo della sua vita di spirito solitario e inconcludente, di creatura dolcissima e 
spacciata, capace di umorismo nella tragedia e di riflessione nella farsa. Un uomo che vagando in morte, come ha vagato 
in vita, alla ricerca di un senso e un'identità, conserva ancora in sé la febbrile apprensione del naufrago. Un uomo qualunque e al 
contempo speciale, com'è speciale e qualunque la vita di ogni lettrice e lettore: segnata dall'amore per la letteratura come chiave 
profonda di comprensione dell'esistenza e del mondo, dalla convinzione riposta che non siamo noi a leggere i libri, ma i libri a leggere 
noi.  

    
 L’estate alla fine del secoloL’estate alla fine del secoloL’estate alla fine del secoloL’estate alla fine del secolo,,,, Fabio Geda Fabio Geda Fabio Geda Fabio Geda, , , , DalaiDalaiDalaiDalai    

    
Nell'estate del 1999 un nonno e un nipote si incontrano per la prima volta, dopo che una lunga serie di incomprensioni li 
ha tenuti distanti. Il nonno, ebreo, nato il diciassette novembre 1938, giorno in cui in Italia vengono promulgate le leggi 
razziali, ha trascorso la propria vita senza sentirsi autorizzato a esistere. Andato in pensione al termine di una brillante 
carriera come consulente, si ritira nella borgata di montagna dove durante la guerra si era rifugiato con la sua famiglia e 
dove vuole morire. Il ragazzino, un preadolescente sensibile ed estroverso, appassionato di fumetti, che viene affidato a 
lui perché il padre, malato, deve sottoporsi a una delicata terapia, entra in quella che potrebbe essere la sua ultima 
stagione in modo perentorio e imprevisto. Così, mentre sulle rive del lago artificiale in cui si specchia il paesino il giovane 
verrà in contatto con il proprio passato e con il proprio futuro, il nonno riceverà, tramite lui, quell'iniziazione gioiosa alla vita che la 
Storia gli aveva negato, riuscendo, forse, al crepuscolo del secolo, a non essere più un fantasma. 

 
 
 



 
 

 Esche vive, Fabio Genovesi, MondadoriEsche vive, Fabio Genovesi, MondadoriEsche vive, Fabio Genovesi, MondadoriEsche vive, Fabio Genovesi, Mondadori    
 
Fiorenzo di Muglione, profonda provincia pisana di disoccupazione e fossi stagnanti, è sfortunato fin dal nome: orfano di 
madre, il padre proprietario di un negozio di pesca e allenatore dell'Unione Ciclistica Muglianese, a tredici anni ha perso 
una mano a causa di un fuoco d'artificio. Sebbene tutto il resto sia ancora al suo posto e lui sia un bel ragazzo, cantante 
heavy metal e bravo a scuola, Fiorenzo scopre presto che nella vita "quello che manca conta molto di più di quel che c'è". 
Tiziana ha trent'anni, lei pure di Muglione, è laureata, ha fatto un master a Berlino, ricevuto offerte di lavoro in tutto il 
mondo ma ha deciso di tornare al paese, di mettere le proprie competenze al servizio della sua comunità. Ottiene l'incarico 
di animare il locale Informagiovani, frequentato solo da un gruppetto di anziani, e quando gli amici del master passano a trovarla, il suo 
avvilimento si trasforma in disperazione. Infine Mirko, il Campioncino, il ragazzino che il babbo di Fiorenzo ha scovato nel profondo 
Molise e ha adottato perché il suo talento ciclistico lascia sperare grandi cose... Fiorenzo, Tiziana, Mirko: tre vite che s'incrociano in un 
luogo improbabile e desolato, per dare vita a un corto circuito struggente e divertentissimo, amaro e poetico. 
    

 La colpaLa colpaLa colpaLa colpa, Lorenza Ghinelli, Newton Compton, Lorenza Ghinelli, Newton Compton, Lorenza Ghinelli, Newton Compton, Lorenza Ghinelli, Newton Compton    
    
Estefan nasconde un segreto inconfessabile, un macabro ricordo d'infanzia che lo perseguita. Forse si è macchiato di un 
crimine atroce, oppure è vittima di una memoria bugiarda, che distorce la realtà. Ma nella realtà, qual è la colpa per cui sua 
madre e suo padre hanno smesso di amarlo? Anche Martino, il suo migliore amico, custodisce un terribile segreto, una verità 
sconvolgente che nessuno deve conoscere. Il male che condividono li ha resi complici. Il male che condividono li ha uniti in 
un legame indissolubile. Non si confidano, chiusi in un silenzio che saranno costretti a infrangere solo quando il passato 
minaccerà di tornare. Finché un giorno la strada di Estefan si incrocia con quella di Greta, una bambina di appena nove anni 
che ha perso entrambi i genitori. Cresciuta in campagna, circondata da una decadente periferia industriale, vive come prigioniera nella 
casa del del nonno. Il loro incontro, figlio dell'ennesimo episodio violento, sarà il primo passo verso la redenzione. "La colpa" è un 
romanzo graffante e diretto che parla del dolore dell'infanzia ignorato dal mondo adulto e della possibilità di riscattarsi, nonostante 
tutto.  

    
 Il mare dei soldati e delle spose, Roberto Giardina, BompianiIl mare dei soldati e delle spose, Roberto Giardina, BompianiIl mare dei soldati e delle spose, Roberto Giardina, BompianiIl mare dei soldati e delle spose, Roberto Giardina, Bompiani    

 
Pochi anni dopo l'Unità d'Italia, l'isola di fronte all'Africa, crocevia del Mediterraneo tra genti e culture, può essere 
scambiata per un paradiso dal piccolo Antonio, figlio del maestro elementare che fa lezione solo nei giorni di burrasca. Sarà 
per amore di Rosa, la figlia del re delle spugne, che Antonio, diventato uomo, lascerà Lampedusa per approdare dall'altra 
parte del mare, a Tripoli, dove il Banco di Roma prepara la conquista della Libia voluta da Giolitti. Qui, nel "bel suol 
d'amore", il giovane si troverà coinvolto in sanguinose battaglie e intrighi di potere, tra personaggi affascinanti e c crudeli, 
passioni giovanili e ideali infranti. Sullo sfondo, le meravigliose città romane di Leptis Magna, Sabratha, Cirene, dove il 
tempo sembra essersi fermato, cristallizzato dalla sabbia del deserto. Ma quando poi Mussolini inizierà la sua salita al potere, Antonio 
capirà l'insensatezza della guerra coloniale e, compiendo la sua personale rivolta contro i fascisti, tornerà nell'isola della sua infanzia 
per stabilire se la sua vita si contluda con una vittoria o una sconfitta. 
    

 Le anime forLe anime forLe anime forLe anime forti , Jean Giono, Pozzati , Jean Giono, Pozzati , Jean Giono, Pozzati , Jean Giono, Pozza     
 
È la metà del Novecento, in un piccolo borgo della campagna francese: la servitù al castello di Percy trascorre la notte a 
vegliare il defunto padrone e, come puntualmente accade in quest'angolo sperduto della Francia, a banchettare e a sparlare 
liberamente. Tra sussurri e imprecazioni, allusioni e pettegolezzi, spicca la voce di Thérèse, ottantanove anni, un marito e 
tre figli ormai persi, tre nuore che detesta e dei nipoti che la lasciano indifferente. La sua vita è stata una lunga catena di 
eventi da raccontare e di personaggi da rievocare, perfetti per una fredda e lunga notte di veglia... Tutto comincia nel 
lontano 1882 quando Thérèse fugge col maniscalco Firmin dal castello di Percy. Vi era arrivata ragazza, poiché la madre 
desiderava per lei un'educazione pari a quella di una zia che sapeva ricamare, stirare e rammendare la biancheria fine. E certamente 
sarebbe diventata come la zia dalle mani di fata se non si fosse invaghita di Firmin. Ai suoi occhi un bell'uomo, robusto e gentile come 
una ragazza, e a quelli della sua famiglia un povero orfano senza arte né parte e maniscalco per modo di dire, visto che si limitava a 
tenere ferme le zampe dei cavalli mentre il padrone li ferrava. La fuga si risolve nel solo modo possibile alla fine del XIX secolo: un 
matrimonio celebrato in silenzio e l'approdo in un nuovo paese: Chàtillon, dove Firmin trova lavoro presso il locale maniscalco e Thérèse 
in una grande locanda. 

    
 La setta di Cambridge, Susanna Gregory, TEA La setta di Cambridge, Susanna Gregory, TEA La setta di Cambridge, Susanna Gregory, TEA La setta di Cambridge, Susanna Gregory, TEA     

 
Cambridge, 1350. La città sta ancora lottando contro lo scempio e la desolazione che la peste ha lasciato dietro di sé. Anche 
l'università è stata colpita dalla Morte Nera e Matthew Bartholomew si ritrova a dover istruire un gruppo di giovani medici 
per sostituire quelli falciati dall'epidemia. Ma il cadavere di un frate viene ritrovato all'interno del massiccio baule in cui 
sono conservati i documenti più preziosi dell'istituzione accademica. E non è l'unica morte inspiegabile, a Cambridge: ogni 
notte, un maniaco uccide barbaramente una prostituta della città. Si tratta di una semplice coincidenza oppure gli omicidi 
sono collegati? Bartholomew inizia a indagare e raccoglie indizi e indiscrezioni che lo portano a una chiesa abbandonata, 



 
 
dove si riunisce una nuova gilda che, in tempi di sofferenza e smarrimento, infonde nella mente degli adepti terrore e violenza. E che, 
sospetta Bartholomew, è il cuore di una cospirazione che mira a screditare la religione cristiana...  

    
 I contendentiI contendentiI contendentiI contendenti, John Grisham, , John Grisham, , John Grisham, , John Grisham, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
 Oscar Finley e Wally Figg sono due avvocati di Chicago soci da vent'anni in un piccolo studio legale sempre sull'orlo del 
fallimento. Litigiosi come una vecchia coppia, cercano di rimediare clienti come possono, perlopiù offrendo la loro 
consulenza "su misura" in divorzi lampo o alle vittime dei frequenti incidenti d'auto all'incrocio vicino al loro ufficio. I due 
tirano avanti più o meno dignitosamente nella speranza di fare prima o poi il colpo grosso e di imbattersi in una causa che 
li renda finalmente ricchi. Il tran tran viene bruscamente stravolto il giorno in cui da loro irrompe David Zinc, giovane e 
rampante avvocato che fino a poche ore prima lavorava in uno dei più rinomati studi legali della città. Stanco dei ritmi 
massacranti e deciso a cambiare vita una volta per tutte, David non si è presentato in ufficio, si è preso una sbronza 
colossale e, per una serie di circostanze fortuite, è arrivato lì, chiedendo di essere assunto. Sembra decisamente un segno del destino 
perché proprio in quei giorni ai tre si presenta l'opportunità della vita: un caso scottante che riguarda un'importante industria 
farmaceutica e che può farli diventare finalmente ricchi. A quanto pare fama e soldi sono dietro l'angolo, ma è tutto troppo bello per 
essere vero e, quasi senza rendersene conto, Oscar, Wally e David si troveranno alle prese con un processo che rischia di stritolarli, dove 
sono in gioco miliardi di dollari e in cui i più agguerriti avvocati dei migliori studi legali si sfidano in una guerra all'ultimo sangue. 
 

 Dizionario dellDizionario dellDizionario dellDizionario delle cose perdute , Francesco Guccini,Mondadorie cose perdute , Francesco Guccini,Mondadorie cose perdute , Francesco Guccini,Mondadorie cose perdute , Francesco Guccini,Mondadori        
    
 Una volta, c'era la banana: non il frutto amato dai bambini, bensì l'acconciatura arrotolata che proprio i bimbi subivano e 
detestavano ma che veniva considerata imprescindibile dai loro genitori. I quali, per bere un buon espresso, dovevano 
entrare al bar e chiedere un "caffè caffè", altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè d'orzo. Una volta, per scrivere, 
non c'erano sms o e-mail, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati d'inchiostro da capo a 
piedi. Una volta, si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta - una sola - e fumarsela dove meglio pareva: non 
c'erano divieti, e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta, i bambini non cambiavano guardaroba a ogni 
stagione, andavano in giro con le braghe corte anche d'inverno e - per assurdo contrappasso - col costume di lana d'estate. 
Una volta, la Playstation non c'era, si giocava tutto il giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Una volta, al cinema pioveva...  
Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su 
oggetti, situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto, sepolto nella soffitta del tempo 
insieme al telefono di bachelite e alla pompetta del Flit. Un viaggio nella vita di ieri che si legge come un romanzo: per scoprire che 
l'archeologia "vicina" di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati. 

    
 Il giardino delle erbe proibiteIl giardino delle erbe proibiteIl giardino delle erbe proibiteIl giardino delle erbe proibite, Titania Hardie, , Titania Hardie, , Titania Hardie, , Titania Hardie, PiemmePiemmePiemmePiemme    

    
 È una mattina d'inverno e la nebbia si dirada lenta nella baia di San Francisco. Madeline si sveglia carica di eccitazione per 
l'arrivo del fidanzato, dopo mesi di lontananza. Ma un terribile incidente infrange tutti i suoi sogni. Ora che nulla sembra 
avere più senso, è solo con sua nonna Isabella, in quella casa che odora di fiori e di fresco, che riesce a ritrovare un po' di 
pace. Isabella sa che quando la vita ti strappa le ali, l'unico modo per ricominciare è cercare le tue radici, ed è in Toscana, 
in un antico borgo nei pressi di Volterra, che si trovano quelle di sua nipote. Quando raggiunge l'antica villa di famiglia, 
Madeline resta affascinata dall'aura di mistero che la avvolge. Qualcosa di magico e potente trapela da quel luogo, e le 
piante dell'incantevole giardino nascondono una storia che settecento anni prima ha portato con sé dolore e morte. La 
storia di una ragazzina, Mia, che, dal giorno in cui ha visto uccidere sua madre, ha rinunciato alla parola, ma ha trovato nella natura e 
nei suoi segreti un rifugio sicuro. La storia di una donna che per amore ha sfidato le convenzioni e, in una notte di tempesta, si è 
conquistata la libertà. Conoscitrice delle erbe e delle loro proprietà medicinali, detentrice di un sapere antico e pagano, il suo arrivo 
nella villa cambia per sempre il destino di Mia.    
    

 Seduzione fataleSeduzione fataleSeduzione fataleSeduzione fatale, Paul Harper [i.e David Lindsey L.], Einaudi, Paul Harper [i.e David Lindsey L.], Einaudi, Paul Harper [i.e David Lindsey L.], Einaudi, Paul Harper [i.e David Lindsey L.], Einaudi    
    
Una coppia clandestina si incontra in un albergo. Le regole sono semplici: niente nomi, niente dettagli personali, nessun 
discorso sulle loro vite fuori da li. Per Lore Cha - moglie di un imprenditore della Silicon Valley - è tutto molto eccitante, 
elettrizzante. A Lore, quegli incontri segreti e l'esplorazione di nuovi piaceri sensuali sembrano esattamente il diversivo di 
cui aveva bisogno. Ogni dettaglio di quelle serate è estremamente gratificante e proprio come se l'era immaginato. Anche 
troppo. Il problema è esattamente questo: Philip Krey riesce a intuire ogni suo pensiero. Prima ancora che lei ce l'abbia 
chiaro in testa. E a mettere in atto le sue più oscure e inconfessate fantasie. All'altro capo della città, anche Elise Currin, 
moglie di un businessman parecchio in vista, ha una storia con Krey. E anche lei, lentamente, percepisce di avere a che fare con un uomo 
che non solo è attento e intuitivo, ma che pare avere accesso diretto alla sua mente e alle sue fantasie. Quando emerge che le due donne 
hanno in comune la stessa psicanalista, comincia a delinearsi uno scenario delicato e inquietante, sul quale non può che essere 
chiamato a indagare un personaggio tranquillo e riservato come Marten Fané. Paul Harper è lo pseudonimo dello scrittore David Lindsey. 

 



 
 

 I Gillespie , Jane Harris, Neri PozzaI Gillespie , Jane Harris, Neri PozzaI Gillespie , Jane Harris, Neri PozzaI Gillespie , Jane Harris, Neri Pozza    

 Nella primavera del 1888, in seguito al decesso della zia da lei amorevolmente accudita, Harriet Baxter decide di lasciare 
Londra e  viaggiare alla volta di Glasgow. Trentacinque anni, nubile, una piccola rendita annua cui attingere, Harriet 
arriva nella seconda città dell'Impero nell'anno dell'Esposizione Internazionale. Durante una passeggiata in una 
giornata insolitamente calda, Harriet soccorre una distinta signora di circa sessant'anni stramazzata al suolo per un 
malore sconosciuto. Qualche giorno dopo si ritrova a onorare l'invito, elargito in segno di riconoscenza per il suo bel 
gesto, a casa dei Gillespie, la famiglia della donna soccorsa. Ci sono Elspeth, l'esuberante madre del padrone di casa; 
Mabel, la figlia di Elspeth inacidita per essere stata abbandonata sull'altare; Kenneth, il figlio belloccio tormentato da un 
segreto inconfessabile; Annie, la dolce moglie del padrone di casa alle prese con l'educazione di due figlie; il padrone di 
casa, Ned Gillespie, un giovane, geniale pittore dai tratti meravigliosamente regolari e piuttosto avvenenti, e una punta di tristezza negli 
occhi blu oltremare. L'incontro con Ned Gillespie risulta fatale per Harriet Baxter. In lei si fa strada la convinzione di dover salvare Ned 
Gillespie. Salvarlo dalla sua indigenza, che gli impedisce di dare libero sfogo alla sua creatività, e salvarlo dalla sua turbolenta famiglia. 
Una convinzione che, come ogni ossessione, trascina inevitabilmente dietro di sé l'ombra della tragedia. 
 

 L’innocenza delle volpi, Torey L. Hayden, CorbaccioL’innocenza delle volpi, Torey L. Hayden, CorbaccioL’innocenza delle volpi, Torey L. Hayden, CorbaccioL’innocenza delle volpi, Torey L. Hayden, Corbaccio            
    
 Abundance, nel Montana, non è il paradiso che il nome sembra suggerire. È un luogo aspro e selvaggio, circondato da 
montagne e boschi di grande bellezza ma afflitto da disoccupazione e miseria. Dixie è una giovane donna triste che ha 
appena perso un figlio di pochi mesi e che è fidanzata con Billy, un uomo ingenuo e violento allo stesso tempo, incapace di 
tenersi un lavoro per più di pochi giorni. Nel fortuito incontro con Tennessee, un bambino di nove anni, figlio non voluto e 
non amato di un famoso attore di Hollywood, Billy vede un mezzo per diventare ricco: lo sequestra e chiede un riscatto. Ma 
i giorni passano e i soldi non arrivano. E Dixie, a poco a poco, instaura con il bambino un rapporto emotivamente intenso. 
Con conseguenze imprevedibili per tutti... 

    
 MMMMysterious skin , Scott Heim,ysterious skin , Scott Heim,ysterious skin , Scott Heim,ysterious skin , Scott Heim,    PlaygroundPlaygroundPlaygroundPlayground        

    
 A otto anni Brian Lackey viene trovato sanguinante nella cantina della propria casa, vittima di un episodio traumatico 
che non riesce a ricordare. Neil McCormick è invece del tutto consapevole di quello che successe quella lontana estate. Ed 
è convinto che l'allenatore di baseball lo abbia amato veramente. Ora, dieci anni dopo, è un outsider, inconsapevole dei 
pericoli cui sta andando incontro. Neil ha idealizzato il suo allenatore, quei ricordi muteranno segno quando Brian 
avvicinerà Neil per chiedere aiuto e conoscere finalmente la verità. 
 

 Nella tana dei lupi , Anne Holt, Berit ReissNella tana dei lupi , Anne Holt, Berit ReissNella tana dei lupi , Anne Holt, Berit ReissNella tana dei lupi , Anne Holt, Berit Reiss----Andersen, EinaudiAndersen, EinaudiAndersen, EinaudiAndersen, Einaudi    
 
Birgitte Volter viene assassinata un venerdì sera nel suo ufficio a Oslo. Senza lasciare alcun indizio. Ma in realtà chi è la 
donna che è  stata uccisa? La Birgitte primo ministro norvegese, da tempo nel mirino dei gruppi neonazisti? Oppure la 
comune cittadina, vittima di un qualche regolamento privato? La detective della polizia Hanne Wilhelmsen, assente per 
un anno sabbatico, torna a Oslo per lavorare sul caso. A svolgere le indagini ufficiali, la squadra della centrale di polizia, 
e naturalmente i servizi segreti. Le intuizioni di Hanne saranno ancora una volta determinanti, in una vicenda 
delicatissima che riecheggia foschi casi di cronaca recente.    
    

 Musica per un incendio, A. M. Homes, FeltrinelliMusica per un incendio, A. M. Homes, FeltrinelliMusica per un incendio, A. M. Homes, FeltrinelliMusica per un incendio, A. M. Homes, Feltrinelli            
    
Tornano Paul ed Elaine, gli "adulti da soli" nevrotici e insicuri che abbiamo conosciuto nella raccolta "La sicurezza degli 
oggetti". I figli sono cresciuti, ma i genitori sono sempre più impantanati nella fatica di essere normali. Un po' per scherzo 
e un po' per non morire, alla ricerca di una via di fuga, credono di trovarla dando fuoco alla loro stessa casa. Ma si sa, il 
fuoco è difficile da controllare: se pure i danni alla proprietà sono esigui, il loro atto innesca una serie di conseguenze 
impreviste e imprevedibili, che spaziano dal ridicolo al grottesco, dalla commedia alla tragedia, e tengono il lettore con il 
fiato sospeso fino all'ultima riga. Con questo intenso e drammatico romanzo, A.M. Homes torna a puntare il suo sguardo 
spietato e la sua scrittura al vetriolo sulla periferia suburbana newyorkese: tra un barbecue con gli amici e una recita scolastica, si celano 
solitudini e nevrosi che troppo spesso sfociano nella pura follia.    
    

 La casa della seta , Anthony Horowitz, MondadoriLa casa della seta , Anthony Horowitz, MondadoriLa casa della seta , Anthony Horowitz, MondadoriLa casa della seta , Anthony Horowitz, Mondadori        
    
Novembre 1890, Londra è stretta nella morsa di un freddo impietoso. Al 221B di Baker Street il fuoco arde nel caminetto e 
Sherlock Holmes sta bevendo il tè insieme al dottor Watson quando un uomo vestito con grande eleganza si presenta 
inaspettatamente, in preda a una grande agitazione. È Edmund Carstairs, un giovane mercante d'arte che si rivolge a Holmes 
in cerca d'aiuto teme infatti per la sua vita, poiché da settimane un losco figuro con un'orribile cicatrice sul volto lo segue. 



 
 
Intrigati dal racconto di Carstairs, Holmes e Watson decidono di indagare e all'improvviso si ritrovano coinvolti in una serie di eventi 
indecifrabili e inquietanti, che si dispiegano dalle strade buie di Londra al sottobosco criminale di Boston. Il caso si infittisce e tutto 
riconduce puntualmente alla misteriosa e sinistra "Casa della Seta", un'entità di cui sembri impossibile definire natura e contorni, una 
cospirazione pericolosa al punto da rischiare di distruggere le fondamenta della società stessa. Grazie all'intreccio diabolico e alla 
caratterizzazione dei personaggi, Anthony Horowitz riporta alla ribalta la figura di Sherlock Holmes in un nuovo romanzo concepito per i 
lettori di oggi senza però tradire minimamente lo spirito delle opere originali di Arthur Conan Doyle. 
    

 Le figlie del libro perduto, Katherine Howe, SalaniLe figlie del libro perduto, Katherine Howe, SalaniLe figlie del libro perduto, Katherine Howe, SalaniLe figlie del libro perduto, Katherine Howe, Salani    
    
Connie Goodwin, giovane e brillante dottoranda all'Università di Harvard, è impegnata in una ricerca sui processi di Salem, 
nel New England, che alla fine del diciassettesimo secolo videro più di centocinquanta persone accusate di stregoneria. Ma 
durante l'estate è costretta a trasferirsi fuori città per sistemare e vendere la vecchia casa di famiglia. All'inizio 
contrariata, Connie scopre che l'antica dimora contiene strani e preziosi tesori: non ultima, una Bibbia da cui cade una 
chiave dal fusto cavo, al cui interno è nascosto un pezzetto di carta ingiallita con su scritto Deliverance Dune. Un nome 
legato non solo ai processi su cui Connie sta indagando, ma anche alla sua famiglia, a un segreto custodito da generazioni 
di donne e tramandato attraverso un libro proibito: un Libro delle Ombre, depositario di un sapere arcano e sovrannaturale, ormai 
perduto. Ma un filo rosso lega quel passato oscuro e terribile al presente: e mentre Connie, tormentata dalle visioni, cerca 
disperatamente di risolvere il mistero, qualcun altro è in cerca del libro perduto, e per ottenerlo è disposto a tutto, anche a ricorrere a 
una a una maledizione da cui non c'è scampo...    
    

 Il nuvolo messaggeroIl nuvolo messaggeroIl nuvolo messaggeroIl nuvolo messaggero, Aamer Hussein, , Aamer Hussein, , Aamer Hussein, , Aamer Hussein, CaravanCaravanCaravanCaravan    
    
 Mehran Malik racconta la sua vita fra Pakistan, India, Londra e Roma: le complicate trame famigliari, gli studi e la 
passione per le lingue e le letterature orientali, l'abbandono del Pakistan, amori dolorosi ma permeati dalla poesia. Aamer 
Hussein autore indo-pakistano dà vita a Mehran affidandogli, come a un nuvolo messaggero, le sue storie: un romanzo di 
formazione in cui emerge la condizione di migrante, alla ricerca di un luogo verde e piovoso che è sempre lontano. Una 
visione esotica dell'Occidente si alterna alla nostalgia per una casa che, nell'universo famigliare di Aamer/Mehran, può 
esistere solamente nella poesia; intanto i legami si formano e si dissolvono aprendo e chiudendo cicli affettivi, quasi come 
il movimento delle onde di un mare di cui in lontananza si scorge sempre il colore. Linguaggi e culture si annodano in una danza 
delicata: le storie incedono intrecciandosi come trame di un racconto orale, ci avvolgono come il profumo di un mercato in Oriente, ci 
smarriscono nel dedalo di culture e di lingue della Londra di oggi, ci travolgono come il dolore per la perdita di un amore. Ci portano via 
inseguendo, con lo sguardo al cielo, un nuvolo messaggero.    

    
 La bambina dLa bambina dLa bambina dLa bambina di nevei nevei nevei neve, Eowyn Ivey, , Eowyn Ivey, , Eowyn Ivey, , Eowyn Ivey, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

    
 Alaska, 1920. Un luogo incontaminato e brutale. Specie per Jack e Mabel, giunti in questo territorio selvaggio da lande 
molto meno aspre. La coppia, un po' avanti negli anni, e senza figli, ha una vita dura, col lavoro atroce alla fattoria. Mabel, 
in particolare, oppressa dal rammarico di non avere figli, è sull'orlo della disperazione. La prima notte d'inverno Mabel e 
Jack tornano per un momento ragazzi e, tirandosi palle di neve, finiscono per costruire un pupazzo. Che prende la forma di 
una incantevole bambina di neve. Ma al mattino non c'è più nulla. E, in lontananza, una bimba bionda corre via tra gli 
alberi. La piccola, che dice di chiamarsi Pruina, torna più volte da loro. Pare una creatura dei boschi. Va a caccia di animali 
con a fianco una volpe, del tutto a proprio agio nelle lande innevate, è in grado di sopravvivere nell'asprezza dell'Alaska. 
Ma quale che sia la vera natura di Pruina, la bimba sembra destinata a cambiare per sempre la vita di Mabel e Jack. 

    
 Dio e Dio e Dio e Dio e monsieur Divan, Stefano Jacini, Bompianimonsieur Divan, Stefano Jacini, Bompianimonsieur Divan, Stefano Jacini, Bompianimonsieur Divan, Stefano Jacini, Bompiani    

    
Una sovversiva tesi teologica farà tremare il Vaticano, ne è autore Costantin Cirali, vescovo di Smirne, terrorista di Dio in 
incog  nito, bon vivant e appassionato di lirica, capo di un manipolo di spiriti ribelli. Di qui prende l'avvio una commedia 
umana dove le riflessioni sul Bene e sul Male s'intrecciano con divagazioni salottiere, intrighi amorosi, vendette. 
Comprimari l'io narrante confinato in una villa patrizia in disfacimento, un sarto apocalittico, un monsignore 
maneggione, una giovane cantante dalle lunghe cosce, un finanziere fedifrago e la sua bella moglie che alleva cavalli da 
corsa. Sullo sfondo una città di provincia di fantasia ma non tanto, con il teatro dell'opera, i caffè, il circolo della buona 
società e quello dei melomani, le speculazioni edilizie nascoste dietro i luoghi di culto e altre sordide amenità. 
    

 Lezioni di tenebra, Helena Janeczek, GuandaLezioni di tenebra, Helena Janeczek, GuandaLezioni di tenebra, Helena Janeczek, GuandaLezioni di tenebra, Helena Janeczek, Guanda     
 
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". 
    

 Ulisse , James Joyce, Grandi tascabili economici NewtonUlisse , James Joyce, Grandi tascabili economici NewtonUlisse , James Joyce, Grandi tascabili economici NewtonUlisse , James Joyce, Grandi tascabili economici Newton                
    
Il romanzo è la cronaca di un giorno reale, un inno alla cultura e alla saggezza popolare, e il canto di un'umanità rinnovata. 
L'intera vicenda si svolge in meno di ventiquattro ore, tra i primi bagliori del mattino del giugno 16 giugno 1904  data in cui 
Joyce incontra Nora Barnacle, la futura compagna di una vita, che nel tardo pomeriggio dello stesso giorno lo farà 
"diventare uomo"  fino alle prime ore della notte della giornata seguente. Il protagonista principale, l'ebreo irlandese 
Leopold Bloom, non è un eroe o un antieroe, ma semplicemente un uomo tollerante, di larghe vedute e grande umanità, 
sempre attento verso il più debole e il diverso, e capace di cortesia anche nei confronti di chi queste doti non userà con lui. 
Gli altri protagonisti sono il giovane intellettuale, brillante ma frustrato dalla vita e dalle forze politiche e religiose che lo costringono, 
Stephen Dedalus  già personaggio principale del libro precedente di Joyce, "Dedalus. Un ritratto dell'artista da giovane"  e Molly Bloom, 
la moglie dell'ebreo, vera e propria regina del romanzo. "Ulisse" è un romanzo della mente: i suoi monologhi interiori e il flusso di 
coscienza sono una vera e propria versione moderna dei soliloqui amletici. Si insinuano gradualmente nelle trame dell'opera, fino a 
dissolvere ogni limite tra narrazione realistico-naturalista e impressione grafica del pensiero vagante.    

    
 Trappola bianca , Jim Kelly, GiuntiTrappola bianca , Jim Kelly, GiuntiTrappola bianca , Jim Kelly, GiuntiTrappola bianca , Jim Kelly, Giunti            

    
 Nella miglior tradizione del giallo classico, "Trappola bianca" si apre con un enigma apparentemente inspiegabile: il 
conducente di una delle nove automobili bloccate da una tempesta di neve in un'aspra località del Norfolk viene ucciso al 
volante da un misterioso assassino in grado di svanire senza lasciare la minima traccia. Nessuno degli altri guidatori ha visto 
né udito niente. L'ispettore Shaw e il sergente Valentine - intrappolati a loro volta dalla tormenta dopo aver scoperto un 
cadavere trasportato dal mare sulla costa - si ritrovano a dover districare un caso di estrema difficoltà, destinato a mettere a 
dura prova non solo il loro rapporto professionale ma anche quello umano. Sarà la comparsa di un terzo cadavere a lasciar 
intuire agli investigatori che tutti i personaggi coinvolti nell'ingorgo hanno qualcosa da nascondere. E l'indagine si amplierà fino a 
rivelare la rete di silenzi e complicità che si cela in quello sperduto angolo d'Inghilterra. 
 

 Solo bontà, Jhumpa Lahiri, Il Sole 24 OreSolo bontà, Jhumpa Lahiri, Il Sole 24 OreSolo bontà, Jhumpa Lahiri, Il Sole 24 OreSolo bontà, Jhumpa Lahiri, Il Sole 24 Ore    
    
Rahul e Sudha, due ragazzi bengalesi, fratello e sorella, diventano adulti in America. Lui è una delusione: espulso 
dall'università fugge di casa, perseguitato dall'alcolismo. Lei è la figlia che ogni genitore vorrebbe: ottimi studi, un lavoro 
di cui vantarsi con gli amici, sposa un inglese e mette al mondo un bel bambino. Una famiglia di immigrati indiani "tipica e 
terribile quanto qualsiasi altra". In una storia di integrazione e di conflitti domestici tra il Massachussets e Londra, il mito 
del successo e il demone del fallimento fanno da bussola a vite segnate da sradicamento ed egoismi, nella vana ricerca 
della felicità. 
    

 Il giardino delle bestie : Berlino 1934, Erik Larson, Neri PozzaIl giardino delle bestie : Berlino 1934, Erik Larson, Neri PozzaIl giardino delle bestie : Berlino 1934, Erik Larson, Neri PozzaIl giardino delle bestie : Berlino 1934, Erik Larson, Neri Pozza        
    
 Questo libro narra della storia vera di William E. Dodd e di sua figlia Martha, un padre e una giovane donna americani che si 
ritrovano improvvisamente trapiantati dalla loro accogliente casa di Chicago nel cuore della Berlino nazista del 1934. 
Sessantaquattro anni, snello, gli occhi grigio-azzurri e i capelli castano chiaro, nel 1933 William E. Dodd è un rispettabile 
professore di storia all'università di Chicago. Mentre siede alla sua scrivania all'università, Dodd riceve una telefonata da 
Franklin Delano Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti, che gli annuncia la sua intenzione di nominarlo a capo della 
rappresentanza diplomatica americana a Berlino. Ed è cosi che, al loro arrivo, William e Martha si ritrovano ad attraversare 
una città addobbata di immensi stendardi rossi, bianchi e neri; a sedere negli stessi caffè all'aperto frequentati dalle SS in uniforme 
nera; a passare davanti a case con balconi traboccanti di gerani rossi; a fare acquisti nei giganteschi empori della città, a organizzare tè, 
aspirare le fragranze primaverili del Tiergarten, il parco principale di Berlino; ad avere rapporti sociali con Goebbels e Göring, in 
compagnia dei quali cenare, danzare e divertirsi allegramente; finché, alla fine del 1934, accade un evento che smaschera la vera natura 
di Hitler e del potere a Berlino, la grande e nobile città che agli occhi di padre e figlia si svela per la prima volta come un immenso 
Tiergarten, un giardino delle bestie.    
    

    
    
 
 



 
 

 I sette pilastI sette pilastI sette pilastI sette pilastri della saggezzari della saggezzari della saggezzari della saggezza, T.E. Lawrence, , T.E. Lawrence, , T.E. Lawrence, , T.E. Lawrence, BarberaBarberaBarberaBarbera    
    
 Dopo essere riuscito da solo a organizzare un esercito arabo e a guidarlo contro l'oppressore ottomano durante gli anni 
della Prima guerra mondiale, T. E. Lawrence, passato alla storia come Lawrence d'Arabia, comprende che l'appoggio 
inglese alla causa dell'indipendenza araba non è che un atto di facciata finalizzato a consolidare la potenza coloniale 
britannica in area mediorientale. È così che Lawrence, archeologo, scrittore, avventuriero, capo militare profondamente 
innamorato dell'oriente e della sua cultura, si dimette dalla carica di consigliere politico degli Affari Arabi, rifiuta la carica 
di viceré delle Indie e l'onoreficenza della Victoria Cross offertagli per il valore militare, e si ritira a vita privata, scrivendo 
"I sette pilastri della saggezza". Da questo libro di memorie, pubblicato integralmente solo nel 1936, sarà tratto il film 
che ha reso celebre questa incredibile, romantica figura di eroe moderno. Ne "I sette pilastri della saggezza" Lawrence rievoca le sue 
battaglie e racconta i motivi profondi che hanno mosso le sue azioni. Tuttavia questo non è solo un libro di memorie di guerra e 
d'avventure esotiche. Sulla narrazione epica prevalgono infatti il senso di poesia, di profonda riflessione sull'animo umano, la 
contemplazione del fascino e della profondità della cultura orientale, l'ammirazione per un popolo indomito, il fascino e i misteri 
d'Arabia.    

    
 IIIIl mestiere più antico del mondol mestiere più antico del mondol mestiere più antico del mondol mestiere più antico del mondo,,,, Antonio Leotti Antonio Leotti Antonio Leotti Antonio Leotti,,,, Fandango Fandango Fandango Fandango    

    
 L'Italia è da sempre un grande paese agricolo. La sua è la storia dei valori e della civiltà di gente contadina, le cui imprese 
sono state cantate dai più grandi poeti e scrittori, e rimpiante da Pasolini. Questo libro è un racconto sentimentale, la 
vicenda tragicomica di un agricoltore per forza e per amore, e la fallimentare impresa di chi prova a resistere tra 
l'indifferenza della società metropolitana e l'impotenza della categoria. Il declino è inesorabile, nonostante la retorica 
mediatica del vivere verde e il mito della genuinità del cibo naturale. Nel "Mestiere più antico del mondo" si parla di 
agricoltura, di campagna, della ridicola pretesa della gente di città di dominare e cambiare quel mondo, della paura dei 
coltivatori di perdere tutto. E poi, della rovina rappresentata dal mercato globale, della limitatezza e ottusità delle teorie economiche, 
dell'interrogativo continuo e costante che sembra passare sottotraccia: l'agricoltura ha ancora diritto di vivere? 

 
 La vera storia dell’ultimo re socialista, Roy LeLa vera storia dell’ultimo re socialista, Roy LeLa vera storia dell’ultimo re socialista, Roy LeLa vera storia dell’ultimo re socialista, Roy Lewis, Adelphiwis, Adelphiwis, Adelphiwis, Adelphi    

    
 «E se le cose fossero andate in un altro modo? Se in un momento cruciale avessero preso un corso diverso?». Domande che 
qualsiasi persona ragionevole si pone ogni volta che tocca quella strana, impalpabile materia che si chiama Storia. Roy 
Lewis l’ha affrontata in questo romanzo con la stessa sottile verve, con la stessa illuminante disinvoltura con cui aveva 
trattato la preistoria in Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, anche qui usando il gioco per dare evidenza e plasticità 
a pensieri che vanno lontano. Così ha voluto seguire una vena del possibile, immettendo, per così dire, in un 
supercomputer «la vittoria del socialismo, anziché quella del capitalismo, nella rivoluzione che travolse l’Europa del 1848». 
Dopo lunga elaborazione, il computer ha prodotto questo teorema in forma di romanzo. Osserviamo i fatti: anzitutto la 
regina Vittoria non regna per più di mezzo secolo, bensì deve abdicare nel 1849 davanti alla rivolta dei cartisti (i socialisti inglesi). Ma 
che avviene dopo? Si stabilisce un regime socialista (ma senza abolire la monarchia, perché siamo pur sempre in Inghilterra). Di un 
socialismo relativamente mite e bucolico, preoccupato soprattutto di garantire il lavoro a tutti e di mantenere l’uguaglianza. Il risultato 
è un lento disastro. Soprattutto perché socialismo e tecnologia non vanno insieme. La tecnologia, che è la vera rivoluzione, scompagina 
continuamente i rapporti sociali – e questo i bravi e un po’ tonti socialisti non riescono a sopportarlo. Si preparano così le basi per una 
rivoluzione che abbatta il sistema. Ma che accadrà se complice di questa rivoluzione diventa «l’ultimo re socialista»? Ce lo racconterà lui 
stesso, e non sarà facile dimenticare il personaggio di questo gentile, amabile sovrano, che avrebbe senz’altro preferito insegnare 
matematica in qualche oscura università, e si ritrova invece, spinto dalla forza delle cose, a guidare una controrivoluzione per rovesciare 
il proprio regime – quindi per esautorare se stesso. La vera storia dell’ultimo re socialista è apparso in Inghilterra nel 1990. 
    

 I figli di Abramo, Robert Littell, FanucciI figli di Abramo, Robert Littell, FanucciI figli di Abramo, Robert Littell, FanucciI figli di Abramo, Robert Littell, Fanucci        
    
 Isaac Apfulbaum, un rabbino estremista, viene rapito dal dottor Isma'l al-Shaath, un terrorista fondamentalista. Ciò 
scatena una grave crisi, perfino in quel Paese tormentato dai drammi. Le richieste che ne scaturiscono seguono uno schema 
assai familiare. Si pretende che il governo israeliano rilasci un centinaio di prigionieri palestinesi. In caso contrario, il 
rabbino verrà giustiziato. Naturalmente, i tempi sono serrati. Elihu, il leggendario capo del Mossad, viene richiamato dalla 
pensione perché ci sono troppe questioni in gioco. Un piano di pace avallato dagli Stati Uniti sembra poter avere concrete 
possibilità di successo. La firma del piano, accettato da entrambe le parti in causa, è fissata a Washington, in capo a nove 
giorni. Ma tutti gli esperti delle questioni mediorientali degni di questo nome sanno che, se il rabbino rapito verrà 
assassinato, le trattative verranno sospese. Nel frattempo, un legame inaspettato potrebbe segnare una nuova tappa in un conflitto che 
dura ormai da troppo tempo.    
    
    
    
    
    



 
 

 SorellaSorellaSorellaSorella, Rosamund Lupton, , Rosamund Lupton, , Rosamund Lupton, , Rosamund Lupton, GianoGianoGianoGiano    
    
Cinque anni separano Beatrice Hemming, la primogenita, da Tess, sua sorella. Cinque anni segnati dalla condivisione di un 
lutto incancellabile - la morte di Leo, il fratellino portato via da una malattia genetica - e da un abisso di forme di vita, 
personalità e  aspetto fisico tra le due sorelle. Account director in un'agenzia newyorchese, con elegante appartamento 
nella Grande Mela, Bea è sempre stata la sorella matura e importante, la maggiore capace di sgridare la sorellina minore 
capricciosa e irresponsabile e di condurla sulla retta via. Tess, invece, è sempre stata una bellissima, impulsiva, solare 
creatura. Una ragazza impaziente di vivere che, in nome dei suoi sentimenti, non ha esitato un solo istante ad avventurarsi 
in una relazione clandestina con uno dei suoi tutor al college d'arte londinese in cui studia, un professore, per giunta, che 
ha quindici anni più di lei ed è sposato da tempo. Quando apprende, perciò, dalla madre che Tess è irrintracciabile al lavoro e a casa da 
ben quattro giorni, Bea prende il primo volo per Londra, ma non si angustia più di tanto. Certo, sua sorella è incinta e il tutor, il padre 
del nascituro, si è chiuso in un ipocrita "riserbo", tuttavia Bea sa che Tess non è una ragazza cosi avventata da mettere a repentaglio la 
sua vita e quella del suo bambino. Qualche giorno dopo che ha messo piede a Londra, una terribile notizia raggiunge, però, Bea. La 
polizia la informa di aver rinvenuto il cadavere di Tess a Hyde Park...    

    
 Il libro delle streghe,Il libro delle streghe,Il libro delle streghe,Il libro delle streghe, Joyce Lussu,  Joyce Lussu,  Joyce Lussu,  Joyce Lussu, GwinplaineGwinplaineGwinplaineGwinplaine    

    
Streghe e sibille sono le protagoniste di questi dodici racconti in bilico tra fantasia, ricostruzione storica, tradizione e 
leggenda. Joyce Lussu ci conduce alla scoperta dell'immagine perduta delle "donne sagge" da sempre perseguitate dal 
potere androcratico. Streghe e sibille possono così riemergere, perdere finalmente l'immagine distorta dagli specchi 
deformanti della storia maschile e assurgere a simbolo di un femminile rimosso perché rivoluzionario. 
    

 Le parole perdute di Amelia Lynd , Nicola Gardini, FeltrinelliLe parole perdute di Amelia Lynd , Nicola Gardini, FeltrinelliLe parole perdute di Amelia Lynd , Nicola Gardini, FeltrinelliLe parole perdute di Amelia Lynd , Nicola Gardini, Feltrinelli        
    
 L'Italia che cambia degli anni settanta non sembra aver voglia di cambiare in via Icaro 15, Milano. Sì, certo, l'eco arriva 
anche lì ma Elvira, la portinaia, è, come un secolo prima, alla mercé di inquilini gretti, litigiosi, pettegoli. Un universo di 
maligne ottusità e luoghi comuni che tuttavia diventa teatro del mondo nell'immaginazione duttile e porosa di Chino, il 
figlio adolescente di Elvira. Quando, al quinto piano, prende casa Amelia Lynd, un'anziana signora dall'incedere altero, 
maniere impeccabili, madrelingua inglese, Chino ne avverte subito il carisma e ne diventa adorante discepolo. Da dove 
viene? Cos'ha da nascondere? Qual è il suo segreto? Gli inquilini la mettono al bando, la ostracizzano. Chino si muove, con 
una sorta di strana ebbrezza, fra i sogni combattivi della madre - diventare proprietaria di uno degli appartamenti abitati 
dai suoi aguzzini - e le utopie della nuova madre-maestra dalla quale apprende la magia delle parole, le parole che raccontano e le 
parole che semplicemente dicono. Proprio allora la commedia quotidiana cede al dramma e le vicende di via Icaro e della sua portineria 
subiscono una fortissima accelerazione. E Chino deve imparare più in fretta, di che passioni, di che ambizioni, di che febbri è intessuta la 
vita.    
    

 La grande festa, Dacia Maraini, RizzoliLa grande festa, Dacia Maraini, RizzoliLa grande festa, Dacia Maraini, RizzoliLa grande festa, Dacia Maraini, Rizzoli        
    

 E’ un linguaggio profondo e complesso quello con cui ci parlano coloro che abbiamo amato e non sono più con noi, 
ineffabile come il paese che abitano. I sogni e i ricordi sono il solo passaggio per questo luogo in cui le epoche della vita si 
confondono, "un'isola sospesa sulle acque, dai contorni sfumati e frastagliati". Così, attraverso il filtro essenziale della 
memoria e del sogno, Dacia Maraini ci racconta in questo libro intenso e intimo come Bagheria coloro che ha amato, che 
l'hanno amata e che vivono ora solo attraverso i ricordi: "nel giardino dei pensieri lontani" rievoca e incontra la sorella Yuki, 
il padre Fosco, Alberto Moravia, Giuseppe Moretti - l'ultimo compagno scomparso prematuramente per una malattia crudele 
- l'amico carissimo Pasolini e un'inedita e fragile Maria Callas. Perché il racconto ha il potere di accogliere e abbracciare come in una 
grande festa le persone amate, restituendo al momento della fine, che oggi sempre più si tende a negare, a nascondere, quel sentimento 
estremo di bellezza e consolazione che gli è proprio. Dacia Maraini ci regala una storia sincera e struggente, un ritratto memorabile di sé 
che mescola affetti privati e pubblici, felicità e dolore. 
 

 Il domani che verràIl domani che verràIl domani che verràIl domani che verrà, John Marsden, Fazi, John Marsden, Fazi, John Marsden, Fazi, John Marsden, Fazi    
    
Australia, contea di Wirrawee. Nella campagna vicino Melbourne la vita scorre lenta e monotona, ma otto ragazzi hanno 
trovato un modo di sconfiggere la noia che li assale ogni estate: una gita nella natura selvaggia del bush australiano. 
Macchina, bagagli, tende, provviste: è tutto pronto. La loro destinazione è Hell, un paradiso chiamato Inferno, una radura 
luminosa e isolata che sarà la loro casa per una settimana. Davanti al fuoco a raccontarsi storie, a scambiarsi i primi baci e 
leggere classici di altri tempi, i ragazzi non sanno che al ritorno la loro vita non sarà più la stessa. Le case vuote, gli animali 
domestici morti, un'aura di desolazione che avvolge ogni cosa. L'Australia è stata occupata da forze militari sconosciute e i 
civili sono scomparsi, costretti in enormi prigioni all'aperto: tra i detenuti ci sono i genitori, i fratelli e le sorelle. Sconfitte la paura e 
l'incertezza, l'angoscia e la fragilità, i ragazzi sceglieranno di combattere per riprendersi il proprio avvenire, sapendo che l'unica 
possibilità di salvezza è nelle loro mani. 



 
 

 L’eretico, Carlo A. Martigli, LonganesiL’eretico, Carlo A. Martigli, LonganesiL’eretico, Carlo A. Martigli, LonganesiL’eretico, Carlo A. Martigli, Longanesi                
    

Firenze, 1497. Pico della Mirandola è morto e con lui il suo sogno di unificare le religioni monoteistiche. Restano soltanto i 
roghi: a bruciare beni terreni e a incendiare le coscienze è Girolamo Savonarola, che ora governa la repubblica fiorentina col 
ferro e con il fuoco perché il sogno di Pico soffochi e scompaia per sempre. Ed è ciò che vogliono anche i Borgia, che dal 
soglio papale di una Roma affogata nel vizio e nei delitti muovono oscure trame di congiura e di conquista. Il sogno di papa 
Alessandro VI e di Cesare, figlio prediletto e maledetto, è di rendere il papato una dinastia. E perché ciò avvenga, l'autorità 
della religione cristiana non può essere minata in alcun modo. Nel cuore di questi conflitti, l'erede del pensiero di Pico, 
Ferruccio de Mola, è costretto a combattere ancora una volta, per salvare ciò che gli è più caro: la moglie Leonora. Soltanto lui, anche 
contro la propria volontà, può impedire che un mondo intero crolli su se stesso. Perché dal lontano Oriente, un anziano monaco e una 
giovane donna hanno intrapreso un viaggio che li condurrà nel cuore della città eterna. E portano con loro anche un libro misterioso, 
antico e potente. Un libro che contiene una parola dimenticata, una verità da sempre nascosta con la forza. La verità dell'uomo più 
importante dell'intera storia umana.  

    
 Il trono di spade e il grande inverno: libro primo delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. Il trono di spade e il grande inverno: libro primo delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. Il trono di spade e il grande inverno: libro primo delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. Il trono di spade e il grande inverno: libro primo delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. 

R. Martin, MondadoriR. Martin, MondadoriR. Martin, MondadoriR. Martin, Mondadori 
    
In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta per esplodere un immane 
conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra 
sanguinosa, togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo potere è ora minacciato: 
all'estremo Nord, la Barriera - una muraglia eretta per difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli 
Estranei -sembra vacillare. Si dice che gli Estranei siano scomparsi da secoli. Ma se è vero, chi sono allora quegli esseri con 
gli occhi così innaturalmente azzurri e gelidi, nascosti tra le ombre delle foreste, che rubano la vita, o il senno, a chi ha la 
mala sorte di incontrarli? La fine della lunga estate è vicina, l'inverno sta arrivando e non durerà poco: solo un nuovo prodigio potrà 
squarciare le tenebre. Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel primo volume della saga de "Le cronache del 
ghiaccio e del fuoco".    
    

 Tragedia a Oxford , J. C. Masterman, PolilloTragedia a Oxford , J. C. Masterman, PolilloTragedia a Oxford , J. C. Masterman, PolilloTragedia a Oxford , J. C. Masterman, Polillo    
    
 In un immaginario istituto universitario di Oxford, il St. Thomas's College, il professor Shirley, dopo essersi a lungo 
intrattenuto con altri colleghi in un piacevole dopocena di chiacchiere, brandy e sigari, si allontana per raggiungere il 
professor Hargreaves nel suo studio. Ma non sono passati neanche venti minuti che gli sconvolti docenti vengono informati 
che Shirley è morto, ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Il caso appare subito complicato e così viene chiesto l'aiuto di 
Scotland Yard che manda sul posto il metodico ispettore Cotter. La soluzione, secondo la migliore tradizione dei gialli della 
golden age, vena però trovata da un investigatore dilettante, l'avvocato Ernst Brendel, un viennese arrivato in quei giorni al St. Thomas 
per tenere un ciclo di lezioni alla facoltà di legge. Servendosi come "Watson" di uno dei docenti anziani, riuscirà a far luce sull'intricata 
vicenda scoprendo una tragica storia di ossessioni e umane debolezze. 
 

 IL senso dell’elefante , Marco Missiroli, GuandaIL senso dell’elefante , Marco Missiroli, GuandaIL senso dell’elefante , Marco Missiroli, GuandaIL senso dell’elefante , Marco Missiroli, Guanda    
    
La devozione verso tutti i figli, al di là dei legami di sangue: è il senso dell'elefante, codice inscritto in uno dei mammiferi 
più controversi, e amuleto di una storia che comincia in un condominio di Milano. Pietro è il nuovo portinaio, ha lasciato 
all'improvviso la sua Rimini per affrontare un destino chiuso tra le mura del palazzo su cui sta vegliando. Era prete fino a 
poco tempo prima, ora è custode taciturno di chiavi e appartamenti, segnato da un rapporto enigmatico con uno dei 
condomini, il dottor Martini, un giovane medico che vive con moglie e figlia al secondo piano. Perché Pietro entra in casa di 
Martini quando non c'è? Perché lo segue fino a condividere con lui una verità inconfessabile? Il segreto che li unisce scava 
nel significato dei rapporti affettivi, veri protagonisti di un intreccio che si svela a poco a poco, arrivando all'origine di 
tutto: una ragazza conosciuta da Pietro quando era un sacerdote senza Dio, in una Rimini dura e poetica, a tratti felliniana. Qui inizia 
questa storia che accompagna i suoi personaggi nella ricerca di un antidoto alla solitudine dei nostri tempi, verso una libertà di scelta, e 
di sacrificio. In questo romanzo Marco Missiroli va al cuore della sua narrativa, raccontando il sottile confine tra l'amore e il tradimento, 
il conflitto con la fede e la dedizione verso l'altro. A partire da una semplice, terribile domanda: a che cosa siamo disposti a rinunciare 
per proteggere i nostri legami? 

    
 Sotto Sotto Sotto Sotto questo cielo intatto, Shandi Mitchell, Faziquesto cielo intatto, Shandi Mitchell, Faziquesto cielo intatto, Shandi Mitchell, Faziquesto cielo intatto, Shandi Mitchell, Fazi    

    
 Canada. Primavera 1938. Dopo due anni di prigione, colpevole di aver sottratto del grano coltivato sulla terra che lavorava 
come mezzadro, l'immigrato ucraino Teodor Mykolayenko è un uomo libero. Durante la sua assenza, la moglie e i figli 
hanno lottato per sopravvivere all'asprezza della vita nella prateria, ma adesso Teodor - scampato alla siccità, alla fame e a 
Stalin - è determinato a dar loro una vita migliore. Nell'interminabile lavoro su quel suolo incolto, l'uomo trova la cura alle 
proprie ferite e a quelle dei suoi cinque figli. Ma le speranze e la felicità appena riacquistate hanno vita breve. L'inatteso 



 
 
ritorno del violento marito di Anna, Stefan, un rozzo arrogante e faccendiere, scatena un crescendo di rancore e ostilità che sfocerà in 
una crudele tragedia privata. Shandi Mitchell ha tessuto una scintillante, ipnotica storia di amore e avidità, di orgoglio e disperazione, 
piena di suspence, scritta in una lingua di luminosa e nitida bellezza. La storia di un atroce conflitto familiare che si chiude in maniera 
drammatica e commovente, un libro vigoroso e memorabile che presenta al pubblico una delle voci più profonde della letteratura 
contemporanea. 

    
 Una stagione di felicita inattesa, Laura Munson, DalUna stagione di felicita inattesa, Laura Munson, DalUna stagione di felicita inattesa, Laura Munson, DalUna stagione di felicita inattesa, Laura Munson, Dalaiaiaiai    

    
 "Non sono più sicuro di amarti." Laura vacilla. Suo marito le ha appena inferto un colpo mortale. La prima reazione 
sarebbe quella di scagliarsi contro di lui o di crollare. Eppure, lei ci stupisce, e stupisce se stessa, rispondendogli: "Non ci 
credo". Inizia così il lungo viaggio di Laura dentro i ricordi, le gioie e gli scogli del suo matrimonio, viaggio cui è costretta, 
in un certo senso, dalla crisi profonda nella quale precipita l'uomo che le sta accanto da vent'anni - l'altra metà "della 
coppia d'oro, baciata dal sole" conosciuto durante la festa di una confraternita universitaria tanto tempo prima. Il compito 
di Laura sembra impossibile: resistere al desiderio di abbandonarsi alla paura e allo sconforto, tentare di capire le difficoltà 
che sta attraversando suo marito, guardando la realtà con logica spietata. Laura ne è certa: non è il loro matrimonio a essere in 
discussione. La crisi è profonda, ma riguarda solo lui. Lei, il loro rapporto, non rientrano nell'equazione. Calma, determinazione a 
"porre fine alla sofferenza" e la serenità dei figli sono i mantra di Laura, che per un anno dovrà confrontarsi con i fantasmi del passato e 
le sofferenze del presente. Un'esplorazione del matrimonio, dei suoi compromessi, di quanto si è pronti alla sopportazione quando un 
rapporto, "nella buona e nella cattiva sorte", prende una brutta china. Perché l'amore è anche capire e farsi da parte.    
    

 Citta necrofilaCitta necrofilaCitta necrofilaCitta necrofila: racconti 1978: racconti 1978: racconti 1978: racconti 1978----1981198119811981,,,,2010 2010 2010 2010 ,,,, Luciano Nanni Luciano Nanni Luciano Nanni Luciano Nanni, , , , CleupCleupCleupCleup    
    
Racconti non di rado ironici e dissacranti, nella Città necrofila domina lo spirito del male: la fede è un'idea remota e l'eros significa 
distruzione.I luoghi descritti sono reali: Padova, Bologna, Codigoro e la bassa ferrarese, i dintorni di Monzuno, san Lazzaro di Savena.  

    
 Il Natale dei MagiIl Natale dei MagiIl Natale dei MagiIl Natale dei Magi,,,, a cura di Lu a cura di Lu a cura di Lu a cura di Luca Scarlinica Scarlinica Scarlinica Scarlini, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
 Tre insoliti personaggi, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, guidati da una stella, arrivarono a Betlemme per onorare una 
nascita miracolosa, e a quel bambino nato in una stalla offrirono in dono oro, incenso e mirra. Da questo episodio, così 
scarno e privo di dettagli, hanno tratto ispirazione scrittori di ogni epoca e letteratura, regalandoci storie originali e 
fantasiose, ricche di meraviglie e di misteri: dai Vangeli apocrifi a Marco Polo, da Jacopone da Todi a Goethe, da Gabriele 
d'Annunzio ad Anatole France, e ancora Lope de Vega, William Butler Yeats, Edzard Schaper e Arthur G. Clarke. 
 

 Uccidere il padre , Amélie Nothomb, VolandUccidere il padre , Amélie Nothomb, VolandUccidere il padre , Amélie Nothomb, VolandUccidere il padre , Amélie Nothomb, Voland    
 
 Un'ambientazione quasi western fa da sfondo allo strano caso di Joe Whip, 15 anni: non sa chi sia suo padre e la sola cosa 
che gli dà soddisfazione è fare trucchi di magia. Quando sua madre lo mette alla porta, vaga per i bar di Reno intrattenendo 
i clienti con giochi di prestigio. Norman Terence, il più abile mago della zona, lo accoglie da subito in casa sua e Joe sembra 
trovare in lui un padre oltre che un mentore. Riuscirà l'allievo a superare il maestro? Un romanzo in forma di partita di 
poker sentimentale... 

    
 La ragazza tatuataLa ragazza tatuataLa ragazza tatuataLa ragazza tatuata: romanzo , Joyce Carol Oates, Mondadori: romanzo , Joyce Carol Oates, Mondadori: romanzo , Joyce Carol Oates, Mondadori: romanzo , Joyce Carol Oates, Mondadori    

    
Joshua Seigl detesta ammetterlo, ma quello che sta cercando non è un semplice assistente. Arrivato all'età di trentotto 
anni, Seigl, che anni prima, grazie a un romanzo ambientato nella Germania nazista, ha conosciuto una certa notorietà, 
non intende più vivere solo, e cerca qualcuno disposto a prendersi cura non soltanto del suo lavoro, ma soprattutto del suo 
carattere eccentrico e delle sue manie di scrittore solitario. Scartando candidati coltissimi e ammiratori adoranti della sua 
opera letteraria, Seigl finisce per scegliere una ragazza semianalfabeta che sembra essere comparsa dal nulla in quella 
cittadina borghese sulla riva del lago Ontario. Quando le chiede il suo nome, la ragazza sussurra un debole "Alma", senza 
cognome e senza passato. Per tutti però è la Ragazza Tatuata, perché sul corpo porta strani disegni sbiaditi e mal 
abbozzati, frutto della violenza di un gruppo di amici. E proprio a partire da quei tatuaggi si svela la storia terribile di Alma: la sua 
adolescenza feroce e spregiudicata, le umiliazioni, il degrado familiare e il terribile, insospettabile, antisemitismo. L'alleanza tra il 
raffinato scrittore ebreo e la ragazza problematica sembra quanto mai difficile, eppure qualcosa nelle loro solitudini li avvicina, qualcosa 
nei modi rispettosi e amabili di Seigl apre una breccia nel muro di diffidenza e di aggressività di Alma, fino a trasformarli in improbabili, 
complici compagni.  
 
 
 
 
 



 
 

 IlIlIlIl libro russo dei sogni a colori libro russo dei sogni a colori libro russo dei sogni a colori libro russo dei sogni a colori, Gina Ochsner, Nottetempo , Gina Ochsner, Nottetempo , Gina Ochsner, Nottetempo , Gina Ochsner, Nottetempo     
    

 Nella città siberiana di Perm', durante la prima guerra in Cecenia, un drappello di personaggi singolari abita in un 
malconcio condominio di epoca sovietica: c'è Azade, musulmana deportata, che negli odori della latrina del cortile legge i 
sogni e le ansie dei vicini. Mirkhat, un suicida che non vuole andarsene tra i morti e vuole invece riscrivere la sua storia e 
quella degli altri. Una banda di bambini terribili, che sniffano colla e parlano come profeti. Ol'ga, un'ebrea che lavora per 
un quotidiano pro-governativo e traduce in rassicuranti eufemismi gli orrori ceceni. Suo figlio Jurij, un veterano affetto da 
psicosi traumatica che sogna di essere un pesce. E Tanja, che crea reperti falsi e bizzarri per il polveroso museo in cui 
lavora; affascinata dai colori, dalle nuvole e dai sogni di volo, annota tutto puntualmente su un taccuino da cui non si separa mai. E poi 
ci sono dei misteriosi Americani di Origine Russa in arrivo... Tutti esuli, tutti senza patria. Un romanzo che è una fantasmagoria di storie 
e immagini, in cui ogni personaggio ha le sue strategie o i suoi sortilegi per passare dall'apparente assurdità della vita a un significato 
che la riscatti.        

    
 La mano che teneva la mia , Maggie O’Farrell, GuandaLa mano che teneva la mia , Maggie O’Farrell, GuandaLa mano che teneva la mia , Maggie O’Farrell, GuandaLa mano che teneva la mia , Maggie O’Farrell, Guanda        

    
 Nella vitale Londra del secondo dopoguerra, la giovane Lexie Sinclair, appena arrivata dalle campagne del Devon, sente che 
tutto è possibile. Mentre cerca di realizzare il sogno di diventare giornalista, viene in contatto con un mondo pervaso da uno 
straordinario fermento culturale: la Soho degli anni Cinquanta. Quartiere bohème di locali rumorosi, prostitute, immigrati, e 
di artisti e intellettuali, come Francis Bacon, Lucien Freud o John Deakin. Qui Lexie trova anche l'amore in un uomo più 
grande di lei, un importante editore. Nella Londra di oggi, Elina, una giovane artista finlandese, ha in comune con la sua 
coetanea di cinquant'anni prima la grande attrazione per questa città e la voglia di affermarsi nel proprio lavoro. Ma Elina è 
diventata mamma da poco e fatica a superare le difficoltà delle prime settimane a casa con un neonato. Ted, il padre del bambino, le sta 
accanto in questo momento delicato e anche lui fa i conti con la paternità. Guardando il figlio, la mente di Ted corre alla propria infanzia, 
ma riaffiorano immagini, ricordi, pensieri che non coincidono con quello che lui sa del proprio passato... Un romanzo cinematografico e 
insieme poetico che avvicina sino a fonderle due storie unite da un legame segreto. 

    
 L’ora prima dell’alba , Michael Ondaatje, GarzantiL’ora prima dell’alba , Michael Ondaatje, GarzantiL’ora prima dell’alba , Michael Ondaatje, GarzantiL’ora prima dell’alba , Michael Ondaatje, Garzanti    

    
Colombo, Sri Lanka, anni Cinquanta. È una notte piovosa. Michael ha undici anni ed è chiuso in un silenzio imbronciato 
mentre trascina i piedi nelle pozzanghere sulla banchina del porto. Ma non può trattenere un sussulto di emozione quando 
solleva lo sguardo verso l'alto e vede la Oronsay, la grande nave di linea su cui sta per imbarcarsi. Una nave gigantesca, su 
cui il ragazzino deve salire per andare in Inghilterra, dove lo aspetta sua madre. Nei grandi saloni tutto è luccicante e 
sfarzoso, i pomoli delle porte, i distintivi del capitano, i vestiti eleganti delle donne durante le feste. Ma il ventre della nave 
nasconde un segreto. Un uomo, in catene. Ogni notte, nelle ore prima dell'alba, quando i ponti sono deserti, l'uomo viene 
portato dai suoi due carcerieri a prendere aria. Michael lo scopre durante le sue scorribande per la nave, e il prigioniero diventa la sua 
ossessione. Chi è? Cosa ha fatto? E perché viene portato proprio in Inghilterra, invece di essere processato nel suo paese? Gli 
interrogativi del bambino si rincorrono senza sosta durante le interminabili giornate che sembrano non scorrere mai, mentre la nave 
attraversa tre continenti. Fino alla notte che cambierà per sempre la sua vita, quando uno sparo squarcerà il cielo stellato e il velo di 
mistero che avvolge il prigioniero .    
    

 Venivamo tutte per mare, Julie Otsuka, Bollati BoVenivamo tutte per mare, Julie Otsuka, Bollati BoVenivamo tutte per mare, Julie Otsuka, Bollati BoVenivamo tutte per mare, Julie Otsuka, Bollati Boringhieriringhieriringhieriringhieri        
 
"Da anni" ha dichiarato Julie Otsuka, "volevo raccontare la storia delle migliaia di giovani donne giapponesi - le cosiddette 
"spose in fotografia" che giunsero in America all'inizio del Novecento. Mi ero imbattuta in tantissime storie interessanti 
durante la mia ricerca e volevo raccontarle tutte. Capii che non mi occorreva una protagonista. Avrei raccontato la storia dal 
punto di vita di un "noi" corale, di un intero gruppo di giovani spose". Una voce forte, corale e ipnotica racconta dunque la 
vita straordinaria di queste donne, partite dal Giappone per andare in sposa agli immigrati giapponesi in America, a 
cominciare da quel primo, arduo viaggio collettivo attraverso l'oceano. È su quella nave affollata che le giovani, ignare e 
piene di speranza, si scambiano le fotografie dei mariti sconosciuti, immaginano insieme il futuro incerto in una terra straniera. A quei 
giorni pieni di trepidazione, seguirà l'arrivo a San Francisco, la prima notte di nozze, il lavoro sfibrante, la lotta per imparare una nuova 
lingua e capire una nuova cultura, l'esperienza del parto e della maternità, il devastante arrivo della guerra, con l'attacco di Pearl 
Harbour e la decisione di Franklin D. Roosevelt di considerare i cittadini americani di origine giapponese come potenziali nemici. Fin 
dalle prime righe, la voce collettiva inventata dall'autrice attira il lettore dentro un vortice di storie fatte di speranza, rimpianto, 
nostalgia, paura, dolore, fatica, orrore, incertezza, senza mai dargli tregua. 

    
 Il valzer lenIl valzer lenIl valzer lenIl valzer lento delle tartarughe, Katherine Pancol, Dalaito delle tartarughe, Katherine Pancol, Dalaito delle tartarughe, Katherine Pancol, Dalaito delle tartarughe, Katherine Pancol, Dalai        

 
Sapere se davvero un coccodrillo dagli occhi gialli ha divorato oppure no suo marito Antonie, scomparso in Kenya, per 
Josephine non è più importante. Grazie ai soldi guadagnati con le vendite del suo best seller, ha lasciato Courbevoie, nella 
banlieue parigina, per un appartamento chic nell'elegante quartiere di Passy. Invece sua sorella Iris, che aveva tentato di 
attribuirsi la scrittura del romanzo, ha finito con il pagare la follia del proprio inganno in una clinica per malati di 



 
 
depressione. Ormai libera, sempre timida e insoddisfatta, attenta spettatrice della commedia strampalata e talvolta ostile che le offrono 
i suoi nuovi vicini, Josephine sembra alla ricerca del grande amore. Veglia sulla figlia minore Zoe, adolescente ribelle e tormentata, e 
assiste al successo dell'ambiziosa primogenita Hortense, che a Londra si lancia nella carriera di stilista. Fino al giorno in cui una serie di 
omicidi distrugge la serenità borghese del suo quartiere e lei stessa sfugge per poco a un'aggressione... Ancora una volta intorno 
all'irresistibile e discreta Josephine gravita tutto un mondo di seduttori, carogne, imbroglioni ma anche di persone buone e generose. 
Ancora una volta la penna di Katherine Pancol ci proietta in un vortice di eventi e personaggi all'affannosa ricerca di un senso nella 
inesauribile complessità della vita. 

 
 Di materno avevo solo il latte , Deborah Papisca, DalaiDi materno avevo solo il latte , Deborah Papisca, DalaiDi materno avevo solo il latte , Deborah Papisca, DalaiDi materno avevo solo il latte , Deborah Papisca, Dalai    

    
Cosa succede se una donna gelosa della propria indipendenza, con "sane" inclinazioni ossessivo-compulsive per l'ordine e 
la pianificazione, rimane incinta? Oltretutto dopo che le è stata diagnosticata l'impossibilità di concepire un bambino? Non 
può che lanciarsi con entusiasmo in quella che il mondo intero definisce la più grande esperienza della vita. Per nove mesi 
Deborah coltiva le più rosee aspettative, annota sogni e bisogni sulla sua agenda e cede al richiamo della temibile Sindrome 
del Mulino Bianco. Ma ecco il fatidico momento del ritorno a casa dall'ospedale, quando, turbata da inaspettate sensazioni, 
digita su Google le parole chiave "maternità + pianto incontrollato + avrei voluto non essere mai nata" e scopre di soffrire 
di Dpp, depressione post-parto. Incapace di provare sentimenti per sua figlia e terrorizzata all'idea di non essere mamma 
nel Dna, Deborah si ritroverà alle prese con un viscido serpentello - proiezione mentale del suo malessere - che le strapazzerà i neuroni 
mostrandole un lato oscuro della maternità fatto di angosce e paure. opo impervie riflessioni, faticose conquiste dei ritmi quotidiani, 
melodrammatiche ma benefiche sedute terapeutiche e la scoperta del mondo delle mamme online, Deborah sperimenterà nuove 
dimensioni e prospettive di questa irripetibile dis( avventura), ma soprattutto capirà, grazie a una bizzarra catarsi, che anche lei di 
materno ha molto più del latte. 
    

 Venti corpi nella neve , Giuliano Pasini, TimeCrimeVenti corpi nella neve , Giuliano Pasini, TimeCrimeVenti corpi nella neve , Giuliano Pasini, TimeCrimeVenti corpi nella neve , Giuliano Pasini, TimeCrime        
    

 Finalista del Torneo IoScrittore 2011. Case Rosse, minuscolo borgo nell'Appennino tosco-emiliano, ha un primato: è la 
sede del commissariato più piccolo d'Italia, diretto da Roberto Serra - che viene da Roma ed è considerato uno 'ed fora' - 
con l'aiuto dell'agente Manzini. Non succede mai nulla se non qualche rissa tra ubriachi il sabato sera. Ma la notte del 
Capodanno del 1995 una telefonata sveglia Manzini in piena notte. Ci sono tre cadaveri al Prà grand, uccisi senza pietà. I 
due poliziotti accorrono sul luogo del delitto e uno spettacolo raccapricciante si presenta ai loro occhi: un uomo, una 
donna e una bambina sono stati colpiti a morte da distanza ravvicinata con un fucile. È un'esecuzione, senza alcun 
dubbio. Ma non ci sono schizzi di sangue intorno alle vittime e la loro posizione non combacia con la traiettoria degli 
spari. A chi appartengono questi corpi straziati che chiedono giustizia? Chi ha violato la pace di quel piccolo paese perso tra le 
montagne, e per quale motivo? E perché così tanta violenza da sorprendere anche un uomo come Roberto Serra, abituato a omicidi ben 
più efferati? Per il commissario comincerà un'indagine che lo porterà a rivivere il passato del luogo in cui si è rifugiato, e ad affrontare i 
demoni che albergano nella sua anima e nel suo cuore.  
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1978. Un'organizzazione rivoluzionaria affida all'ingegner Luigi Altobelli un incarico della massima importanza. 
Nonostante l'impegno profuso da questi nell'adempimento del proprio compito, il piano fallisce. L'organizzazione stessa, 
ormai in lento ma progressivo disfacimento, finisce per disperdersi e, quindi, scomparire per sempre. Da quel momento, la 
vita dell'uomo cambierà in modo radicale e senza possibilità di ritorno. Annullato dall'appartenenza al gruppo, cercherà di 
soddisfarne le estreme richieste con spirito di abnegazione, eternamente smanioso di trovare di un luogo ove porre fine 
alla propria esistenza. Infine insensibile al dolore come al freddo e alle intemperie, egli stesso affittuario di una vita 
imposta da altri, resterà sospeso nella perenne ricerca di un equilibrio interiore che, forse, non troverà mai.        
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 Sono le undici di sera di una normalissima domenica quando Alex Cross viene convocato dal dipartimento di polizia di 
Washington sulla scena del crimine. Georgetown. Una bellissima villa a tre piani in stile coloniale, vicini e curiosi in 
vestaglia, radunati sul marciapiede. Dalle facce scure e gli sguardi vitrei dei tecnici che emergono dall'interno, Cross ha già 
intuito che si troverà davanti uno spettacolo raccapricciante, ma non immagina nemmeno quanto. Cinque persone, 
un'intera famiglia massacrata con una violenza e una ferocia inaudite. E quello che è peggio è che Cross conosceva bene 
una delle vittime, Ellie, ex compagna di università e suo primo amore. Ma non c'è tempo per abbandonarsi ai ricordi e alla 
nostalgia: troppe sono le domande che attendono una risposta, a partire dall'inspiegabile presenza di due agenti della CIA sul luogo del 
delitto. Unico indizio in mano a Cross, il libro che la donna stava scrivendo sulla situazione sociopolitica dell'Africa centrale. Chi si 
nasconde dietro la mano che ha ucciso Ellie? Chi c'è davvero dietro quel nome di battaglia, la Tigre? Che cosa lega quel brutale omicidio 
al massacro seriale che sembra aver preso di mira gli afroamericani di Washington? L'indagine si trasforma presto in una discesa 
all'inferno, sulle tracce di un oscuro e indefinibile disegno di morte che proviene da lontano. Da un luogo in cui soltanto Cross può 
addentrarsi...    
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Il primo giorno di pensione regala ad Oscar Pallavicini, per gli amici Joffa, una spiacevole sorpresa: l’amato fiume, che fino 
all’età del lavoro è stato teatro prima dei suoi giochi di ragazzino, poi del primo e unico amore, non esiste più. È nascosto 
dai rifiuti, violentato dall’inquinamento, danneggiato dall’incoscienza di ignoti e dall’incuria. Forte della libertà 
riconquistata, Joffa dedica il tempo che dovrebbe essere riservato al suo “meritato riposo” a una vera e propria battaglia 
per i diritti dell’ambiente. Una lotta sostenuta non da un’idea politica, ma dalla forza dei ricordi e dal dovere di lasciare 
qualcosa di buono a chi verrà dopo di noi.Una “favola vera” che non vuole essere tanto un manifesto ecologista, quanto un 
esempio di come solo attraverso l’aggregazione, lo scambio di idee, l’educazione delle giovani generazioni, ma soprattutto, l’unione tra 
individui, si possa iniziare davvero a “cambiare il mondo”. 
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 L'aria tersa tremola per la calura di giugno. Judith, in piedi all'ombra di un albero ai bordi della spiaggia di Narbonne, si 
guarda intorno. Niente è come dovrebbe essere. È tutto falso. È tutta una menzogna. Sul sentiero non c'è anima viva. È su 
questa strada solitaria che Judith, uno zaino in spalla e tanta confusione in testa, sta per ricominciare la sua vita. Ha 
appena perso il marito Arne, e non ha che una certezza: per chiudere con il passato deve ripercorrere i passi di Arne, 
seguendo gli appunti del diario che l'uomo aveva scritto durante il suo ultimo viaggio verso Santiago di Compostela. Con lei 
ci sono le amiche più care, quelle del martedì: la selvaggia Kiki, la fredda Caroline, l'eccentrica Estelle e la perfetta Eva. Per 
loro quello è un viaggio ribelle e scanzonato, la possibilità di sentirsi finalmente libere dalla vita di ogni giorno, come ai vecchi tempi 
quando dormivano sotto lo scintillio notturno delle costellazioni. Ma per Judith quel viaggio assume immediatamente una dimensione 
diversa. Sconvolgente. Bastano pochi chilometri per capire che nel diario di Arne c'è qualcosa di strano: le indicazioni sono sbagliate, 
nulla di quello che lui descrive corrisponde a ciò che lei vede. Judith non riesce ad accettare che l'uomo che le è stato accanto non fosse 
quello che credeva. Eppure deve imparare a leggere dietro quelle parole per capire cosa nascondesse Arne. E deve imparare a leggere 
anche dietro le parole delle sue amiche. Judith non si può fidare di niente e di nessuno.    
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Pittsburgh 1913. La comunità tedesca organizza una grande esposizione in occasione dei venticinque anni del regno 
dell'imperatore Guglielmo II. Tra le numerose manifestazioni c'è la mostra di un collezionista, tal Hermann Raffke. La 
mostra, che dapprima sembra passare inosservata, comincia ad avere un sempre più crescente successo, dovuto a un solo 
enigmatico quadro. Il dipinto raffigura il collezionista fra le sue opere, intento a osservare un quadro che lo ritrae nella 
stessa situazione, come in un gioco di specchi all'infinito. Tuttavia, a un attento esame, si scopre che in ognuna di queste 
riproduzioni c'è un particolare diverso: si scatena così una gigantesca caccia per individuare le varianti che porterà a un'incredibile 
scoperta... 
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 Caterina gioca a scacchi e studia farmacia. È una studentessa mediocre ma come giocatrice sa sempre condurre i propri 
avversari dove vuole, fino a sbagliare la mossa decisiva. Davanti alle sessantaquattro caselle Caterina ha imparato a 
perdere ogni insicurezza, a rimandare le decisioni sgradevoli e ad accettare le partite della vita in cui per gli altri, i 
familiari il fidanzato Riccardo, lei è solo una pedina. Sa bene, Caterina, che una logica spietata impedisce alle cose di 
cambiare, e che il suo destino è già scritto: nonostante ora sia a un passo dalle Olimpiadi, sua madre ha deciso che dovrà 
essere una farmacista, nella migliore tradizione di famiglia. Quando però una variabile imprevista irrompe nel suo mondo, 
tutto sembra andare in frantumi e a nulla servono gli sforzi di nonna Ines, che è arrivata da Taranto illudendosi di poter 
incollare cocci. Così, sullo sfondo di una Lucca assonnata e infelice, impietoso specchio della provincia italiana di oggi, Caterina capirà 
che forse una via d'uscita c'è ma che, proprio come il suo idolo Paul Morphy, l'ultimo scacchista romantico, dovrà osare e rischiare tutto 
contro ogni logica, senza farsi dominare dalla paura. Perché a volte la vita stessa è una crudele partita a scacchi in cui anche la mossa 
apparentemente più insignificante può rivelarsi fatale. 
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La Maravillosa è un Country Club, quartiere chiuso e controllato da guardiani e severe misure di sicurezza, con campo da golf 
e lussuose abitazioni: un microcosmo dove sembra sia obbligatoria la serenità, se non proprio la felicità. Ma la vita del 
prestigioso club viene sconvolta quando, nella sua lussuosa villa, Pedro Chazarreta viene trovato con la gola tagliata e un 
coltello in mano. Il presunto suicidio, però, suscita dubbi, e un giornale si ostina a voler approfondire la vicenda. Vengono 
incaricati di indagare Nurit, detta Betibú, scrittrice, considerata la "dama nera" delle lettere argentine, e un giovane 
cronista inesperto. I due sono affiancati da Jaime Brena, un altro giornalista molto più navigato, ma messo da parte perché 
considerato anziano; insieme formano un'improbabile ma riuscitissima squadra d'investigazione. Pian piano il mistero si infittisce, i tre 
scoprono che la morte di Chazarreta è legata ad altre morti, apparentemente accidentali, di alcuni suoi vecchi compagni di scuola, uniti 
da un oscuro passato e da un orribile crimine. E ora qualcuno sembra essersi preso il disturbo di vendicare quest'antica hybris. Chi si 
nasconde dietro questa intricata faccenda? 
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Inseparabili. Questo sono sempre stati l'uno per l'altro i fratelli Pontecorvo, Filippo e Samuel. Come i pappagallini che non 
sanno vivere se non sono insieme. Come i buffi e pennuti supereroi ritratti nel primo fumetto che Filippo ha disegnato con la 
sua matita destinata a diventare famosa. A nulla valgono le differenze: l'indolenza di Filippo - refrattario a qualsiasi attività 
non riguardi donne, cibo e fumetti - opposta alla determinazione di Samuel, brillante negli studi, impacciato nell'arte 
amatoria, avviato a un'ambiziosa carriera nel mondo della finanza. Ma ecco che i loro destini sembrano invertirsi e qualcosa 
per la prima volta si incrina. In un breve volgere di mesi, Filippo diventa molto più che famoso: il suo cartoon di denuncia 
sull'infanzia violata, acclamato da pubblico e critica dopo un trionfale passaggio a Cannes, fa di lui il simbolo, l'icona in cui tutti hanno 
bisogno di riconoscersi. Contemporaneamente Samuel vive giorni di crisi, tra un investimento a rischio e un'impasse sentimentale 
sempre più catastrofica: alla vigilia delle nozze ha perso la testa per Ludovica, introversa rampolla della Milano più elegante con un 
debole per l'autoerotismo. Nemmeno l'eccezionale, incrollabile Rachel, la "mame" che veglia su di loro da quando li ha messi al mondo, 
può fermare la corsa vertiginosa dei suoi ragazzi lungo il piano inclinato dell'esistenza. Forse, però, potrà difendere fino all'ultimo il 
segreto impronunciabile che li riguarda tutti... 
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Nel secolo del mitico far west, nelle terre selvagge dell'Arkansas, al confine con lo sterminato Territorio Indiano aggira 
Mattie Ross, un'impertinente "mocciosa di quattordici anni... capace di andarsene di casa in pieno inverno per vendicare la 
morte del padre". Mattie si presenta un giorno al cospetto di un vecchiaccio con un occhio solo, un abito nero impolverato 
e un distintivo sul panciotto. È Reuben Cogburn, detto da tutti il Grinta... lo sceriffo più cattivo, duro e spietato che vi sia, 
uno che non sa che cosa sia la paura, l'uomo giusto, insomma, per scovare l'assassino del padre e restituirlo all'altrettanto 
dura legge del giudice Parker. Cento dollari e Cogburn sarebbe bell'e che assoldato se non comparisse all'orizzonte 
LaBoeuf, un ranger texano, un bel tipo sulla trentina che sta dando la caccia allo stesso assassino per conto della famiglia 
di un'altra vittima, seduce il Grinta con la prospettiva di una lauta spartizione della taglia, e a Mattie non resta che rassegnarsi alla sua 
presenza. Un vecchio sceriffo, un altezzoso e affascinante ranger e una ragazzina partono dunque per una caccia che potrebbe essere 
senza ritorno, ma a cui nessuno dei tre accetterebbe mai di rinunciare. Un romanzo che ha attratto intere generazioni di lettori e noti 
cineasti, da Henry Hathaway, che ne fece un film che valse a John Wayne l'unico premio Oscar della sua carriera, fino ai fratelli Coen, con 
la loro trasposizione cinematografica. 
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Alessandra ha diciassette anni quando la sua mamma muore dopo una lunga malattia. Rimasta sola con la nonna, torna a 
scuola decisa a respingere le attenzioni dei compagni che sente estranei, impegnata com'è nella manutenzione del suo 
dolore. Per questo cambia banco e prende posto vicino a Gabriele detto Zero, la nullità della classe: desidera solo essere 
ignorata dagli altri, come succede a lui. Ma Zero è più interessante di quanto sembra. Ha una gran passione e un vero 
talento per il disegno; nella sua apparente noncuranza è attento e sensibile; è lui a soccorrere Ale sbucando inaspettato al 
suo fianco quando lei ha bisogno di aiuto. Piano piano un sentimento indefinibile prende forma tra le pareti della classe e 
la spiaggia d'inverno, grigi fondali di una storia semplice e complicata insieme: perché Alessandra è tanto lucida nel 
rivisitare il ricordo della madre quanto confusa nel prendere le misure di se stessa e di ciò che prova. E Gabriele è abilissimo a sparire 
proprio quando lei scopre di volerlo vicino. E la voce di Ale, ruvida nel dare conto del presente, dolcissima nell'evocare il passato, a 
raccontarci la storia di una perdita, una storia di scuola, una goffa, incerta storia d'amore. "Il mio inverno a Zerolandia" è tutto questo. 
E dimostra che la somma di due zeri non è zero, ma molto, molto di più. 
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La tranquilla esistenza di Chiara Fornasier, scrittrice per l’infanzia, viene sconvolta da un incontro inaspettato. Infatti, 
proprio quando crede di essere lei stessa l’unica a poter decidere per il proprio futuro, la notizia di una gravidanza 
imprevista le crea un turbamento che ha radici nella sua infanzia. Durante alcuni viaggi all’estero, la donna viene a 
conoscenza che in quei luoghi, nel passato, si erano consumate, in circostanze tragiche, le morti di tre neonati. Eventi 
questi densi di strane coincidenze che affiorano e ritornano ripetendosi nei secoli. Quale oscura ragione lega, in anni così 
lontani, San Pietroburgo, Lisbona, Bagno Vignoni e Bruges? E com’è possibile ritrovare, descritto in documenti antichi di 
diverse epoche, lo stesso segno, simile ad un 69 inclinato in posizione orizzontale, sulla spalla dei neonati morti? In 
seguito alla scoperta della vera causa di morte della madre, un inquietante presentimento, ai limiti dell’ossessione, si insinua nella 
mente di Chiara, quello di un legame imprescindibile tra quei fatti, la sua vita e la creatura che sta per venire al mondo. 
Spinta da una forza irrefrenabile, la donna traccia una ricerca parallela che, se da una parte la obbliga ad un’indagine incalzante sui 
misteriosi eventi del passato incredibilmente annodati a filo doppio alla sua vita e a quella del suo bambino, dall’altra l’avvicinerà, 
attraverso riflessioni, flash-back e commoventi rivelazioni, ai sentimenti così a lungo dimenticati. 
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La stanza è invasa dalla polvere e dalla luce. Sono passati anni, ma a casa della nonna Elsa non è cambiato nulla: la 
bambola, il cavallo a dondolo e poi il vecchio armadio. Ad Anna, sua nipote, basta aprirlo per tornare di colpo bambina, 
quando insieme alla nonna giocava a vestirsi da grande. Gli abiti ci sono ancora tutti e Anna li riconosce; stoffe che sanno 
di festa e di risate. Eppure c'è un vestito che la giovane non ricorda: ha la gonna ampia e un nastro alto in vita. Uno stile 
molto diverso da quello della nonna. Anna lo prova. Basta quel semplice gesto perché il suo mondo cambi per sempre. 
Quando sua nonna la vede con quell'abito, bella come non mai, capisce che è giunto il momento sfuggito tanto a lungo. 
Ora che le rimangono pochi giorni di vita, non può più mentire. Lo deve a sé stessa ma anche a sua nipote, deve dirle la 
verità. Deve confessare a chi appartiene quell'abito, deve pronunciare quel nome taciuto da anni Eeva. Un nome che Anna non conosce. 
Il nome di una donna dimenticata nel silenzio, di cui non esistono nemmeno fotografie. Un nome che affonda le radici in un segreto 
forse incomprensibile. Spetta ad Anna capirlo. Ma per farlo deve tornare indietro a un tempo antico, a una storia di perdono, di 
tradimento e di bugie. Ma soprattutto alla storia di un amore unico come quelli che lega indissolubilmente una madre e una figlia, nel 
bene e nel male. Un amore in cui tutto, a volte, può essere perdonato. 
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Non è stato facile per Nicholas Quinn riuscire a ottenere la nomina accademica di membro del Comitato Esami Esteri di 
Oxford. Il giovane  professore era afflitto da una sordità progressiva e questo, a parere di alcuni, avrebbe ostacolato una 
piena funzionalità. Ma alla fine, tra gelosie e risentimenti, l'aveva spuntata sui candidati concorrenti e aveva intrapreso il 
compito armato del sussiego e della flemma comune a tutti nell'ambiente del santuario universitario. Un giorno Nicholas 
viene ritrovato cadavere nel suo appartamento da scapolo. Accanto una bottiglia dello sherry preferito. La causa della 
morte appare semplice: avvelenamento da cianuro. Ma l'indagine dell'ispettore Morse della Thames Valley Police e del suo 
aiuto Lewis è tutt'altro che semplice. L'ambiente accademico è oscuro, arcano, reticente; è chiuso in un guscio claustrofobico in cui le 
domande investigative sembrano prevedibili ma tutto è così vischioso che è impossibile muoversi. Si mescolano motivi di carriera, 
passioni sessuali, intrighi economici, coinvolgimenti di finanziatori esteri, personaggi dalla vita privata impenetrabile. E poi, del tutto 
all'improvviso, un secondo inspiegabile omicidio. Un ginepraio per l'ispettore Morse, sempre brusco e bisbetico con il paziente 
sergente; e sempre affezionato agli intermezzi nei pub dove esporre allo scettico collaboratore la trama dei suoi percorsi mentali. Il 
mondo silenzioso di Nicholas Quinn è il terzo romanzo della serie dell'ispettore Morse.    
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 Le scalate sono di fatto un'attività "invisibile", per questo hanno bisogno di essere raccontate. La scrittura, così come la 
fotografia, rappresenta una necessità per gli alpinisti: fermare l'impresa, formarla in parole, trasmettere la preparazione e 
la paura, la tecnica e gli imprevisti, l'ebrezza, lo scoramento. Non solo per arrivare a un pubblico e avvincerlo, quanto per 
aprire ogni volta una via. La forma breve (il récit d'ascension, come l'ha definito Massimo Mila) coincide perfettamente 
"con il respiro di ogni singola esperienza". I ventisei racconti di questa raccolta ricostruiscono così imprese ardite, 
tragedie sfiorate, conquiste memorabili sulle più maestose montagne del pianeta: le vette himalaiane, le torri incrostate di 
ghiaccio della Patagonia, lo spaventoso Cerro Torre o le assolate placche granitiche di El Capitan, o ancora l'incanto del 
mondo alpino, con le pareti del Monte Bianco, le creste del Cervino e le guglie Dolomitiche, dove, nel corso dei decenni, ha preso corpo 
una vera e propria "etica dell'alpinismo". Resoconti autobiografici che, un passo dopo l'altro, avventura dopo avventura, arrivano a 
delineare una sorta di storia delle scalate. Ogni alpinista in fondo segue le tracce di chi lo ha preceduto, e dunque leggendo queste 
storie le sentiamo dialogare in un sapiente gioco di rimandi, come una corda che guida il lettore tra le pagine più emozionanti 
dell'alpinismo internazionale.        
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1860, Groenlandia nord-orientale. La vecchia Ninioq sa che presto arriverà il momento di stendersi sul ghiaccio e attendere 
dignitosamente la morte, secondo la tradizione del suo popolo. Ma prima ha il compito di essicare tutto il pescato dell'estate 
sull'isoletta di Neqe con l'aiuto del giovane nipote Manik. Terminato il rischioso viaggio verso casa, li attende un'amara 
sorpresa, il loro villaggio è stato sterminato. Ninioq decide di ritornare sull'isola con Manik e di affrontare da soli l'inverno. 
Sullo sfondo di una pagina tutta da scoprire della storia della Groenlandia, un romanzo di avventura, che ha tutto il colore e 
il sapore delle antiche leggende Inuit. 
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 Glory Boughton ha trentotto anni qandò una delusione amorosa la riporta nella natia Gilead per occuparsi del vecchio 
padre e della consunta casa avita. Il fratello Jack ne ha qualcuno di più allorché, pochi mesi più tardi, bussa alla stessa 
porta in cerca di un approdo per il suo spirito tormentato. Le braccia del patriarca si aprono ad accogliere il più amato dei 
suoi otto figli, il più corrotto, il più smarrito. Ma il suo cuore e la sua mente faticano a fare altrettanto. Nella versione 



 
 
robinsoniana di quella che l'autrice definisce la più radicale delle parabole evangeliche - capovolgendo, come fa, le nozioni di merito e 
ricompensa -, l'accento cade sul momento successivo a quello della festosa accoglienza: il momento del perdono, della piena 
reintegrazione nella casa del padre, laddove il limite umano si fa più invalicabile. Il terzo romanzo di Marilynne Robinson ci ripropone un 
mondo familiare: l'immobile cittadina agraria di Gilead, "fulgida stella del radicalismo" nella sarcastica rivisitazione di Jack; la metà 
degli anni Cinquanta, con i loro scontri razziali e la loro sedata quiescenza; il venerabile pastore presbiteriano Robert Boughton, ormai 
troppo stanco, e i suoi due figli più interessanti, la dolente Glory e l'oscuro Jack. Stesso luogo, tempo, personaggi del precedente 
"Gilead", dunque (compagno contiguo anziché sequenziale di questo "Casa"), ma diversa prospettiva a illuminare da un'altra 
angolazione più trascendente e insieme il più terreno dei temi: 'nostos', il ritorno a casa. 
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Una donna approda in un aeroporto sconosciuto: il luogo o meglio, il "non luogo" è un "posto perfetto per gente senza 
radici o disgustata dall'assurda entelechia dell'identità." Così inizia "L'onda che si infrange", di Reina Roffè, scrittrice 
argentina, versatile, accattivante, avvolgente. La storia della donna verrà "ricostruita" attraverso un narratore anonimo, 
qualcuno che rappresenta la funzione riparatrice della memoria, quella funzione che cerca di neutralizzare l'oblio 
attraverso i meccanismi del ricordo. Il narratore verrà in possesso del diario che sta scrivendo la donna ed in quell'atto 
narrativo vedrà la variazione di un romanzo infinito. 
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Yucatán, Messico. Si dice che la Montagna delle Ossa sia un luogo maledetto. Si dice che chiunque abbia osato avventurarsi 
nella giungla per scalarla non sia più tornato indietro. Ma i coniugi Ransom non si sono lasciati intimorire e hanno 
scoperto un segreto straordinario. Un segreto che però non potranno raccontare a nessuno... Londra, tre anni dopo. 
Un'antica moneta maya, spezzata a metà, è l'unico ricordo che Jake e Kady hanno del padre e della madre, spariti in 
circostanze misteriose durante una spedizione archeologica in Messico. E quindi con un misto di orgoglio e di speranza che 
accettano l'invito del British Museum per l'inaugurazione della mostra allestita coi reperti rinvenuti sulla Montagna delle 
Ossa: potrebbe essere l'occasione per trovare un indizio su cosa sia realmente accaduto ai loro genitori. E infatti un 
oggetto enigmatico attira subito l'attenzione di Jake: una piramide maya in miniatura, che presenta un intaglio di forma identica ai 
frammenti di moneta da cui lui e la sorella non si separano mai. Spinti dalla curiosità, i ragazzi li incastrano nella piramide e succede 
l'incredibile: all'improvviso non sono più a Londra, ma a Calipso, una terra magica abitata da civiltà scomparse da secoli. Spaesati e 
atterriti, i giovani Ransom dovranno attingere a tutto il loro coraggio per sopravvivere in quel mondo sconosciuto e pericoloso, perché 
sul loro destino incombe l'ombra del re Teschio, un malvagio stregone che stava aspettando proprio l'arrivo di Jake... 
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Nel dicembre del 1957 un lungo inverno di cenere e ombra avvolge Barcellona e i suoi vicoli oscuri. La città sta ancora 
cercando di uscire dalla miseria del dopoguerra, e solo per i bambini, e per coloro che hanno imparato a dimenticare, il 
Natale conserva intatta la sua atmosfera magica, carica di speranza. Daniel Sempere - il memorabile protagonista di 
"L'ombra del vento" è ormai un uomo sposato e dirige la libreria di famiglia assieme al padre e al fedele Fermín con cui ha 
stretto una solida amicizia. Una mattina, entra in libreria uno sconosciuto, un uomo torvo, zoppo e privo di una mano, che 
compra un'edizione di pregio di "Il conte di Montecristo" pagandola il triplo del suo valore, ma restituendola 
immediatamente a Daniel perché la consegni, con una dedica inquietante, a Fermín. Si aprono così le porte del passato e antichi 
fantasmi tornano a sconvolgere il presente attraverso i ricordi di Fermín. Per conoscere una dolorosa verità che finora gli è stata tenuta 
nascosta, Daniel deve addentrarsi in un'epoca maledetta, nelle viscere delle prigioni del Montjuic, e scoprire quale patto subdolo legava 
David Martín - il narratore di "Il gioco dell'angelo" - al suo carceriere, Mauricio Valls, un uomo infido che incarna il peggio del regime 
franchista... 
    

 Il vagone , Arnaud Rykner, MondadoriIl vagone , Arnaud Rykner, MondadoriIl vagone , Arnaud Rykner, MondadoriIl vagone , Arnaud Rykner, Mondadori                    
 
 Il 2 luglio 1944 parte l'ultimo treno di deportati da Compiègne, direzione Dachau. Su quel treno, composto da ventidue 
vagoni più quelli di scorta e un vagone di coda, sono ammassate duemilacentosessantasei persone. Per coprire un tragitto 
che in tempi normali richiederebbe una giornata, quel convoglio impiega settantasette ore, attraversando regioni in cui si 
registrano le temperature più alte della stagione. All'arrivo i morti sono più di cinquecento. Questo romanzo è la storia di 
quel viaggio vissuta dall'interno di uno dei vagoni, un racconto che è puro orrore, un incubo divenuto realtà: cento 
persone ammassate come bestiame nello spazio di un carro merci, una calura insopportabile, senza aria, e poi la fame, la 
sete, la morte che si può toccare. La morte e il suo odore... Un viaggio di tre giorni in cui, all'interno di ogni vagone, 
individui ai quali "hanno tolto anche la vergogna" sperimentano l'inferno, dentro e fuori di loro. Tre giorni che il narratore descrive ora 
per ora. Tre giorni di lotta contro se stessi e contro gli altri: la paura, il panico, lo schifo, e poi la rabbia e l'odio per il vicino. Ma anche la 
speranza, a volte, quando il treno all'improvviso si ferma. E la solidarietà, totale e intensa come mai nella vita. La disumanizzazione 
degli ebrei compiuta dai nazisti cominciava qui, su questi treni, dove l'umanità ha toccato il fondo dell'abiezione. Rykner ce la racconta 
in presa diretta, e per il lettore è un'esperienza che non lascia indenni. 
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 Quando fa ritorno nell'Afghanistan dei talebani, dopo il ritiro dei sovietici, Suraya non riesce a credere ai propri occhi. Lei 
che a Kabul è nata e si è laureata, non può non sconvolgersi di fronte a quella devastazione, quella povertà, 
quell'arretratezza. In uno dei famigerati campi delle vedove, dove migliaia di donne si aggirano lacere e affamate, sfruttate 
come schiave del sesso, le si fa incontro un fantasma coperto dal burka. Il fantasma, di cui scorge solo una mano devastata, 
la riconosce. È una sua coetanea, poco più che quarantenne, laureata allo stesso college, probabilmente di buona famiglia. 
Vergognandosi di se stessa, così come si è avvicinata la donna se ne va, senza lasciare tracce. Quell'incontro diventa per 
Suraya l'immagine simbolo di un regime che ha d'un tratto cancellato i diritti di metà della popolazione. Le donne non possono più 
lavorare, studiare, curarsi. Quelle che rimangono senza un marito sono condannate alla miseria. Per Suraya, l'unico modo per spezzare 
questo circolo vizioso è dare un'istruzione alle ragazze. Così, decide di aprire per loro una scuola segreta, nelle stanze di una vecchia 
pensione. Tutti rischiano, lei, le insegnanti, le ragazze. Della scuola non si parla mai, né al telefono né per lettera, nessuno deve sapere. 
Ma, pur nascosta, la scuola arriva a contare centinaia di allieve. Perché, come dice un detto afghano, goccia dopo goccia si forma un 
fiume. 
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Spagna, località di Las Marinas. La luce si è ritirata verso qualche luogo nel cielo. Il buio della notte avvolge le viuzze del 
paese e il mare è nero come la pece. Julia ha perso la strada di casa: è circondata dal silenzio e sente solo la voce del vento 
che soffia dal mare, e profuma di sale e di fiori. Non ricorda cosa sia successo: era uscita a prendere il latte per suo figlio, ma 
sulla strada del ritorno all'improvviso si è ritrovata in macchina senza soldi, documenti e cellulare. In pochi minuti quella 
che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata in un incubo. Per le strade non c'è nessuno, le case sulla spiaggia 
sembrano tutte uguali e Julia non riesce a ritrovare l'appartamento nel quale l'attendono il marito Felix e il figlio di pochi 
mesi. Prova a contattarli da un telefono pubblico, ma la linea è sempre occupata. Tutto, intorno a lei, è così familiare eppure così 
stranamente irreale. Tra le vie oscure e labirintiche c'è solo una luce, quella di un locale notturno. A Julia non resta altra scelta che 
raggiungerlo, nella speranza di trovare qualcuno che l'aiuti. Qui, quasi ad aspettarla, c'è un uomo, un tipo affascinante, con la barba 
incolta e l'accento dell'Est Europa, che sembra sapere tante, troppe cose su di lei. Si chiama Marcus: Julia ha la sensazione di averlo già 
incontrato da qualche parte. Fidarsi di lui è facile. Eppure Marcus non è quello che sembra e nasconde qualcosa. 
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Quello che le donne chiedono. Essere dentro il loro giardino segreto. Germogliare insieme nel corpo. Parlare con la stessa 
voce. "I Giardini segreti di Mogador" di Alberto Ruy Sanchez, scrittore messicano, raccontano quanto impossibile sia 
prestare le parole per dissetare Hassiba, novella Sherazade, cui il suo uomo ogni notte deve descrivere un nuovo giardino 
per avere accesso al suo amore. Sorta di piramide rovesciata delle Mille e una notte, dove al centro della scena non sono i 
desideri dell'insoddisfatto signore, ma i fantasmi labirintici, senza entrata né uscita, in cui il giardiniere si deve aggirare 
per immedesimarsi in ogni possibile cosa. Ci misi del tempo a capire che dovevo trasformare completamente i movimenti, il 
modo di ascoltarla, lo sguardo; doveva essere un'altra la musica del sangue, la pazienza del tatto. L'eros stesso deve trovare un suo 
linguaggio per descriversi senza mediazione. "I Giardini segreti di Mogador" segnano così, una spirale dopo l'altra, l'avvicinamento 
incantato alla stanza dorata dei desideri. 
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Barcellona, 1932. In una vigilia di Natale apparentemente simile alle altre, Maria del Roser Golorons vedova Lax esce con la 
fedele domestica Conchita per trascorrere tutta la giornata ai Grandi Magazzini El Siglo, inconsapevole degli eventi che 
stanno per travolgere la sua famiglia e la sua città. Pochi anni più tardi, alle soglie della guerra civile, il celebre pittore 
modernista Amadeo Lax dipinge il suo capolavoro in ricordo della moglie Teresa che lo ha abbandonato: un affresco 
superbo, fatto di luci intense e contrasti imprevisti, che nella sensualità del tratto nasconde un'oscurità indecifrabile. Quasi 
ottant'anni dopo, l'esperta d'arte Violeta Lax, nipote di Amadeo, riceve un misterioso invito da una sconosciuta signora 
italiana che afferma di avere importanti notizie da comunicarle. Incuriosita, Violeta decide di incontrarla, ma prima vuole fermarsi a 
Barcellona per visitare la casa di famiglia, ormai in stato di abbandono, e ammirare per l'ultima volta l'affresco realizzato da suo nonno 
prima che venga rimosso. Inizia così per Violeta un viaggio nel tempo sulle tracce della storia familiare, lungo i vicoli e le strade eleganti 
di una Barcellona scintillante e piena dell'energia irrefrenabile dell'inizio del Novecento; lungo le fortune e le disgrazie dei Lax, segnate 
dall'arte di Amadeo, genio crudele che interpreta nelle sue opere tutta l'inquietudine, la brama di certezze e la brutalità della nuova 
epoca.  
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Autunno 1943: Galeazzo Ciano è nel carcere degli Scalzi di Verona, in attesa del processo. Non gli resta più niente 
dell'immenso potere che ha avuto, gli amici gli hanno girato le spalle. Sente avvicinarsi la morte. Il suo amore-odio nei 
confronti del suocero, artefice della sua folgorante carriera, il duce, volge sempre di più all'astio viscerale. Ma resta il 



 
 
mattatore che è sempre stato, sbruffone e vanesio. Felicitas Beetz, la giovanissima interprete-spia che i nazisti gli hanno affiancato, si 
innamora di lui. Finge di svolgere i compiti che le sono stati assegnati, e tenta tutte le strade per salvarlo. La moglie Edda, dal canto suo, 
si divide tra la residenza del padre sul lago di Garda e gli incontri con la giovane interprete, che ha accesso a Galeazzo, e agli alti 
funzionari nazisti. Mano a mano che il tempo passa le speranze di salvezza si assottigliano. Con l'approssimarsi dell'esecuzione, Ciano 
rivela una profondità e una saggezza per lui inedite. 
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 La vena poliziesca della sua narrativa è messa in risalto da questo breve racconto. Dico breve non a caso. La storia, 
infatti, sembra starci stretta nelle sue diciassette pagine. La narrazione non si basa allora sull'investigazione, pressocché 
assente. Bensì sugli aspetti psicologici dei personaggi. L'investigatore nervoso e determinato ad arrestare il ricercato. E 
la signorina Michard, di nobile famiglia, che si rivela amante del delinquente. Può l'amore per un uomo resistere alle 
discriminanti sociali? Può una donna dignitosa e fiera delle proprie condizioni, rendersi complice di un criminale, 
esponendosi allo scherno e al biasimo della stampa? È questo dilemma a turbare il ragionamento logico 
dell'investigatore. E a volte la soluzione più semplice è la strada da seguire.  
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 Al Libro dei ricordi mancano alcune pagine. A volte le foto sono sbiadite. I personaggi non sono d'accordo su come si 
siano svolti i fatti. L'uno smentisce l'altro. E le prospettive sulle vicende cambiano, si accavallano, man mano si 
modificano, prendono altre pieghe, e rivoli, e direzioni. La saga famigliare di Ana María Shua, scrittrice argentina, - inizia 
dal capostipite nonno Gedalia partito dalla Polonia devastata da guerre e pogrom e approdato come venditore di stoffe in 
un quartiere di Buenos Aires. Poi si apre ai fratelli Rimetka (Judith, Silvestre, Pinche, Clarita) infanzia, adolescenza, una 
mitica partita di calcio, nonché negozi, affari, amori, matrimoni, amanti, assegni a vuoto. Il fiume dei ricordi va avanti in 
maniera indisciplinata e caotica, e ognuno dei personaggi guarda il fiume da una sponda improbabile e sua, poiché come 
scrive l'autrice: "Questo è il problema di osservare i fatti da lontano, voltandosi in dietro, guardando in faccia il ricordo". Si tratta di un 
romanzo sulla memoria dettata dalla coralità dei personaggi, un diario che nel modo stesso della sua scrittura vuole essere una 
simbolica salvaguardia del passato e dell'identità famigliare. 
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Anne, Hanna, Anny: tre ragazze, tre spiriti liberi che si scontrano con le chiusure dell'epoca in cui vivono. Anne, nelle 
Fiandre del XVI  secolo, è una mistica che parla con gli animali come San Francesco, fa il bene perché non concepisce 
altra forma di agire, percepisce Dio nella natura e non comprende la necessità dei riti religiosi. Ma è fuori tempo rispetto 
al periodo della Controriforma e dell'Inquisizione: la sua estatica serenità viene presto tacciata di eresia. Hanna, nella 
Vienna inizio Novecento, è una giovane aristocratica alla ricerca di se stessa, insoddisfatta delle serate all'opera e delle 
convenzioni borghesi. Dopo molta infelicità riuscirà a individuare nella psicoanalisi, nuova strabiliante cura appena 
inventata dal dottor Freud, il modo per raggiungere le radici del suo malessere. Anny è una star di Hollywood dei nostri 
tempi, drogata di celebrità e di sostanze stupefacenti, che cerca con l'abbrutimento di dare un senso a una vita in cui 
l'unico valore è il denaro: ci riuscirà invece attraverso la recitazione, e nel suo travagliato percorso esistenziale troverà l'amore. Le 
storie delle tre giovani donne si intersecano nonostante i secoli che le dividono in un intreccio che in un crescendo di rivelazioni porta le 
tre vicende a una conclusione congiunta.    
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Nella Germania dell’Est, dopo la caduta del Muro, episodi di vita quotidiana, storie semplici di persone qualunque di vita 
quotidiana, storie semplici di persone qualunque che cercano di sopravvivere in un mondo trasformato. Piccole vicende che 
si intrecciano e che traggono origine dalla narrazione di quel momento storico e dei suoi effetti sulle esistenze dei singoli, 
in un vero e proprio romanzo della provincia tedesca orientale, dove le speranze si infrangono contro un passato 
ingombrante e il futuro sembra ancora lontano. 
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"Noi napoletani siamo vittime di pregiudizi: i napoletani fanno tardi, sono scansafatiche, non sono affidabili... Prendiamo 
un ragazzo napoletano che deve andare in ufficio a Milano alle nove e si sveglia alle sei: "Nun se po' mai sape'...". Scende, 
trova traffico e arriva tardi. Il capufficio lo redarguisce: "Ecco qua, il solito meridionale!". Dopo aver incassato il primo 
rimprovero, il ragazzo si mette a lavorare. Per una coincidenza, un collega che sta bevendo un caffè gli dice: "Mi tieni un 
attimo la tazzina? Devo correre in bagno". Proprio in quel momento chi ripassa? 'O capufficio. Che vedendolo con la tazzina 
in mano gli dice: "Ragazzo, siamo partiti col piede sbagliato...". E il ragazzo pensa: "Altro che piede, qua si dovrebbe 



 
 
partire cu 'na capata!". La verità sapete qual è? Se uno lavora troppo, i colleghi lo definiscono lecchino. Se lavora poco, è "il solito del 
Sud che non vuole fare niente". Ma allora: ch'avimma fa'?!" La vita di un meridionale al Nord è un continuo slalom fra luoghi comuni e 
pregiudizi. Lo sa bene Alessandro Siani, che su questo tema ha interpretato il film "envenuti al Sud". In questo libro, il comico 
napoletano racconta le novità che un emigrante incontra quando decide di trasferirsi al Nord: un percorso fatto di continue scoperte e 
piacevoli sorprese, che Siani affronta con arguzia e comicità. Caratteristiche - e non è un luogo comune - che fanno del Sud Italia la 
parte più divertente del nostro Paese.    
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In un nebbioso, buio pomeriggio di novembre, Eugène Malou si spara un colpo di pistola uscendo dalla casa del conte 
d'Estier, a cui ha invano tentato di chiedere un prestito. Tutti, in città (una piccola città della provincia francese), pensano 
che lo abbia fatto perché ormai era rovinato. E da una virulenta campagna di stampa hanno appreso sul suo passato dettagli 
sordidi, inquietanti. Alla famiglia lo spericolato imprenditore non lascia neanche i soldi per il funerale. Tensioni e rancori 
non tarderanno a scatenarsi, e ciascuno andrà per la sua strada. L'unico a restare in città sarà Alain, il figlio minore, che 
non accetta né di andare a vivere a Parigi con la madre, né di condividere con la sorella, una procace giovane donna la cui 
aggressiva impudicizia lo turba e lo imbarazza, l'appartamentino che le ha preso in affitto il suo amante, un noto chirurgo fornito di una 
moglie e due bambine. Ad Alain toccherà un compito arduo: uscire dall'inconsapevolezza in cui ha sempre vissuto, e soprattutto 
ricostruire un'immagine coerente dell'uomo che è stato suo padre - mettendo insieme gli sparsi tasselli della propria memoria e i 
racconti di quei pochi che l'hanno conosciuto davvero. Nel corso di quella che sarà al tempo stesso una sorta di indagine e 
un'iniziazione alla vita, il ragazzo scoprirà non solo quanto possano essere ingannevoli le apparenze, ma anche quale sia la vera ragione 
del suicidio di Eugène Malou. E saprà di essere, come suo padre, come suo nonno, un autentico Malou.    
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 Quando l'agente Michael Ormewood, del dipartimento di polizia di Atlanta, viene chiamato in un quartiere popolare di Grady 
Homes, si trova di fronte a uno degli omicidi più brutali cui abbia mai assistito nel corso della sua carriera: Aleesha Monroe 
giace in un lago di sangue, il corpo orribilmente mutilato. Ora dopo ora, appare evidente che l'assassinio della donna non è 
tuttavia destinato a rimanere isolato: poco dopo, il cadavere della vicina di casa di Michael, Cynthia Barrett, viene trovato 
nel cortile posteriore della sua villetta, e anche questo omicidio sembra avere parecchie somiglianze con altri due crimini 
verificatisi nello Stato. Viene chiamato ad affiancare Ormewood nell'indagine Will Trent, agente del Georgia Bureau of Investigation. 
Eppure, qualcosa non torna: tra i diversi casi ci sono delle incongruenze, dei dettagli che aprono la strada a ipotesi investigative diverse. 
Forse non si è in presenza di un unico serial killer, forse il mistero celato dietro la morte delle due donne è inestricabilmente legato a un 
passato che rifiuta di essere sepolto... 
    

  Le regole della nebulosa , Ambra Somaschini, Feltrinelli Le regole della nebulosa , Ambra Somaschini, Feltrinelli Le regole della nebulosa , Ambra Somaschini, Feltrinelli Le regole della nebulosa , Ambra Somaschini, Feltrinelli        
 
A Londra, Augusta e James si incontrano, si conoscono e, una sera d'estate, diventano amanti. Un amore fatto di sesso, di 
libri letti ad alta voce tra le lenzuola, di cibi e profumi. Una passione travolgente, impetuosa, inarrestabile. Intorno a loro, 
la vita di ogni giorno. Il lavoro, gli affetti, i sogni, le sfide, le delusioni. E i viaggi: Toronto, New York, Aix-en-Provence, 
Dakar. Mariti, mogli, figli, amici e altri amanti, ognuno con i propri sentimenti, ognuno con la propria storia che si intreccia 
a quella di Augusta e James. Tutti si attraggono e si respingono. Si lasciano e si cercano di nuovo. Vogliono essere 
indipendenti, ma non riescono a vivere senza gli altri. Come pianeti intorno al sole, come satelliti intorno ai pianeti, 
ognuno descrive la propria orbita e intanto fluttua tra persone e affetti cercando di coniugare regole, bisogni e desideri. 
Come in una nebulosa, dove tutto è instabile ma in perfetto equilibrio. Un romanzo che parla della fragilità dei legami affettivi e 
dell'amore prima, durante e dopo l'amore. Un ritratto vivido e acuto dei sentimenti come li viviamo oggi, con tutte le loro ambiguità e 
contraddizioni. Un esordio sorprendente, traboccante di sapori, musica, colori e vita.    
    

  Il meglio di me , Nicholas Sparks, Frassinelli Il meglio di me , Nicholas Sparks, Frassinelli Il meglio di me , Nicholas Sparks, Frassinelli Il meglio di me , Nicholas Sparks, Frassinelli    
    
Tutti volevano credere che si potesse amare per sempre. Lei ci aveva creduto una volta, aveva diciotto anni... Nella 
primavera del 1984, quando frequentavano il liceo, Amanda e Dawson si erano innamorati: profondamente, 
irrevocabilmente. Nonostante appartenessero a due mondi opposti, il loro amore sembrava tanto grande da sfidare le 
regole della vita di Oriental, la cittadina del North Carolina dove erano cresciuti. Dawson, segnato dalla violenza della sua 
famiglia, pensava che il sentimento per Amanda lo avrebbe riscattato da un destino di solitudine e infelicità. Per lei, 
Dawson era uno spirito libero e appassionato, tutto quello che la sua rigida educazione di ragazza perfetta le aveva negato. 
Ma alla fine di quell'ultima estate, imprevedibile e fulminea come un temporale d'agosto, le loro strade si erano 
bruscamente divise. Ora, venticinque anni dopo, Amanda e Dawson si ritrovano a Oriental per il funerale di Tuck, il vecchio amico che un 
tempo aveva dato rifugio alla loro giovane passione. Nessuno dei due ha avuto la vita che sperava... e nessuno dei due ha dimenticato il 
primo sconvolgente amore che li aveva cambiati per sempre. Mentre eseguono le ultime volontà di Tuck, espresse in due lettere, 
scoprono in quelle pagine verità impensabili su chi è rimasto, chi se n'è andato e soprattutto sul loro legame. Costretti ad affrontare 
ricordi dolorosi, Amanda e Dawson verranno a conoscere i veri motivi delle scelte fatte nel passato. 



 
 

 Un diamante da TiffanyUn diamante da TiffanyUn diamante da TiffanyUn diamante da Tiffany,,,, Karen Swan Karen Swan Karen Swan Karen Swan, , , , Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton    
    
New York, Parigi, Londra: quale sarà la città per iniziare una nuova vita? Cassie ha appena lasciato il marito, dopo aver 
scoperto la terribile verità su un matrimonio che pensava perfetto. Sa che è il momento di voltare pagina e ricominciare. E 
allora, quale migliore aiuto di quello che possono offrirle le sue preziose amiche d'infanzia? Kelly, Anouk e Suzy, brillanti, 
alla moda e vitali, sono pronte a ospitarla e a farle vivere l'atmosfera glamour della Grande Mela, la passione e la 
seduzione della Ville Lumière e la frenesia londinese. In un viaggio alla scoperta di una se stessa che non conosceva, 
Cassie vivrà le esperienze più diverse: lavorerà con acclamati stilisti newyorkesi e parigini, poserà per un quotato 
fotografo, prenderà lezioni di cucina da un famoso chef e organizzerà matrimoni. Ad attenderla, al suo arrivo in ogni città, 
c'è una strana lista di cose da fare... Qualcuno che conosce da tanto tempo la compila per lei. Qualcuno che le fa trovare una sorpresa 
speciale sotto il grande albero di Natale nello scintillante negozio di Tiffany. Qualcuno che le regala dei semi di fiori, ogni volta diversi, 
da piantare e far crescere, come in un romantico messaggio cifrato. Il destino ha in serbo per lei la tanto attesa scatolina blu? E se un 
giorno il passato lasciato alle spalle dovesse all'improvviso tornare?    
    

 Il vecchio pozzoIl vecchio pozzoIl vecchio pozzoIl vecchio pozzo,,,, Magda Szabó,  Magda Szabó,  Magda Szabó,  Magda Szabó, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
 In un angolo del cortile della casa di Debrecen in cui Magda Szabó visse per molti anni, c'era un vecchio pozzo ricoperto 
ormai da lungo tempo. Era un luogo al quale la bambina non poteva avvicinarsi e che per questo esercitava un fascino 
particolare. Le alterne vicende della vita e della Storia condussero poi la scrittrice lontano dalla città natia, nella casa 
andarono a vivere altri inquilini, il cortile fu frequentato da gente sconosciuta. Ma non per questo l'incanto di quel posto si 
fece meno intenso: il vecchio pozzo non era più una minaccia, anzi, le sue misteriose profondità custodivano vivi e intatti i 
frammenti dell'infanzia che la donna ormai adulta e famosa poteva richiamare alla memoria a ogni nuova visita. Appaiono 
così i genitori, due "scrittori mancati" che tuttavia non rimpiansero mai di non avere consacrato tutta la vita all'arte e diedero alla 
figlioletta un'educazione particolare tutta intrisa di solidi valori e antichissima cultura; emerge Debrecen, la città in cui il vento era più 
autentico, l'acqua più buona, le stelle più luminose, fanno capolino il Natale, gli animali, il paesaggio, gli antenati, la scuola, i giochi 
dell'infanzia. Accostandosi, come un novella Alice, a quel pozzo, che è allo stesso tempo cifra dell'infanzia e del suo mondo interiore, 
capitolo dopo capitolo Magda Szabó ci svela l'origine di un'esistenza artistica fuori dal comune.  

    
 La sposa ripudiata, Younis Tawfik, BompianiLa sposa ripudiata, Younis Tawfik, BompianiLa sposa ripudiata, Younis Tawfik, BompianiLa sposa ripudiata, Younis Tawfik, Bompiani        

    
La vita di Karima, giovane donna marocchina, pare solo peso, senza la luce di alcuna grazia. Dopo un'infanzia segnata 
dalle violenze del padre, un minatore povero e ubriacone che picchia la moglie e le figlie, l'attrazione adolescenziale per 
un suo coetaneo, contrastata ferocemente dal padre-padrone, le fa concepire l'idea di rinunciare per sempre all'amore. Ma 
la cugina e amica del cuore, Fatima, andata a vivere in Italia e sposatasi felicemente, fa conoscere a Karima un uomo, 
Dario, un ex sessantottino che si è avvicinato alle ragioni profonde dell'Islam. Anche in Italia, però, la vita non è facile: 
Karima non sa la lingua, non capisce alcune abitudini, si trova al centro di sospetti e rancori in quanto musulmana. Quando 
resta incinta, scopre che Dario non desidera affatto un altro figlio e vorrebbe spingerla ad abortire; lui stesso è sospettato dalla polizia di 
essere un fiancheggiatore dei terroristi musulmani. L'inferno si è materializzato sulla terra, ma la vita che Karima cura e coltiva dentro di 
sé è la scintilla di speranza che le darà la forza di fare i conti con se stessa, prima di consegnarsi al destino che le è stato riservato. Tawfik 
toma ai lettori italiani con una storia di passione e di violenza che ha l'inesorabilità e la cadenza dei più antichi riti, quelli che paiono 
scongiurare le amarezze della sorte. E il suo nuovo romanzo ci offre una struggente allegoria della vita umana attraverso le poetiche 
parole di un'ancora più antica tradizione. 

    
 Un marine, la guerra e un cane di nome Lava , Tenente Colonnello JUn marine, la guerra e un cane di nome Lava , Tenente Colonnello JUn marine, la guerra e un cane di nome Lava , Tenente Colonnello JUn marine, la guerra e un cane di nome Lava , Tenente Colonnello Jay Kopelman con Melinda Roth, ay Kopelman con Melinda Roth, ay Kopelman con Melinda Roth, ay Kopelman con Melinda Roth, 

MursiaMursiaMursiaMursia    
    
Quando i marines fanno irruzione in una casa abbandonata di Fallujah, in Iraq, e sentono un rumore sospetto, serrano le 
armi, scivolano  piano dietro un angolo e si preparano ad aprire il fuoco.  Ma quel che trovano durante l'attacco alla "città 
più pericolosa del mondo" non è un insorto con intenti di vendetta, bensì un minuscolo cuccioletto abbandonato. 
Sebbene le leggi militari vietino di tenere animali domestici, i marines spulciano il cucciolo con il cherosene, lo 
sverminano con il tabacco da masticare, lo rimpinzano di cibo pronto al consumo e gli danno il nome del battaglione cui 
appartengono: Lava. Inizia così il tentativo dei soldati di salvare il piccolo, ma anche Lava sarà protagonista di un 
salvataggio: quello del tenente colonnello Jay Kopelman dalle devastazioni emotive della guerra. "Un marine, la guerra e 
un cane di nome Lava" racconta la storia vera di un'improbabile banda di eroi che apprende impreviste lezioni di vita, di morte e di 
Guerra da un piccolo rifugiato malconcio e pulcioso.    
    

 La buona società,La buona società,La buona società,La buona società, Amor Towles,  Amor Towles,  Amor Towles,  Amor Towles, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
    
È la notte di capodanno del 1937 all'Hotspot, un night club del Greenwich Village a New York. In fondo a una pista da ballo 
piccola e vuota, un quartetto jazz suona stancamente. A un tavolo appartato dell'Hotspot, tuttavia, Evelyn Ross e Katey 
Kontent ostentano senza problemi la loro giovanile e spensierata avvenenza. Evelyn, bionda naturale, capelli lunghi fino 



 
 
alle spalle, è una di quelle tipiche bellezze del Midwest che volgono a un certo punto le spalle alla casa paterna per avventurarsi nella 
grande metropoli newyorchese. Katey è un'attraente giovane donna di buone letture che, per sbarcare il lunario, sbriga la 
corrispondenza nello studio legale Quiggin &C Hale. Le due ragazze si sono scolate già una buona dose di gin e, visto che hanno in borsa 
una decina di centesimi ciascuna e in testa l'idea di continuare a bere, si apprestano a fare gli occhi dolci al contrabbassista o al barista 
di turno quando si verifica l'"apparizione". Dritto, alto un metro e settantacinque, capelli castani e occhi azzurri, cravatta nera e 
bellissimo cappotto appoggiato al braccio, un giovane uomo compare sulla soglia. Il giovane è Theodore Grey, detto Tinker, banchiere a 
Wall Street, con appartamento al 211 Central Park West. In una parola, l'uomo del destino per le due ragazze, colui che le condurrà nella 
"buona società" newyorchese della fine degli anni Trenta, prima di precipitare nel baratro di una guerra i cui venti spirano già in Europa. 
 

 L’eL’eL’eL’estate di Katya , Trevanian, Bompianistate di Katya , Trevanian, Bompianistate di Katya , Trevanian, Bompianistate di Katya , Trevanian, Bompiani        
    
Nell'estate dorata del 1914, quella che precede immediatamente lo scoppio della Prima guerra mondiale, Jean-Marc 
Montjean arriva nel piccolo villaggio francese di Salies come assistente del medico del paese. Montjean viene avvicinato 
da una ragazza attraente e piuttosto disinibita per i costumi del luogo, Katya. Da lei riceve, in modo alquanto inconsueto, 
il primo incarico professionale: curare suo fratello gemello Paul, caduto dalla bicicletta e dolorante a un braccio. Il 
giovane Jean-Marc, ingenuo e volenteroso, fa così la conoscenza dei gemelli Treville, Katya e Paul, di cui molto si parla in 
paese senza che vi siano però notizie certe. L'intera famiglia Treville è avvolta dal mistero: vengono da Parigi, pare siano 
fuggiti ma non si sa bene perché; vivono fuori dal paese, in una casa di campagna, con il solo padre, immerso 
completamente nei suoi studi storici. Man mano che frequenta casa Treville, Jean-Marc, pur avvertendo un oscuro segreto, non può fare 
a meno di innamorarsi della splendente e sfuggente Katya e, allo stesso tempo, di suscitare l'inquietante e morbosa reazione di suo 
fratello gemello Paul. Quando Jean-Marc viene a sapere che i Treville stanno per lasciare per sempre il villaggio, tutto subisce una 
impetuosa accelerazione. E i segreti che sino ad allora erano rimasti inespressi trasformeranno quella che sembrava una promettente 
storia d'amore in un incubo. Prefazione di Patrick McGrath. 

    
 Il destino di Adhara, Licia Troisi, MondadoriIl destino di Adhara, Licia Troisi, MondadoriIl destino di Adhara, Licia Troisi, MondadoriIl destino di Adhara, Licia Troisi, Mondadori                

 
 Adhara si risveglia in un prato. Non ricorda come è arrivata in quel luogo, non riesce neppure a ricostruire in quale luogo si 
trovi, ma soprattutto non ricorda chi è. Muovendosi in un mondo che le è completamente sconosciuto, pian piano scopre di 
avere una serie di inquietanti capacità, mentre incontra AmhaI, un giovane apprendista Cavaliere di Drago dall'animo 
tormentato che è pronto ad aiutarla a riscoprire se stessa. Ma sul Mondo Emerso, che da cinquant'anni vive un periodo di 
pace e prosperità, incombe una nuova, oscura minaccia, proveniente da un passato remoto e dimenticato. Il destino di 
AmhaI e Adhara e di vecchie e nuove conoscenze si legherà sempre più strettamente alle forze occulte che stanno cercando 
di trascinare nuovamente.        
    

 Il sogno di Talitha , LiciaIl sogno di Talitha , LiciaIl sogno di Talitha , LiciaIl sogno di Talitha , Licia Troisi, Mondadori Troisi, Mondadori Troisi, Mondadori Troisi, Mondadori        
    
Nashira è un mondo in cui l'aria è il bene più raro: solo gli immensi alberi che ricoprono l'impero di Talaria possono 
produrla e un'arcana pietra è in grado di trattenerla. Tutte le città vivono alla loro ombra, e un antico dogma impedisce agli 
abitanti di osservare direttamente il cielo e i suoi due soli. È così che Talitha, figlia del conte del Regno dell'Estate, è sempre 
 vissuta, finché la morte improvvisa dell'amata sorella non la costringe a prendere il suo posto in monastero. Ma Talitha è 
una combattente e quella vita, con i suoi intrighi e le sue proibizioni, le va stretta: il suo destino è la spada, e con il fedele 
schiavo Saiph progetta di fuggire. Non sa ancora che le sacerdotesse proteggono un segreto: il mondo sta per essere 
distrutto, minacciato da un male che presto trasformerà ogni cosa in un incubo di fuoco, e solo un essere di razza sconosciuta, 
imprigionato e nascosto come eretico, sa come salvarlo. In un universo rigidamente diviso tra schiavi e uomini liberi, fede e dubbio, 
verità e oscurantismo, Talitha dovrà affrontare un viaggio fino alle terre più fredde di Talaria e trovare l'unica risposta in grado di salvare 
Nashira. 
    

 Gli ultimi eroi , Licia Troisi, MondadoriGli ultimi eroi , Licia Troisi, MondadoriGli ultimi eroi , Licia Troisi, MondadoriGli ultimi eroi , Licia Troisi, Mondadori        
    
Il Mondo Emerso sembra giunto definitivamente al tramonto. Il morbo che il re degli elfi ha insinuato nella popolazione sta 
contaminando ogni villaggio, e l'unico antidoto, una pozione distillata dal sangue di ninfa, non basta a curare tutti i malati. 
Mentre ogni speranza sembra perduta, Adhara decide di non opporsi più al proprio destino e di essere fino in fondo 
Sheireen, la creatura nata per combattere il Marvash, il male assoluto. Grazie al suo coraggio e all'aiuto di una guerriera 
ribelle, l'origine del morbo viene infine svelata, e un'innocente sottratta a un immane supplizio. Ma le voci di un'inattesa 
minaccia iniziano a serpeggiare tra i sopravvissuti, e un attacco di inaudita potenza sembra covare nelle riunioni segrete del 
re degli elfi e i suoi seguaci. L'arma che annienterà per sempre il Mondo Emerso sta per abbattersi sulla Terra del Vento, e Adhara dovrà 
compiere una scelta dolorosa e definitiva, sacrificando alla missione molto più di se stessa. vissuta, finché la morte improvvisa 
dell'amata sorella non la costringe a prendere il suo posto in monastero. Ma Talitha è una combattente e quella vita, con i suoi intrighi e 
le sue proibizioni, le va stretta: il suo destino è la spada, e con il fedele schiavo Saiph progetta di fuggire. Non sa ancora che le 
sacerdotesse proteggono un segreto: il mondo sta per essere distrutto, minacciato da un male che presto trasformerà ogni cosa in un 
incubo di fuoco, e solo un essere di razza sconosciuta, imprigionato e nascosto come eretico, sa come salvarlo. In un universo 



 
 
rigidamente diviso tra schiavi e uomini liberi, fede e dubbio, verità e oscurantismo, Talitha dovrà affrontare un viaggio fino alle terre più 
fredde di Talaria e trovare l'unica risposta in grado di salvare Nashira. 
    

 Quella notteQuella notteQuella notteQuella notte,,,, Laura Tufilli Laura Tufilli Laura Tufilli Laura Tufilli, , , , GiraldiGiraldiGiraldiGiraldi        
    

Una storia d’amore intensa e ricca di sentimento dove fanno capolinea invidia, incoscienza, egoismo, altruismo in un 
susseguirsi di fatti che porteranno al compimento di un grande gesto d’amore. Un amore finito male fa cadere uno dei 
protagonisti nel vortice della disperazione, ma l’amore per lei è più forte di qualsiasi negatività e si risolleva esaudendo 
quelli che erano stati i suoi desideri e le sue aspettative per il futuro: dedicarsi agli altri. Il lettore viene proiettato nel 
mondo dello spettacolo e del teatro, nelle vicende di aspiranti attori, registi, sceneggiatori ma soprattutto di sentimenti, di 
parole non dette per timore di ferire, ma anche dette con lo specifico intento di colpire, di far soffrire e da tutto ciò emerge 
il cuore di una giovane ragazza che rinuncia al suo sogno per perseguire fini più importanti in grado di appagarla quanto il 
successo come attrice. 
 

 Sinceramente vostro, Surik, Ljudmila Ulickaja, FrassinelliSinceramente vostro, Surik, Ljudmila Ulickaja, FrassinelliSinceramente vostro, Surik, Ljudmila Ulickaja, FrassinelliSinceramente vostro, Surik, Ljudmila Ulickaja, Frassinelli        
 
 Allevato da una nonna carismatica e da una complicata mamma artista, Surik viene su così bene che piace a tutti. Anzi, a 
tutte: non c'è matrona o fanciulla che non voglia le sue attenzioni, Quindi va a finire che lui, giovane in cui "compassione 
e desideruo maschile risiedono nello stesso posto", si annulla letteralmente nella missione di "filantropo sessuale". 
 

 La classe , Hermann Ungar, SilvyLa classe , Hermann Ungar, SilvyLa classe , Hermann Ungar, SilvyLa classe , Hermann Ungar, Silvy    
    
Se ci fosse stato un destino" - riflette Josef Blau, il protagonista di questo romanzo, apparso nel 1927 -, un inevitabile 
destino predeterminato, del quale si fosse stati vittime, "non si sarebbe potuto fare o dire nient'altro che quello ch'era già 
deciso, e lo si sarebbe fatto a cuor leggero". Purtroppo, però, esistono sempre molte parole e molti gesti tra cui scegliere, 
ed essi possono suscitare l'ira del Creatore e, soprattutto, possono finire col segnare in maniera inesorabile il destino di chi 
ci sta accanto. Per questo motivo, Josef Blau, un un grigio e modesto insegnante di un liceo frequentato dai figli dei 
cittadini più ricchi, nella scuola di un quartiere agiato della città, opta, o crede di optare, per la non-scelta, per il silenzio e 
l'immobilità, convinto com'è che nulla che sia in grado di agire possa sfuggire alla colpa. "Incolpevole rimaneva solo ciò 
ch'era privo di respiro", è detto in un passo del romanzo. Ma proprio questa scelta, che conduce addirittura Josef Blau ad una forzata 
freddezza nei confronti di Selma, la bella moglie in procinto di dargli un figlio, finisce con l'innescare paradossalmente una serie di 
tragici avvenimenti, che si dipanano in una torbida atmosfera di candore e masochismo, di gelo e di orrore, e che hanno termine solo 
con il suo estremo ravvedimento. 
    

 Exodus, Leon Uris, Gallucci Exodus, Leon Uris, Gallucci Exodus, Leon Uris, Gallucci Exodus, Leon Uris, Gallucci     
 
Il romanzo dell'epopea che condusse alla nascita di Israele, ma anche della lacerante questione palestinese. Estate 1947, 
a bordo della nave Exodus l'attivista Arì Ben Canaan, l'infermiera americana Kitty Fremont e gli adolescenti Dov Landau e 
Karen Clemens, insieme con tanti altri giovani sopravvissuti alla Shoah, vanno incontro al loro destino: contribuire alla 
creazione dello stato ebraico e alla riscossa di un popolo. Ma fino a che punto si può sacrificare la propria esistenza in 
nome di un ideale? Ispirato a un episodio vero, Exodus è un'opera fondamentale per conoscere e capire la genesi di uno 
dei capitoli più drammatici, e tuttora irrisolti, della storia contemporanea. 
    

 La fucina del diavolo, Ennio Valtergano, BastogiLa fucina del diavolo, Ennio Valtergano, BastogiLa fucina del diavolo, Ennio Valtergano, BastogiLa fucina del diavolo, Ennio Valtergano, Bastogi        
        
 26 gennaio 1496. Nel cielo terso del Montefeltro si assiste a un fenomeno prodigioso: in pieno giorno la volta celeste è 
solcata da misteriose scie luminose precedute da una dozzina di boati, inspiegabili data l’assenza di nuvole. Qualche 
tempo dopo la gente della Valdinoce raccoglie alcuni sassi dall’aspetto insolito che, nell’immaginazione popolare, paiono 
scaturiti dalla fucina del diavolo. Su di essi si concentra l’attenzione di un manipolo di studiosi aderenti a 
un’organizzazione clandestina facente capo a Cornelio Adinolfi e alla quale non è estranea Eliside, enigmatica figura di 
donna nota ai più come la Signora del borgo. L’idea è che le misteriose pietre cadute dal cielo possano gettare nuova luce 
sulla natura dell’universo, una luce che spazzerebbe vie le vecchie idee ancorate al sistema di pensiero aristotelico e incardinate nella 
concezione biblica del mondo. Nel tentativo di recuperare i reperti di Valdinoce si inserisce un bieco disegno di vendetta e i misteriosi 
sassi diventano catalizzatori dei sentimenti più disparati, dal tradimento al senso dell’onore, dalla turpitudine all’abnegazione. La 
vicenda è il seguito naturale di quella narrata in La Signora del borgo e anche qui, come già nel primo romanzo di Ennio Valtergano, il 
lettore resterà preso e affascinato dalla straordinaria figura di Giselle e dalla sua dimensione di donna senza tempo. 
    

 Baci scagliati altrove: raccontiBaci scagliati altrove: raccontiBaci scagliati altrove: raccontiBaci scagliati altrove: racconti,,,, Sandro Veronesi Sandro Veronesi Sandro Veronesi Sandro Veronesi, , , , FandangoFandangoFandangoFandango    
    
 "Io so chi sei, Alessandro Veronesi, conosco l'animo tuo, e ti dico che ti adopererai e ti industrierai affinché tuo padre non 
muoia in un letto d'ospedale bensì, secondo le sue volontà, nel suo, nel cuore della sua dimora." Il primo racconto di 



 
 
questa raccolta, "Profezia" è la storia di un figlio che accompagna il proprio padre alla morte. Con uno stile incalzante e l'azione tutta 
profetizzata al futuro, la lettura porta a conoscere uno dei percorsi più antichi del mondo: un figlio che seppellisce il proprio genitore. 
Cambio di stile in un rapporto padre-figlio è "Quel che è stato sarà", dove il destino è immutato a se stesso, e le dinamiche imposte dai 
genitori di due diverse famiglie a due figli si riproporranno anni dopo, quando i ragazzini ormai adulti si troveranno di fronte alla 
tragedia che li coinvolgerà entrambi. La crudeltà senza ragione della "Furia dell'agnello", è una crudeltà che si mischia alla tenerezza di 
un rapporto con il presunto male, "Sotto il sole dei campi elisi" mette insieme tre letterati, e in particolare due scrittori come Hector e 
Svevo. Nell'omonimo racconto che dà il titolo alla raccolta, "Baci scagliati altrove", i percorsi tortuosi dell'io narrante sono ostacoli che 
si superano soltanto quando si riduce lo spazio tra pensiero e azione. Una raccolta di storie in cui gli uomini cercano risposte agli 
interrogativi mentre la vita, con le sue relazioni e dinamiche, si muove. 

    
 Stazioni intermedie, Vladimir Vertlib, GiuntinaStazioni intermedie, Vladimir Vertlib, GiuntinaStazioni intermedie, Vladimir Vertlib, GiuntinaStazioni intermedie, Vladimir Vertlib, Giuntina    

    
 Innegabile in questo libro l'elemento autobiografico perché le peregrinazioni per mezzo mondo del protagonista hanno 
veramente contrassegnato l'infanzia e l'adolescenza dell'autore. Ma, nel raccontare con leggerezza e ironia il destino di 
questa famiglia di ebrei sovietici in cerca di una nuova patria, Vertlib descrive situazioni che abbiamo tutti i giorni sotto gli 
occhi: le difficoltà di integrazione dei migranti, lo scontro con burocrazie crudeli, la diffidenza dei "locali" nei confronti 
dello straniero, il miraggio di un lavoro sicuro, le complicazioni (ma anche la ricchezza) del plurilinguismo. In più, e non 
poteva essere diversamente, un altro tema tutt'altro che secondario compare in queste pagine, quello, eterno, dell'identità 
ebraica, che attraversa sottotraccia quasi tutte le pagine, anche quelle apparentemente leggere o scherzose. Postfazione di Michaela 
Bürger-Koftis. 

    
 Marco VichiMarco VichiMarco VichiMarco Vichi, , , ,  La forza del destino,  La forza del destino,  La forza del destino,  La forza del destino, GuandaGuandaGuandaGuanda                    

    
È la primavera del 1967. L'alluvione di novembre, con il suo strascico di tragedie e di detriti, sembra essersi placata e 
Firenze comincia di nuovo a respirare. Ma non il commissario Bordelli. Per lui non c'è pace dopo un fatto che gli è successo. 
Indagando sull'omicidio di un ragazzino, si è scontrato con i poteri occulti della massoneria ed è stato costretto alla resa 
con un "messaggio" molto chiaro: lo stupro di Eleonora, la giovane commessa con cui aveva appena intrecciato una 
relazione appassionata, e una lista con i nomi di tutte le persone a lui più care. Sconfitto e amareggiato, Bordelli si è 
dimesso dalla polizia e ha lasciato San Frediano. Che altro avrebbe potuto fare? si chiede nel silenzio della casa sulle colline. 
Continuare a fare il poliziotto sapendo che non sarebbe mai riuscito a mettere in galera gli assassini? Adesso trascorre le giornate 
cucinando, facendo lunghe passeggiate nei boschi, imparando a far crescere le verdure nell'orto. Il pensiero di quella resa, di quella 
violenza senza giustizia, però, non lo abbandona. Ma il destino, in cui fino ad ora non ha creduto, gli offre inaspettatamente l'occasione 
di fare i conti con il passato, e Bordelli non si tira indietro.    
    

 Zia Antonia sapeva di mentaZia Antonia sapeva di mentaZia Antonia sapeva di mentaZia Antonia sapeva di menta,,,, Andrea Vitali Andrea Vitali Andrea Vitali Andrea Vitali, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti        
    
"Aglio, cipolle, rape, ravanelli e porri sono verdure indigeste che non diamo mai agli ospiti della casa!" Suor Speranza ne è 
sicura: nel minestrone che ha distribuito ai pazienti della Casa di Riposo di Bellano l'aglio non l'ha fatto mettere di sicuro. 
Allora come mai Ernesto Cervicati, entrando nella stanza di zia Antonia, ha sentito quell'odore, invece dell'aroma 
inconfondibile e fresco della menta? Ernesto conosce bene il rassicurante profumo delle mentine di cui è golosa la sua 
anziana parente. Certo meglio di suo fratello Antonio, che della zia non ha mai voluto saperne: gli interessava molto di più 
Augusta Peretti, una trentacinquenne ossigenata e vogliosa, nonché figlia di salumiere. Ernesto invece aveva accolto zia 
Antonia in casa sua e l'aveva accudita per tre anni, finché lei, un po' per non gravare troppo sul nipote, un po' per pudore, 
aveva deciso di trasferirsi all'ospizio. Quel sorprendente odore d'aglio è un piccolo enigma. Forse è l'indizio di qualcosa di più grave. A 
indagare, oltre a Ernesto e all'energica suor Speranza, si ritrova anche il dottor Fastelli, medico dal carattere gioviale ma di grande 
sensibilità. Intorno a questo profumato mistero, Andrea Vitali costruisce un romanzo carico di tenerezza, una di quelle storie che, come 
zia Antonia, ti accarezzano in un fresco abbraccio. Per poi regalarti, alla fine, una sorpresa. 

    
 Galeotto fu il collier , Andrea Vitali, GarzantiGaleotto fu il collier , Andrea Vitali, GarzantiGaleotto fu il collier , Andrea Vitali, GarzantiGaleotto fu il collier , Andrea Vitali, Garzanti        

    
Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo ragazzo, finché alla festa organizzata al Circolo della Vela non arriva 
Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca. Lirica, la severa madre di Lidio, abile e ricca imprenditrice dell'edilizia, ha 
vedute molto diverse. Suo figlio deve trovare una moglie "made in Italy", una ragazza come si deve. Magari la nipote del 
professor Eugeo Cerretti, Eufemia, un ottimo partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il mal di pancia solo a 
guardarla. Ma forse Lidio ha trovato il modo per uscire dalla trappola e realizzare tutti i suoi sogni: durante un sopralluogo 
per un lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro scova un gruzzolo di monete d'oro, nascosto chissà da chi e chissà 
quando. Intorno a questo quintetto e al tesoro di Lidio, un travolgente coro di comprimari. A cominciare dalle due donne più belle del 
paese: Olghina, giovane sposa del potente professor Cerretti, che fa innamorare Avano Degiurati, direttore della Banca del Mandamento; 
e Anita, la moglie del muratore Campesi, di cui si incapriccia Beppe Canizza, il focoso segretario della locale sezione del Partito. E poi 
l'Os de Mort, di professione "assistente contrario", cuochi e contrabbandieri, l'astuto prevosto e l'azzimato avvocato... Immancabili, a 
vigilare e indagare, i carabinieri guidati dal maresciallo Maccadò. 



 
 

 Parola di Cadavere, Andrea Vitali, Il Sole 24 OreParola di Cadavere, Andrea Vitali, Il Sole 24 OreParola di Cadavere, Andrea Vitali, Il Sole 24 OreParola di Cadavere, Andrea Vitali, Il Sole 24 Ore        

«La mattina del 1º ottobre 1960, insieme con i miei compagni promossi dalla terza alla quarta elementare, mi alzai di 
scatto all'ingresso in aula del nuovo maestro. Indossavo come tutti la casacca nera, lustra e fresca di stiro. In un silenzio 
perfetto il maestro si presentò: "Sono il maestro Agostino Mirabile"». È questo l'incipit del racconto Parola di Cadavere 
che Andrea Vitali ha scritto appositamente per la serie dei «Racconti d'autore» che Il Sole 24 Ore pubblica in allegato al 
giornale ogni Domenica.  Una storia delicata e grottesca, quella di "Parola di Cadavere": un paese fuori dal tempo in cui 
episodi curiosi e personaggi irresistibili ci conducono a scoprire le mille facce della realtà. E come nei suoi romanzi, anche 
in questo racconto Andrea Vitali racconta l'Italia più vera, immobile e frenetica, dove dietro la commedia si nasconde la 
tragedia, e dietro la tragedia il melodramma e la farsa. 

 Il circolo delle ingrate , Elizabeth Von Arnim Il circolo delle ingrate , Elizabeth Von Arnim Il circolo delle ingrate , Elizabeth Von Arnim Il circolo delle ingrate , Elizabeth Von Arnim , , , , Bollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati Boringhieri        
    
Anna coltiva un unico, profondo desiderio: essere indipendente. E invece, orfana e costretta a vivere a carico della ricca 
cognata - a sua volta mossa dal solo desiderio di maritarla al miglior partito su piazza e togliersela di torno -, Anna rifiuta i 
corteggiatori e si convince di esser condannata a una vita dimezzata. Fino a quando non accade l'impensabile: 
un'inaspettata, cospicua eredità arriva a cambiarle la vita e a garantirle l'autonomia tanto desiderata. Ma arrivano anche 
le impreviste ma prevedìbili difficoltà. Colta da un irrefrenabile impulso di generosità, Anna decide di condividere la sua 
fortuna, e concepisce un progetto filantropico inteso a donare la felicità a dodici donne provate dalle asprezze della vita. 
Ma dopo una spassosa girandola di situazioni che l'ingenua Anna non poteva immaginare, tutto precipita... Con la verve 
che distingue la sua scrittura, Elizabeth von Arnim ritorna a un tema che le sta particolarmente a cuore, l'indipendenza femminile, già al 
centro di Lettere di una donna indipendente. Mettendo con delicatezza alla berlina la protagonista e il suo progetto improbabile, 
Elizabeth von Arnim dà voce al tema del destino delle donne, sempre legato al matrimonio, e di quali concrete alternative si possano 
davvero presentare a chi desideri restare "fuori dal coro".    

                
 Non ti addormentare , S. J. Watson, PiemmeNon ti addormentare , S. J. Watson, PiemmeNon ti addormentare , S. J. Watson, PiemmeNon ti addormentare , S. J. Watson, Piemme        

 
Ogni mattina Christine si sveglia senza ricordi. Non sa a chi appartenga la casa in cui si trova, l'uomo che le dorme accanto 
le è totalmente estraneo, e anche il suo viso, riflesso nello specchio del bagno, non solo non le è familiare, ma le sembra 
molto meno giovane di quanto secondo lei dovrebbe essere. È suo marito a darle quotidianamente le coordinate della sua 
vita, a spiegarle chi è lui, chi è lei, e che cosa le è successo anni prima, un incidente che ha modificato radicalmente la sua 
vita, privandola dei ricordi e costringendola a ricominciare ogni giorno in un difficile apprendimento dell'esistere. Ma Ben 
le dice tutto? E se è così, perché non le ha parlato del dottor Nash, un giovane neuropsichiatra deciso a studiare il suo 
caso, con cui Christine si incontra di tanto in tanto e che la spinge a tenere un diario? E perché su una pagina di questo 
diario Christine ha scritto "non fidarti di Ben"? Giorno dopo giorno, con l'aiuto del dottor Nash, lampi di memoria attraversano la mente 
di Christine, tessere baluginanti di un mosaico che fatica a ricomporsi nella sua interezza e che, con il passare del tempo, le sembra 
sempre più minaccioso e inquietante. Finché dal passato emergerà il vero pericolo, quello che senza che lei ne sia consapevole si è 
appropriato della sua vita. 

    
 Madame de Treymes, Edith Wharton, Gruppo EditMadame de Treymes, Edith Wharton, Gruppo EditMadame de Treymes, Edith Wharton, Gruppo EditMadame de Treymes, Edith Wharton, Gruppo Editoriale L’Espressooriale L’Espressooriale L’Espressooriale L’Espresso        

Edith Wharton e le sue pagine si assomigliano: possiedono una capacità di seduzione sommessa, che emana dalle crepe 
sottili che incrinano a tradimento la superficie satinata delle convenzioni.  È la finezza dello sguardo di questa dama di 
mondo che molto ha vissuto, osservato e sofferto a rendere così godibili, ancor oggi, le sue pagine. (Dalla prefazione di 
Benedetta Tobagi) 

 I demoni del deserto , Bijan Zarmandili, NottetempoI demoni del deserto , Bijan Zarmandili, NottetempoI demoni del deserto , Bijan Zarmandili, NottetempoI demoni del deserto , Bijan Zarmandili, Nottetempo        
    
È il 5 dey del 1383 secondo il calendario iranico, il 26 dicembre del 2003. Dal deserto che circonda la città di Barn si alza 
un Bad-e-margh, un vento di Morte, e in pochi secondi il terremoto annulla il paesaggio. Dell'intera famiglia, Agha Soltani 
e sua nipote Hakimè sono gli unici a sopravvivere. Al tramonto, dopo la catastrofe, comincia il loro viaggio, a piedi, in 
direzione del Golfo e del mare, nel tentativo di ricostruire dalle macerie una nuova vita. Agha Soltani è sempre stato un 
maestro, ma nulla capisce di Hakimè, bambina silenziosa e ossessionata dal sangue, presenza perturbante per chiunque la 
incontri, con il suo incarnato scuro in cui spicca il verde degli occhi, a cui si offrono visioni di un mondo che non esiste. I 
loro passi saranno scanditi dalle risate dei jinn, i demoni del deserto che fanno sperdere le carovane e impazzire i fanciulli, 
e forse la stessa Hakimè, ma che si incarnano pure nei trafficanti di uomini, nei ladri di bambini e nella banda di Amir Khan, che attenta 
all'esile unione che i due hanno costruito. Zarmandili descrive un'odissea contemporanea, un moderno racconto epico attraverso un 
mondo antico, in cui le leggende, le magie e le fascinazioni s'intrecciano alla cronaca dei nostri tempi di guerra.    
 
    



 
 

 La coscienza di Daniel , Andrea Zaroli, CicognaLa coscienza di Daniel , Andrea Zaroli, CicognaLa coscienza di Daniel , Andrea Zaroli, CicognaLa coscienza di Daniel , Andrea Zaroli, Cicogna                    
    
Coscienza universale e antirazzismo, armonia naturale, amore e pericolo. Nello scenario selvaggio di una Camargue ritratta 
nei suoi elementi primordiali, i sentimenti burrascosi di cinque personaggi s’intrecciano nel breve volgere di 
ventiquattr’ore, un giorno d’agosto alla fine degli anni Novanta. Ma sotto aspetti diversi, gli eventi di quella singola 
giornata segneranno profondamente la vita di ciascuno di loro. Daniele e Liliya, il giovane gardian Marcèl e Mirka ragazza 
zingara, il marinaio Pierre: la loro vita giunge a un crocevia che li costringe a scelte precise, fondamentali, simbolicamente 
le stesse del genere umano giunto alla svolta del terzo millennio. In un magistrale racconto di John Steinbeck emerge il 
concetto che ogni uomo è il padre di tutti i figli del genere umano. Il punto di vista di questa bellissima affermazione, tanto 
semplice e sconcertante, è quello delle responsabilità di ogni uomo adulto nei confronti di un mondo ch’egli ha soltanto ricevuto in 
prestito dai padri perché al termine dei suoi giorni possa riconsegnarlo alle nuove generazioni migliorato o perlomeno inalterato. La 
speranza di chi scrive, nell’interesse di suo figlio così come di tutti quei figli che non avrà né conoscerà mai, è che in questa folle corsa al 
progresso tecnologico, all’incessante produzione di più di quanto realmente ci occorre, all’utilizzo sfrenato e inconsapevole di ogni 
materia prima fino al suo esaurimento o collasso, accada agli uomini ciò che nel romanzo capita a Pierre. Di poter guardare a fondo nel 
grande occhio di una balena fino a vedervi impressa la verità. Che è condivisione con ogni altra creatura vivente, fiume, albero, mare, 
rondine o balena, di equilibri naturali fragili e meravigliosi che dovremmo imparare a proteggere per garantire un futuro al nostro stesso 
sangue. 

    
 PauraPauraPauraPaura,,,, Stefan  Stefan  Stefan  Stefan Zweig, AdelphiZweig, AdelphiZweig, AdelphiZweig, Adelphi                    

    
 Irene Wagner, bella viennese della migliore borghesia e moglie di un noto penalista, sta scendendo rapida le scale di una 
casa non sua dopo aver fatto visita all'amante, un giovane pianista. Ma lì, su un pianerottolo, il fato la attende sotto le 
spoglie di una sordida ricattatrice. Quella donna sa tutto di lei. E Irene cede, e paga. Ma da quel momento comincia 
l'incubo: le richieste di denaro aumentano vertiginosamente, e lo sguardo indagatore del marito, l'avvocato Wagner, ormai 
la atterrisce - certo sospetta qualcosa, forse ha subodorato l'inganno. E quello che le ha fatto notare un giorno, en passant, 
raccontandole delle sue esperienze professionali è terribilmente vero: spesso il colpevole soffre più per la paura di essere 
scoperto, per l'ansia di dover nascondere il delitto, che non per il terrore del castigo; la pena, anzi, è catartica. Che fosse 
un tacito invito alla confessione? Maestro della suspense, Zweig pedina l'adultera, tormentata dalla ricattatrice non meno che da se 
stessa e divisa fra angoscia e rimorso; ne mette a nudo la psicologia, ne dipinge gli incubi, ne svela le riflessioni, tra passi falsi, decisioni 
sempre rinviate e scene isteriche all'amante, a torto ritenuto complice della ricattatrice: sino al coup de théâtre finale...  

 
 
                

    
    
    
    
    
                    
    

    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
                    

    


