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• Il velIl velIl velIl veleno dell’oleandro, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli eno dell’oleandro, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli eno dell’oleandro, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli eno dell’oleandro, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli     
    
Pedrara. La Sicilia dei Monti Iblei. Una villa perduta sotto alte pareti di roccia tra l'occhieggiare di antiche 
tombe e il  vorticare di corsi d'acqua carezzati dall'opulenza degli oleandri. È qui che la famiglia Carpinteri 
si raduna intorno al capezzale di zia Anna, scivolata in una svagata ma presaga demenza senile. Esistono 
davvero le pietre di cui la donna vaneggia nel suo letto? Dove sono nascoste? Ma soprattutto, qual è il 
nodo che lega la zia al bellissimo Bede, vero custode della proprietà e ambiguo factotum? Come acqua nel 
morbido calcare i Carpinteri scavano nel passato, cercano negli armadi, rivelano segreti - vogliono, 
all'unisono, verità mai dette e ricchezze mai avute. Tra le ombre del giorno e i chiarori della notte, 
emergono influenze di notabili locali, traffici con i poteri occulti, e soprattutto passioni ingovernabili. Le 
voci di Mara, nipote prediletta di Anna, e di Bede ci guidano dentro questo sinuoso labirinto di relazioni, rimozioni, 
memorie, fino a scavalcare il confine della stessa morte. Simonetta Agnello Hornby mette a fuoco un micromondo che pare 
allargarsi, con un brivido, a rappresentare i guasti, le ambizioni e le ansie di liberazione dell'universo famigliare, tutto 
intero.    

    
• Litigando con il mondo, Ivo Andric, ZandonaiLitigando con il mondo, Ivo Andric, ZandonaiLitigando con il mondo, Ivo Andric, ZandonaiLitigando con il mondo, Ivo Andric, Zandonai    

    
Ambientati tra Sarajevo e Visegrad agli inizi del secolo scorso, i sette racconti di questa raccolta sono 
accomunati dalla  giovane età dei loro protagonisti, invariabilmente chiamati a fare i conti con le difficoltà 
e i turbamenti della fase più cruciale dell'esistenza. E a confrontarsi per la prima volta con le evidenze di un 
mondo, quello degli adulti, che ancora non conoscono, e che si rivela loro alternando l'incanto della 
scoperta al dolore per i sogni infranti e le molte attese deluse. Sono proprio questi momenti fatali, 
momenti che spesso affidiamo, più o meno consapevolmente, ai più remoti anfratti della nostra memoria, a 
occupare il centro, a rappresentare la costante di questa narrazione intensa ed evocativa. Ed è la 
straordinaria sensibilità narrativa di Andric a farli riaffiorare nuovamente puri, come un distillato 
d'esperienza, e a suggerirci quanto importanti e necessari siano quei dilemmi, paure e battaglie che, mentre varcavamo la 
linea d'ombra che immette nell'età adulta, hanno portato ciascuno di noi, anche solo per un attimo, a litigare con il 
mondo. 
    

• Il buon informatore, John Banville, Guanda Il buon informatore, John Banville, Guanda Il buon informatore, John Banville, Guanda Il buon informatore, John Banville, Guanda     
    
John Glass è un giornalista di tutto rispetto: irlandese, da poco trapiantato a New York, ha un passato 
glorioso da  corrispondente in prima linea (piazza Tienanmen, il conflitto nordirlandese, l'Intifada) e una 
reputazione da difendere. Ma in un momento di debolezza, vinto dalle pressioni famigliari e dalle lusinghe 
di un compenso da un milione di dollari, accetta di scrivere la biografia di William "Big Bill" Mulholland, 
magnate delle telecomunicazioni dai trascorsi non proprio immacolati ed ex agente della CIA. Le ricerche 
per il libro vengono però presto turbate da un omicidio... Fin dove si è spinto Glass? E perché viene 
ricattato? Inizia così un giallo sofisticato, un'indagine che porterà il giornalista a scavare nel torbido 
passato della famiglia della moglie. E a scoprire che il silenzio non può essere comprato, nemmeno da una 
delle dinastie più influenti di New York... 

 
• L’acustica L’acustica L’acustica L’acustica perfetta, Daria Bignardi, Mondadperfetta, Daria Bignardi, Mondadperfetta, Daria Bignardi, Mondadperfetta, Daria Bignardi, Mondadoriorioriori    

    
Arno e Sara si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. Un pomeriggio d'estate lei lo lascia, 
dicendogli che "le piacciono gli amori infelici". Si ritrovano molti anni dopo, decidono di sposarsi: sono 
allegri, innamorati, sembrano felici. Arno è convinto di darle tutto se stesso e non si spiega le malinconie e 
le bugie che affiorano poco a poco. In fondo, la sua vita gli piace così com'è: suona il violoncello alla Scala, 
ha avuto tre figli dalla donna della sua vita, non si fa domande. Ma il disagio di Sara col tempo aumenta, 
finché una mattina Arno non sarà costretto da un evento inconcepibile a chiedersi chi è davvero la persona 
con cui ha vissuto tredici anni, la donna che ama da sempre. Con titubanza, inizia a seguire una pista di 
ferite giovanili e passioni soffocate e, con crescente sgomento, ritrova il bandolo di storie insospettabili. Può una donna 
restare con un uomo che pensa di amarla ma non ha mai voluto conoscerla davvero? Può un uomo accettare che sua 
moglie non si fidi di lui? Si può vivere senza esprimere se stessi? E come incide il dolore nelle nostre vite? Abbiamo tutti le 
stesse carte in mano? 

    
• La tempesta alla portaLa tempesta alla portaLa tempesta alla portaLa tempesta alla porta, Stefan Merrill Block,, Stefan Merrill Block,, Stefan Merrill Block,, Stefan Merrill Block, Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza    

    
A casa Merrill, le riunioni di famiglia hanno un esito obbligato: la messa in scena della mitologia di 
Frederick Merrill. Un  uomo avventuroso, tragico, brillante, con un'esistenza fuori del comune per le figlie. 
Un donnaiolo, un alcolizzato dalle passioni maniacali per Katharine, sua moglie. I racconti sembrano allora 



di volta in volta gloriose pagine di epica o struggenti resoconti di una vita votata al disastro. Per Frederick Merrill, 
tuttavia, la lunga storia delle cose da lui pensate e fatte non è altro che una meravigliosa teoria di atti poetici e radiosi. 
Persino quella sera, la fatidica sera che gli ha permanentemente alterato gli anni che gli restano da vivere su questo 
pianeta, appartiene per lui alla più pura poesia. Annoiato dal grigiore e dall'ipocrisia di parenti e amici, si è allontanato 
da un insulso party in cui non restava altro che bere, indossando soltanto un impermeabile. Sulla Route 109 ha aperto 
l'impermeabile al passaggio di ogni singola automobile, per suscitare ilarità o qualche comica espressione di sdegno. Il 
giorno dopo si è ritrovato alla Mayflower Home, l'aristocratico ospedale psichiatrico dove sono rintanati i matti dell'alta 
società bostoniana. Costretto a vivere, a soli quarant'anni, la più assurda e ridicola condizione per un uomo attraente, 
appassionato e intelligente come lui: essere un matto tra i più illustri matti della ridente nazione americana dei primi anni 
Sessanta. 

    
• La seconda India, Laura Bocci, Manni La seconda India, Laura Bocci, Manni La seconda India, Laura Bocci, Manni La seconda India, Laura Bocci, Manni     

    
Il viaggio come conoscenza e come educazione sentimentale è il filo conduttore della storia di Giuliano, 
napoletano, con  una famiglia d'origine ingombrante e molte difficoltà con le donne. Durante un lungo 
soggiorno di studio in India, percorrendo in modo avventuroso con un gruppo di amici - indiani e 
occidentali - migliaia di chilometri "on the road", Giuliano scopre un paese affascinante e misterioso, 
incantevole e duro, dove coesistono modernità, arretratezza, e insieme la minaccia incombente di uno 
sviluppo troppo veloce e indiscriminato: questo mondo gli viene incontro proprio per la sua alterità, per la 
sua abissale distanza dal groviglio familiare da cui forse sono scaturite le difficoltà sentimentali ed 
erotiche. E nel viaggio si intrecciano destini e vicende personali tra amori dolori incontri e assenze: un nuovo orizzonte si 
apre per Giuliano, attraverso la sua proiezione entro le pieghe vitali, le contraddizioni e le fascinazioni di quell'universo 
"altro". 

    
• Mani in alto: il romanzo della banda Casaroli, Claudio Bolognini, Aliberti Mani in alto: il romanzo della banda Casaroli, Claudio Bolognini, Aliberti Mani in alto: il romanzo della banda Casaroli, Claudio Bolognini, Aliberti Mani in alto: il romanzo della banda Casaroli, Claudio Bolognini, Aliberti     

    
Un romanzo tratto dalle vicende della banda Casaroli. Si sono conosciuti in carcere Daniele Farris, ex 
brigata Nera,  Romano Ranuzzi, "il Bello" ex partigiano, e Paolo Casaroli. La loro amicizia è destinata a 
lasciare una scia di morte. Dai primi, piccoli furti passano in breve tempo alle rapine in banca, fino a un 
colpo troppo grosso per loro: il Banco di Sicilia in viale Trastevere a Roma. La rapina finisce in tragedia, 
muore il direttore della banca e pochi giorni dopo per le strade di Bologna si scatenerà una sparatoria 
sanguinosa: i carabinieri hanno scoperto il nascondiglio della banda. Solo Paolo Casaroli sopravvive, per 
lui si aprono le porte del carcere. 

    
• L’isola delle farfalle, Corina Bomann, GiuntiL’isola delle farfalle, Corina Bomann, GiuntiL’isola delle farfalle, Corina Bomann, GiuntiL’isola delle farfalle, Corina Bomann, Giunti    

    
Mentre assiste impotente alla fine del suo matrimonio, Diana, una giovane avvocatessa berlinese, parte 
per l'Inghilterra  per rivedere l'amata zia in punto di morte. Nelle sue ultime parole, la zia accenna a un 
segreto di famiglia custodito gelosamente per lunghi anni, chiedendo alla nipote di riportarlo finalmente 
alla luce. Seguendo le sue indicazioni, nell'antica e lussuosa dimora di Tremayne House, Diana rintraccia 
alcuni oggetti, tra cui una vecchia foto ingiallita che ritrae una donna di fronte a una casa tra le palme. Si 
tratta forse della bisnonna che un tempo viveva in Sri Lanka? Diana parte per quelle terre lontane alla 
ricerca delle proprie origini, e sull'isola delle farfalle scopre l'antica profezia che ha cambiato per sempre 
il destino della sua famiglia, un amore proibito e mai dimenticato, e la strada per ritrovare finalmente se 
stessa. E sarà proprio una farfalla a indicarle la via. 

    
• Segreti, bugie e cioccolato, Amy Bratley, Newton Compton Segreti, bugie e cioccolato, Amy Bratley, Newton Compton Segreti, bugie e cioccolato, Amy Bratley, Newton Compton Segreti, bugie e cioccolato, Amy Bratley, Newton Compton     

    
Quando Ethan, l'amore della sua vita, l'ha lasciata senza una spiegazione da un giorno all'altro, Eve 
aveva il cuore a pezzi  e pensava che non sarebbe mai più riuscita a essere felice, invece il tempo sembra 
aver curato le sue ferite e, pian piano, Eve è tornata a sorridere. Ora, a distanza di tre anni, ha un nuovo 
fidanzato, Joe, e sta per aprire la caffetteria dei suoi sogni. Insomma, le cose sembrano finalmente 
andare per il verso giusto. Almeno fino a quando Eve non si lascia convincere da Joe a partecipare a una 
gara culinaria organizzata dal giornale per cui il ragazzo lavora: ognuno dei partecipanti preparerà una 
cena a casa propria per gli altri concorrenti, i quali dovranno poi dare un voto al loro ospite. Tra mille 
dubbi, ansie e timori, Eve finisce per lanciarsi a capofitto nella sfida, e si mette ai fornelli. È intenta a 
preparare i suoi manicaretti, quando si ritrova davanti l'ultima persona al mondo che avrebbe desiderato invitare a cena: 
Ethan. Possibile che il destino abbia deciso di metterla di nuovo di fronte all'uomo che le ha spezzato il cuore? 
 
 



• Storie in modo quasi classicoStorie in modo quasi classicoStorie in modo quasi classicoStorie in modo quasi classico, Harold Brodkey, Fandango lib, Harold Brodkey, Fandango lib, Harold Brodkey, Fandango lib, Harold Brodkey, Fandango libriririri    
 
Sulla copertina che il New York Magazine dedicò ad Harold Brodkey per l'uscita della raccolta "Storie in 
modo quasi  classico", avvenuta nel settembre del 1988, trent'anni dopo la pubblicazione di "Primo 
amore e altri affanni", si legge in grande: "II Genio". Lui, uomo schivo, cantore dei dolori dell'anima e del 
Sé, non mostrò mai di crederci troppo e tutto quello a cui si dedicò in vita lo fece nella speranza di essere 
scoperto poi, una volta morto. Eppure il suo universo narrativo è diventato leggendario, un liquido 
amniotico denso nel quale calarsi per esplorare le intimità della coscienza in una riflessione sul mondo 
filtrata dai sensi e dal ricordo. Quelle contenute in "Storie in modo quasi classico" sono vere e proprie 
rivelazioni: racconti che si esauriscono nel tempo di formazione dei loro personaggi, tutti colti in maniera 
sconsolata in quel preciso passaggio tra infanzia e adolescenza. Si rincorrono, in queste pagine, bambini che vivono 
folgorazioni epifaniche, ragazzini che perdono l'innocenza, piccoli uomini che scoprono l'estate del piacere, eroi che 
crescono, cambiano, diventano grandi e poi ricordano. Con quel tocco di leggera morbosità con cui ci inizia alle prime 
scoperte della vita, Harold Brodkey ci lascia lì, nei misfatti della memoria, così diversa dalla realtà che alla fine sembrerà 
quasi di trovarsi in un altro mondo. 

    
• Autunno, Louis Bromfield, Elliot Autunno, Louis Bromfield, Elliot Autunno, Louis Bromfield, Elliot Autunno, Louis Bromfield, Elliot     

    
Per l'antica e illustre famiglia Pendleton, da tempo in declino, arriva finalmente il giorno per riaffermare il 
proprio ruolo  nell'alta società di Boston. L'occasione è data dalla presentazione in società della giovane 
Sybil, appena tornata da un soggiorno di studio a Parigi. Non si tratta soltanto di un evento mondano ma 
della possibilità di rivitalizzare la dinastia attraverso la scelta di un buon partito per la ragazza. Il racconto 
si apre proprio nel giorno del ballo, tra i saloni adorni della dimora di famiglia, dove si muove con 
eleganza e discrezione la padrona di casa, Olivia Pendleton, madre di Sybil e prigioniera di un matrimonio 
noioso e sventurato. Intorno a Olivia ruotano una serie di personaggi alla ricerca di una felicità che sembra 
negarsi a ognuno di loro. Questa tetra atmosfera verrà spezzata da due eventi - l'innamoramento di Olivia 
per il giovane ed estroverso Michael O'Hara e la scoperta da parte della donna di un vergognoso segreto di famiglia 
contenuto in alcune vecchie lettere - due eventi che porteranno a un cambiamento radicale nella vita di ognuno dei 
protagonisti. 

    
• Il tuttomio, Andrea Camilleri, MondatoriIl tuttomio, Andrea Camilleri, MondatoriIl tuttomio, Andrea Camilleri, MondatoriIl tuttomio, Andrea Camilleri, Mondatori    

    
Arianna ha trentatré anni, ma il suo temperamento è deliziosamente infantile. Quando Giulio la incontra 
è conquistato da questa creatura smarrita, selvatica come una bimba abbandonata eppure bellissima e 
sensuale. Arianna entra nella sua  vita con una naturalezza che lo strega e dal giorno in cui la sposa Giulio 
cerca di restituirle la luce che lei gli ha portato offrendole tutto ciò che potrebbe desiderare: anche quello 
che lui, a causa di un grave incidente, non può più darle. Così nella loro routine entrano a far parte gli 
appuntamenti del giovedì, organizzati da Giulio in persona: in un pied-à-terre o in una cabina sulla 
spiaggia gli uomini destinati a incontrare Arianna sono tenuti a rispettare poche regole inviolabili. Nella 
vita di questa coppia non ci sono segreti. Ogni tanto però Giulio è colto dalla consapevolezza che 
qualcosa gli sfugge: "Tu non mi hai detto tutto di te" le sussurra mentre non riesce a fare a meno di viziarla. Di segreti 
Arianna ne ha molti, e brucianti, ma quello che custodisce più gelosamente è il "tuttomio": una tana tutta sua, ricavata in 
un angolo del solaio. I giochi di Arianna e Giulio sono troppo torbidi e coinvolgenti per non farsi, con il passare del tempo, 
pericolosi... Ispirato alla vicenda dei marchesi Casati Stampa, ecco un gioco raffinato e colmo di ironia, che trascina i 
lettori attraverso il labirinto dell'eros, al cuore dell'amore e della perdizione, là dove - come nel mito di Arianna - il 
Minotauro vive nutrendosi dei desideri più oscuri e inconfessabili.    

    
• Toro dellToro dellToro dellToro delle meraviglie, Manlio Cangogni, Cairo e meraviglie, Manlio Cangogni, Cairo e meraviglie, Manlio Cangogni, Cairo e meraviglie, Manlio Cangogni, Cairo     

    
Italia, 1946. Le tracce della guerra sono ancora profonde, ma nel Paese si avverte l'allegria di un mondo 
che, dopo tanto  orrore, si scopre ancora vivo e ha voglia di ricominciare. E il Toro, il grande Toro 
capitanato da Valentino Mazzola, è uno dei simboli di quel fermento. Capace di scatenare forti entusiasmi, 
passioni intense, come quella che spinge il giornalista trentenne Manlio Cancogni a farsi centotrenta 
chilometri in bicicletta, da Fiumetto all'Ardenza, andata e ritorno, per veder giocare il Torino delle 
meraviglie, la più bella squadra mai vista. Livorno-Torino: zero a tre. Indimenticabile. Quel viaggio su due 
ruote oggi è l'occasione per lo scrittore, grande amante del calcio, di rievocare l'Italia del dopoguerra: il 
silenzio e la solitudine della città di Pisa ferita dalle bombe, la base americana, il campo dei prigionieri tedeschi di 
Tombolo e il devastato centro storico di Livorno contrapposti al fragore dello stadio dove la squadra granata, con le sue 
prodezze, riesce a far dimenticare tutte le miserie. Poi gli anni di Roma, quando Cancogni è al settimanale Mondo d'Oggi, 
e con lui ci sono il direttore Giorgio Bassani, Carlo Laurenzi e il pittore Valentino, e tutti, chiuso l'ufficio, andavano a Villa 
Borghese a tirare due calci al pallone con i ragazzi del quartiere. Una storia dove vita e calcio s'intersecano, diventano 



l'una lo specchio dell'altro, per raccontare un Paese che non c'è più.    
    
• Tre anni luce, Andrea Canobbio, Feltrinelli Tre anni luce, Andrea Canobbio, Feltrinelli Tre anni luce, Andrea Canobbio, Feltrinelli Tre anni luce, Andrea Canobbio, Feltrinelli     

    
Certi amori sembrano distanti anni luce. Eppure a volte sono i più importanti, gli unici che contino 
davvero per noi: quelli  che fanno nascere l'universo in cui viviamo. Cecilia e Claudio, medici nello stesso 
ospedale, imparano a parlarsi e a desiderarsi in un tempo cadenzato dalla ritualità dei pranzi, 
dall'infittirsi di conversazioni e confidenze, da un'attrazione reciproca che, per quanto intensa, non 
riesce a manifestarsi, come una costellazione non ancora tracciata. Ma a vederla da fuori la loro storia è 
visibilissima: visibili le cautele che li allontanano - sono un uomo e una donna che vengono da convivenze 
esaurite e tuttavia non spente, lei accesa da una tormentata maturità di madre, lui protetto da una 
polvere di timide certezze -, visibile l'amore che li unisce. È proprio allora che al loro tavolo siede un 
giorno la sorella di Cecilia, l'estroversa e generosa Silvia. In un gioco sempre più accelerato di rivelazioni e rincorse, 
Claudio, Cecilia e Silvia finiscono con l'abitare un triangolo singolare. E da lì in poi è come se l'amore cercasse un'altra 
strada, e questa strada s'aprisse il varco fra le scorie del passato, verso l'imprevedibile disegno di un nuovo universo 
affettivo. 
    

• Limonov, Emmanuel Carrère, AdelphiLimonov, Emmanuel Carrère, AdelphiLimonov, Emmanuel Carrère, AdelphiLimonov, Emmanuel Carrère, Adelphi    
    
Limonov non è un personaggio inventato. Esiste davvero: "è stato teppista in Ucraina, idolo 
dell'underground sovietico,  barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a 
Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso, nell'immenso bordello del dopo comunismo, vecchio capo 
carismatico di un partito di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare anche 
una carogna: io sospendo il giudizio" si legge nelle prime pagine di questo libro. E se Carrère ha deciso di 
scriverlo è perché ha pensato "che la sua vita romanzesca e spericolata raccontasse qualcosa, non 
solamente di lui, Limonov, non solamente della Russia, ma della storia di noi tutti dopo la fine della 
seconda guerra mondiale". La vita di Eduard Limonov, però, è innanzitutto un romanzo di avventure: al 
tempo stesso avvincente, nero, scandaloso, scapigliato, amaro, sorprendente, e irresistibile. Perché Carrère riesce a fare 
di lui un personaggio a volte commovente, a volte ripugnante - a volte perfino accattivante. Ma mai, assolutamente mai, 
mediocre. Che si trascini gonfio di alcol sui marciapiedi di New York dopo essere stato piantato dall'amatissima moglie o si 
lasci invischiare nei più grotteschi salotti parigini, che vada ad arruolarsi nelle milizie filoserbe o approfitti della 
reclusione in un campo di lavoro per temprare il "duro metallo di cui è fatta la sua anima", Limonov vive ciascuna di 
queste esperienze fino in fondo... 
    

• Noi siamo infinitoNoi siamo infinitoNoi siamo infinitoNoi siamo infinito. Ragazzo da parete. Ragazzo da parete. Ragazzo da parete. Ragazzo da parete, Stephen Chbosky, Sperling & Kupfer, Stephen Chbosky, Sperling & Kupfer, Stephen Chbosky, Sperling & Kupfer, Stephen Chbosky, Sperling & Kupfer    
    
Fra un tema su Kerouac e uno sul "Giovane Holden", tra una citazione da "L'attimo fuggente" e una 
canzone degli  Smiths, scorrono i giorni di un adolescente per niente ordinario. L'ingresso nelle scuole 
superiori lo lancia in un vortice di prime volte: la prima festa, la prima rissa, il primo amore - per la 
bellissima ragazza con gli occhi verdi che quando lo guarda fa tremare il mondo. Il primo bacio, e lei gli 
dice: per te sono troppo grande, però possiamo essere amici. Per compensare, Charlie trova una che non 
gli piace e parla troppo: a sedici anni fa il primo sesso, e non sa neanche perché. Allora lui, più portato 
alla riflessione che all'azione, affida emozioni, trasgressioni e turbamenti a una lunga serie di lettere 
indirizzate a un amico, al quale racconta ciò che vive, che sente, che ha intorno. Dotato di un'innata 
gentilezza d'animo e di un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti, quello 
che non dimentica mai un compleanno, quello che non tradisce mai e poi mai un segreto. Peccato che quello più grande, 
fosco e lontano, sia nascosto proprio dentro di lui. 
    

• L’ultima fuggitiva, Tracy Chevalier, Neri Pozza L’ultima fuggitiva, Tracy Chevalier, Neri Pozza L’ultima fuggitiva, Tracy Chevalier, Neri Pozza L’ultima fuggitiva, Tracy Chevalier, Neri Pozza  
 
È il 1850 quando Honor e Grace Bright si imbarcano sull'Adventurer, un grande veliero in partenza dal 
porto inglese di   Bristol per l'America. L'aria smarrita di chi non è avvezza ai viaggi, il bel volto offuscato 
dal mal di mare, Honor Bright sa che non rivedrà mai più Bridport, il paese in cui è nata, nell'istante in cui 
la nave si allontana dalle verdi colline del Dorset. Troppo grande è il mare e troppo lontano è Faithwell, il 
villaggio dell'Ohio in cui Adam Cox, un uomo anziano e piuttosto noioso, attende sua sorella per 
prenderla in sposa. L'irrequieta Grace ha allacciato una corrispondenza epistolare con lui, culminata poi 
con la proposta di matrimonio, con l'intento di lasciarsi alle spalle l'angusta vita della piccola comunità di 
quaccheri in cui è cresciuta e abbracciare così nuove avventure. Honor Bright non condivide lo spirito 
temerario di Grace, ma Samuel, il suo promesso sposo, ha rotto il fidanzamento e la prospettiva di vivere in mezzo 
all'altrui compassione l'ha spinta a seguire la sorella al di là del mare. Una volta giunte in Ohio, tuttavia, a un passo da 



Faithwell, Grace si ammala di febbre gialla e, tra le misere mura di un albergo, muore. Honor Bright si ritrova così sola in 
una nazione enorme ed estranea, divisa da un immenso oceano dall'amato Dorset. Non le resta perciò che Adam Cox come 
unica ancora di salvezza. A Faithwell, tuttavia, viene accolta con freddezza dall'uomo e dalla cognata vedova.     
    

• Le affinità alchemiche , Gaia Coltorti, MondadoriLe affinità alchemiche , Gaia Coltorti, MondadoriLe affinità alchemiche , Gaia Coltorti, MondadoriLe affinità alchemiche , Gaia Coltorti, Mondadori    
    
Giovanni ha diciotto anni, trascorsi quasi tutti a Verona, dove è nato. Una vita tranquilla, qualche amico 
e, ogni giorno, i  lunghi allenamenti in piscina per prepararsi alle gare. Anche a casa regna la quiete: 
Giovanni vive solo con suo padre, notaio, in quel genere di grande appartamento abitato da due uomini 
che ogni donna può immaginarsi. Selvaggia ha diciotto anni, molte amiche e diversi spasimanti, vive sul 
mare e assapora l'estate appena iniziata quando sua madre le sconvolge la vita: si trasferiranno per 
ragioni di lavoro. Selvaggia cambierà scuola, dovrà ricominciare tutto da capo e lo dovrà fare a Verona, la 
città dove è nata e da cui proprio la mamma, tanti anni prima, l'aveva portata via, separandola dal padre e 
dal fratello gemello. Quando Selvaggia varca per la prima volta la soglia della nuova casa, Giovanni è 
rintanato in camera sua. Gli basta la voce di lei per capire che nulla sarà più come prima. Giovanni scopre quella voce come 
un regalo, ma al tempo stesso la riconosce, è un suono che vive da sempre dentro di lui: Selvaggia, la sorella perduta, è 
tornata nella sua vita, per sempre. Lei a Verona non conosce nessuno: solo Johnny - come lo ha subito ribattezzato - può 
farle da guida e tenerle compagnia nei tre lunghi mesi che devono trascorrere prima della ripresa scolastica. Selvaggia è 
bellissima, piena di fascino ma anche capricciosa fino allo sfinimento, croce e delizia per il fratello ritrovato. Presto tra i 
due si sprigiona un'elettricità, un magnetismo, un'affinità... 

    
• Come una carezza: lettere d’amore dell’Ottocento italiano, Einaudi Come una carezza: lettere d’amore dell’Ottocento italiano, Einaudi Come una carezza: lettere d’amore dell’Ottocento italiano, Einaudi Come una carezza: lettere d’amore dell’Ottocento italiano, Einaudi     

    
È dall'affettuosa espressione dello scrittore siciliano che trae il titolo questa raccolta delle più belle 
lettere d'amore dell'Ottocento italiano. Foscolo e Mazzini, Nievo e D'Annunzio, D'Azeglio e Svevo, 
Leopardi e Belli, Manzoni e Settembrini, e ancora Aleardi e Fogazzaro, Boito ed Eleonora Duse: Guido 
Davico Bonino ha selezionato tra gli epistolari di ventiquattro autori del XIX secolo missive varie per tema 
e accento, come varie sono le occasioni e i sentimenti del discorso amoroso. E così a lettere ispirate al 
fedele amore coniugale si affiancano pagine dettate da avventure nutrite di passione e conquista, o 
ancora pagine in cui si percepisce che l'affettuosa amicizia vorrebbe trasformarsi in amore, ma non osa o 
è ostacolata dal Destino.    

    
• Lucy, Cristina Comencini, FeltrinelliLucy, Cristina Comencini, FeltrinelliLucy, Cristina Comencini, FeltrinelliLucy, Cristina Comencini, Feltrinelli    

    
Sara è un'antropologa e la passione scientifica l'ha spesso tenuta lontano dalla famiglia. Franco, che pure 
l'ha molto  amata, ha infine scelto una donna più stabile, più confortevole. I figli hanno conquistato a poco 
a poco una sufficiente autonomia: Matilde è docile, apprensiva, presentissima al mondo, vorrebbe 
prendersi cura di tutti e specialmente di Sara; Alex fa l'antropologo come la madre, ma in Canada, con lei 
oscilla tra aggressività e indifferenza. Un giorno però Sara se ne va, sparisce. Lascia una lettera, 
nient'altro. Franco, in attesa della spiegazione che gli è stata annunciata, ripercorre le tappe di un 
matrimonio che non è mai finito. Alex e Matilde, lontani, si parlano e riannodano i legami dell'infanzia, 
ricordano il dolore della separazione. Sara intanto vive in un tempo diverso dal loro. Sembra guardarli 
dall'alto di un passato che è il suo, ma è anche il passato di tutti. Lontana eppure vicina come mai prima, la sua fuga si 
colma progressivamente di senso e di umana magia. Cristina Comencini scrive la storia di una donna che vuole guardare 
nel mistero dell'esistere, nei segni che i destini generali lasciano nel cerchio delle famiglie, dentro le rovine che 
anticipano in realtà una storia nuova. 
    

• Tutto passa, Bernard Comment, SellerioTutto passa, Bernard Comment, SellerioTutto passa, Bernard Comment, SellerioTutto passa, Bernard Comment, Sellerio    
    
Nove racconti tutti concatenati da un gioco di sottili richiami. Testi, di per sé indipendenti, rimandano agli 
altri grazie ad un luogo o un nome e partecipano al disegno di più percorsi di vita paralleli. Una scrittura in 
movimento, musicale, fatta di temi e variazioni. 
    

• La svolta, Michael Connelly, PiemmeLa svolta, Michael Connelly, PiemmeLa svolta, Michael Connelly, PiemmeLa svolta, Michael Connelly, Piemme    
    
Mickey Haller, avvocato della difesa da vent'anni, riceve dal procuratore della contea di Los Angeles 
l'insolita richiesta di  guidare l'accusa in un caso di omicidio. Jason Jessap, dopo ventiquattro anni 
trascorsi in carcere per il brutale assassinio di una ragazzina, sta per essere scagionato grazie a un recente 
esame del DNA. Un caso che scuote l'opinione pubblica, abilmente manovrata da Clyve Royce, difensore di 
Jessap, che cerca di far passare il suo cliente per una vittima del sistema. Convinto invece della sua 



colpevolezza, Haller accetta l'incarico, ma vuole accanto a sé il detective Harry Bosch, per scovare le prove che 
consegnino definitivamente alla giustizia il criminale. Insieme, i due tenteranno di far luce su un caso dai complessi 
risvolti politici e personali. Perché entrambi, al momento, hanno una sola certezza: il killer ucciderà ancora. 
    

• I custodi della biblioteca, Glenn Cooper, NordI custodi della biblioteca, Glenn Cooper, NordI custodi della biblioteca, Glenn Cooper, NordI custodi della biblioteca, Glenn Cooper, Nord    
    
Il destino di ogni uomo è un segreto sepolto nel silenzio... Il silenzio in cui si sono suicidati gli scrivani di 
Vectis. Dopo  aver compilato la sterminata Biblioteca che riporta il giorno di nascita e di morte di ogni 
uomo vissuto dall'VIII secolo in poi, la loro eredità è una data: il 9 febbraio 2027. Ma la giovane Clarissa 
non sa nulla di tutto ciò. Il suo unico pensiero è fuggire. Fuggire da quell'abbazia maledetta, per mettere 
in salvo il dono più prezioso che Dio le abbia mai concesso. Il futuro dell'umanità è un mistero nascosto tra 
le pagine di un libro... Il libro in cui è indicato il giorno del giudizio. Mentre il mondo s'interroga su cosa 
accadrà davvero il 9 febbraio 2027, alcune persone ricevono una cartolina sulla quale ci sono il disegno di 
una bara e una data: il giorno della loro morte. Proprio come all'inizio della straordinaria serie di eventi 
che avevano portato alla scoperta della Biblioteca dei Morti. C'è soltanto una differenza: tutte le "vittime" sono di origine 
cinese. È una provocazione? Un avvertimento? L'ultima verità non è mai stata trovata... Will Piper ha trovato la pace: sa 
che vivrà oltre il 9 febbraio 2027, e ha deciso di lasciarsi alle spalle l'enigma della Biblioteca di Vectis e la sua secolare scia 
di sangue. Almeno finché suo figlio parte all'improvviso per l'Inghilterra e poi sparisce nel nulla. D'un tratto, per Will, 
ogni cosa torna a ruotare intorno all'origine della Biblioteca dei Morti. Lì dove tutto è cominciato. E dove tutto finirà. 
    

• La mappa del destino, Glenn Cooper, NordLa mappa del destino, Glenn Cooper, NordLa mappa del destino, Glenn Cooper, NordLa mappa del destino, Glenn Cooper, Nord    
    
Per settecento anni è rimasto nascosto in un muro dell'abbazia. Poi una scintilla ha scatenato un incendio 
e il muro è  crollato. Stupito, l'abate Menaud sfoglia quel volume impreziosito da disegni di animali e di 
piante. È scritto in codice, ma le prime parole sono in latino: "Io, Barthomieu, monaco dell'abbazia di 
Ruac, ho duecentoventi anni. E questa è la mia storia." Per migliaia di anni è rimasto immerso 
nell'oscurità. Poi un'intuizione ha squarciato le tenebre. Incredulo, l'archeologo Lue Simard cammina in 
quel grandioso complesso di caverne, interamente decorate con splendidi dipinti rupestri. E arriva 
all'ultima grotta, la più sorprendente, dove sono raffigurate alcune piante: le stesse riprodotte 
nell'enigmatico manoscritto medievale... Per un tempo indefinibile è rimasto avvolto nel mistero. È stato 
custodito da santi e da assassini, è stato una fonte di vita e una ragione di morte. Poi un imprevisto ha rischiato di svelarlo 
agli occhi del mondo. Spietati, gli abitanti di Ruac non hanno dubbi: i forestieri devono essere fermati. Perché la cosa più 
importante è difendere il loro segreto. A ogni costo. 

    
• Scomparire, Robert Cormier, Elliot Scomparire, Robert Cormier, Elliot Scomparire, Robert Cormier, Elliot Scomparire, Robert Cormier, Elliot     

    
Massachusetts, anni Trenta. Nella famiglia Moreaux si tramanda da generazioni la capacità di scomparire, 
di diventare invisibili. "Dissolvenza", la chiama Paul, il giovane protagonista e narratore della vicenda, 
che viene introdotto a tale segreto dallo zio Adelard, misterioso giramondo senza radici. Tale dote, infatti, 
si trasmette da zio a nipote e si accompagna a sinistri accadimenti. È come se la scomparsa del corpo 
provocasse il dirompente emergere degli aspetti più violenti di una personalità che, in preda a una 
frenesia inarrestabile, viene spinta fino all'omicidio. Il giovane Paul passa presto dall'iniziale entusiasmo 
per questo suo inaspettato potere a un profondo raccapriccio e, dopo aver assistito a scene che non 
avrebbe mai voluto vedere, decide di rifugiarsi in una vita da eremita.  
 

• Il malo sogno, Lina Danielli, Bononia University Press Il malo sogno, Lina Danielli, Bononia University Press Il malo sogno, Lina Danielli, Bononia University Press Il malo sogno, Lina Danielli, Bononia University Press     
    
Da un remoto crimine consumato sul corpo di una donna, un romanzo con personaggi realmente esistiti e 
altri vissuti, forse, solo per il coraggio di raccontare questa storia, ove tutto è vero tranne quello che è 
verosimile. Vero il delitto di famiglia, datato 1606 e commesso in una stanza della Villa del Toiano, nei 
dintorni di Bologna, per mano di aristocratici in grado di comperarsi il processo e far sì che tutti tenessero 
le bocche cucite. Di verosimile fantasia la storia di Lucco, gazzettiere e testimone del crimine, e di 
Moscatelli stampatore con officina sita nella contrada di San Vitale. Sul filo della tragica notizia, dal 
torchio di bottega lanciano una sfida al cuore del Palazzo con l'uno che scrive e l'altro pubblica a puntate 
la narrazione dell'orrendo e compassionevole Caso. Sono entrambi pazzi, sognatori, oppure profeti di una 
libera stampa? Nel cuore di questo romanzo, scritto in una lingua oramai dimenticata, i protagonisti le figure di sfondo i 
persecutori come i perseguitati si raccolgono in quel teatro che appartiene a tutti: la piazza. Qui, da secoli, passano le 
storie dei potenti quanto degli umili, della gente saggia e degli spiriti liberi mentre s'ascoltano le fanfaluche raccontate 
dai matti.    
 



• Sarò la tua ombra, Jeffery Deaver, RizzoliSarò la tua ombra, Jeffery Deaver, RizzoliSarò la tua ombra, Jeffery Deaver, RizzoliSarò la tua ombra, Jeffery Deaver, Rizzoli    
    
Kayleigh Towne, famosa cantante, riceve una chiamata da un numero sconosciuto. La strofa d'apertura di 
"Your Shadow",  la sua ultima hit, è il solo contenuto della telefonata, prima che un irrevocabile click 
giunga a troncare la comunicazione. Poco tempo dopo, durante le prove di un concerto, Bobby, road 
manager ed ex amante della bella Kayleigh, muore schiacciato da un riflettore. A indagare sull'accaduto è 
l'agente del California Bureau of Investigation ed esperta di cinesica Kathryn Dance, con l'aiuto del 
geniale criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme. Ben presto Dance concentra i propri sospetti su Edwin 
Sharp, un fanatico ammiratore che da tempo tempesta Kayleigh di mail ed è convinto che "Your Shadow" 
contenga una velata richiesta d'aiuto rivolta soltanto a lui. Mentre le morti si susseguono e il cerchio si 
stringe intorno alla star e al suo entourage, si fa strada l'ipotesi che i versi di quella canzone possano condurre alla vera 
identità dell'assassino. Perché la passione divenuta ossessione di un fan dalla personalità disturbata non è sufficiente a 
spiegare i tanti misteri e le ombre di un caso che si fa d'ora in ora più pericoloso e intricato. 

    
• Il mio anno da assassino, FIl mio anno da assassino, FIl mio anno da assassino, FIl mio anno da assassino, Friedrich Christian Delius, Spartaco riedrich Christian Delius, Spartaco riedrich Christian Delius, Spartaco riedrich Christian Delius, Spartaco     

    
La notte di San Nicola, all'imbrunire, ho ricevuto l'ordine di diventare assassino". Così inizia questo 
romanzo secco, intelligente e penetrante, che affronta momenti scottanti come colpa, vendetta, giustizia, 
vita e morte. Il narratore è uno studente di Berlino, vittima designata un ex giudice nazionalsocialista, 
assolto, nella repubblica federale tedesca, dall'accusa di crimini di guerra dopo aver condannato a morte 
Georg Groscurth, l'ex medico personale di Rudolf Hess, diventato membro della Resistenza. Per la scrittura 
di questo romanzo, Delius attinge alla vera storia della vedova di Groscurth e alla sua lotta trentennale per 
ottenere giustizia. La donna subirà, nel nuovo regime liberaldemocratico, soprusi pari a quelli sofferti 
durante il nazionalsocialismo: sarà accusata di essere comunista, sarà licenziata. Infine sarà privata dello 
status di vedova di un perseguitato politico.    
 

• Il pittore e la ragazza, Margriet De Moor, Neri PozzaIl pittore e la ragazza, Margriet De Moor, Neri PozzaIl pittore e la ragazza, Margriet De Moor, Neri PozzaIl pittore e la ragazza, Margriet De Moor, Neri Pozza    
    
Il 6 marzo 1664 Elsje Christiaens, giovane e bella diciottenne, dolce di carattere e del tutto ignara del 
corso del mondo,  lascia le fredde terre danesi dello Jutland e si imbarca sulla Dorothe, un veliero diretto 
ad Amsterdam. Il 3 maggio 1664 la ragazza viene giustiziata in piazza Dam mediante strangolamento, e il 
suo corpo messo in mostra sulla forca di Volewijck per essere divorato dal vento e dagli uccelli nel corso 
delle stagioni. Come sovente accade, la sua triste sorte avviene per un mero capriccio del destino. Una 
volta ad Amsterdam, la ragazza trova rifugio in un'ambigua locanda dove alle ragazze ospiti è chiesto 
spesso di pagare in natura intrattenendosi con i clienti. Dopo il suo ostinato rifiuto a cedere alle avances 
di un cliente, la locandiera le intima un giorno di saldare il conto - un misero tallero, non di più - senza 
proroghe, e la colpisce con una scopa. Elsje Christiaens sente divampare dentro di sé un'improvvisa, inarrestabile violenza 
e poi la perfetta calma con cui si annuncia sempre qualcosa di terribile. Sventura vuole che scorga un'accetta su una sedia 
e che con quella colpisca, ripetutamente, la locandiera. Il caso di Elsje Christiaens, assassina per un tallero, sarebbe 
consegnato irrimediabilmente all'oblio del tempo, se un grande pittore non avesse deciso di recarsi a Volewijck, e non 
avesse immortalato su una pergamena la sfortunata ragazza danese... 
    

• I malriusciti, Mirco Dondi, ElliotI malriusciti, Mirco Dondi, ElliotI malriusciti, Mirco Dondi, ElliotI malriusciti, Mirco Dondi, Elliot    
    
Siamo a Bologna, all'inizio degli anni Ottanta. Laura, Paolo, Lino e Sti sono quattro adolescenti che 
covano amori segreti, ambizioni e condividono la passione per la musica. Per loro l'amicizia che li unisce è 
la cosa più importante, un bene da salvaguardare a ogni costo. Poi però la vita impone delle scelte e 
diventa necessario proseguire in solitaria, ciascuno per la propria strada, anche se il ricordo di quel 
legame resta forte e indimenticabile. Attraverso l'alternarsi del racconto in prima persona da parte di 
ciascuno dei quattro amici, seguiamo il loro viaggio verso la maturità, in luoghi di lavoro e rifugi 
impossibili segnati dal marchio dei tempi: una Napoli ambigua divisa tra underground e camorra, i salotti 
buoni del generone romano rapace e corrotto, le piste ciclabili in una Melbourne sconfinata e aliena, la 
Pisa dei massoni e dei baroni universitari, la Mosca al crepuscolo del comunismo. Con abilità narrativa e una lingua sicura 
e brillante spesso dominata da toni umoristici, l'autore costruisce un irriverente, sincero e struggente romanzo di 
formazione che è il ritratto di una generazione cresciuta tra gli anni Ottanta e Novanta, un periodo che ha imposto sui 
sogni collettivi un esasperato individualismo minimalista e la rinuncia a molti ideali della giovinezza. 

    
    
    
    



• Pazzo weekend, Roddy Doyle, Guanda Pazzo weekend, Roddy Doyle, Guanda Pazzo weekend, Roddy Doyle, Guanda Pazzo weekend, Roddy Doyle, Guanda     
    
Dave, Pat e Ben sono amici d'infanzia. Condividono le stesse passioni: la birra, le donne e il calcio. Infatti, 
pur essendo tutti e tre di Dublino, sono tifosissimi del Liverpool e il loro sogno è andare al mitico stadio di 
Anfield. Ovvio che, sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria della Champions League, la proposta di Dave di 
un pazzo weekend a Liverpool per seguire la squadra e magari spassarsela in qualche pub venga accolta e 
subito messa in pratica dal gruppo. Il piano sembra perfetto: i tre entrano in un pub in attesa del match, 
Dave e Pat incontrano un paio di belle ragazze e, tra chiacchiere e risate, il tempo trascorre veloce. La 
partita sta per cominciare... ma dov'è finito Ben? Roddy Doyle racconta, con la sua voce inconfondibile, 
una rocambolesca e irresistibile storia di amicizia con un irriverente finale a sorpresa.    
    

• Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank, Nathan Englander, EinaudiDi cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank, Nathan Englander, EinaudiDi cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank, Nathan Englander, EinaudiDi cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank, Nathan Englander, Einaudi    
    
Si respira un'aria antica fra le pagine di questa nuova raccolta di racconti di Nathan Englander. C'è 
l'immutabilità della  parabola e la sapienza della narrazione ebraica, c'è il grottesco di Gogol' e 
l'ineludibilità di Kafka, l'intelligenza caustica di Philip Roth e la spiritualità applicata di Marilynne 
Robinson. E intorno a tutto, incontenibile, liberatoria, un po' sacrilega, una sonora risata. La scrittura di 
Englander corre agile sul filo teso fra il religioso e il secolare, agile e mai leggera, esplora gli obblighi e le 
complessità morali dei due versanti, ne assapora le esilaranti debolezze, strappando sorrisi pronti a 
congelarsi in smorfie attonite. Il marito esemplare e avvocato di successo di "Peep show" cerca la 
trasgressione in uno squallido locale a luci rosse, e incontra invece la sua cattiva coscienza travestita (o 
meglio svestita) da rabbino della sua vecchia yeshiva. Le nudità flaccide e pelose dell'esimio dottore della legge restano 
comiche solo fino al successivo, terrorizzante, travestimento. Si ride di gusto anche delle piccole manie geriatriche degli 
ospiti del centro estivo "Camp Sundown", finché riguardano spray antizanzare e allarmi antifumo, ma quando le vetuste 
menti dei villeggianti credono di riconoscere in un compagno di soggiorno un carceriere nazista di ben altro campo del 
loro passato, la commedia si tinge di nero. L'ombra dell'Olocausto, o di una sua rivisitazione, occhieggia insistente... 
    

• La congiura Machiavelli, Michael Ennis, Newton Compton La congiura Machiavelli, Michael Ennis, Newton Compton La congiura Machiavelli, Michael Ennis, Newton Compton La congiura Machiavelli, Michael Ennis, Newton Compton     
    
Chi ha ucciso il figlio illegittimo di papa Alessandro VI? Per scoprirlo, Rodrigo Borgia invia a Imola, nelle 
terre del  Valentino, Damiata, la bella cortigiana un tempo amante del figlio. Ma una volta arrivata in 
Romagna, la donna si trova di fronte a un macabro scenario: uno spietato assassino uccide e dissemina, in 
luoghi che sembrano studiati, parti del corpo amputate alle sue vittime. Ma cosa hanno a che fare queste 
donne con la morte di Juan? Quando gli omicidi cominciano a moltiplicarsi, il compito di Damiata si fa 
sempre più difficile e farvi fronte da sola diventa impossibile. Saranno l'ambiguo diplomatico fiorentino 
Niccolò Machiavelli e l'eccentrico ingegnere Leonardo da Vinci a soccorrerla nelle indagini. Machiavelli, 
sfruttando le sue doti di profondo conoscitore della natura umana; Leonardo, facendo affidamento sul suo 
rivoluzionario metodo d'osservazione scientifica. Insieme, i tre si troveranno alle prese con un mondo torbido dove 
vigono regole ancestrali, un labirinto di antiche superstizioni in cui anche i potenti di turno sono caduti e rimasti 
intrappolati. E svelare il segreto che avvolge la morte di Juan potrebbe mettere a rischio più di una vita... 
    

• I maestri di tuina, Bi FeiI maestri di tuina, Bi FeiI maestri di tuina, Bi FeiI maestri di tuina, Bi Feiyu, Sellerio yu, Sellerio yu, Sellerio yu, Sellerio     
    

"Premere e afferrare", tuina. È il nome di un massaggio basato sulla medicina cinese tradizionale, di norma 
effettuato da massaggiatori ciechi. A Nanchino, in un centro tuina, lavora uno dei migliori, il dottor Wang. 
Ha la fortuna di vivere in un momento speciale, quello che a tutti sembra davvero un'epoca d'oro. L'epoca 
dei desideri e dei soldi, della possibilità di una vita nuova, perché la Cina in pochi anni è cambiata per 
sempre. Dalle sale di un centro massaggi il dottor Wang e i suoi colleghi sentono giungere la violenta 
crescita economica del loro paese e cominciano a covare sogni che finalmente sembrano potersi realizzare. 
Nel salone c'è una ragazza cieca dalla nascita, pianista dotatissima, che ha rinunciato alla carriera di 
concertista dopo la sua prima esibizione. Un ragazzo suscita l'ilarità dei colleghi ogni volta che apre bocca, a causa del 
suo pesante accento del Nord, ma questo non impedisce che la nuova massaggiatrice si invaghisca di lui dopo appena due 
giorni. Ci sono le fantasie taciute, le speranze a un passo dall'essere realizzate, e delicatissime storie d'amore. Grazie alla 
sensibilità dei suoi personaggi, Bi Feiyu realizza un sorprendente racconto della Cina contemporanea, della sua complessa 
originalità, del sottile umorismo della vita di tutti i giorni. E della grande poesia che si cela nei gesti e nelle esistenze di 
chi attraversa il mondo senza mai guardarlo.    

    
    
    
    



• Un sogno di ragazza, Francis Scott Fitzgerald, Donzelli Un sogno di ragazza, Francis Scott Fitzgerald, Donzelli Un sogno di ragazza, Francis Scott Fitzgerald, Donzelli Un sogno di ragazza, Francis Scott Fitzgerald, Donzelli     
    
Lei è la più irresistibile della città - una città sulle sponde del Mississippi, proprio come la Saint-Paul di 
Fitzgerald. E lui, l'uomo cui lei lega ogni speranza di realizzare la vita dei suoi sogni, nemmeno a farlo 
apposta si chiama Scott. Lasciata la squallida monotonia del Midwest, la scena su cui prende vita il grande 
bluff orchestrato dalla caparbia Yanci è una smagliante New York anni venti, fatta di Hotel Ritz, matinée, 
caffè alla moda, ristoranti esclusivi, negozi lussuosi - il bel mondo che nella realtà tanto seduceva lo 
scrittore e la sua Zelda. L'intreccio è struggente, il ritmo incalzante. Un imprevisto dopo l'altro, la ragazza 
più gettonata della provincia americana si ritroverà a un passo dal baratro, come sempre in Fitzgerald. Ma 
Yanci non è Gatsby, e il disincanto del narratore non ha ancora preso il sopravvento sulla sua voglia di 
raccontare il fascino del sogno americano, sempre in bilico tra amore e successo, glamour e seduzione, vulnerabilità e 
malinconia. Ad attendere la ragazza dagli occhi blu scuro in fondo alla Quinta Strada (e il lettore all'ultima pagina) sarà 
un finale da cinemascope, tanto più avvincente in quanto inaspettato dalla penna del grande maestro americano. 
"Sarebbe bello se riuscissi a venderlo al cinema", aveva commentato Fitzgerald quando il racconto era comparso per la 
prima volta su "The Saturday Evening Post" nel febbraio del 1922.    

    
• L’amore bugiardo, Gillian Flynn, Rizzoli L’amore bugiardo, Gillian Flynn, Rizzoli L’amore bugiardo, Gillian Flynn, Rizzoli L’amore bugiardo, Gillian Flynn, Rizzoli     
    

Amy e Nick si incontrano a una festa in una gelida sera di gennaio. Uno scambio di sguardi ed è subito 
amore. Lui la  conquista con il sorriso sornione, l'accento ondulato del Missouri, il fisico statuario. Lei è la 
ragazza perfetta, bella, spigliata, battuta pronta, il tipo che non si preoccupa se bevi una birra di troppo 
con gli amici. Sono felici, innamorati, pieni di futuro. Qualche anno dopo però tutto è cambiato. Da 
Brooklyn a North Carthage, Missouri. Da giovani professionisti in carriera a coppia alla deriva. Amy e Nick 
hanno perso il lavoro e sono stati costretti a reinventarsi: lui proprietario del bar di quartiere accanto alla 
sorella Margo, lei casalinga in una città di provincia anonima e sperduta. Fino a che, la mattina del loro 
quinto anniversario, Amy scompare. È in quel momento, con le tracce di sangue e i segni di colluttazione a 
sfregiare la simmetria del salotto, che la vera storia del matrimonio di Amy e Nick ha inizio. Che fine ha fatto Amy? Quale 
segreto nasconde il diario che teneva con tanta cura? Chi è davvero Nick Dunne? Un marito devoto schiacciato 
dall'angoscia, o un cinico mentitore e violento, forse addirittura un assassino? Raccontato dalle voci alternate di Nick e 
Amy, "L'amore bugiardo" è una incursione nel lato oscuro del matrimonio. Un thriller costruito su una serie di 
rovesciamenti e colpi di scena che costringerà il lettore a chiedersi se davvero sia possibile conoscere la persona che gli 
dorme accanto. 
 

• Vetro, Giuseppe Furno, LonganesiVetro, Giuseppe Furno, LonganesiVetro, Giuseppe Furno, LonganesiVetro, Giuseppe Furno, Longanesi    
    
Venezia, 1569. Mentre la Serenissima Repubblica si sta preparando a un sanguinoso conflitto con 
l'Impero Ottomano e l'Inquisizione brucia migliaia di libri, l'esplosione dell'Arsenale illumina la notte, 
ed è violentissima. Intere contrade vengono rase al suolo, lasciando morti e feriti. Tra i soccorritori c'è 
Andrea Loredan, secondogenito del Doge e avvocato de' Prigioni, che si destreggia in uno scenario di 
devastazione e sofferenza destinato a cambiargli la vita. Nel frattempo, un vecchio nuota fra le fiamme 
che ardono sulla superficie della laguna: ha una missione da compiere in nome di chi ha amato. Riesce a 
salvarsi, solo per essere subito arrestato dalle milizie veneziane. Dice di essere un mercante turco di 
tappeti, ma lui e un ragazzo di nome Gabriele vengono gettati nelle Serenissime prigioni. Le accuse sono 
di inusitata gravità e la bellissima madre di Gabriele implora Andrea di assumere la difesa del figlio. Per difendere i due 
imputati, il giovane Loredan si trova invischiato in una serie di misteriose morti nel monastero della Celestia e incappa in 
un oscuro messaggio cifrato: la sua città, la città dei maestri vetrai, la città ella libera stampa e della cultura, rischia di 
cambiare per sempre volto. In un rocambolesco intrigo, che lo conduce fino a Lepanto, nel cuore del conflitto che vede 
ontrapposte le armate navali della Croce della Mezzaluna, l'avventura di Andrea diventa un'appassionata, epica e 
travolgente battaglia in nome della libertà.    
 

• Ritratto al carboncino: la mia e altre storie, Pier Paolo Galiani, SenecaRitratto al carboncino: la mia e altre storie, Pier Paolo Galiani, SenecaRitratto al carboncino: la mia e altre storie, Pier Paolo Galiani, SenecaRitratto al carboncino: la mia e altre storie, Pier Paolo Galiani, Seneca    
    
"Ritratto al carboncino", sottotitolo "La mia ed altre storie" non è solo un romanzo, è uno spaccato di 
vita, dalla prima  infanzia alla terza età, del protagonista che si narra in prima persona. Gli episodi in cui si 
divide il romanzo, pur definiti ed autonomi, sono tutti concatenati l'uno all'altro nella loro logica e 
cronologica successione in modo da risultare una sorta di autobiografia. Paolo, nato nei primi anni 
cinquanta, cresce in un mondo quasi di sole donne, popolato dai fantasmi di figure maschili, quasi tutte 
negative, sopra alle quali troneggia la figura profondamente esecrabile del padre. 

    
    



• Preghiere notturne, Santiago Gamboa, E/OPreghiere notturne, Santiago Gamboa, E/OPreghiere notturne, Santiago Gamboa, E/OPreghiere notturne, Santiago Gamboa, E/O    
    

Manuel, uno studente di filosofia dell'università di Bogotà, viene arrestato a Bangkok con l'accusa di 
traffico internazionale di droga: il reato è molto grave e rischia la pena di morte. Il console colombiano a 
Nuova Delhi è incaricato di assisterlo; mentre lo interroga si accorge che, nonostante tutto, la più grande 
preoccupazione del giovane è rivedere la sorella Juana, scomparsa inspiegabilmente anni prima e a cui è 
legato da un amore esclusivo. Manuel è un sognatore, appassionato di letteratura e autore di graffiti, 
Juana una donna forte, decisa a fare qualsiasi cosa per proteggerlo e portarlo via da Bogotà, infestata di 
paramilitari e narcotrafficanti. Mentre Manuel diventa uno studente modello, Juana conduce una vita 
misteriosa che non condivide con il fratello, ma che non le impedisce di aiutarlo. Il console raccoglie la 
storia del ragazzo e si impegna a salvarlo ma intende anche ritrovare Juana servendosi dei piccoli indizi che emergono dal 
racconto di Manuel. Dall'India alla Colombia, da Tokyo a Teheran passando per Bangkok, il console farà di tutto per 
scoprire la sorte di Juana prima che sia troppo tardi per Manuel. Santiago Gamboa impone un ritmo incalzante a questo 
romanzo a tre voci, mentre disegna un affresco inquietante di un mondo che, dall'infinita guerra civile in Colombia al 
turismo sessuale in Thailandia, è afflitto dalla stessa endemica violenza. 
    

• Fuoco e neve: il romanzo di una storia vera, Maurizio Garuti, Pendragon Fuoco e neve: il romanzo di una storia vera, Maurizio Garuti, Pendragon Fuoco e neve: il romanzo di una storia vera, Maurizio Garuti, Pendragon Fuoco e neve: il romanzo di una storia vera, Maurizio Garuti, Pendragon     
    
Pianura bolognese, fra le due guerre. Borgata Forcelli, un villaggio di campagna che non esiste più. Una 
bambina di nome Eda; due fratelli gemelli: Antonio e Armando, identici come due gocce d'acqua. 
Un'esistenza intrecciata e condivisa fin nei sogni e nei sentimenti profondi. Prima ragazzi, poi giovani che 
scelgono di battersi contro l'occupazione nazifascista. Un amore, una tragedia, un rimorso. Con una 
proiezione lunga fino ai nostri giorni. Un racconto appassionante, che esce dalla pagina e ci interroga.    

    
• Sindrome da cuore in sospeso, Alessia Gazzola, Longanesi Sindrome da cuore in sospeso, Alessia Gazzola, Longanesi Sindrome da cuore in sospeso, Alessia Gazzola, Longanesi Sindrome da cuore in sospeso, Alessia Gazzola, Longanesi     

    
Alice Allevi ha un grosso problema. Si è appena resa conto di non voler più diventare un medico, ma non 
ha il coraggio di confessarlo a nessuno, e non sa cosa fare del suo futuro. Ma siccome la vita è 
sorprendente, sarà l'omicidio di una persona vicina alla sua famiglia a far scoprire ad Alice la sua 
vocazione: la medicina legale. Forse c'entra il suo intuito, che la induce a ficcanasare dove non dovrebbe, 
mettendo a rischio le indagini. Forse c'entra l'arrivo della sua nuova coinquilina Yukino, una studentessa 
giapponese che parla come un cartone animato e che stravolge le abitudini, non solo culinarie, di Alice. 
Forse c'entra nonna Amalia che, con saggezza mista a battute fulminanti, sa come districarsi fra i 
pettegolezzi di paese. Una cosa è certa: Alice non lo ammetterebbe mai, ma se sceglierà quella 
specializzazione, è soprattutto per rivedere Claudio Conforti, il giovane medico legale che ha conosciuto durante il 
sopralluogo. Vestito in maniera impeccabile, sorriso affilato come un bisturi, occhi travolgenti. Arrogante, sprezzante e... 
irresistibile.    

    
• Dio giocava a pallone, Giorgio Ghiotti, Nottetempo Dio giocava a pallone, Giorgio Ghiotti, Nottetempo Dio giocava a pallone, Giorgio Ghiotti, Nottetempo Dio giocava a pallone, Giorgio Ghiotti, Nottetempo     

    
I protagonisti di "Dio giocava a pallone" sono ragazzi nati, come l'autore, all'inizio degli anni novanta e 
ognuno di loro esplora inquieto quel passaggio all'età adulta che li renderà sconosciuti a se stessi. I 
compiti in classe, con il loro schema quasi calcistico di chi passa la soluzione e di chi se ne appropria, i 
giorni di scuola dove un buon voto è la possibilità di andare al mare e di innamorarsi al sole, le feste con la 
luna in cielo e i baci infuocati sulle panchine con partner inattesi, un'isola inventata, metafora 
dell'adolescenza da cui si esce ritrovandosi perduti, l'ascolto attento e proibito dei desideri del proprio 
corpo, le intermittenze del cuore e quelle dei sensi, le corse pazze e forsennate con i motorini truccati che 
trasformano i viali e i lungomari in un nostalgico far west pomeridiano. Con una prosa consapevole e immacolata, Giorgio 
Ghiotti svela un'adolescenza che è il presente indicativo dello stare al mondo e ci racconta perché nessuno la abbandona 
mai veramente. 

    
• Gli onori di casa, Alicia GimenezGli onori di casa, Alicia GimenezGli onori di casa, Alicia GimenezGli onori di casa, Alicia Gimenez----Bartlett, Sellerio Bartlett, Sellerio Bartlett, Sellerio Bartlett, Sellerio     

    
L'omicidio del signor Siguán è quello che Petra Delicado chiama con fastidio un "caso freddo". Cinque 
anni prima, l'affermato imprenditore tessile Adolfo Siguán era stato ucciso nell'appartamentino dove 
celebrava il suo vizio: le giovanissime prostitute, preferibilmente prese dal marciapiede. Ai tempi, la 
sentenza era stata sbrigativa: rapina con morto ad opera del protettore della prostituta con la complicità 
di lei. Ma, adesso, quando l'ispettrice della Policía Nacional con il suo vice Fermín Garzón, riaccende con 
scetticismo la macchina investigativa, le basta togliere un poco di polvere dalle vecchie carte per rendersi 
conto di alcune incongruenze. Soprattutto, resta enigmatico l'assassinio dell'assassino. All'inizio Petra e 



Fermín, battono pigri le piste consuete. Ma un incidente, cruento e spietato, fa capire che c'è qualcuno che segue Petra. E 
questo qualcuno squarcia improvvisamente lo scenario, legando il delitto all'intricato registro degli affari di Siguán che si 
scoprono connessi alla criminalità italiana trapiantata nella capitale catalana. E quindi a Roma che prosegue la partita. Ed 
è in questa specie di Vacanze romane, omaggio dell'autrice a un paese che ama, che tutta la forza comica tipica dei gialli 
della Giménez-Bartlett, si dispiega. Le sue storie, senza essere tinte di altro colore che non sia il noir, senza attenuare 
malinconie e frustrazioni dei personaggi, riescono a scatenare umori leggiadri di commedia.    

    
• Ora o mai più, Nadine Gordimer, Feltrinelli Ora o mai più, Nadine Gordimer, Feltrinelli Ora o mai più, Nadine Gordimer, Feltrinelli Ora o mai più, Nadine Gordimer, Feltrinelli     

    
Sudafrica del dopo apartheid. Jabu e Steve hanno vissuto in prima linea la Lotta al vecchio regime, 
pagando con il carcere e la clandestinità un impegno politico che è un imperativo morale. Lei nera, zulu, 
cresciuta in un villaggio tribale, lui bianco di famiglia benestante, Jabu e Steve abbracciano la differenza e 
si sposano quando ancora i matrimoni misti sono illegali. Ma come riconciliare l'esperienza di una 
normalità prima impensabile con la realtà di una giovanissima democrazia afflitta da povertà, violenza, 
tensioni sociali e già inquinata da corruzione, scandali e giochi di potere? Accettare la disillusione degli 
ideali e scegliere l'emigrazione è davvero l'unica soluzione percorribile? E in questa nuova realtà, come 
riconciliare le scelte private con l'impegno politico? 
    

• L’ex avvocato, John Grisham, MondadoriL’ex avvocato, John Grisham, MondadoriL’ex avvocato, John Grisham, MondadoriL’ex avvocato, John Grisham, Mondadori    
    
 Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare con la morte del giudice Fawcett? Quando un lunedì mattina 
il giudice non si presenta a un processo, i suoi collaboratori, preoccupati, chiamano l'FBI. Il corpo viene 
ritrovato nel seminterrato del suo cottage sul lago insieme a quello della giovane segretaria. La cassaforte 
aperta e svuotata. Nessuna impronta, nessun segno di scasso né di colluttazione, tranne piccole bruciature 
sul cadavere della donna. Solo Malcolm Bannister sa chi è stato e cosa è realmente successo. Apprezzato 
avvocato di colore, anzi, ex avvocato radiato dall'albo della Virginia perché coinvolto in una vicenda di 
riciclaggio di denaro, è attualmente detenuto nel Federal Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa 
consigli legali ai compagni. Ha già scontato metà della sua condanna, ma vuole a tutti i costi uscire il prima 
possibile, e ora sa come fare: la sua libertà in cambio del nome del colpevole. Non avendo alcuna pista da seguire, l'FBI è 
interessato ad ascoltare le sue rivelazioni, anche perché Bannister sembra essere informato su molte altre cose, per 
esempio sul contenuto della cassaforte. Ma tutto ha un prezzo, soprattutto notizie così scottanti come quelle relative agli 
eventi che hanno portato alla morte del giudice Fawcett. Bannister è deciso a giocare le sue carte fino in fondo, e non è 
certo nato ieri. Ma niente è come sembra: i ruoli si capovolgono, gli scenari si alternano, in una sfida in cui ogni mossa è 
studiata nel minimo dettaglio.    

    
• Nel vento, Emiliano Gucci, Feltrinelli Nel vento, Emiliano Gucci, Feltrinelli Nel vento, Emiliano Gucci, Feltrinelli Nel vento, Emiliano Gucci, Feltrinelli     

    
Quanto tempo impiega un centometrista per correre la sua gara perfetta? Circa dieci secondi. Oppure una 
vita intera, il tempo di questo romanzo, se sui blocchi di partenza, nella mente di un uomo tormentato dal 
passato, si spalanca la voragine dei ricordi. Il protagonista sa fin da bambino di essere consegnato alla 
corsa, e lo sa perché la velocità è il solo rimedio possibile per scappare dai mostri che gli hanno portato via 
il fratello, ammazzato a bastonate dal padre, una mattina, sulla neve fresca, e poi Caterina, il suo unico 
amore. Telecamere, sponsor, pubblico eccitato, anabolizzanti e combine, ci sono tutti gli ingredienti che 
fanno di questa finale la gara definitiva; soltanto il vento della vittoria può riaccendere la luce su un futuro 
diverso. La solitudine del centometrista come sottile e spietato ritratto di una condizione di vita: 
l'estraneità a se stessi, ai propri bisogni più intimi; la necessità della corsa come smemoratezza, come anestetico. 
Emiliano Gucci trasforma il passo dell'atleta in una ventosa metafora: si corre per esorcizzare il vuoto, per la paura di 
fermarsi a pensare. Si corre e basta, senza nemmeno chiedersi il perché.    

    
• Il giardino delle pesche e delle rose, Joanne Harris, Garzanti Il giardino delle pesche e delle rose, Joanne Harris, Garzanti Il giardino delle pesche e delle rose, Joanne Harris, Garzanti Il giardino delle pesche e delle rose, Joanne Harris, Garzanti     
    

Il vento ha ricominciato a soffiare. Vianne Rocher lo sa: è un segnale, qualcosa sta per succedere. Quando 
riceve una  lettera inaspettata e misteriosa, capisce che ormai niente può opporsi a quel richiamo. Vianne 
non ha altra scelta che seguirlo e tornare a Lansquenet, il villaggio dove tutto è cominciato, il paese dove 
otto anni prima aveva aperto una cioccolateria. Qui, adesso come allora, regnano ancora la diffidenza e i 
pregiudizi, ma molte cose sono cambiate. Il profumo delle spezie e del thè alla menta riempie l'aria, 
donne vestite di nero camminano veloci e a capo chino per le viuzze e di fronte alla Chiesa, sulla riva del 
Tannes, è stato costruito un minareto. All'inizio la convivenza tra gli abitanti e la comunità musulmana 
era stata tranquilla e gioiosa, ma un giorno tutto era cambiato ed erano iniziate le incomprensioni, le 
violenze, il fuoco. Il curato Francis Reynaud è disperato e vuole a tutti i costi salvare la sua comunità e tornare all'armonia 



di una volta. E ha capito che solo una donna può aiutarli, Vianne, l'acerrima nemica di un tempo. Solo lei potrebbe portare 
la pace, solo lei potrebbe capire gli occhi diffidenti e impauriti delle donne che si celano sotto il niqab. Ma soprattutto 
solo lei può comprendere l'enigmatica e orgogliosa Inès. Ma non è facile leggere la paura e sconfiggere le ipocrisie e le 
menzogne che serpeggiano tra le due comunità. Eppure Vianne sa come fare, c'è una vecchia ricetta che potrebbe venirle 
in soccorso... 
 

• Lo zoo di mezzanotte, Sonya Hartnett, Cairo Lo zoo di mezzanotte, Sonya Hartnett, Cairo Lo zoo di mezzanotte, Sonya Hartnett, Cairo Lo zoo di mezzanotte, Sonya Hartnett, Cairo     
    
Andrej e Tomas, dodici e nove anni, sono in cammino attraverso un paese devastato dalla guerra. Si 
muovono solo col favore delle tenebre, perché temono quegli invasori armati con gli stivali luccicanti che 
parlano una lingua dal suono duro, come schegge di legno che si staccano. Sono rom, sono abituati a 
vivere per strada, a cambiare ogni sera orizzonte. E questa non è la loro guerra, eppure i soldati sono lì 
anche per loro. Perciò fuggono con tutti i loro preziosi averi chiusi negli zaini. Ma il bene più prezioso di 
tutti, stretto tra un barattolo di marmellata e una spilla d'oro da vendere, è Wilma, la sorellina che ha solo 
pochi mesi di vita e bisogno di latte, calore, protezione, che forse è troppo piccola per essere affidata alle 
cure di due ragazzini. Non hanno una meta, ma Andrej ricorda solo le ultime parole gridate da sua madre: Scappate 
bambini! Poi, una notte, mentre scivolano silenziosi tra le macerie dell'ennesimo villaggio, si trovano davanti a una 
visione surreale nella sua bellezza: un piccolo zoo che i combattimenti sembrano aver miracolosamente risparmiato, con 
le gabbie ancora intatte disposte in cerchio, dove vivono una leonessa, un lupo, un cinghiale, un camoscio, un lama, 
un'aquila, un orso, una foca, un canguro e una scimmia. Sono incustoditi, affamati, allo stremo. Ognuno di loro ha una 
storia da raccontare, un dolore da dimenticare. Un sogno di libertà prigioniero delle sbarre dell'uomo. 

    
• Ho capito che ti amo : storie di amori felici, a cura di Fabiano Massimi, EinaudiHo capito che ti amo : storie di amori felici, a cura di Fabiano Massimi, EinaudiHo capito che ti amo : storie di amori felici, a cura di Fabiano Massimi, EinaudiHo capito che ti amo : storie di amori felici, a cura di Fabiano Massimi, Einaudi    
    

Attraverso le parole di diciannove racconti d'amore questa antologia regala a ogni lettore le storie più 
esclusive e segrete dedicate al sentimento amoroso, con l'intenzione chiara di lasciare da parte le 
delusioni, le sofferenze, le tribolazioni che possono offuscarlo. E dunque in compagnia di Mark Twain e 
Gabriele D'Annunzio, Hermann Hesse e Henry James, Edith Wharton e Katherine Mansfield, Alice Munro e 
altri ancora. "Ho capito che ti amo" vuole offrire al lettore un mosaico di ardori e di passioni vere, di 
sentimenti puri e di amori a lieto fine. Perché nella vita tutto può succedere: persino di essere felici. 
    

• La vendettaLa vendettaLa vendettaLa vendetta, Anne Holt, Einaudi , Anne Holt, Einaudi , Anne Holt, Einaudi , Anne Holt, Einaudi     
    
Tra maggio e giugno, in una Oslo oppressa da una anomala ondata di calore, una serie di crimini 
raccapriccianti tengono  in stato di tensione le forze di polizia. Da settimane infatti, ogni sabato sera, 
qualcuno si diverte ad attirare la polizia in locali inondati di sangue e con le pareti imbrattate da strane 
cifre. Ma a inquietare Hanne Wilhelmsen è soprattutto un caso di stupro. Non che l'ispettrice non sia 
abituata ai casi di violenza sulle donne che, anzi, le vengono regolarmente affidati per le sue spiccate 
capacità empatiche. Ma quello della giovane donna segregata per una intera notte in casa propria, in uno 
dei quartieri più eleganti della città, e seviziata brutalmente da uno sconosciuto, ha qualcosa di 
particolarmente efferato. In più, il padre della ragazza, incapace di accettare una simile violenza verso la 
figlia, ha deciso di portare avanti una sua indagine privata, con l'intenzione di farsi giustizia da sé. E 
l'ispettrice Hanne Wilhelmsen ha i minuti contati... 
 

• La casa di velluto e cristallo, Katherine HoweLa casa di velluto e cristallo, Katherine HoweLa casa di velluto e cristallo, Katherine HoweLa casa di velluto e cristallo, Katherine Howe, Salani, Salani, Salani, Salani    
    
14 aprile 1912. Ellen Allston e sua figlia Eulah si godono i fasti dell'alta società in una sfarzosa sala da 
ballo del Titanic,  ignare della tragedia che travolgerà i loro destini. Boston, tre anni dopo. Sibyl Allston 
partecipa alle sedute spiritiche tenute in casa di una veggente nel disperato tentativo di contattare la 
madre e la sorella scomparse. Rimasta l'unica donna in famiglia, ormai 'troppo vecchia per sposarsi', 
Sibyl indossa con riluttanza i panni di un'impeccabile padrona di casa, rassegnata a fare ciò che tutti si 
aspettano da lei. Mentre l'amicizia per il suo amico Ben si trasforma lentamente in qualcosa di diverso, in 
una fumeria di Chinatown Sibyl interroga una sfera divinatoria e vede cose sconvolgenti e misteriose. La 
poppa di una nave nella sfera di cristallo è il confine tra passato e futuro, tra sogno e realtà. Esplorando le 
sue nuove, inquietanti facoltà Sibyl inizia un viaggio in cerca di se stessa che la porta, sulle tracce della storia familiare, a 
imbattersi in un segreto da lungo tempo custodito... Una storia di amore e mistero, intrigo e occulto in un'accurata 
ricostruzione della società americana agli inizi del Novecento. Una donna tenera e sorprendente, tenace e indomabile. 
Una battaglia tra fato e libertà, nel disperato tentativo di trovare la strada giusta per vivere la propria vita... 

    
    



• Morte a Pemberley, P.D. James, MondadoriMorte a Pemberley, P.D. James, MondadoriMorte a Pemberley, P.D. James, MondadoriMorte a Pemberley, P.D. James, Mondadori    
 

Inghilterra, 1803. Sono passati sei anni da quando Elizabeth e Darcy hanno iniziato la loro vita insieme 
nella splendida tenuta di Pemberley. Elizabeth è felice del suo ruolo di padrona di casa ed è madre di due 
bellissimi bambini. La sorella maggiore Jane, cui lei è legatissima, vive nelle vicinanze insieme al marito 
Charles, vecchio amico di Darcy, e il suo adorato padre, Mr Bennet, va spesso a farle visita. Ma in una 
fredda e piovosa serata d'ottobre, mentre fervono gli ultimi preparativi per il grande ballo d'autunno che 
si terrà il giorno successivo, l'universo tranquillo e ordinato di Pemberley viene scosso all'improvviso dalla 
comparsa di Lydia, la sorella minore di Elizabeth e Jane. In preda a una crisi isterica la giovane donna urla 
che suo marito, l'ambiguo e disonesto Wickham, non gradito a Pemberley per la sua condotta immorale, è 
appena stato ucciso proprio lì, nel bosco della tenuta. Di colpo, l'ombra pesante e cupa del delitto offusca l'eleganza e 
l'armonia di Pemberley, e i protagonisti si ritrovano loro malgrado coinvolti in una vicenda dai contorni drammatici.    
    

• Guida per signore in bicicletta sulla via della seta, Suzanne JoinsonGuida per signore in bicicletta sulla via della seta, Suzanne JoinsonGuida per signore in bicicletta sulla via della seta, Suzanne JoinsonGuida per signore in bicicletta sulla via della seta, Suzanne Joinson, Elliot, Elliot, Elliot, Elliot    
    
Londra, 1923. Eva e Lizzie English raggiungono l'antica città cinese di Kashgar lungo la Via della Seta, per 
aiutare ad  aprire una missione. Sulla sua bicicletta, Eva ha intrapreso quest'avventura per sfuggire alla 
mediocrità della vita borghese; la sorella, abile fotografa, è stata spinta invece da un sacro fuoco 
religioso, succube della carismatica e volitiva missionaria Millicent. Mentre le tre donne cercano di 
realizzare il loro obiettivo, affrontando molte traversie e l'ostilità della popolazione locale, Eva scrive il 
libro commissionatole da un editore prima della partenza, una "Guida per signore in bicicletta sulla Via 
della Seta". Londra, oggi. La giovane Frieda è impegnata in progetti umanitari nel mondo arabo che la 
portano a viaggiare spesso, per ritornare, ogni volta, a una relazione ormai logora con un uomo sposato. 
Un giorno, fuori dalla sua porta trova un giovane yemenita che dorme sul pianerottolo. Frieda lo soccorre e viene a sapere 
che Tayeb è in fuga per un malinteso con la polizia e che dovrà lasciare l'Inghilterra. Tra i due si instaura da subito un 
rapporto di simpatia e fiducia, tanto che, quando la ragazza riceve in eredità il contenuto di un appartamento abitato da 
una donna a lei sconosciuta, l'uomo decide di accompagnarla per scoprire di cosa si tratta. Tayeb si rivelerà di grande 
aiuto nel dipanare il mistero di questa eredità inattesa che comprende, tra le tante sorprese, anche un gufo piuttosto 
irritabile, e che li porterà a intraprendere un viaggio.... 

    
• Pace separata, Pace separata, Pace separata, Pace separata, John Knowles, BUR RizzoliJohn Knowles, BUR RizzoliJohn Knowles, BUR RizzoliJohn Knowles, BUR Rizzoli    

    
Estate 1942. Mentre la guerra infuria in Europa, in un campus americano del New England un gruppo di 
adolescenti trascorre pigramente le giornate, tra una lezione di storia e una gara di nuoto. È in questo 
clima di vacanza e sospensione che nasce la segretissima Società dei Supersuicidi della Sessione Estiva - i 
cui membri sono tenuti a sottoporsi a un pericoloso rito di iniziazione - e si rafforza l'amicizia tra due 
studenti diversissimi tra loro: Gene, coscienzioso allievo modello, e Finny, carismatico ed esuberante 
campione sportivo, ispiratore e anima della Società, spirito libero e anticonformista per vocazione. Proprio 
le inconciliabili differenze tra i due amici finiranno per scatenare un meccanismo di eventi ingovernabili, 
che li costringeranno a fare i conti con la parte più buia di loro stessi e a dire addio per sempre all'innocenza dell'infanzia. 
    

• Il libro di Natale, Selma Lagerlof, Iperborea Il libro di Natale, Selma Lagerlof, Iperborea Il libro di Natale, Selma Lagerlof, Iperborea Il libro di Natale, Selma Lagerlof, Iperborea     
    
Il Natale con le sue leggende, il buio dell'inverno svedese, il calore delle storie accanto al fuoco, la 
nostalgia di antichi ricordi, l'immensità della natura, ma anche la piccola dose di crudeltà tipica della 
tradizione delle fiabe popolari sono le atmosfere che si respirano negli otto magistrali racconti della 
narratrice svedese Selma Lagerlöf, "la più grande scrittrice dell'Ottocento", secondo Marguerite 
Yourcenar. L'incipit da C'era una volta risveglia l'incanto delle storie dell'infanzia, ma basta un incontro 
inatteso, un gesto, una parola perché ci sia un piccolo scatto, una deviazione: dal mondo delle fiabe si 
passa a quello degli uomini, resi più umani da quel lampo d'illuminazione. Un regalo sbagliato che apre le 
porte a una nuova conoscenza, un'intuizione metafisica evocata da una modesta trappola per topi, un 
segno divino custodito nel foro di un proiettile in un teschio: c'è sempre una fede che fa da leva 
all'immaginazione, e questa, spesso, a una redenzione. Il tono è solo apparentemente ingenuo, è un trucco del mestiere 
di un'artista che sa trasformare il folklore delle tradizioni nordiche in storie senza tempo di grande e semplice profondità. 
Perché è la complessità che si nasconde dietro la normalità a interessarle, la ricca varietà della vita, e la buona novella che 
c'è sempre un destino diverso che aspetta chi lo vuole cercare. Anche in un libro regalato a Natale. 

    
    
    
    



• La piramide del caffè, Nicola Lecca, MondadoriLa piramide del caffè, Nicola Lecca, MondadoriLa piramide del caffè, Nicola Lecca, MondadoriLa piramide del caffè, Nicola Lecca, Mondadori    
    
A diciotto anni, Imi ha finalmente realizzato il suo sogno di vivere a Londra. A bordo di un vecchio treno 
malandato ha lasciato l'orfanotrofio ungherese dove ha sempre vissuto e, nella metropoli inglese, si è 
impiegato in una caffetteria della catena Proper Coffee. Il suo sguardo è puro, ingenuo e pieno di 
entusiasmo: come gli altri orfani del villaggio di Landor, anche lui non permette mai al passato di 
rattristarlo, né si preoccupa troppo di ciò che il futuro potrebbe riservargli. Le tante e minuziose regole che 
disciplinano la vita all'interno della caffetteria - riassunte nel Manuale del caffè cui i dirigenti della Proper 
Coffee alludono con la deferenza riservata ai testi sacri - gli sembrano scritte da mani capaci di individuare 
in anticipo la soluzione a qualsiasi problema pur di garantire il completo benessere di impiegati e clienti. 
La piramide gerarchica che ordina la Proper Coffee sembra a Imi assai più chiara e rassicurante del complesso reticolo di 
strade londinesi. Dovrà passare molto tempo prima che Imi - grazie al cinismo di un collega e ai consigli della sua padrona 
di casa - cominci a capire la durezza di Londra e la strategia delle regole riassunte nel Manuale del caffè. Tanto candore 
finirà per metterlo in pericolo: e sarà allora Morgan, il libraio iraniano, a prendersi a cuore il destino di Imi, coinvolgendo 
nel progetto Margaret, una grande scrittrice anziana e ormai stanca di tutto, ma ancora capace di appassionarsi alle 
piccole storie nascoste tra le pieghe della vita.    

    
• Stella errante, JeanStella errante, JeanStella errante, JeanStella errante, Jean----Marie G. Le Clezio, Il Saggiatore Marie G. Le Clezio, Il Saggiatore Marie G. Le Clezio, Il Saggiatore Marie G. Le Clezio, Il Saggiatore     

    
Estate 1943. In un villaggio dell'entroterra nizzardo, trasformato in ghetto dagli occupanti italiani, 
Esther scopre cosa significhi essere ebrei in tempo di guerra: adolescente serena fino a quel momento, 
sperimenta la paura, l'umiliazione, la fuga attraverso le montagne e il dolore per la morte dell'adorato 
padre partigiano. Terminato il conflitto, Esther e la madre emigrano in Israele, da poco proclamato stato 
indipendente. Ma i venti di guerra spireranno presto anche sulla Terra promessa. In un incontro fugace e 
bruciante come un sogno, Esther si imbatte in Nejma, che insieme a una colonna di palestinesi sta 
lasciando il propio paese per un esilio senza meta, tra campi profughi e terre desolate. Esther e Nejma, 
l'ebrea e la palestinese, si scambiano uno sguardo che le unirà per sempre nel sofferto destino di stelle 
erranti in cerca di una patria e di un'identità. Umili e coraggiose protagoniste dell'atroce odissea della Storia, sapranno 
trovare, nonostante le ferite incise per sempre sulla pelle, il coraggio della speranza. 

    
• Il fiordo dell’eternità, Kim Leine, Guanda Il fiordo dell’eternità, Kim Leine, Guanda Il fiordo dell’eternità, Kim Leine, Guanda Il fiordo dell’eternità, Kim Leine, Guanda     
    

Nel 1782 Morten Pedersen Falck lascia il suo villaggio norvegese per trasferirsi nella capitale Copenaghen 
e dedicarsi allo  studio della teologia. Pur avviato alla carriera religiosa e alla cura delle anime, il giovane 
Morten preferisce frequentare i corsi di medicina, affascinato dalle autopsie che si eseguono nelle cantine 
della facoltà. Si innamora di una ragazza di famiglia borghese, ma nelle bettole di periferia scopre anche 
un'attrazione ben più ambigua e viscerale mentre, al tempo stesso, un anelito religioso lo spinge, una 
volta divenuto pastore, a richiedere di essere inviato nella colonia danese in Groenlandia. Gli spazi 
sconfinati e vergini dell'isola, promessa di libertà e futuro, si trasformano in una prigione claustrofobica e 
intollerabile. Partito per convertire gli inuit e redimere gli eretici del Fiordo dell'Eternità, a sua volta 
Morten Falck cade preda del loro incantesimo. Le certezze dogmatiche ma superficiali della teologia vengono spazzate via 
da una religiosità primordiale e pagana, promiscua e allucinata. Anche il momentaneo ritorno alla civiltà e alla famiglia, 
che culmina in un grandioso affresco dell'incendio che distrusse Copenaghen nel 1795, non può nulla contro l'attrazione 
per il vuoto immenso della Groenlandia. 
 

• La donna perfetta, Ira Levin, Beat La donna perfetta, Ira Levin, Beat La donna perfetta, Ira Levin, Beat La donna perfetta, Ira Levin, Beat     
    
 Barbie sta per spegnere le cinquanta candeline e la sua fama ha raggiunto praticamente ogni landa del 
pianeta. I numeri sono impressionanti: dal 1959 la Mattel ha prodotto quasi un miliardo di esemplari. 
Come ogni star che si rispetti, anche Barbie non ha un passato specchiato: è nata in Germania, il suo 
primo nome è Lilli ed è destinata a un pubblico maschile adulto. Ma l'incontro con l'industria americana è 
l'inizio di una nuova vita. Lo scopo è renderla indispensabile per qualunque teenager. Corredata di 
abitini alla moda, ha una missione ben precisa: accompagnare le bambine verso l'età adulta proponendo 
un modello "perfetto" di femminilità. Eppure nell'America degli anni Cinquanta Barbie non attira molte 
simpatie: manca di classe e distinzione. Per rimediare la Mattel si ispira agli indiscussi modelli 
dell'eleganza mondiale: splendidamente abbigliata, Barbie scimmiotta Jacqueline Kennedy e l'alta moda parigina. I 
tempi cambiano in fretta, e con loro i modelli di femminilità: Barbie prima va al college, poi si dedica alla preparazione di 
nozze magnifiche e sempre rimandate, infine rinuncia alle arie da signorina del bel mondo per avvicinarsi alla fascia 
medio-bassa delle sue potenziali clienti e inaugura una linea cheap nell'aspetto e nel prezzo. 
 



• Il colore del latte, Nell LeyIl colore del latte, Nell LeyIl colore del latte, Nell LeyIl colore del latte, Nell Leyshon, Corbaccio shon, Corbaccio shon, Corbaccio shon, Corbaccio     
    
 È la primavera del 1831 quando Mary incomincia a scrivere la sua storia. Scrive lentamente, ci vorranno 
quattro stagioni perché racconti tutto. Ma non importa: scrivere è diventato un bisogno primario per lei, 
come mangiare e dormire. Viene da una famiglia di contadini, ha quindici anni, una gamba più corta 
dell'altra e i capelli chiari come il latte. Conosce solo la fatica del lavoro nei campi, proprio come sua 
madre, suo padre e le sue sorelle. Conosce solo il linguaggio della violenza, che il padre le infligge se non 
lavora abbastanza. Ma ha un cervello lucido e una lingua tagliente. Un giorno il padre la allontana di casa 
perché il vicario vuole una ragazza che accudisca la moglie malata. Mary non vuole abbandonare l'unica 
vita che conosce, ma non ha scelta. E nella nuova casa imparerà a scrivere, e scrivere rende liberi anche se 
la libertà ha un prezzo.    
    

• Dexter il devoto, Jeff Lindsay, MondadoriDexter il devoto, Jeff Lindsay, MondadoriDexter il devoto, Jeff Lindsay, MondadoriDexter il devoto, Jeff Lindsay, Mondadori    
    
Dexter Morgan sembra proprio un uomo perfetto: giovane, bello, una fidanzata attraente, una brillante 
carriera come  ematologo e consulente della polizia di Miami. Ma dietro l'apparenza del cittadino 
irreprensibile, il dottor Morgan nasconde una doppia natura: quella di uno spietato vendicatore capace di 
scatenare una furia omicida sulla feccia del mondo, assassini, maniaci, stupratori sfuggiti alle maglie 
della giustizia ufficiale. È sulle tracce di un pericoloso criminale, il Dottor Danco, quando si accorge che il 
sergente Doakes sembra aver intuito il suo segreto e si trova costretto a frenare il proprio istinto da 
giustiziere. Per quanto tempo riuscirà a recitare la parte del bravo sbirro, del fidanzato innamorato, del 
fratello affettuoso? Cruda e pervasa di umorismo nerissimo, la scrittura di Lindsay trascina il lettore di 
questo secondo episodio nel mondo oscuro e violento di Dexter, personaggio reso celebre dall'omonima serie televisiva. 
    

• Dexter il vendicatore, Jeff Lindsay, MondadoriDexter il vendicatore, Jeff Lindsay, MondadoriDexter il vendicatore, Jeff Lindsay, MondadoriDexter il vendicatore, Jeff Lindsay, Mondadori    
    
A tre anni Dexter Morgan ha vissuto quello che nessuno, adulto o bambino, potrebbe tollerare: l'omicidio 
della madre,  morta davanti ai suoi occhi. Traumatizzato, è diventato un individuo incapace di provare 
sentimenti di empatia e ossessionato dal bisogno di uccidere. Il padre adottivo ha intuito le inclinazioni 
del bambino e lo ha educato a controllare l'impulso omicida, incanalandolo verso chi "merita" di essere 
punito. Così, da grande, Dexter ha una doppia vita: di giorno è un giovane brillante ematologo e 
consulente della polizia di Miami, specializzato nell'analizzare le scene del crimine. Di notte si trasforma 
nell'incarnazione dell'incubo americano: un serial killer micidiale e infallibile, che colpisce i malviventi 
sfuggiti alla giustizia... Il primo libro della fortunata saga di Dexter, che ha ispirato la famosa serie 
televisiva. 
    

• Dexter l’oscuro, JDexter l’oscuro, JDexter l’oscuro, JDexter l’oscuro, Jeff Lindsay, Mondadorieff Lindsay, Mondadorieff Lindsay, Mondadorieff Lindsay, Mondadori    
    
Dexter Morgan, ematologo e consulente della scientifica di Miami, ma soprattutto feroce killer giustiziere 
di ogni sorta di  malviventi impuniti, è abituato ad avere a che fare con il sangue e i delitti più 
raccapriccianti. Assai meno a suo agio si trova tra decorazioni floreali e torte nuziali, ma la vita, si sa, è 
piena di sorprese. E questa volta gli ha portato il fidanzamento con Rita. I preparativi per le nozze fervono 
mentre Dexter si impegna per essere un compagno premuroso e un buon padre per i due figli di Rita, Astor 
e Cody. Soprattutto quando si accorge che i due bambini, abusati dal padre biologico, hanno sviluppato 
un interesse molto simile al suo per gli omicidi... Come se ciò non bastasse, Dexter si trova a fronteggiare 
un diabolico antagonista, Alexander "Zander" Macauley, ed entra così nel mirino della setta dedita al 
culto di Moloch, una divinità perversa che pretende sacrifici umani... Il terzo capitolo della saga di Dexter, alla quale è 
ispirata una celebre serie televisiva. 

    
• Primula ambiguaPrimula ambiguaPrimula ambiguaPrimula ambigua: farmacopea fantastica per i disturbi dell’anima e del corpo: farmacopea fantastica per i disturbi dell’anima e del corpo: farmacopea fantastica per i disturbi dell’anima e del corpo: farmacopea fantastica per i disturbi dell’anima e del corpo, Pierangelo , Pierangelo , Pierangelo , Pierangelo 

Lomagno,Lomagno,Lomagno,Lomagno,    EpiKaEpiKaEpiKaEpiKa    
 
Prontuario che elenca, in ordine rigorosamente alfabetico e arguto gli ingredienti necessari per la 
preparazione di validi rimedi per trattare disturbi quali invidia, sete di potere, avarizia... indicandone 
posologia, sperimentazione, indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali. Procedure, formule, 
alchimie, proprietà terapeutiche distillate con fantasia, acutezza, humor e professionalità scientifica. 
 
 
 
 



• Le mani sul Vaticano, Carlo Marroni, Rizzoli Le mani sul Vaticano, Carlo Marroni, Rizzoli Le mani sul Vaticano, Carlo Marroni, Rizzoli Le mani sul Vaticano, Carlo Marroni, Rizzoli     
    
Tra le mura del Vaticano ormai non è più un segreto: il papa è in fin di vita. In Curia l'inquietudine sale, 
perché il conclave imminente si prospetta come un vero e proprio scontro di civiltà. Sul trono di Pietro 
potrebbe salire il palestinese Gabriel Sader oppure Thomas Simpson, il gesuita appoggiato dai cardinali 
conservatori e dai vertici israeliani e americani. La Chiesa si trova a un bivio storico. Così, per evitare lo 
smacco di un papa arabo, lo schieramento di Simpson dà il via a una misteriosa operazione che ruota 
attorno al luogo in cui duemila anni fa venne celebrata l'Ultima Cena, e dove per i cristiani tutto ha avuto 
inizio. Ma sul tavolo delle trattative non ci sono solo le rivendicazioni della Chiesa sul Cenacolo. La 
sanguinosa guerra tra cardinali è infatti appena cominciata. Luca Ferrari, giovane e brillante 
monsignore, e Carmen Mendoza, affascinante storica dell'arte, cercheranno di far luce sulle trame occulte, la corruzione e 
i privilegi acquisiti o venduti a caro prezzo fra le Mura Leonine. Perché proprio alla corte del papa si nascondono le più 
scioccanti verità. Carlo Marroni, esperto vaticanista e corrispondente diplomatico, ci conduce dentro le stanze segrete del 
Vaticano, tra insospettabili meccanismi di potere e delicati equilibri geopolitici in bilico tra finzione e realtà. E se 
l'elezione del nuovo pontefice potesse davvero cambiare il corso della Storia?    
    

• Il cielo dei leoni, Ángeles Mastretta, GiuntiIl cielo dei leoni, Ángeles Mastretta, GiuntiIl cielo dei leoni, Ángeles Mastretta, GiuntiIl cielo dei leoni, Ángeles Mastretta, Giunti    
    
Un gioco di corrispondenze fra i vulcani di Puebla e la poesia, fra il caos di Città del Messico e le lacrime, fra 
un cucciolo  innamorato e il gioco del calcio, fra le lagune marine dei Caraibi e la malattia che a tratti 
sconvolge l'autrice. Doppiato il capo dei cinquant'anni, la bella e inquieta Angeles non rinuncia al suo 
vagabondare e tanto meno alla comunità di figli, amici, animali, parole e paesaggi che compongono la sua 
"diatriba per la sopravvivenza", il rimedio miracoloso e quotidiano contro i nodi della vita e i colpi del 
tempo. 
 

• Il bassotto e la Regina, Melania G. Mazzucco, EinaudiIl bassotto e la Regina, Melania G. Mazzucco, EinaudiIl bassotto e la Regina, Melania G. Mazzucco, EinaudiIl bassotto e la Regina, Melania G. Mazzucco, Einaudi    
    
Platone è un bassotto dal pelo lungo e la coda a pennello. Un cane da salotto, di quelli nati per fare 
compagnia agli  uomini. A Yuri, per esempio, studente di filosofia "con gli occhiali sempre appannati". Ma 
durante le vacanze Yuri segue Ada su una nave da crociera, lasciando il bassotto alle cure del portiere. E 
proprio nella solitudine della notte di Natale avviene per Platone l'incontro che gli cambierà la vita. Nella 
cantina del palazzo, il Tatuato nasconde scatoloni pieni di animali di contrabbando: scimmie, iguane, 
serpenti a sonagli, una vecchia tartaruga leopardo di nome Leo, e lei, la Regina, un'elegante levriera 
afghana, giovanissima, "poco più che un gomitolo di neve". Per Platone è il colpo di fulmine. Ma il cuore 
della Regina è altezzoso, e neanche le canzoni che il bassotto intona giorno e notte per tenerle 
compagnia riescono a sedurla. A raccontarci questa storia tenera e profonda, dal suo osservatorio speciale tra le foglie di 
un albero, un pappagallo che conosce tutte le lingue del mondo, e tutte le pieghe dell'anima. Una favola per chi crede che 
niente è impossibile. 
    

• Il buon marito, Alexander McCall Smith, TeaIl buon marito, Alexander McCall Smith, TeaIl buon marito, Alexander McCall Smith, TeaIl buon marito, Alexander McCall Smith, Tea    
    
Precious Ramotswe, titolare della prima agenzia investigativa femminile del Botswana, ha sempre molte 
gatte da pelare.  Non solo per via del suo mestiere, l'affascinante professione di detective, ma anche 
perché all'interno dell'agenzia sono in atto veri e propri rivolgimenti. Suo marito, il signor JLB Matekoni, 
uomo che sembra nato per prendersi cura dei motori, stanco di starsene chiuso tra quattro mura a 
respirare i fumi del carburante, vuole mettersi alla prova come investigatore e sentirsi protagonista. 
Inoltre, la signorina Makutsi, l'occhialuta assistente qui promossa a detective associata, morde il freno e 
non tollera più tanto che le vengano impartiti ordini. Per non parlare dei casi da risolvere: un impiegato 
sospettato di adulterio dall'insopportabile moglie; una minuscola imprenditrice che denuncia furti nella 
sua tipografia; tre decessi misteriosi avvenuti in un ospedale, tutti di venerdì, tutti alla stessa ora. La signora Ramotswe si 
fa un po' da parte, lascia che ognuno insegua i propri sogni e intanto districa qualche matassa. È una figlia dei grandi 
spazi, abituata a osservare, ascoltare e a prendersi il tempo per farlo. Così risolve ogni dilemma, anche quelli della sua vita 
privata, compreso l'imprevisto attacco di gelosia di un buon marito come il suo. 
    

• Un matrimonio all’aperto, AlexaUn matrimonio all’aperto, AlexaUn matrimonio all’aperto, AlexaUn matrimonio all’aperto, Alexander McCall Smith, Guandander McCall Smith, Guandander McCall Smith, Guandander McCall Smith, Guanda    
    
Gran trambusto in Tlokweng Road. Mentre la signorina Grace Makutsi corona finalmente il sogno di crearsi 
una famiglia  con il fidanzato gentiluomo Phuti Radiphuti, il giovane apprendista meccanico alla Speedy 
Motors del signor JLB Matekoni cerca di sfuggire a ogni costo a un incubo, l'inattesa paternità di due 
gemelli. E così, Precious Ramotswe, titolare della Ladies' Detective Agency N.1, è costretta a dividersi tra 



le ansie crescenti della sua assistente, le delicate manovre per persuadere il giovane impiegato del marito a farsi carico 
delle proprie responsabilità e un nuovo caso, che coinvolge un ricco proprietario terriero, un giovanissimo pastore 
reticente e alcune mucche indisciplinate. Tra una tazza di tè rosso e l'altra, la più celebre e amata detective del Botswana 
si prepara a sciogliere, con la consueta saggezza e l'ormai leggendaria capacità di ascolto, un nuovo rompicapo, in cui 
torneranno utili, ancora una volta, gli imprescindibili consigli dei "Principi dell'indagine privata" di Clovis Andersen. 
Intanto, per le strade di Gaborone, è misteriosamente apparso il fantasma del mai abbastanza compianto furgoncino 
bianco della signora Ramotswe. 
    

• L’ ora del tè, Alexander McCall Smith, TeaL’ ora del tè, Alexander McCall Smith, TeaL’ ora del tè, Alexander McCall Smith, TeaL’ ora del tè, Alexander McCall Smith, Tea    
    
Precious Ramotswe, titolare della prima agenzia investigativa femminile del Botswana, è abituata da 
sempre alle  stranezze del comportamento umano, nonché a muoversi in ambienti ben diversi da quelli in 
cui conduce la propria paciosa esistenza. In questo nuovo episodio, però, deve scendere su un terreno per 
lei davvero ostico: un campo da calcio. Il gioco che trasforma gli uomini in eterni bambini le è del tutto 
sconosciuto e mai avrebbe immaginato di seguire una partita allo stadio. Eppure il nuovo caso che ha 
accettato la spinge a investigare su una strana serie di sconfitte subite da una squadra favorita sulla carta: 
i Falchi del Kalahari. Immersa nelle indagini, trova comunque il tempo per consolare la sua sempre leale 
assistente: quella signorina Makutsi con i grandi occhiali e la pelle difficile che ora vede insidiato il futuro 
matrimonio con il facoltoso proprietario del mobilificio Double Comfort. Il suo ingenuo fidanzato ha assunto nientemeno 
che la perfida rubamariti Violet Sephotho, avvenente venditrice di letti nonché millantatrice di voti alti alla Scuola per 
segretarie. Tra tanti crucci, per fortuna c'è il tè. La signora Ramotswe si accomoda su una sedia, ne porge o ne accetta una 
tazza e comincia a esercitare la dote che più le si confà: quella dell'ascolto. Leggendo tra le righe, in una frase sussurrata 
a mezza voce, o nell'osservazione casuale di un bambino, trova il bandolo della matassa e fa sì che la pace torni di nuovo 
in Tlokweng Road, rinfrancante come la stagione delle piogge. 
    

• Il demone bianco, Bernard Minier, PiemmeIl demone bianco, Bernard Minier, PiemmeIl demone bianco, Bernard Minier, PiemmeIl demone bianco, Bernard Minier, Piemme    
    
Il paesaggio è immerso nel bianco, ma non ricorda una cartolina. È una natura ostile quella che si offre 
alla vista in quel  mattino di dicembre: una vertigine di ghiaccio sferzata dalla bufera. E c'è una sagoma 
scura, in lontananza, che sporca l'orizzonte. Come una farfalla gigante. Forse un'aquila, rimasta 
intrappolata tra i cavi della teleferica che porta alla centrale idroelettrica. Solo da vicino la realtà si svela 
in tutto il suo orrore: a penzolare a duemila metri d'altezza, in quella valle dei Pirenei, è un cavallo 
decapitato. Chi sia stato ad appenderlo lassù, e come, è un mistero che diventa oggetto d'indagine con 
priorità assoluta, perché il proprietario del purosangue e della centrale è uno degli industriali più ricchi e 
potenti di Francia. Mai il comandante Martin Servaz, della polizia di Tolosa, si era visto assegnare 
un'inchiesta più strana. E per di più in un habitat così poco consono a lui, cento per cento uomo di città e 
zero per cento atletico, ipocondriaco e allergico alle altitudini. Il caso assume risvolti inquietanti quando sulla scena del 
crimine viene ritrovato il dna di un famoso killer seriale: rinchiuso - questo è il punto - in un istituto psichiatrico della 
zona definito di massima sicurezza. Proprio lì, lo stesso giorno, ha preso servizio una giovane psicologa di belle speranze, 
Diane Berg, ignara di ciò che l'attende. Da strade diverse, Berg e Servaz si addentreranno nei meandri di un piano 
criminale pericolosamente giocato al confine tra ragione e follia. 

    
• Cloud atlas: l’atlante dCloud atlas: l’atlante dCloud atlas: l’atlante dCloud atlas: l’atlante delle nuvole, David Mitchell, Frassinellielle nuvole, David Mitchell, Frassinellielle nuvole, David Mitchell, Frassinellielle nuvole, David Mitchell, Frassinelli    
    

I sei protagonisti di "Cloud Atlas - L'atlante delle nuvole" vivono in punti e momenti diversi del mondo e 
del tempo, eppure fanno parte tutti di un unico schema, una specie di matrioska composta da sei 
personaggi uniti l'uno all'altro dal filo sottile e inestricabile del caso. Le loro anime si spostano come 
nuvole, passando dal corpo di un notaio americano di metà Ottocento, giunto su un'isola del Pacifico per 
assistere ai devastanti effetti del colonialismo, al giovane musicista che s'intrufola nell'esistenza di un 
celebre compositore belga tra le due guerre mondiali. Da un'intrepida giornalista che indaga sull'omicidio 
di uno scienziato antinucleare in piena guerra fredda, a un editore inglese in fuga dai creditori nella 
Londra anni Ottanta, sino a un clone schiavizzato nella Corea del prossimo futuro. Per arrivare infine 
all'alba del nuovo mondo - all'indomani dell'Apocalisse - e al suo primitivo, stupefatto abitante. I sei personaggi si 
trasformano vivendo avventure incredibili in un affascinante, inventivo viaggio nella Storia dalle grandi esplorazioni fino 
ai confini del mondo che verrà - e nell'anima stessa dell'uomo. Un romanzo generoso, un'apoteosi di sapori, colori e 
atmosfere che emoziona, stordisce e finisce dove tutto era iniziato. Un'epica storia del genere umano nella quale le azioni 
e le conseguenze delle nostre vite si intrecciano attraverso il passato, il presente e il futuro, mentre le nostre anime 
mutano cambiando per sempre il nostro destino. 
 
 

    



• UUUUna bambina in tempo di guerra, Alberta Montanari, Pendragon na bambina in tempo di guerra, Alberta Montanari, Pendragon na bambina in tempo di guerra, Alberta Montanari, Pendragon na bambina in tempo di guerra, Alberta Montanari, Pendragon     
    
Le persecuzioni naziste e la lotta partigiana della Seconda guerra mondiale, visti con gli occhi di una 
bambina che interpreta la realtà seguendo le favole della prozia Zaira. Con un po' di fantasia, ogni 
occasione è buona per inventare nuovi giochi e imparare qualcosa di più sul bizzarro mondo dei grandi. 
Convinta che bombardamenti, mitragliamenti e persecuzioni siano diretti contro i più piccoli, quando 
finalmente arriva la pace, la bambina scopre con enorme gioia che anche lei, allora, ha vinto la guerra. 
    

• L’uomo che odiava Sherlock Holmes, Graham Moore, RizzoliL’uomo che odiava Sherlock Holmes, Graham Moore, RizzoliL’uomo che odiava Sherlock Holmes, Graham Moore, RizzoliL’uomo che odiava Sherlock Holmes, Graham Moore, Rizzoli    
    
Quando la polizia trova il cadavere di Alex Cale strangolato nella sua camera all'Algonquin Hotel di New 
York, sulla parete  campeggia una sola parola, scritta con il sangue: "Elementare". Non ci vuol molto a 
capire che l'omicidio è un puzzle che solo un raffinato conoscitore di Sherlock Holmes può sperare di 
ricostruire. Il giovane Harold White non è un detective professionista, però ha fiuto da vendere ed è un 
vero cultore dei libri di Sir Conan Doyle. Come gli altri membri della sua associazione, era all'Algonquin 
per la conferenza nella quale Cale si preparava ad annunciare il ritrovamento dei diari del grande 
scrittore. Solo i diari possono fornire risposta all'interrogativo che assilla i fan da oltre un secolo: cosa è 
accaduto nella vita di Doyle tra il 1893 e il 1901, tra il momento in cui decise di "uccidere" Sherlock 
Holmes e quello in cui, a sorpresa, lo restituì ai suoi lettori nel "Mastino dei Baskervillel"?. Possibile che qualcuno sia 
disposto a tutto, anche a uccidere, pur di scoprirlo? Ingaggiato dal pronipote del celebre autore per svelare la verità e 
ritrovare i diari, Harold White si addentra nel dedalo di un'indagine che si snoda tra la New York di oggi e la Londra di fine 
Ottocento. Per scoprire che anche Doyle, all'epoca, si era trasformato in detective, e insieme all'amico Bram Stoker, 
autore di Dracula, aveva tentato di fare luce su una serie di efferati omicidi. 
    

• IIIIn cerca di Alice, Liane Moriarty, Feltrinelli n cerca di Alice, Liane Moriarty, Feltrinelli n cerca di Alice, Liane Moriarty, Feltrinelli n cerca di Alice, Liane Moriarty, Feltrinelli     
    
Alice adora mangiare cioccolata e dormire fino a tardi la domenica mattina. Ha ventinove anni, un marito 
e un figlio in arrivo. Ed è sfacciatamente felice, pur avendo le stesse preoccupazioni di tutti. Per lei 
l'amore ha il profumo di lavanda, la pianta che ha fatto crescere davanti a casa. La vita è semplice e 
meravigliosa, per Alice. C'è solo un problema: tutto ciò è successo dieci anni fa. Alice è inciampata 
durante una lezione di aerobica, è caduta e ha battuto la testa. Un incidente di nessun conto se non fosse 
che, quando ha ripreso conoscenza dopo pochi minuti, ha scoperto di essersi dimenticata in un lampo di 
un'intera fase della sua esistenza. In realtà, ha trentanove anni. Ha mille impegni ed è fissata con la linea 
e l'organizzazione, lei che non aveva mai posseduto neppure un'agenda. Ovviamente non è più incinta, e 
chi diavolo sono quei tre mini-marziani che la chiamano mamma? È fredda e distaccata, sua sorella non le rivolge quasi più 
la parola e, quel che è peggio, sta per divorziare. Cosa è successo? Ora che Alice ha l'occasione di vedersi sotto una nuova 
luce, non si piace più. Come fare per ritrovare la ragazza spensierata di un tempo? Man mano che i ricordi emergono dal 
passato come bolle di sapone colorate, salterà fuori che dimenticare è la cosa più memorabile che sia mai successa ad 
Alice. E che forse, ogni tanto, per rimetterci in carreggiata e riscoprire ciò che di bello abbiamo perso per strada, abbiamo 
tutti bisogno di una piccola botta in testa... 

    
• Il diario di Lena, Lena Muchina, Mondadori Il diario di Lena, Lena Muchina, Mondadori Il diario di Lena, Lena Muchina, Mondadori Il diario di Lena, Lena Muchina, Mondadori     

    
 Leningrado, 22 maggio 1941. Il diario di Lena comincia qui, pochi giorni prima dell'invasione dell'Unione 
Sovietica da parte dell'esercito nazista. Lena Muchina è una ragazza di sedici anni, alle prese con gli esami 
di fine anno, le uscite con le amiche, i primi innamoramenti. Poi, improvvisa, l'eco della guerra acquista 
intensità e comincia a fare da sfondo sempre più cupo alle sue riflessioni spensierate e ancora infantili. 
L'arrivo delle truppe naziste in terra sovietica obbliga Lena a prendere parte ai programmi di difesa del 
governo comunista: lavora dapprima alla costruzione di trincee, e poi, quando a settembre ha inizio 
l'assedio di Leningrado, come infermiera per i feriti di guerra, mentre gli scontri sempre più violenti 
privano i civili di beni primari come cibo, acqua ed elettricità. Lena lotta per mangiare e ripararsi dai bombardamenti, ma 
non rinuncia a raccontare la guerra con la voce di chi, a sedici anni, guarda con fiducia al futuro, nonostante la morte 
della nonna e poi della madre la privino di un sostegno proprio nel momento più difficile. Questo diario è un documento 
storico depositato negli archivi di Stato dell'Unione Sovietica, dove è rimasto per oltre settant'anni, fino alla recente 
scoperta di uno storico dell'università di San Pietroburgo che, colpito dall'intensità della scrittura, ha deciso di renderlo 
pubblico. 
 
 
 

    



• Parlare da soliParlare da soliParlare da soliParlare da soli, Andres Neuman, Ponte alle Grazie, Andres Neuman, Ponte alle Grazie, Andres Neuman, Ponte alle Grazie, Andres Neuman, Ponte alle Grazie    
    
Lito ha appena compiuto dieci anni e sogna di fare il camionista. Suo padre Mario è ammalato, e oltre al 
suo corpo soffre  anche la sua memoria. Prima che sia troppo tardi, si mettono in viaggio, un viaggio 
decisivo, in cui condivideranno molto più che tempo e spazio. Nel frattempo, tormentata dalla perdita 
imminente, Elena, moglie di Mario, si immerge in un'avventura catartica, che prende spunto dalla sua 
enorme passione letteraria e sfida i suoi limiti morali. A capitoli alterni, per raccontare di sé e dell'amore 
per gli altri, ciascuno dei tre protagonisti prende voce e "parla da solo". Lito è un bambino spaesato, che 
non ha ancora gli strumenti per capire, ma ha la curiosità e l'intelligenza d'intuire i segni profondi di quel 
che gli accade attorno. La voce di Mario è dolorosa e straniante: sta perdendo la vita e non ha scelta, non 
ha futuro: vuole lasciare a chi lo ama il meglio di sé, cerca di immaginare la vita di Lito senza di lui. Elena deve affrontare il 
terribile dolore della perdita ma riesce ancora ad amare, prova nuovi piaceri proibiti, trova nei suoi amatissimi libri il male 
d'esistere ma anche un barlume di speranza. Nelle sue poche pagine, "Parlare da soli" abbraccia infanzia e morte, dolore 
e amore, perversione e aspirazione alla salvezza. Il risultato è un romanzo profondamente perturbante, crudele e pietoso 
assieme, che indaga in un'originale forma di trio l'eterna connessione fra Eros e Thanatos. 
    

• A Bologna le bici erano come i cani, Paolo Nori, Ediciclo A Bologna le bici erano come i cani, Paolo Nori, Ediciclo A Bologna le bici erano come i cani, Paolo Nori, Ediciclo A Bologna le bici erano come i cani, Paolo Nori, Ediciclo     
    
Questa è la storia di un ex meccanico di biciclette che doveva dire a suo figlio che non era suo figlio. È una 
storia  ambientata a Bologna, che dicon sia un posto dove fino a qualche anno fa la gente si portava per 
mano la bici anche quando andava a piedi, come se eran dei cani. E dicono fosse un posto dove uno non 
veniva considerato vecchio finché riusciva ad alzare il piede sopra il sellino. E dicono fosse un posto dove 
negli anni cinquanta le bici non le chiudeva nessuno, perché le bici del paese le conoscevano tutti, una bici 
era come una faccia. Cioè in realtà queste cose le dicono, tutte e tre, di Luzzara, e le dice Zavattini, ma il 
fatto è che l'Emilia, nella mia testa, è una cosa, cioè un'idea, cioè un affetto, che non è che non ci sia 
differenza, ce n'è tanta, ma l'aria che tiene insieme le cose, la luce che vedi sulla via Emilia, a una cert'ora, 
che si inonda di luce, che ti acceca, non che non ci sia differenza, ce n'è tanta... ci siam forse capiti. 

    
• Le Le Le Le orfanelleorfanelleorfanelleorfanelle: storie dal conservatori: storie dal conservatori: storie dal conservatori: storie dal conservatorio delle fanciulle pericolanti,o delle fanciulle pericolanti,o delle fanciulle pericolanti,o delle fanciulle pericolanti, Epika Epika Epika Epika    

 
Un dipinto del 1900, realmente rinvenuto a Bagnacavallo nella sede dell’ex Orfanotrofio • si dice opera di 
una suora cappuccina morta poi suicida • con i suoi colori violenti e inquietanti e i volti impressionanti 
delle Orfanelle, sono il filo conduttore che lega tredici racconti gotici. In questi racconti, tutti bellissimi, 
ogni autore ha colto una sfumatura di un diverso nero, raccontando o facendo intuire presenze e mondi 
oscuri che suadenti attirano il lettore e lo trascinano in dimensioni temute ma irresistibili, perché parte di 
quella porzione di anima che cupa si nasconde alla luce, radicata negli esseri umani. Tredici pennellate, 
tredici stili che si amalgamano alla perfezione facendo di questa antologia un libro di grande potenza    
    

• Quando l’imperatore era un dio, Julie Otsuka, Bollati BoringhieriQuando l’imperatore era un dio, Julie Otsuka, Bollati BoringhieriQuando l’imperatore era un dio, Julie Otsuka, Bollati BoringhieriQuando l’imperatore era un dio, Julie Otsuka, Bollati Boringhieri    
    
"Quando l'imperatore era un dio" racconta un'altra pagina poco conosciuta della storia americana: 
l'internamento dei  cittadini di origine giapponese nei campi di lavoro dello Utah, in seguito all'attacco di 
Pearl Harbour. Un tranquillo padre di famiglia arrestato nel cuore della notte; sua moglie, i suoi bambini 
costretti a un viaggio verso l'ignoto. Una storia emblematica del destino di chi divenne invisibile per tutta 
la durata della guerra. 
    

• Il mugnaio urlante, Arto Paasilinna, IperboreaIl mugnaio urlante, Arto Paasilinna, IperboreaIl mugnaio urlante, Arto Paasilinna, IperboreaIl mugnaio urlante, Arto Paasilinna, Iperborea    
    
In un piccolo villaggio della Finlandia, poco dopo la guerra, arriva uno sconosciuto dall'aspetto imponente 
con  l'intenzione di comprare il vecchio mulino Rapide della Foce da anni in disuso. E' Gunnar Huttunen, 
un uomo misterioso, senza passato. Ma anche un personaggio stravagante che, nei momenti di allegria, 
saltella, ride e racconta storie senza capo né coda tanto da radunare intorno a sé, al vecchio mulino della 
Foce, un folto gruppo di persone. Ben presto, però, Gunnar rivela un fastidiosa debolezza: nei momenti di 
grande gioia o di sconforto non può fare a meno di ululare per ore mettendo in agitazione tutti i cani dei 
villaggi nel raggio di centinaia di chilometri... 
    
    
    
    



• Lentamente fra le tue braccia, Katherine Pancol, DalaiLentamente fra le tue braccia, Katherine Pancol, DalaiLentamente fra le tue braccia, Katherine Pancol, DalaiLentamente fra le tue braccia, Katherine Pancol, Dalai    
    
La ricerca del grande amore. Quello vero, l'unico, il solo che ci sorprende e ci afferra proprio quando non 
ce l'aspettiamo.  Angelina si trova improvvisamente davanti l'amante perfetto. Un giorno, una porta, una 
mano che si posa sulla sua per aiutarla ad aprirla, un ascensore, due occhi scuri penetranti, un sorriso 
carezzevole e la vita cambia, ti spinge a "buttarti su di lui, a perderti nel suo calore, a mangiarlo". Ma 
quest'uomo così buono, così pronto ad amare, così palesemente innamorato, è davvero reale o si tratta 
invece dell'amante ideale, dell'eterno mito che tutte le donne sognano? 
 

• Un favoloso bugiardo, Susann Pásztor, Keller Un favoloso bugiardo, Susann Pásztor, Keller Un favoloso bugiardo, Susann Pásztor, Keller Un favoloso bugiardo, Susann Pásztor, Keller     
    
Joschi Molnár ha avuto cinque bambini da altrettante donne diverse, ha perso due figli e una moglie ad 
Auschwitz ed è stato imprigionato a Buchenwald. Ha voluto farla finita in un albergo, a settant'anni, 
pagando solo per due ore. Troppo poco per riuscire nell'intento. Per cui morirà in un ospedale lasciando 
dietro di sé uno strascico di storie incredibili e menzogne spudorate. Sì, perché quel favoloso bugiardo 
ha regalato ai propri figli molte versioni diverse della propria vita. Trent'anni dopo la sua morte tre di 
loro e la nipote Lily di sedici anni, che deve scrivere una relazione sul campo di concentramento di 
Buchenwald, si ritrovano assieme per la prima volta a Weimar. Ognuno ricorda un padre diverso: 
traditore, assente, inventore di storie. Ne scaturisce un weekend pieno di sorprese, incomprensioni, 
litigi, confessioni, risate e persino una cerimonia notturna clandestina in onore di Joschi, con finale alla Stazione di 
Polizia di Weimar. Con un romanzo intelligente e insolito, pieno di compassione e umorismo, Susann Pásztor ci conduce 
nella notte del Novecento e allo stesso tempo ci racconta una storia famigliare in cui tragedia e comicità vanno a 
braccetto. 

    
• Nel venNel venNel venNel ventre, Sergio Claudio Perroni, Bompianitre, Sergio Claudio Perroni, Bompianitre, Sergio Claudio Perroni, Bompianitre, Sergio Claudio Perroni, Bompiani    
    

Tre guerrieri e una donna. I tre sono Ulisse, Neottolemo ed Epeo, condottieri achei divisi tra incanto e 
paura. Lei sembra una dea - anzi, la più sensuale e umana delle divinità: Atena. Attraverso gli occhi in 
ascolto di un semplice soldato, seguiamo le gelosie, le lotte e i dubbi dei tre eroi mentre aspettano che il 
cavallo di legno in cui sono nascosti raggiunga Troia e porti a compimento il destino. Un destino che 
Atena, la donna-dea, sembra al tempo stesso illustrare e governare, seducendoli con la sua malia, 
terrorizzandoli col sangue, svelando l'inganno tra ciò che vogliono sapere e ciò che tentano di 
nascondere a se stessi. In un susseguirsi di azione, emozione e invenzione, "Nel ventre" racconta un 
mistero che ha radici nella notte dei tempi. E nel farlo sviluppa in maniera poetica e spietata il tema dell'animo umano più 
contemporaneo e flagrante, scisso tra la paura di morire e quella di agire, quindi di vivere. 

    
• Per sempre tuo: le più belle lettere d’amore diPer sempre tuo: le più belle lettere d’amore diPer sempre tuo: le più belle lettere d’amore diPer sempre tuo: le più belle lettere d’amore di tutti i tempi, a cura di David H.  tutti i tempi, a cura di David H.  tutti i tempi, a cura di David H.  tutti i tempi, a cura di David H. 

Lowenherz, Mondadori Lowenherz, Mondadori Lowenherz, Mondadori Lowenherz, Mondadori     
    

 Qualcuno penserà che non si usano più. Invece, nell'epoca delle e-mail e degli SMS, sono in tanti a 
sognare ancora di ricevere una lettera d'amore scritta con carta penna e calamaio (o quasi). Ecco quindi 
una raccolta delle più emozionanti lettere scritte da grandi personaggi della storia e della letteratura, da 
Michelangelo all'ammiraglio Nelson a Virginia Woolf, ciascuna introdotta da un breve testo che ne 
chiarisce la genesi spiegando la vicenda sentimentale del suo autore    
    

• Ai piani bassi, Margaret Powell, EinaudiAi piani bassi, Margaret Powell, EinaudiAi piani bassi, Margaret Powell, EinaudiAi piani bassi, Margaret Powell, Einaudi    
    
Il mondo diviso tra i saloni sfolgoranti e i piani bassi della servitù, la lotta di classe a colpi di tazze di tè, i 
pettegolezzi e le  tragedie nel racconto sulfureo di una cuoca a servizio dell'aristocrazia inglese negli anni 
Trenta. La voce ironica e acutissima di Margaret, già aiuto-cuoca a soli quindici anni, racconta il mondo di 
"loro" e "noi". Dei ricchi aristocratici degli anni Trenta e dei domestici che lavorano nelle case dei 
facoltosi signori e i loro frivoli salotti e stanze da letto. 
    

• Una ballata del mare salato, Hugo Pratt, Rizzoli Lizard Una ballata del mare salato, Hugo Pratt, Rizzoli Lizard Una ballata del mare salato, Hugo Pratt, Rizzoli Lizard Una ballata del mare salato, Hugo Pratt, Rizzoli Lizard     
    
L'opera che ha consacrato il mito dell'enigmatico marinaio dall'orecchio forato e di molte figure che 
hanno popolato  l'universo di Corto Maltese, protagonista indiscusso e imprescindibile della letteratura 
disegnata italiana. In "Una ballata del mare salato. Il romanzo" Hugo Pratt tesse traiettorie immaginarie 
di un articolato viaggio fra le isole sperdute dell'Oceano Pacifico, dalle cui mutevoli acque - cupe, 



ribollenti e minacciose nella furia della tempesta e, un attimo dopo, chiare e ammansite da una docile brezza - affiorano 
naufraghi sperduti o pirati sanguinari dal passato oscuro e di solitudine. Personaggi leggendari che colpiscono per 
l'irruenza delle loro emozioni, primitive ma autentiche, per quell'insolente e sfrontata voglia di vivere a dispetto di una 
natura matrigna e di un fato ostile, protagonisti inconsapevoli e quasi indifferenti di fronte alla tragedia che coinvolge il 
resto dell'umanità, mentre il mondo intero affonda sotto i colpi di sommergibili, incrociatori e cacciatorpediniere nel 
primo conflitto mondiale della storia. Nelle pagine di questo romanzo d'avventura Hugo Pratt svela le origini della saga, 
destreggiandosi in un caleidoscopio di racconti e trame. 
    

• Ti prego lasciati odiare, Anna Premoli, Newton ComptonTi prego lasciati odiare, Anna Premoli, Newton ComptonTi prego lasciati odiare, Anna Premoli, Newton ComptonTi prego lasciati odiare, Anna Premoli, Newton Compton    
    
 Jennifer e Ian si conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li hanno passati a farsi la guerra. A capo di 
due team nella stessa banca d’affari londinese, tra di loro è da sempre scontro aperto e dichiarato. Si 
detestano, non si sopportano, e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le ruote. Finché un giorno, per 
caso, sono costretti a lavorare a uno stesso progetto: gestire i capitali di un nobile e facoltoso cliente. E 
così si ritrovano a dover passare molto del loro tempo insieme, anche oltre l’orario d’ufficio. Ma Ian è lo 
scapolo più affascinante, ricco e ambito di Londra e le sue “frequentazioni” non passano mai inosservate: 
basta un’innocente serata trascorsa in un ristorante, per farli finire sulla pagina gossip di un noto 
quotidiano inglese. Lei è furiosa: come possono averla associata a un borioso, classista e pallone gonfiato 
come Ian? Lui è divertito, ma soprattutto sorpreso: le foto con la collega hanno scoraggiato tutte le sue assillanti 
corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta indecente: le darà carta bianca con il facoltoso cliente se lei accetterà di 
fingersi la sua fidanzata. Sfida accettata e inizio del gioco! Ben presto però, quello che per Jennifer sembrava uno 
scherzo, si rivela più complicato del previsto e un bacio, che dovrebbe far parte della messa in scena, scatena brividi e 
reazioni del tutto inattesi… 
    

• L’L’L’L’amore graffia il mondo, Ugo Riccarelli, Mondadori amore graffia il mondo, Ugo Riccarelli, Mondadori amore graffia il mondo, Ugo Riccarelli, Mondadori amore graffia il mondo, Ugo Riccarelli, Mondadori     
    
È come se portasse il destino nel nome, Signorina: suo padre, capostazione in un piccolo paese di 
provincia, l'ha chiamata  così ispirandosi al soprannome di una locomotiva di straordinaria eleganza. E 
creare eleganza, grazia, bellezza è il suo talento. Un giorno dal treno sbuca un omino con gli occhi a 
mandorla e, con pochi semplici gesti, crea un vestitino di carta per la sua bambola. L'omino scompare, ma 
le lascia un dono, un dono che lei scoprirà di possedere solo quando una sarta assisterà a una delle sue 
creazioni. Potrebbe essere l'atto di nascita di una grande stilista, ma ci sono il fascismo, la povertà e gli 
scontri in famiglia, le responsabilità, i divieti e poi la guerra... e Signorina poco a poco rinuncia a parti di 
se stessa, a desideri e aspirazioni, soffocando anche la propria femminilità, con una generosità istintiva e 
assoluta. E quando infine anche lei, quasi all'improvviso, si scopre donna e conosce l'amore, il sogno dura comunque 
troppo poco, sopraffatto da nuovi doveri e nuove fatiche, e dalla prova più difficile: un figlio nato troppo presto e nato 
malato, costretto a "succhiare aria" intorno a sé come un ciclista in salita. Nonostante i binari della ferrovia siano ormai 
lontani e la giovinezza lasci il posto a una maturità venata di nostalgia, ancora una volta Signorina sfodera il suo coraggio 
e la sua determinazione al bene e lotta per far nascere suo figlio una seconda volta, forte e capace di respirare da solo. 
    

• Mabel dice sìMabel dice sìMabel dice sìMabel dice sì,,,, Luca Ricci Luca Ricci Luca Ricci Luca Ricci, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Chiunque abbia lavorato in un hotel giurerà di avere a disposizione un'aneddotica pressoché sterminata 
sulla clientela",  dice il protagonista di questa vicenda ipnotica. La sua aspirazione sarebbe quella di 
diventare "un virtuoso del pianoforte", ma per sbarcare il lunario si vede costretto a fare il portiere di 
notte in un albergo. Ed è li che conosce Mabel, una collega con "poco seno, pochi fianchi, nessuno 
slancio - capace di comunicare una morbidezza del tutto assente nelle sue forme". Il fascino e la 
complicità che sprigiona ogni suo gesto sono le armi più affilate di un personaggio disarmante e 
inafferrabile che - accettando "tutto quello che le viene incontro con arrendevolezza" - fa infuriare ogni 
donna e seduce ogni uomo. Sarà proprio Mabel a illuminare lo scorrere lento delle notti del protagonista 
- incapace di trovare il coraggio per mettere a fuoco la sua vera identità -, e a impartirgli un'inconsapevole lezione sulle 
qualità che deve possedere un artista. 
    

• Entra nella mia vita, Clara Sànchez, Garzanti Entra nella mia vita, Clara Sànchez, Garzanti Entra nella mia vita, Clara Sànchez, Garzanti Entra nella mia vita, Clara Sànchez, Garzanti     
    
Madrid. Il sole estivo illumina la casa piena di fiori. È pomeriggio e la piccola Veronica approfitta di un 
breve momento di  solitudine per sfogare la curiosità di bambina spiando tra le cose dei genitori. Apre 
una cartella piena di documenti, intorno a lei il silenzio, e spunta una foto. Veronica la estrae con la 
punta delle dita, come se bruciasse. Non l'ha mai vista prima. Ritrae una bambina poco più grande di lei, 
con un caschetto biondo, una salopette di jeans e un pallone tra le mani. Veronica è confusa, ma il suo 



intuito le suggerisce che è meglio non fare domande, non adesso che la mamma è sempre triste. Anno dopo anno, 
Veronica si convince sempre più che le discussioni e i malumori in casa sua nascondano qualcosa di cui nessuno vuole 
parlare. E che l'enigma di quella foto, di quella bambina sconosciuta, c'entri in qualche modo. Ma quando Veronica 
diventa una donna, decisa e tenace, non può più fare finta di niente. La malattia della madre la costringe a fare i conti con 
un passato di cui non sa nulla, un passato rubato che la avvicina sempre di più alla bambina misteriosa della fotografia. 
Ritrovarla è l'unica strada per raggiungere la verità. Una verità che, forse, ha un prezzo troppo alto. E quando Veronica 
trova la bambina, ormai una donna anche lei, capisce che la strada è tutt'altro che percorsa, che il mistero è tutt'altro che 
svelato. Ma soprattutto capisce che c'è qualcuno disposto a tutto pur di ostacolarla nella sua ricerca. Non le rimane che sé 
stessa, il suo intuito e il suo coraggio... 
    

• Ogni cosa è da lei illuminata, AnnemaOgni cosa è da lei illuminata, AnnemaOgni cosa è da lei illuminata, AnnemaOgni cosa è da lei illuminata, Annemarie Schwarzenbach, Il Saggiatorerie Schwarzenbach, Il Saggiatorerie Schwarzenbach, Il Saggiatorerie Schwarzenbach, Il Saggiatore    
    
Natale 1929. Nell'ascensore di un lussuoso albergo sulle Alpi svizzere, Annemarie Schwarzenbach incontra 
una misteriosa  donna seducente con indosso un cappotto bianco. Solo per un secondo i loro occhi si 
incontrano, le due restano in silenzio e, da quel momento, ogni speranza e ogni desiderio nella vita della 
giovane scrittrice vengono travolti. In mezzo al trambusto della località sciistica alla moda "M.", la 
ventunenne Annemarie è in attesa di una parola, di un gesto, per buttare definitivamente al vento tutte le 
cautele e inseguire il suo sentimento sconvolgente. "Ogni cosa è da lei illuminata" è un racconto inedito 
pieno di luce, erotismo e passione nel quale Schwarzenbach mette a nudo il mondo dell'amore tutto al 
femminile. Il testo accuratamente costruito e in cui l'amore di una donna per una donna non viene in alcun 
modo dissimulato è ambientato in Engadina, località che Annemarie definiva "il mio luogo più proprio e più originario, 
quello dove mi muovo con più sicurezza e dove mi sento leggera come da nessun'altra parte". Il manoscritto, conservato 
inedito nell'Archivio svizzero di letteratura di Berna, è stato ritrovato nel 2007 da Alexis Schwarzenbach, nipote della 
scrittrice, che ne ha curato personalmente la pubblicazione. Postfazione di Alexis Schwarzenbach. 

    
• Quel che resta della vita, Zeruya Shalev, Feltrinelli Quel che resta della vita, Zeruya Shalev, Feltrinelli Quel che resta della vita, Zeruya Shalev, Feltrinelli Quel che resta della vita, Zeruya Shalev, Feltrinelli     

    
 Per Hemda Horowitz è tempo di bilanci. Cos'è stato tutto? Qual era la cosa giusta da fare? Come sarà il 
resto della vita? Da un letto di ospedale, circondata dai due figli a cui ha dato un amore diseguale, la 
donna ripercorre i ricordi della propria esistenza, ma è il rapporto dell'anziana madre con Dina e Avner il 
vero cuore del romanzo: se con la figlia ha un legame faticoso e conflittuale, per il figlio prova una sorta 
di adorazione. Avner è un avvocato che combatte per i diritti delle minoranze, un uomo angosciato, 
frustrato sul lavoro, tormentato dalla propria inettitudine sentimentale. Dina cerca di essere una madre 
opposta a quella che ha avuto. Sposata con un fotografo schivo e di poche parole, ha messo da parte la 
carriera per stare accanto alla figlia adolescente Nitzan. Ma quando quest'ultima si allontana, in Dina si 
spalanca un vuoto che riempie con il desiderio di accogliere un bambino abbandonato, desiderio che incontra la netta 
contrarietà della famiglia. Zeruya Shalev non ha paura dei grandi temi, la solitudine, l'amore, la paura, la morte, e con 
"Quel che resta della vita" ha scritto il suo romanzo più maturo, una toccante esplorazione della vecchiaia, dei difficili 
rapporti tra genitori e figli, tra fratelli, tra partner, e ci lascia un messaggio potente di speranza, sul potere catartico 
dell'amore e sulla possibilità di lasciarsi dietro i fantasmi del passato e vivere fino in fondo quel che resta della nostra 
vita.    
 

• AuAuAuAutopsia dell’ossessione, Walter Siti, Mondadoritopsia dell’ossessione, Walter Siti, Mondadoritopsia dell’ossessione, Walter Siti, Mondadoritopsia dell’ossessione, Walter Siti, Mondadori    
    
Danilo Pulvirenti è un uomo che ha fatto della sobrietà e dell'intransigenza una regola di vita. Nel chiuso 
di questo recinto, Danilo è divorato dall'ossessione erotica; "racconto fondatore e stupido, narrato mille 
volte ma irrecuperabile e irripetibile", l'ossessione travolge la realtà sottomettendola a una dimensione 
mitica. Una "malattia sacra" che resta a lungo in incubazione, priva di un soggetto che le permetta di 
deflagrare: solo quando Danilo è ormai un ricco e maturo antiquario romano, con una vita rassegnata e 
rispettabile, l'ossessione si incarna. Usando la fotografia come strumento privilegiato, l'ossessione 
rivendica i propri rudimentali diritti; spezza la fragile unità dell'io e introduce nel mito la figura di un 
Doppio; un professore con pretese di scrittore, di cui il protagonista pensa di potersi sbarazzare 
facilmente. Ma questo vecchio calvo dall'aspetto inoffensivo ha dalla sua una diabolica tenacia, sicché il gioco sfugge di 
mano a Danilo, che finisce per approdare a un'orribile soluzione. Giocando a rimpiattino con l'autobiografia, Walter Siti ci 
consegna un romanzo nel quale l'ossessione erotica trasmigra dalla fiction per condensarsi in proposizioni teoriche che, 
tracciando i lineamenti fondamentali degli impulsi più oscuri, ci riguardano tutti. "Autopsia dell'ossessione" è l'ultimo 
atto della trilogia aperta da "Troppi paradisi" e da "Il contagio". 

    
    
    



• Vendetta di sangue,Vendetta di sangue,Vendetta di sangue,Vendetta di sangue, Wilbur Smith, Longanesi  Wilbur Smith, Longanesi  Wilbur Smith, Longanesi  Wilbur Smith, Longanesi     
    
Hector Cross non è un eroe: è soltanto un uomo. Ma quando un uomo come Hector Cross perde tutto 
quello che ha, il suo dolore e la sua furia possono essere devastanti. Una mano assassina ha spezzato la 
vita di Hazel Bannock, la donna che amava e che stava per dargli una figlia. Ora Hector è rimasto solo... E 
come unica compagna ha un'indomabile sete di vendetta e di giustizia. È il momento di riunire la squadra 
di un tempo, i membri della Cross Bow Security. È il momento di tornare nella terra del nemico, che sia il 
deserto dell'Africa nordorientale o la City di Londra. È il momento di combattere qualcuno che Hector 
credeva di aver sconfitto e che, invece, pare aver rialzato la coda velenosa come uno scorpione. Ma 
bastano pochi passi nella follia e nella violenza perché Cross capisca che il nemico ha molte facce. Volti 
nascosti in torbidi segreti di famiglia, che Hazel non ha mai avuto il coraggio di confessargli. Segreti che forse sono legati 
al Trust della famiglia Bannock, un fondo quasi inesauribile di denaro, un accordo nato a fin di bene ma che rischia di 
innescare un'incontrollabile spirale di crimine e di ingiustizia. Hector Cross ha una sola certezza: qualcuno è tornato dal 
passato per colpire lui e tutto ciò che gli è caro. Qualcuno affamato di potere e di denaro, ebbro di violenza e di 
perversioni, assetato di sangue. 

    
• Nessuno sa di noi, Simona Sparaco, GiuntiNessuno sa di noi, Simona Sparaco, GiuntiNessuno sa di noi, Simona Sparaco, GiuntiNessuno sa di noi, Simona Sparaco, Giunti    

    
Quando Luce e Pietro si recano in ambulatorio per fare una delle ultime ecografie prima del parto, sono al 
settimo cielo. Pietro indossa persino il maglione portafortuna, quello tutto sfilacciato a scacchi verdi e blu 
delle grandi occasioni. Ci sono voluti anni per arrivare fin qui, anni di calcoli esasperanti con calendario 
alla mano, di "sesso a comando", di attese col cuore in gola smentite in un minuto. Non appena sul 
monitor appare il piccolo Lorenzo, però, il sorriso della ginecologa si spegne di colpo. Lorenzo è troppo 
"corto". Ha qualcosa che non va. "Nessuno sa di noi" è la storia di un mondo che si lacera come carta 
velina. E di una donna di fronte alla responsabilità di una scelta enorme. Qual è la cosa giusta quando 
tutte le strade portano a un vicolo cieco? Che cosa può l'amore? E quante sono le storie di luce e buio 
vissute dalle persone che ci passano accanto? Come le ricorderanno le lettrici della sua rubrica e le numerose donne che 
incontra sul web, Luce non è sola.    

    
• Il mio regalo sei tu, Sarah Spinazzola, Marcos y Marcos Il mio regalo sei tu, Sarah Spinazzola, Marcos y Marcos Il mio regalo sei tu, Sarah Spinazzola, Marcos y Marcos Il mio regalo sei tu, Sarah Spinazzola, Marcos y Marcos     

 
Oggi vede suo padre per la prima volta. Sono diciotto anni che aspetta questo momento. Una settimana fa 
l'ha visto in  televisione, l'ha cercato e ora eccola lì, che sposta il peso da un piede all'altro nella portineria 
di uno studio televisivo. Lui ha qualcosa da finire, le chiede soltanto un attimo; diciotto anni e un attimo. 
"Hai fatto bene a cercarmi tu, perché io non l'avrei mai fatto" le dice poi. Non ci sono abbracci. Gelido 
freddo invernale, dentro e fuori di lì. Ha un bel salire e scendere da autobus e tram, Lidia, per andarlo a 
trovare. Passano i mesi e non c'è disgelo. Ma il destino è disegnato nel cielo, ha un cappello bianco da 
cowboy, è da anni che la cerca dappertutto e ancora non l'ha trovata. Aspettami, non ti muovere, gli dice 
Lidia, ti troverò io. Va a cercarlo lontano, su una montagna a duemila metri, dove il lavoro principale è 
sorridere, e non fermarsi mai. E proprio lì, di colpo, una pioggia di sms cambia tutto. Per tanto tempo la vita non ha fatto 
che dirle no no no, dopo dopo dopo, e ora finalmente le dice sì sì sì, ora! ora! ora! Suo padre le scrive sono cambiato, 
prima non ero pronto e adesso sì. Adesso vuole stare con lei. Ha trovato il grande amore ed è pronto a cominciare una 
nuova fase della vita. Ecco come si stanno mettendo le cose. Davvero molto bene. Talmente bene che Lidia ogni due minuti 
si chiede: ma sarà vero? Non ci sarà qualcosa che non va? "Il mio regalo sei tu" è la storia di un amore negato: l'avventura 
di una piccola donna coraggiosa nelle spire di un padre serpente. 

    
• Racconti dei mari del sud, Robert Luis Stevenson, Passigli Racconti dei mari del sud, Robert Luis Stevenson, Passigli Racconti dei mari del sud, Robert Luis Stevenson, Passigli Racconti dei mari del sud, Robert Luis Stevenson, Passigli     

    
Robert Louis Stevenson (1850-1894), autore di romanzi famosissimi quali "L'isola del tesoro", "Lo 
strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde", "Il signore di Ballantrae" e "La freccia nera", fu anche, 
nella letteratura inglese, uno dei padri del racconto, genere che si era sviluppato in America, Francia e 
Russia già dalla prima metà dell'Ottocento. Nel 1888 una lunga crociera nel Pacifico segnò un punto di 
svolta nella sua vita: lo scrittore si stabilì ad Apia, nelle Isole Samoa, dove fece costruire una casa, 
trovandovi un miglioramento della salute malferma, un proficuo distacco dalla società letteraria 
londinese e una nuova e generosa fonte di ispirazione. Nel 1896 pubblicò, con il titolo provvisorio di 
"Island Nights' Entertainments", questi racconti, così lontani dall'esotismo di maniera che avrebbe poi 
investito tanta parte della letteratura occidentale. 

    
    



• La rovina di Mrs Robinson: storia segreta di una donna vittoriana, Kate Summerscale, La rovina di Mrs Robinson: storia segreta di una donna vittoriana, Kate Summerscale, La rovina di Mrs Robinson: storia segreta di una donna vittoriana, Kate Summerscale, La rovina di Mrs Robinson: storia segreta di una donna vittoriana, Kate Summerscale, 
Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

    
Londra, 1857. Davanti al neonato Tribunale per i divorzi civili compaiono i legali di Henry Robinson, 
facoltoso e gretto ingegnere di Edimburgo, che sostiene di essere stato tradito dalla moglie Isabella con 
un altro uomo, il dottor Edward Lane. La vicenda è una storia vera. L'unica prova che viene consegnata al 
giudice è un diario in cui compaiono gli struggimenti di Isabella per un medico molto più giovane di lei, 
stimato precursore dell'idroterapia, il cui stabilimento termale veniva frequentato fra gli altri da Charles 
Darwin. Cosi, anche se la lettura di alcuni brani non chiarisce cosa sia successo veramente, solo un 
miracolo potrebbe far desistere un tribunale presieduto da tre giudici anziani e conservatori dal 
condannare la donna. Una donna che per di più dimostra di avere, secondo gli studi frenologici del tempo, 
l'organo della Amatività eccessivamente sviluppato e quello della Venerazione di dimensioni assai ridotte. 
Una donna che descrive nel suo diario comportamenti considerati così licenziosi da far allontanare il pubblico femminile 
dall'aula del tribunale quando vengono letti stralci del suo diario. Il verdetto sembra scontato, ma ecco il colpo di scena: i 
legali del dottor Lane escogitano una linea difensiva. Isabella è affetta da un "disturbo uterino", un'agitazione 
patologica che allude alla sua accentuata sensualità (ninfomania, erotomania) e il diario in questione non è che una 
"prova di romanzo"...    
    

• Allmen e il diamante rosa, Martin Suter, SellerioAllmen e il diamante rosa, Martin Suter, SellerioAllmen e il diamante rosa, Martin Suter, SellerioAllmen e il diamante rosa, Martin Suter, Sellerio    
    
Allmen vive in tutto al di sopra delle sue possibilità, da vero dandy, conservando abitudini, comportamenti 
cortesi e  splendidezze che non potrebbe più permettersi. Giunto alla mezza età, scampato fortuitamente 
al matrimonio e al fallimento, grazie al caso risolto nella precedente e prima indagine, quella delle 
libellule del grande Emil Galle da lui ritrovate, ha fondato un'agenzia internazionale per la ricerca di 
meraviglie disperse, la Allmen International Inquiries. In verità l'idea (e i capitali in buona parte) 
provengono dall'industrioso e destrissimo servitore guatemalteco Carlos. Nell'agenzia appena inaugurata 
le cose non vanno a gonfie vele. È quindi accolto come un colpo di fortuna il reticente procuratore che 
viene a offrire un incarico importante: recuperare il "diamante rosa", gioiello di valore inestimabile 
rubato a una festa. Ma perché rivolgersi proprio a un'agenzia così modesta ? L'indagine porta Allmen in giro per hotel 
lussuosi, alle calcagna di un russo, ladro presunto; mentre Carlos resta a casa, dietro la cabina di regia del suo computer. 
La coppia di detective comincia a dubitare su chi sia il cacciatore e chi la preda, e sinistri indizi e tristi eventi costringono a 
spalancare gli occhi sul vero enigma. Per scoprire un mondo anonimo rapidissimo e feroce, dove si incrociano la finanza 
globale e la rete, e l'obiettivo è il dominio assoluto. 
 

• Il talento del cuoco, Martin Suter, SelleIl talento del cuoco, Martin Suter, SelleIl talento del cuoco, Martin Suter, SelleIl talento del cuoco, Martin Suter, Selleriorioriorio    
    
Nelle cucine di un ristorante di lusso a Zurigo lavora Maravan, un giovane tamil che viene dallo Sri Lanka. 
Come molti suoi  connazionali è fuggito dalla guerra per giungere in Europa, sperando nell'asilo politico e 
con la responsabilità di aiutare la famiglia rimasta in patria. Nel ristorante gli vengono assegnati solo i 
compiti più umili e noiosi, ma lui non se la prende. Ha un carattere amabile e ottimista, possiede una fede 
devota, e soprattutto è un cuoco dall'olfatto e dalle qualità straordinari. La prima a scoprirlo è Andrea, 
una cameriera dello stesso locale. Per lei Maravan cucina il vero curry, ispirato alla tradizione culinaria di 
famiglia con qualche personale innovazione. La ragazza, nel corso di una cena indimenticabile, avrà 
un'idea che cambierà il loro futuro: dovranno mettersi in proprio e aprire una ditta. Si chiamerà "Love 
Food" e proporrà un Love Menu, consegna a domicilio di raffinati manicaretti afrodisiaci capaci di stimolare il desiderio 
delle coppie annoiate. I primi clienti arrivano grazie a una terapista specializzata, ma la voce si sparge rapidamente. Le 
sensuali ed efficaci ricette di Maravan sanno restituire gusto ed emozione alle serate di coppie abbienti, a personalità 
della politica, a uomini d'affari in cerca di sensazioni forti. Ma attraggono anche figure ambigue, che vivono ai margini del 
potere e della ricchezza... 

    
• Ogni angelo è tremendo, Susanna Tamaro, Bompiani Ogni angelo è tremendo, Susanna Tamaro, Bompiani Ogni angelo è tremendo, Susanna Tamaro, Bompiani Ogni angelo è tremendo, Susanna Tamaro, Bompiani     

    
Ogni angelo è tremendo" è la storia di una bambina che diventa adulta. Che nasce di notte, a Trieste, 
mentre soffia una bora nera che spazza via ogni cosa e rende ogni equilibrio impossibile. Di una bambina 
che cresce in una famiglia in cui sembra sia soffiato quello stesso vento impetuoso dell'est. Di una 
bambina che impara presto a riconoscere i vuoti che la morte lascia, quei vuoti che somigliano tanto agli 
abbandoni che la stessa bambina deve subire, da parte di un padre e di una madre desiderati e 
imprendibili. Di una bambina che non dorme mai, e fa (e si fa) molte domande, a cui nessuno sembra voler 
o poter dare risposte. Ma è anche la storia della scoperta del mondo e della sua bellezza, della natura e 
delle sue forme. Di una bambina che si fa ragazza e si apre ai primi palpiti di amore e amicizia, ai sussulti 



dei poeti e degli scrittori. È la storia di una ragazza che scende a rotta di collo le scale di casa, la notte in cui il terremoto 
irrompe. È la storia della scoperta della grande città, Roma, e del terrorismo e, finalmente, del potere della scrittura e dei 
libri. Quella bambina, quella ragazza, quella donna è Susanna Tamaro, che ci consegna il suo libro più intimo e 
coraggioso. Una autobiografia che è anche romanzo di formazione e inno alla vita nonostante, dentro (e forse grazie a) 
ogni sua oscurità.    
    

• La venturina, Maria Tarditi, Baldini&La venturina, Maria Tarditi, Baldini&La venturina, Maria Tarditi, Baldini&La venturina, Maria Tarditi, Baldini&CastaldiCastaldiCastaldiCastaldi    
    
Siamo negli anni a cavallo tra le due guerre, in un piccolo paese di campagna delle Langhe. Gemma, 
venturina o, più  prosaicamente figlia di NN, viene salvata dalla crudeltà di una famiglia adottiva  che 
l'aveva accolta solo per incassare l'assegno postadozione  da Pietrino, un contadino benestante e onesto 
proprietario di un podere chiamato la Torretta. La piccola Gemma troverà alla Torretta affetto e sostegno, e 
da lì inizierà il proprio percorso di formazione, accompagnata dagli sberleffi di alcuni compagni di classe e 
dall'amicizia di Lina, bambina povera e poco brillante negli studi. Lo scoppio della seconda guerra 
mondiale non tarderà però a distruggere l'idillio. Alla Torretta, come ovunque, si dovranno affrontare 
disagi, lutti e l'ansia delle sere passate ad ascoltare la radio in attesa di notizie dai fronti. Gemma nel frattempo si trova a 
Mondovì, dove frequenta le scuole medie per poi un giorno iscriversi alle magistrali. Li c'è anche Nino, figlio di Pietrino e 
quindi suo fratellastro, che studia da geometra. L'amicizia tra i due si consolida e si approfondisce, con le prime 
confidenze adolescenziali e la scoperta del mondo. Ma Gemma non sa che le sue origini di trovatella non saranno mai 
cancellate totalmente, e che nella società chiusa e moralista del tempo ogni progetto di redenzione è destinato a fallire, 
rovinosamente e tragicamente. 
    

• L’ età dei miracoli, Karen Thompson Walker, MondadoriL’ età dei miracoli, Karen Thompson Walker, MondadoriL’ età dei miracoli, Karen Thompson Walker, MondadoriL’ età dei miracoli, Karen Thompson Walker, Mondadori    
    
È un sabato mattina quando gli esperti comunicano al mondo la notizia: la Terra ha iniziato a girare più 
lentamente. I  giorni e le notti si allungano, prima di pochi minuti, poi di ore. Nessuno sa perché, nessuno 
sa come comportarsi. E nessuno intuisce quale catastrofe si sta preparando dietro questo inspiegabile 
mutamento. Julia è appena una ragazzina quando questo succede. Intorno a lei tutto cambia rapidamente: 
le leggi della gravità non sono più le stesse, gli uccelli smettono di volare, le balene spiaggiano, bruciano i 
raccolti. Compare una nuova malattia chiamata "sindrome da rallentamento". Ma alla catastrofe che sta 
colpendo il pianeta si aggiungono in lei i turbamenti dell'adolescenza. Mentre il mondo impaurito si divide 
tra coloro che continuano a seguire l'ora dell'orologio e quelli che si regolano con la luce del sole, Julia 
cerca la sua strada, il suo futuro, se stessa, vuole la sua vita, nonostante tutto: nonostante la migliore amica che decide di 
non vederla più, nonostante le crepe nel matrimonio dei genitori, nonostante la solitudine, e il primo amore. Intanto il 
rallentamento, inesorabile, continua... 
 

• Il quaderno nero, Michel Tremblay, PlaygroundIl quaderno nero, Michel Tremblay, PlaygroundIl quaderno nero, Michel Tremblay, PlaygroundIl quaderno nero, Michel Tremblay, Playground    
    
Alla vigilia dell'Esposizione universale del 1967, nel cuore del Quartiere Latino di Montreal, la giovane 
Celine Poulin svolge il lavoro di cameriera in un ristorante malfamato, frequentato anche da travestiti e 
prostitute. Maltrattata da una madre tirannica e ubriacona, Celine sembra trovarsi a proprio agio solo in 
mezzo a quel gruppo chiassoso e colorato di "creature della notte". Da loro riceve in dono il racconto di 
vite entusiasmanti ma anche difficili, e l'invito a non ricamarci troppo sopra: "La nostra vita è più 
semplice e più complicata di così, e chi non l'ha mai conosciuta dovrebbe smettere di immaginare com'è. 
E inimmaginabile. Unica, ma inimmaginabile." Ma la serenità di Celine Poulin, apparentemente 
conquistata grazie al lavoro al Sélect, verrà messa a dura prova quando una vivace studentessa dell'Istituto di Arti 
Applicate le chiederà di partecipare a un provino per poter entrare a far parte di una compagnia amatoriale che dovrà 
rappresentare Le Troiane di Euripide. Perché a Celine Poulin quella richiesta appare provocatoria? E perché anche solo 
mostrarsi su quel palcoscenico diventa per lei un'impresa eroica e dolorosa? 

    
• Leggendo Turgenev, William Trevor, GuandaLeggendo Turgenev, William Trevor, GuandaLeggendo Turgenev, William Trevor, GuandaLeggendo Turgenev, William Trevor, Guanda    

    
Pur di sfuggire alla modesta fattoria in cui è nata e cresciuta e coronare il sogno di vivere in città, spinta 
dall'illusione del benessere e dell'affrancamento sociale, l'ingenua Mary Louise accetta di sposare il poco 
attraente Elmer, più vecchio di lei e desideroso di trovare moglie solo per dare un erede all'attività di 
famiglia. Si trova dunque intrappolata in un matrimonio senza amore, tormentata per giunta dalle 
cognate nubili che non le perdonano di aver turbato la loro esistenza rigida e abitudinaria, tesa a 
conservare un'apparenza di rispettabilità, e si rintana in un mondo tutto suo, al confine tra realtà e 
immaginazione, in compagnia del cugino invalido Robert. Tra i due nasce un amore romantico, mai 
consumato e per questo più intenso, a cui Mary Louise consacrerà la vita, trovando finalmente le parole 



per esprimere i propri sentimenti nei romanzi russi che Robert le legge in un cimitero di campagna abbandonato. Ma 
nell'ambiente chiuso e conformista che la circonda basta un minimo scarto dalla norma per veder segnato il proprio 
destino.    

    
• Il rivoluzionario, Valerio Varesi, FrassinelliIl rivoluzionario, Valerio Varesi, FrassinelliIl rivoluzionario, Valerio Varesi, FrassinelliIl rivoluzionario, Valerio Varesi, Frassinelli    

    
È il 1944, la guerra è finita e l'Italia fa i conti con le terribili ferite del secondo conflitto mondiale. È il 
tempo della ricostruzione, e l'ex partigiano Oscar è in prima linea sul fronte della rinascita. Affiancato 
dall'amata Italina, amica, confidente e moglie, Oscar prende parte all'impresa di fondare un Paese 
moderno, ispirato agli ideali di eguaglianza e giustizia sociale. Negli anni però i compromessi della 
politica e le divisioni ideologiche spingono Oscar a cercare fuori dalla sua città, Bologna, la visione di un 
mondo nuovo. Per incontrare l'orrore del socialismo reale e della Guerra Fredda, e varcare - infine - altri 
confini, diretto verso il cuore della tenebra e la fine di un'epoca. 

    
• L’ottavo giorno, Thornton Wilder, Castelvecchi L’ottavo giorno, Thornton Wilder, Castelvecchi L’ottavo giorno, Thornton Wilder, Castelvecchi L’ottavo giorno, Thornton Wilder, Castelvecchi     

    
"All'inizio dell'estate del 1902, John Barrington Ashley di Coaltown, un piccolo centro minerario 
dell'Illinois meridionale, venne processato per l'uccisione di Breckenridge Lansing. Giudicato 
colpevole, venne condannato a morte. Cinque giorni dopo, all'una del mattino di martedì 22 luglio, sul 
treno che lo conduceva all'esecuzione capitale, John Ashley sfuggì ai suoi custodi...". Così inizia 
"L'ottavo giorno", uno dei più bei romanzi di Thornton Wilder (vincitore del National Book Award nel 
1968), al quale lo scrittore lavorò tra il 1962 e il 1963 in una sorta di esilio volontario nella cittadina di 
Douglas, in Arizona. Il romanzo si snoda lungo un arco di tempo che va dal 1845 fino alla Seconda 
guerra mondiale, seguendo e incrociando le drammatiche vicende degli Ashley e dei Lansing, le due 
famiglie piagate dalla sventura, in una lunga serie di vendette trasversali, dolori equivoci e brucianti 
rancori di cui le mogli e i figli, inermi testimoni dell'accaduto, rimarranno irrimediabilmente vittime nel corso degli anni 
fino all'imprevedibile, drammatico esito finale. Un sorprendente romanzo noir e al tempo stesso una struggente, 
profonda riflessione sulla fatale indecifrabilità del destino degli uomini. Prefazione di John Updike, postfazione di Tappan 
Wilder.    
    

• La montagna dell’anima, Gao Xingjian, RizzoliLa montagna dell’anima, Gao Xingjian, RizzoliLa montagna dell’anima, Gao Xingjian, RizzoliLa montagna dell’anima, Gao Xingjian, Rizzoli    
    
L'opera più nota del premio Nobel per la letteratura 2000. È il racconto, in gran parte autobiografico, di un 
lungo viaggio  nella Cina del sud-ovest, compiuto da uno scrittore perseguitato dal regime e al quale, per 
errore, è stato diagnosticato un cancro. Il viaggio è dunque l'occasione di un bilancio esistenziale e fonte 
inesauribile di nuove esperienze. E il libro diviene romanzo picaresco in cui si intrecciano avventure di 
feroci briganti e tristi storie di fanciulle suicide per amore, saggio enciclopedico sugli animali e le piante 
della foresta, sugli usi delle popolazioni tribali, sulla storia classica e contemporanea, riflessione politica 
sulla Cina comunista, ricerca filosofica, storia d'amore... 
    

• Fuori tempo massimo, Carlos Zanón, E/OFuori tempo massimo, Carlos Zanón, E/OFuori tempo massimo, Carlos Zanón, E/OFuori tempo massimo, Carlos Zanón, E/O    
    
Epi e Alex sono due fratelli con un'infanzia diffìcile alle spalle. Alex s'imbottisce di antidepressivi, Epi si 
droga e passa le  notti sul suo furgone accessoriato insieme al marocchino Tanveer Hussein, che tira 
cocaina e massacra prostitute. Con lui Epi ha un rapporto di amore-odio: ne subisce la fascinazione ma lo 
detesta perché gli ha soffiato Tiffany, la fidanzata peruviana. Mille volte ha pensato di farlo fuori e, una 
mattina, nel bar di un amico, lo uccide spaccandogli la testa con un martello. Vuole raccontare a Tiffany 
la verità su Tanveer e costruire con lei un futuro migliore ma non pensa alle conseguenze del suo gesto, 
percepisce la realtà come dentro un videogioco. Così rinchiude Tiffany e il suo bambino in un 
appartamento, che diventa teatro di un sequestro in piena regola; nonostante le rassicurazioni del 
fratello, Epi si rifiuta di lasciarli uscire, si considera una sorta di supereroe che ha assassinato un uomo 
per amore e non può accettare che tutto si risolva in una bolla di sapone. 
    

• Notte fantastica, Stefan Zweig, AdelphiNotte fantastica, Stefan Zweig, AdelphiNotte fantastica, Stefan Zweig, AdelphiNotte fantastica, Stefan Zweig, Adelphi    
    
Denominatore comune dei quattro superbi racconti qui radunati è l'incontrollabile violenza delle 
passioni, cui Zweig ha saputo dar voce con rara efficacia: l'oscuro desiderio capace di impadronirsi - in 
una notte d'estate, quando l'afa allenta ogni difesa - di un'adolescente, che nella sua trance di 
sonnambula sembra rispecchiare i rapinosi effetti dell'eros; o la primitiva, sconsiderata fedeltà di una 
serva nei confronti del padrone brillante signore della buona società viennese, tediato dal ménage 



coniugale e avido di nuove avventure -, una fedeltà che non arretrerebbe forse nemmeno di fronte all'omicidio; o ancora il 
delirio dell'uomo che stana una prostituta nel chiuso di un bordello e, notte dopo notte, la scongiura di seguirlo e 
abbandonare quella vita: e da lei, che aveva sposato pretendendone un'acquiescente gratitudine, riceve ormai solo 
scherno e insulti. Ma se alle oscure forze della passione possiamo soltanto soccombere, ancor più temibile e lancinante - 
sembra suggerire Zweig con il più lungo di questi racconti, "Notte fantastica" - è la sua assenza: sprofondato in una 
patologica apatia, l'algido barone Friedrich Michael von R. riuscirà ad affrancarsene solo in virtù di un evento fortuito e di 
un'azione indegna, che ridesteranno in lui la capacità di provare emozioni e, forse, persino veri sentimenti    
    

• Viaggio nel passato, Stefan Zweig, Ibis Viaggio nel passato, Stefan Zweig, Ibis Viaggio nel passato, Stefan Zweig, Ibis Viaggio nel passato, Stefan Zweig, Ibis     
    
Un giovane di umili origini si innamora della bella moglie del suo ricco benefattore: un amore impossibile, 
un amore inconfessabile ma sincero e profondo. Poi il distacco, la Grande Guerra, la lontananza, e infine il 
ritorno, dopo un silenzio di anni. "Il viaggio nel passato" racconta il loro incontro dopo gli anni della 
separazione, racconta il loro ritrovarsi e il muto interrogarsi su che cosa sia rimasto di quell'amore così 
intenso. Attraverso piccoli segni, gesti solo accennati, sguardi silenziosi ed espressivi, Zweig ci fa cogliere 
i pensieri fugaci, le parole inespresse, ci rivela la profondità dell'inconscio e i tormenti della passi    
one. 
 

    
    
    

    
    
    

    
    

    
    
    

    
    
                

            
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    


