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• Un Un Un Un popopoposto anche per mesto anche per mesto anche per mesto anche per me, , , , Francesco AbateFrancesco AbateFrancesco AbateFrancesco Abate, , , , Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     
    
Peppino è un omone di trentott'anni che tutti considerano un po' "lentarello". È di Cagliari ma vive a 
Roma, anzi a Pomezia, e ogni sera indossa un anonimo vestito grigio comprato all'ipermarket che gli fa 
difetto sul sedere, e raggiunge il "Nuraghe Blu", vicino al Vaticano, per prendere gli ordini da consegnare 
a domicilio nella notte, rigorosamente in autobus. La busta porta il logo del ristorante, ma dentro non ci 
sono solo specialità sarde. Il suo sguardo ingenuo, stralunato, inevitabilmente comico, ci fa entrare in un 
mondo scintillante e decadente, da una villa di lusso alla casa di un vip, ma anche in un'irresistibile compagnia di ultimi 
del mondo, ciascuno soggiogato da un sogno, da un'ossessione, da un tic. Come Forrest Gump seduto sulla panchina 
raccontava a chiunque la sua storia, Peppino sull'ultimo sedile dell'autobus non fa che parlare. Da solo, come i pazzi: così 
pensano tutti. Perché non sanno che parla a Marisa. Che a Marisa è intrecciato il suo destino. 
 

• Via 20. settembre, Via 20. settembre, Via 20. settembre, Via 20. settembre, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli     
 
Via XX Settembre si trova poco lontano dal teatro Politeama, nel cuore di Palermo: è qui che nel 1958, 
lasciata Agrigento, viene a vivere la famiglia Agnello. Simonetta ha tredici anni, sta per entrare al 
ginnasio – il trasferimento è stato deciso per offrire a lei e alla sorella Chiara una vita più stimolante: le 
scuole migliori, i concerti, le serate al cinema, la casa dei cugini amatissimi a pochi passi. A Palermo si 
instaura un nuovo equilibrio familiare – il padre è spesso assente per seguire la campagna, ritmi e 
abitudini sono dettati con ferrea dolcezza dalla madre. A ribadire la continuità col passato, il piccolo 
mondo fatto di zii, cugini, persone di casa, amici, parenti: un microcosmo indagato con occhio attento, cercando – dietro 
sguardi, gesti e mezze frasi – anche il non detto. Sullo sfondo, ma in realtà protagonista, una città in cui alle ferite della 
guerra si stanno aggiungendo quelle, persino più devastanti, della speculazione edilizia. Fastosa e miserabile, Palermo 
seduce Simonetta: la stordisce di bellezza e di profumi, la ingolosisce con le fisionomie impassibili dei pupi di zucchero e 
l’oro croccante delle panelle. Nondimeno si insinua la percezione di un degrado sempre più evidente. La città le si rivela 
mentre lei si rivela a se stessa, attraverso un mondo muliebre vivissimo, compatto, solidale, attraverso l’amore per i libri, 
attraverso i primi barlumi di una coscienza civica e politica. Imboccata via XX Settembre, la formazione si consuma dentro 
un taglio prospettico che va oltre Palermo e la Sicilia: l’incombere del distacco che porta Simonetta in Inghilterra lascia 
intravedere una nuova maturità, una nuova esistenza. Fatto di memoria, dentro la memoria, questo romanzo organizza la 
materia autobiografica all’interno di un disegno che è innanzitutto il processo di un’educazione sentimentale, di 
un’appassionata storia di famiglia che muove i fantasmi del cuore e li consegna alla parola, alla struggente immortalità 
del racconto. 
 

• Il collare della colomba, Il collare della colomba, Il collare della colomba, Il collare della colomba, Raja Raja Raja Raja Alem, Alem, Alem, Alem, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio        
 
Quando ad Abu al-Ruùs, in una delle più suggestive zone storiche della Mecca, viene ritrovato il cadavere 
nudo di una donna, gli abitanti del quartiere sono profondamente scossi e temono per quanto potrebbe 
venire alla luce. La vittima, Aisha, custodiva tormentati segreti di famiglia e amori proibiti. 11 detective 
Nasser scopre uno scambio epistolare tra Aisha e il suo amante straniero, che gli svela il lato oscuro della 
città più amata dai musulmani. Aisha sapeva di un progetto di speculazione edilizia che ne avrebbe 
stravolto l'antico tessuto urbano, spazzando via il cuore di una città così ricca di memorie religiose e 
storiche. Nesser si accorgerà di come la sua antica città sia gravemente minacciata dalla corruzione. Una storia che tocca 
temi profondi, tratteggiando i contorni di una civiltà dominata da usanze brutali alla difficile ricerca di un compromesso 
con nuovi costumi. 
 

• Il gioco di Ripper, Isabel Allende, Feltrinelli Il gioco di Ripper, Isabel Allende, Feltrinelli Il gioco di Ripper, Isabel Allende, Feltrinelli Il gioco di Ripper, Isabel Allende, Feltrinelli     
    
Le donne della famiglia Jackson, Indiana e Amanda, madre e figlia, sono molto legate pur essendo 
diverse come il giorno e la notte. Indiana, che esercita come medico olistico, è una donna libera e fiera 
della propria vita bohémienne. Sposata e poi separatasi molto giovane dal padre di Amanda, è riluttante a 
lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, che sia con Alan, ricco erede di una delle famiglie dell'élite di 
San Francisco, o con Ryan, enigmatico e affascinante ex navy seal dell'esercito americano, ferito durante 
una delle sue ultime missioni. Mentre la madre vede soprattutto il buono nelle persone, Amanda, come suo padre, capo 
ispettore della sezione omicidi della polizia di San Francisco, è affascinata dal lato oscuro della natura umana. Brillante e 
introversa, appassionata lettrice, dotata di un eccezionale talento per le indagini criminali, si diletta a giocare a Ripper, 
un gioco online ispirato a Jack the Ripper, Jack lo squartatore, in cui bisogna risolvere casi misteriosi. Quando la città è 
attraversata da una serie di strani omicidi, Amanda si butta a capofitto nelle indagini, scoprendo, prima che lo faccia la 
polizia, che i delitti potrebbero essere connessi fra loro. Ma il caso diventa fin troppo personale quando sparisce Indiana. 
La scomparsa della madre è collegata al serial killer? Ora, con la madre in pericolo, la giovane detective si ritrova ad 
affrontare il giallo più complesso che le sia mai capitato, prima che sia troppo tardi. 
 



• Prima della battaglia, Prima della battaglia, Prima della battaglia, Prima della battaglia,  Bruno Arpaia,  Bruno Arpaia,  Bruno Arpaia,  Bruno Arpaia, Guanda Guanda Guanda Guanda     
    

Notte sulla tangenziale di Napoli. Un camion esce all'improvviso dalla sua corsia, schiaccia un'auto 
contro il guardrail e si allontana. Un morto: Andrea Rispoli, scrittore. Colpo di sonno del camionista? Il 
commissario Alberto Malinconico (lo abbiamo già incontrato ragazzo nel romanzo "Il passato davanti a 
noi", 2006), fresco di trasferimento alla Mobile, ne dubita: troppo strana la dinamica dell'incidente. Ma 
perché uccidere uno scrittore? Nei giorni seguenti, il rebus di quella morte si arricchisce di nuovi 
elementi: una vedova pericolosamente bella, un libro mai pubblicato, un misterioso informatore, un boss evaso... 
Percorrendo le strade di Scampia, tra malavitosi ripuliti, bellissimi transessuali ed elusivi colleghi dell'antidroga, 
Malinconico indaga e scopre che Rispoli si era messo sulle tracce di una storia troppo vera. Tanto che la sua indagine viene 
bruscamente interrotta dalle alte sfere, con una trasferta messicana alquanto sospetta. In questo romanzo dalle 
atmosfere noir, un Alberto Malinconico con qualche anno in più e molto più disilluso affronta la sua prima avventura da 
commissario, tra il mondo della camorra e quello dei Servizi segreti, che lo porterà fino a Città del Messico. Sullo sfondo, 
la storia della fatica di un amore, quello con Lidia, e della conquista di una nuova maturità, in una Napoli dai colori accesi, 
quasi una co-protagonista indolente e mortale, incapace di giustizia e intrisa di bellezza. 
 

• I I I I sette nodi del destino,sette nodi del destino,sette nodi del destino,sette nodi del destino, Stefania Amodeo Stefania Amodeo Stefania Amodeo Stefania Amodeo, , , , Editori riunitiEditori riunitiEditori riunitiEditori riuniti        
 

Un libro destinato ad ispirare, a motivare, a far riflettere, a divertire. La facilità di lettura e la storia 
d’amore tra l’affascinante Robert e la talentuosa Alex nascondono codici più profondi che guidano il 
lettore a compiere lo stesso percorso di crescita dei protagonisti, un viaggio tra l’anima e i sensi che si 
svolge tra gli Stati Uniti degli anni ‘60 e il Sud Africa dell’Apartheid e che si proietta nel futuro. Profezie 
di Indiani d’America, leggende dell’Africa, ma anche pragmatismo e rivelazioni sulla meschinità di alcuni 
giochi di potere sono alcuni degli ingredienti mixati di questo romanzo, e proposti come la 
sceneggiatura di un film. 
 

• Il condominio di Via della notte, Maria Attanasio, SellerioIl condominio di Via della notte, Maria Attanasio, SellerioIl condominio di Via della notte, Maria Attanasio, SellerioIl condominio di Via della notte, Maria Attanasio, Sellerio    
    

A Nordìa, futuristica città che non esiste sulle mappe, "vigilanza" è la parola d'ordine per realizzare un 
sogno di perfezione collettiva fondato sulla disciplina, la sicurezza e un consenso sociale estremo e 
intollerante. Quel sogno entusiasma la maggioranza della popolazione e spaventa e indigna i pochi che 
scelgono di resistere o dileguarsi. Tra questi c'è una famiglia che si va frantumando. La moglie, Rita, 
sembra accorgersi che le utopie che avevano caratterizzato il suo passato sono diventate una pericolosa 
nostalgia, e assieme vede svanire l'amore per il marito. Questi, al contrario di lei, non accetta il quieto 
vivere narcotizzato promulgato dal governo e fugge dal paese, lasciando la donna e la piccola Assia dietro di sé. Con il 
trascorrere degli anni la situazione di Rita si rivela sempre più difficile, mentre la figlia coltiva un rancore intenso e ribelle. 
Un giorno Rita si scopre improvvisamente sola. Per troppo tempo ha guardato da un'altra parte, come sperando si 
trattasse di un brutto incubo, di un'allucinazione destinata a dissolversi. Ora si trova a lottare per mantenere un suo 
equilibrio e non soccombere ai rimorsi. La città inizia a inquietarla profondamente: ormai il razzismo è promosso come 
modernità, i cittadini vengono suddivisi per categorie, il controllo, referendum dopo referendum, diventa sempre più 
assoluto, tutto è videosorvegliato, non esiste un diritto di accesso e di movimento senza un pass, un codice, una parola 
d'ordine... 
 

• Amiche mie, Silvia BalAmiche mie, Silvia BalAmiche mie, Silvia BalAmiche mie, Silvia BalLLLLestra, Mondadori estra, Mondadori estra, Mondadori estra, Mondadori     
 
Vera, Francesca, Sofia e Carla, ognuna con una famiglia, un sogno, un'ossessione. Sono amiche: i figli 
frequentano la stessa scuola milanese, nelle mattine trafelate condividono un caffè, la sera si danno una 
mano, discutono di sé e del mondo. Sofia è un po' fissata con il cibo; Carla è oppressa dalla precarietà del 
lavoro, dal rapporto difficile con il marito (la cui carriera, invece, va a gonfie vele) e dal fatto di ritrovarsi 
nella trappola della "casalinghitudine"; Francesca è reduce da una separazione non voluta e vissuta 
male; infine Vera, la "breadwinner" di una famiglia in cui il marito ha perso il lavoro: sarà proprio lui, 
rovinato dal gioco d'azzardo, a sparigliare le carte morendo improvvisamente, una notte, sul divano di casa. Quell'uomo è 
morto per cause naturali, come sostiene Francesca? È stato un suicidio, come crede Carla? Oppure il marito di Vera è stato 
avvelenato con del cibo contaminato, come sospetta Sofia? O ancora si è semplicemente spento, consumato 
silenziosamente dai suoi demoni e dalla crisi, come invece pensa Vera? Un romanzo dalle molte tonalità, che racconta una 
grande città, la vita di scuola, la sfida dei figli in tempo di crisi e infine l'amore. 
 
 
 
 
 
 



• Volevo solo averti accanto,Volevo solo averti accanto,Volevo solo averti accanto,Volevo solo averti accanto, Ronald H. Balson Ronald H. Balson Ronald H. Balson Ronald H. Balson, , , , Milano Milano Milano Milano     
 

È la sera della prima al grande teatro dell'Opera di Chicago. Morbide stole e sete frusciatiti si scostano 
per far largo al vecchio Elliot Rosenweig, il più ricco e importante mecenate della città. All'improvviso fra 
la folla appare un uomo anziano in uno smoking rattoppato. Tra le mani stringe convulsamente una 
pistola che punta alla testa di Rosenweig. La voce trema per la rabbia, ma lo sguardo è risoluto quando lo 
accusa di essere in realtà Otto Piatek, il macellaio di Zamosc, feroce criminale nazista. Ma nessuno sparo 
riecheggia tra i cristalli e gli specchi del sontuoso atrio. E Ben Solomon, un ebreo scampato ai campi di 
sterminio, viene atterrato dalla sicurezza e trascinato in prigione. Nessuno crede alle sue accuse, nessuno vuole 
ascoltarlo. Tranne Catherine Lockhart, una giovane avvocatessa alle prese con una scelta difficile della sua vita. Catherine 
conosce l'olocausto esclusivamente dai libri di scuola, eppure solo lei riesce a leggere la forza della verità negli occhi 
velati di Ben, solo lei è disposta ad ascoltare la sua storia. Una storia che la porta nella fredda e ventosa Polonia degli anni 
Trenta, a un bambino tedesco tremante e con le scarpe di cartone che viene accolto e curato come un figlio nella ricca casa 
della famiglia ebrea dei Solomon. Ma anche agli occhi ambrati di una ragazza coraggiosa e a una storia di amore, amicizia 
e gelosia che affonda le radici del suo segreto in un passato tragico. 

 
• La fine della strada, John Barth, Minimum FaxLa fine della strada, John Barth, Minimum FaxLa fine della strada, John Barth, Minimum FaxLa fine della strada, John Barth, Minimum Fax        

 
Insieme all'"Opera Galleggiante", questo romanzo forma, già nelle intenzioni dell'autore, un dittico 
quasi inscindibile. Una situazione quanto mai tipica un triangolo amoroso sullo sfondo di un'università 
della East Coast - diventa un romanzo filosofico che alterna comicità e disperato nichilismo, satira e 
tragedia. Al centro, uno dei più irresistibili antieroi della letteratura postmoderna: Jacob Horner, il 
giovane professore adultero che fa della paralisi esistenziale un paradossale sistema di vita. 

    
• Bologna giallo e neraBologna giallo e neraBologna giallo e neraBologna giallo e nera: delitti efferati, storie di malavita e casi m: delitti efferati, storie di malavita e casi m: delitti efferati, storie di malavita e casi m: delitti efferati, storie di malavita e casi mai risolti, ai risolti, ai risolti, ai risolti, 

Serena Bersani, Serena Bersani, Serena Bersani, Serena Bersani, Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton    
 
Fatti di cronaca, resoconti e storie vere che gareggiano con la fantasia dei più raffinati giallisti. Vicende 
che ripercorrono la geografia e la trama sociale di Bologna negli ultimi trentaquarant'anni. Delitti 
eclatanti, ma non necessariamente i più noti perché per quelli non c'è da aggiungere altro, tutto è già 
stato detto e scritto. Storie minime e quotidiane che raccontano di rancori familiari e di vendette, di 
amori non corrisposti, di parabole discendenti di malattie mentali, di malavita vecchia maniera, ma anche di orrori 
pedofili e di femminicidi, parola nuova per definire vicende antiche. Come la tragica scomparsa della undicenne 
Alessandra Sandri, un piccolo corpo martoriato e seviziato mai più ritrovato, o gli strani avvelenamenti del convitto dei 
frati domenicani. A volte il movente è il denaro, altre volte il potere, talora la follia. Fatti che spesso sfuggono alla 
razionalità e ci lasciano solo un filo rosso di sangue, dietro a cui si intuisce un intreccio di passioni e umani sentimenti 
impossibili da cogliere nella loro singolarità. Episodi che riemergono dalle cronache un po' impolverate e vengono 
riproposti non più con la necessaria distanza del cronista, bensì con un deciso punto di vista, quello quanto più possibile 
vicino alle vittime. Ed è a tutte loro che questo libro rende omaggio. 
 

• Il paese dimenticato dal teIl paese dimenticato dal teIl paese dimenticato dal teIl paese dimenticato dal tempo, Xaviermpo, Xaviermpo, Xaviermpo, Xavier----Marie Bonnot, E/O Marie Bonnot, E/O Marie Bonnot, E/O Marie Bonnot, E/O     
    
Marsiglia: accanto al cadavere della vittima, con una maschera della Nuova Guinea sul volto, l’ispettore 
de Palma trova Totem e tabù di Freud aperto a pagina 213… Nel 1936 il Dottor Delorme aveva partecipato 
a una spedizione etnologica nella giungla della Papuasia, alla ricerca delle teste mozzate prese dagli 
indigeni come trofei di guerra e divenute oggetto d’interesse di antropologi e collezionisti in tutto il 
mondo. Settanta anni dopo a Marsiglia, l’ispettore de Palma trova il corpo del vecchio Dottor Delorme 
assassinato con una maschera sul volto e il fondamentale saggio di Freud sulle civiltà primitive aperto su 
una pagina intrigante. Mentre l’assassino continua a colpire negli ambienti degli etnologi e dei mercanti d’arte primitiva, 
le domande si susseguono. Siamo di fronte a regolamenti di conti nel mondo del traffico d’oggetti d’arte? Oppure si tratta 
di un serial killer che legge nelle teste mozzate un suo delirante messaggio? E ancora: cosa si nasconde nel passato 
avventuroso del Dottor Delorme e nel diario ritrovato dei viaggi in Nuova Guinea? 
 

• Correva l’Correva l’Correva l’Correva l’anno del nostro amore, Caterina Bonvicini, anno del nostro amore, Caterina Bonvicini, anno del nostro amore, Caterina Bonvicini, anno del nostro amore, Caterina Bonvicini, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti     
    
Nel giardino della vecchia villa Olivia e Valerio giocano felici. Sono cresciuti insieme e da sempre sono 
amici inseparabili. Eppure provengono da mondi molto diversi: Olivia è l'erede di una ricca famiglia di 
industriali, mentre Valerio è il figlio del giardiniere e della cameriera. Differenze profonde nell'Italia 
pericolosa e instabile degli anni Settanta. Differenze che per due bambini come loro non significano 
nulla. È in una sera speciale che, a cinque anni, Olivia e Valerio si danno il primo e ingenuo bacio. Ma 
dopo poco sono costretti a darsi anche il primo addio: Valerio si trasferisce in un'altra città. Da quel 



momento in poi la vita prova a separarli, senza riuscirci: quello che li lega è troppo forte. Anno dopo anno si rincontrano 
solo per piccoli istanti che hanno il sapore dell'eternità. E l'amicizia a poco a poco si trasforma in qualcosa di più intenso. 
Un sentimento che fa paura. Un amore difficile da difendere. Soprattutto se si prendono strade che portano ad 
allontanarsi: Olivia gira il mondo in cerca di sé stessa e Valerio si chiude in una carriera che non gli appartiene, trascinato 
da un'Italia senza identità. Eppure continuano a inseguirsi, a incrociarsi, a pensare l'uno all'altro. Perché due anime 
unite nel profondo possono essere distanti migliaia di chilometri e aver fatto milioni di sbagli, ma non possono perdersi 
mai.  

    
• Il mio angelo segreto, Il mio angelo segreto, Il mio angelo segreto, Il mio angelo segreto, Federica Bosco, Newton ComptonFederica Bosco, Newton ComptonFederica Bosco, Newton ComptonFederica Bosco, Newton Compton    
    

Cosa ne è di Mia dopo il gesto disperato che ha compiuto? Nel sonno profondo da cui pare non volersi 
risvegliare, sente la voce di Patrick, senza capire come sia possibile. Le parla costantemente come un 
angelo che mai la abbandona, ma Mia non può vederlo. Non desidera riaprire gli occhi, perché ha paura 
di ricominciare a soffrire. Ancora una volta sarà Patrick a riportarla a galla, a farla ritornare alla vita. Ma 
Mia appare completamente trasformata: i medici la vedono parlare da sola e cercano spiegazioni a 
questo suo strano stato. A chi si rivolge Mia? Grazie alla nonna, che la sottrae all'ospedale per portarla a 
Firenze, Mia torna ad amare la vita, a partecipare alle feste, a conoscere nuove persone. E anche un nuovo ragazzo... E 
finalmente, seguita da un anziano insegnante rumeno, ricomincia a danzare. Ma è arrivato per lei il momento di tornare in 
Inghilterra, il momento dei chiarimenti e delle decisioni: che ne sarà della sua amicizia con Nina? Riuscirà a trovare il 
coraggio per presentarsi alla Royal Ballet School e superare il provino tanto atteso? Un altro avvincente capitolo nella vita 
di Mia, ancora sospesa tra realtà e sogno. 
 

• L’albero e la vacca, Adrian N. Bravi, Feltrinelli e Nottetempo L’albero e la vacca, Adrian N. Bravi, Feltrinelli e Nottetempo L’albero e la vacca, Adrian N. Bravi, Feltrinelli e Nottetempo L’albero e la vacca, Adrian N. Bravi, Feltrinelli e Nottetempo     
 

"L'albero e la vacca" racconta la storia di un bambino, Adamo, che assiste da sopra a un albero alla 
separazione dei genitori. Seduto sul ramo del tasso, dopo aver mangiato le sue velenosissime bacche, 
Adamo vede apparire una placida vacca che rasserena l'orizzonte. L'irresistibile comicità di Bravi nasce 
dai serissimi sforzi dei suoi personaggi per risolvere situazioni spinose. L'autore riesce a far ridere 
restando serio, come il grande comico americano Buster Keaton. Al suo protagonista bastano poche 
bacche velenose e una mansueta allucinazione per affrontare il dolore, sbarcare nell'età adulta e lasciarsi la famiglia alle 
spalle. Con la sua prosa comica e visionaria, Adrián N. Bravi racconta il quotidiano, trasformandolo in un'avventura 
fantastica, e viceversa. 

    
• Questo buio ferQuesto buio ferQuesto buio ferQuesto buio feroceoceoceoce: storia della mia : storia della mia : storia della mia : storia della mia morte, morte, morte, morte,  Harold Brodkey  Fandango  Harold Brodkey  Fandango  Harold Brodkey  Fandango  Harold Brodkey  Fandango     
    

Harold Brodkey aveva 66 anni quando l’AIDS lo condannò a una morte lenta ma inesorabile. Il primo 
annuncio della malattia, quello ufficiale, l’aveva affidato al New Yorker, la rivista alla quale collaborava 
da anni, in un articolo uscito nel 1993 col titolo Storia personale. Ai miei lettori. Gli era costata fatica 
scriverlo, temeva non tanto la fine ma il giudizio perché morire di AIDS significava morire al di fuori di 
una tradizione, in una specie di silenzio. E ciò che Brodkey mal tollerò in tutta la sua vita fu proprio il 
silenzio, l’oblio, la privazione degli affetti, cosa che invece l’esistenza gli inflisse duramente. La 
malattia arrivò nel periodo più bello, un momento importante per la sua carriera, intenso per la storia d’amore con la 
compagna Ellen, magico perché creativo, vulcanico. Non avrebbe potuto desiderare di meglio quando la morte bussò alla 
sua porta e si mise “lì in corridoio” aspettando di portarlo con sé. Questo buio feroce è il capolavoro di uno dei più grandi 
scrittori americani del Novecento. 

    
• La La La La vvvvita perfetta di William Sidis, ita perfetta di William Sidis, ita perfetta di William Sidis, ita perfetta di William Sidis, Morten BraskMorten BraskMorten BraskMorten Brask, Iperborea, Iperborea, Iperborea, Iperborea        
    

La biografia romanzata di uno degli uomini più intelligenti mai esistiti nella storia del genere umano, 
l'americano William Sidis (1898-1944), con un quoziente intellettivo che oscillava tra 250 e 300, il più alto 
mai registrato nella storia. A 18 mesi sa leggere, a 3 anni impara da solo greco e latino, e dopo aver scritto 
libai di grammatica, matematica e astronomia, presenta undicenne in cattedra a Harvard la sua teoria sulla 
Quarta dimensione. Nato a New York a fine '800, figlio di immigrati ucraini di origini ebraiche, William Sidis 
è stato non solo un bambino prodigio, ma una delle menti più eccelse della storia. Per il suo tempo era un 
nuovo Einstein, uno che avrebbe cambiato il mondo: come può un genio così straordinario sparire senza lasciare traccia 
nella storia? In un appassionante romanzo biografico, Morten Brask ricostruisce la solitudine, il tormento, 
l'incomprensione, il talento sovrumano che annienta l'uomo, le pressioni schiaccianti dei genitori e dei contemporanei. 
Come un alieno piovuto sulla terra, un essere soprannaturale che sfugge a ogni logica ma che è cuore, carne e sangue 
oltre a un quoziente intellettivo, Sidis incanta, stupisce, commuove, suscita tutta la nostra ammirazione e compassione. 
Dalla sua storia Gus Van Sant ha tratto il film Will Hunting-Genio ribelle. 

    



• E baci, Aldo Busi, Il Fatto QuotidianoE baci, Aldo Busi, Il Fatto QuotidianoE baci, Aldo Busi, Il Fatto QuotidianoE baci, Aldo Busi, Il Fatto Quotidiano    
 
Reduce dalla candidatura al Premio Strega con El especialista de Barcelona dopo uno sciopero dalla 
scrittura durato 12 anni, Aldo Busi torna in libreria con un'opera inedita che raccoglie tutti i suoi scritti 
dal 2008 al 2013. Su altriabusi.it, lo scrittore diffonde email e sms che niente hanno di privato né di 
autobiografico, cartoline in presa diretta di una concisione retorica pari solo al brio linguistico che le 
anima. Il Fatto Quotidiano ha raccolto tutto questo materiale tratteggiando l'entusiasmante diario di 
bordo di uno Scrittore volante da un continente all’altro, quadro clinico aggiornato giorno dopo giorno 
di una civiltà in declino. 
 

• Sguardi sull’acqua, Elisabetta Calzolari, PendragonSguardi sull’acqua, Elisabetta Calzolari, PendragonSguardi sull’acqua, Elisabetta Calzolari, PendragonSguardi sull’acqua, Elisabetta Calzolari, Pendragon            
    

Gino, Edera, Mario, Stella, Emma sono solo alcune delle voci di questo romanzo corale ambientato a 
Bologna ai tempi della Resistenza. Le vicende narrate si dipanano attorno alla zona popolare di via della 
Grada, scandite dallo scorrere del canale di Reno e passano attraverso il racconto della quotidianità dei 
protagonisti - le scelte dei giovani, le difficoltà delle donne, l'impegno degli uomini - mentre la guerra 
civile distrugge amicizie e relazioni, contribuendo nello stesso tempo a ricostruire le maglie di un 
tessuto sociale frantumato dal conflitto. Su tutto, la presenza costante dell'acqua, immagine di vita in 
un panorama di desolazione. Pagine che trasudano odori e voci per un racconto di grande realismo, che vuole celebrare 
valori vitali e ancora attualissimi a settant'anni dalla loro nascita. 
 
 

• La creatura del desiderio, Andrea Camilleri, Skira La creatura del desiderio, Andrea Camilleri, Skira La creatura del desiderio, Andrea Camilleri, Skira La creatura del desiderio, Andrea Camilleri, Skira     
 
Nel 1912, un anno dopo la morte di Mahler, la sua giovane vedova, considerata la più bella ragazza di 
Vienna e allora poco più che trentenne, incontra il pittore Oskar Kokoschka. Inizia una storia d’amore 
fatta di eros e sensualità, che sfocerà ben presto in una passione tanto sfrenata quanto tumultuosa. 
Viaggi, fughe, lettere, gelosie e possessività scandiscono i successivi due anni, durante i quali l’artista 
crea alcune fra le sue opere più importanti, su tutte La sposa del vento. Ma la giovane donna è 
irrequieta e interrompe brutalmente la relazione. Kokoschka parte per la guerra con la morte nel cuore. Al suo rientro in 
patria, traumatizzato dal conflitto e ancora ossessionato dall’amore perduto, decide di farsi confezionare una bambola al 
naturale con le fattezze dell’amata. Questa è la sua storia. 
 

• Il viaggio di Guido Reni, Manlio Cancogni, Elliot Il viaggio di Guido Reni, Manlio Cancogni, Elliot Il viaggio di Guido Reni, Manlio Cancogni, Elliot Il viaggio di Guido Reni, Manlio Cancogni, Elliot  

Il giovane Guido Reni, pittore di ottime speranze ma non ancora completamente affermato, torna a 
Bologna, sua città natale, dopo un lungo soggiorno a Roma. Durante il viaggio insieme all’amico Gino, 
anch’egli artista, ripercorre l’itinerario che mesi prima l’ha portato nella Capitale alla scoperta di un 
nuovo modo di dipingere; così, via via che si allontana dall’Urbe, gli tornano alla mente le tappe del suo 
soggiorno romano, gli incontri e i confronti con gli altri pittori, i dubbi che hanno accompagnato la 
creazione delle sue opere e che ancora lo accompagnano, quasi tormentandolo, costringendolo a 
domandarsi quale sia davvero il valore della propria arte. Infatti il confronto ideale con lo stile nuovo, così diverso dal suo, 
del Caravaggio, che tanto sta facendo discutere in quei mesi a Roma, porta Guido a confrontare il proprio modo di 
intendere l’arte con quello del suo spregiudicato rivale. L’interrogativo di sempre – “che artista sono?” – rimarrà con lui 
fino al ritorno a Bologna, quando dipingerà la sua opera forse più affascinante e misteriosa, la Carità, che per molti anni 
resterà arrotolata in un ripostiglio, dove Guido l’aveva nascosta subito dopo averla dipinta. “Perché?” si domanda Manlio 
Cancogni raccontando la storia di Guido. Cosa accadde a Reni al suo ritorno a Bologna? Il viaggio di Guido Reni, 
straordinario romanzo sui dubbi dell’arte e la ricerca del bello ideale, è in un certo senso il racconto di questo mistero, il 
mistero stesso del genio e della creazione artistica. 

    
• Alberi erranti e naufraghi, Alberto Capitta, Il maestraleAlberi erranti e naufraghi, Alberto Capitta, Il maestraleAlberi erranti e naufraghi, Alberto Capitta, Il maestraleAlberi erranti e naufraghi, Alberto Capitta, Il maestrale         

Ai giorni nostri, Piero Arca e suo figlio Giuliano vivono nella loro casa ai confini della città: circondati di 
bestie randagie che loro accolgono e curano con totale dedizione. La sera organizzano gare canore per 
asini, cani e pecore. Ma non tutti, dal limite della città, vedono bene quello stile di vita, e non lo 
nascondono. Finché Piero Arca non regge alla pressione dell'etichetta di stranezza che gli è stata 
appiccicata addosso, e in una giornata di neve scompare nel nulla. Inizia qui il lungo peregrinare di 
Giuliano alla ricerca del padre. Una ricerca di anni che porterà il ragazzo a intrecciare il suo destino con quello di 
Maddalena Branca, la ragazza di Villacastello amante del cattivo tempo e delle fontanelle solitarie. Le loro strade si 
incrociano, si dividono, si intrecciano ancora. E nel loro attraversare la vita incrociano molti luoghi e molte altre vite: 
Rosalba Muroni, Ernesto Moi, la piccola madre, la famiglia Nonne, i bambini senza nome. 



• Questa libertà, Pierluigi Cappello, RizzoliQuesta libertà, Pierluigi Cappello, RizzoliQuesta libertà, Pierluigi Cappello, RizzoliQuesta libertà, Pierluigi Cappello, Rizzoli        

"Ci sono parole senza corpo e parole con il corpo. Libertà è una parola senza corpo. Come anima. Come 
amore. Parenti dell'aria e quanto l'aria senza confini definiti, hanno bisogno di qualcuno che presti loro 
la sua carne, il suo sangue e i suoi limiti perché diventino concrete. In questo libro è raccontata la storia 
di come una libertà, la mia, sia germinata dai luoghi vissuti da bambino e poi abbia preso il volo dal mio 
incontro con la lettura. Così queste pagine, nei mesi, sono diventate un'ossessione, la scrittura mi ha 
torto il collo e ha costretto il mio sguardo nei luoghi felici dell'infanzia o a muovere i miei passi dentro 
dolori intensi che pensavo di avere rimosso. Mentre ero in ospedale, tanti anni fa, con lo sguardo ostruito dalle sponde di 
un letto, il dolore stava accucciato in attesa di un nuovo sforzo, pronto ad aggredire. E tuttavia, col tempo, il letto si è 
trasformato in un tappeto volante, un luogo in cui per un po' ci si sottrae al mormorio del quotidiano e si vedono le cose 
da lontano e dall'alto. Da lassù gli anni scorrono via dalle nostre vene, si concede una tregua al corpo e il pensiero si 
libera del superfluo che ingombra la giornata. Ho concepito e scritto diverse poesie adagiato a letto. Non ci vuole molto: 
una matita, un taccuino e il mondo che si raduna intorno a te, e lascia i suoi segni sulla pagina da scrivere come baci sulla 
pelle di un'amata. Così possiamo darci alla sostanza tiepida dei sogni... (Pierluigi Cappello) 

 
• Anita friggeva d’amore, Marta Canarini, FabbriAnita friggeva d’amore, Marta Canarini, FabbriAnita friggeva d’amore, Marta Canarini, FabbriAnita friggeva d’amore, Marta Canarini, Fabbri        

"Creare un menu è come scrivere una storia d'amore." Così inizia l'educazione sentimentale e culinaria 
della piccola Anita, dotata del talento raro e sorprendente di riconoscere il gusto dei ricordi. Nonno 
Goluàs, fuggito anni prima dalla perfetta e insapore Bruges per approdare nella terra dei buongustai, ha 
un grande progetto per lei: insieme apriranno un ristorante in grado di riportare i clienti ai momenti 
perduti dell'infanzia, a quei pomeriggi trascorsi a giocare a nascondino dietro agli alberi, alle 
sbucciature e ai primi esami, alle corse al mare e alle gare con i sassi buttati di piatto a pelo d'acqua. 
Goluàs svela ad Anita i misteri e le alchimie segrete di mandorle e vaniglia, anice e caffè, insegnandole che dietro ogni 
cibo si nasconde un sentimento e che dentro ogni pentola cuoce una storia. E Anita - accompagnata dalle bizze di una 
nonna ex-clavicembalista prodigio, dalle note jazz dell'allampanato John e dalle manie della mamma, vegana integralista 
con la passione per i ficus - cresce, soffre, ama, ride, provando un passo dopo l'altro a realizzare il suo sogno... Una storia 
tenera e delicata, venata di umorismo, per raccontarci che, così come il pane ha bisogno di tempo per lievitare, anche i 
sogni richiedono costanza e pazienza. Perché, come dice nonno Goluàs, non esistono le cose difficili, ma solo quelle che 
credi di non saper fare. 

 
• Ender’s game: il gioco di Ender, Orson Scott Card, Ender’s game: il gioco di Ender, Orson Scott Card, Ender’s game: il gioco di Ender, Orson Scott Card, Ender’s game: il gioco di Ender, Orson Scott Card, Nord Nord Nord Nord     

Gli alieni hanno attaccato due volte la Terra e hanno quasi distrutto la specie umana. Per assicurarsi la 
vittoria nel successivo scontro di questa guerra, il governo del mondo ha deciso di creare una razza di 
geni militari, di allevare bambini al di fuori del mondo normale e istruirli nelle arti marziali tramite una 
serie di "giochi di guerra" e di combattimenti simulati, basati sull'uso del computer. Ender Wiggin è un 
genio tra i geni: nato con le doti di un superbo comandante e condottiero di uomini, viene forzato a una 
precoce maturità attraverso un addestramento continuo e pressante. Toccherà a lui, unico a vincere tutti i "giochi", 
assumere il comando delle forze terrestri e la salvezza del genere umano sarà nelle sue mani... 

    
• Il diavolo e la roIl diavolo e la roIl diavolo e la roIl diavolo e la rossumata, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupferssumata, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupferssumata, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupferssumata, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer 

1943, Milano è sotto le bombe degli Alleati. Una famiglia è sfollata in una cascina fuori città. Una 
bambina affidata alle cure dei nonni cresce immersa in un universo rurale, dove ha inizio il suo 
apprendistato alla vita. La bambina protagonista di questo libro è Sveva Casati Modignani, la quale affida 
per la prima volta a un racconto autobiografico i ricordi della sua infanzia, che si intrecciano con la 
memoria di cibi e sapori. Sono anni di fame, di mercato nero e di succedanei. Le donne si ingegnano a 
cucinare con fantasia i pochi ingredienti di cui dispongono. Nel racconto i ricordi dell'infanzia spaziano tra ricette golose 
e le attività solitarie della bambina che osserva silenziosa il mondo degli adulti sempre indaffarati: tra questi una nonna 
amorevole e un po' ruvida, che la crede posseduta dal Diavolo, e una mamma che, incapace di esprimere altrimenti il suo 
amore, cuce per lei abitini raffinati e cucina cibi gustosi. Il libro include un ricettario, con i piatti della cucina lombarda 
rivisitati dalle consuetudini di famiglia, tutti singolarmente commentati dall'autrice che rievoca con rara autenticità una 
cultura gastronomica radicata nel territorio, in un mondo di tradizioni e sapori dimenticati. "Il Diavolo e la rossumata" è 
un racconto personale, intenso, ironico, al quale non mancano tuttavia momenti intimi e a tratti drammatici, in cui Sveva 
Casati Modignani svela ai suoi lettori qualcosa di sé. 

 



• Non dirmi che hai paura, Giuseppe Catozzella, FelNon dirmi che hai paura, Giuseppe Catozzella, FelNon dirmi che hai paura, Giuseppe Catozzella, FelNon dirmi che hai paura, Giuseppe Catozzella, Feltrinellitrinellitrinellitrinelli        

Samia è una ragazzina di Mogadishu. Ha la corsa nel sangue. Divide i suoi sogni con Ali, che è amico del 
cuore, confidente, e primo allenatore appassionato. Mentre intorno la Somalia è sempre più preda 
dell'irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano sempre più forte la lingua della 
sopraffazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un destino di 
riscatto per il paese martoriato e per le donne somale. Gli allenamenti notturni nello stadio deserto e le 
prime affermazioni la candidano alle Olimpiadi di Pechino dove non vince ma si fa notare. Il suo vero appuntamento sarà 
quello di Londra. Ma tutto diventa difficile. Corre chiusa dentro il burka, il padre viene ammazzato al mercato di Bankara, 
la sorella decide di fuggire in Europa, Ali entra nel gruppo dei terroristi. È tempo di andarsene. Allenarsi ad Addis Abeba e 
farsi candidare per Londra. Purtroppo il comitato olimpico di Mogadishu non fa arrivare i documenti necessari e Samia si 
riscopre clandestina. Sola, decide per il viaggio, il terribile viaggio dei migranti dall'Etiopia al Sudan, e attraverso il 
Sahara verso la Libia per poi arrivare via mare in Italia. Sono mesi di umiliazioni, di vessazioni, di pura devastante 
corporeità. Quando sale sulla barca per Lampedusa, Samia è il sogno di se stessa, e l'acqua azzurra della libertà" la 
inghiotte per sempre. 
 

• Selve d’amore, Gianni Celati, QuodlibetSelve d’amore, Gianni Celati, QuodlibetSelve d’amore, Gianni Celati, QuodlibetSelve d’amore, Gianni Celati, Quodlibet        

Quattro bellissimi racconti inediti di Gianni Celati, che continuano idealmente i Costumi degli italiani del 
2008, e trattano della vita randagia e molto conturbata dell'epoca tra adolescenza e prima giovinezza. 
Nel primo si racconta dell'agitazione erotica che serpeggia tra le mura domestiche del narratore, perso 
nelle "selve amorose" dove chi va sbaglia strada, come dice Ariosto. Poi lo strano caso Mucinelli, un 
investigatore la cui sola presenza mette in subbuglio l'assessore Rovina e gli altri protagonisti dei 
corrotti traffici della cittadina. Nel terzo il matrimonio del fratello maggiore con la figlia del ricco 
industriale Bellavista; e infine la meravigliosa ultima notte di Pucci prima del suo ricovero in manicomio. Emersi dal fondo 
dei ricordi autobiografici di Celati, questi racconti toccano con una comicità soffusa e una leggera malinconia gli aspetti 
più riconoscibili e consueti della razza umana. 

    
• Polvere, Patricia Cornwell, MondadoriPolvere, Patricia Cornwell, MondadoriPolvere, Patricia Cornwell, MondadoriPolvere, Patricia Cornwell, Mondadori        

Kay Scarpetta si trova a casa a Cambridge, dove cerca di riprendersi dalle ultime fatiche, quando riceve 
una telefonata inquietante. Il corpo di una giovane donna è stato ritrovato sul campo di rugby del 
Massachusetts Institute of Technology. Si tratta di Gail Shipman, una studentessa neolaureata. Il suo 
cadavere è avvolto in un lenzuolo color avorio e sistemato deliberatamente in una posa particolare, il che 
fa pensare subito che non si tratti di un killer alle prime armi. A un primo esame vengono inoltre ritrovate 
tracce fluorescenti rosso sangue, verde smeraldo e blu zaffiro. Tutti questi elementi collegano il caso a una serie di omicidi 
perpetrati da un serial killer soprannominato Capital Murderer a Washington, di cui si sta occupando il marito di Kay 
Scarpetta. Nel frattempo anche il suo storico compagno di lavoro, Pete Marino, sta seguendo un caso che metterà tutti a 
rischio. 

    
• Carnevale Carnevale Carnevale Carnevale in giallo, in giallo, in giallo, in giallo, Gian Mauro CostaGian Mauro CostaGian Mauro CostaGian Mauro Costa, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    

"Carnevale in giallo" raccoglie racconti polizieschi a situazione, in cui i protagonisti, gli investigatori 
noti dai romanzi maggiori pubblicati da questa editrice, svolgono il loro lavoro nel clima della festa 
proverbialmente beffarda che li condiziona pesantemente. Hanno a che fare con maschere e 
travestimenti, con il libertinaggio e la confusione del "mondo alla rovescia". Una capacità di 
metamorfosi di persone e cose che accentua la difficoltà dell'enigma. Che mescola in ogni racconto una 
tintura di grottesco. Petra e Fermín - nel primo racconto ad opera di Alicia Giménez-Bartlett - affrontano 
il caso di un "diavolo" trovato stecchito e bagnato di sangue e acqua nei vicoli di Barcellona. La mascherata degli 
equivoci, narrata da Francesco Recami, coinvolge, sotto il solito destino cinico, la Casa di Ringhiera nella caccia a un 
collier scomparso. Nella baraonda teatrale di una festa di paese, a lui più congeniale, il buon Enzo Baiamonte dello 
scrittore Gian Mauro Costa conduce la sua inchiesta di periferia: il morto è dietro una maschera del Mastro di Campo, 
kermesse del borgo palermitano di Mezzojuso. Il nero del racconto di Antonio Manzini non è ravvivato nemmeno per un 
momento dalla festa, visto che il vicequestore Rocco Schiavone considera il Carnevale solo un Halloween fallito. Marco 
Malvaldi traveste i Vecchietti del BarLume da giudici della sorte più che da investigatori del pettegolezzo: la loro dura lex 
si abbatte con ridanciana ironia su un italianissimo mascalzone. 
 
 
 
 



• BramaBramaBramaBrama, , , , Arne DahlArne DahlArne DahlArne Dahl,,,,    MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio        

Il crimine non ha nazionalità. I tentacoli del male non conoscono frontiere e si estendono ovunque. Una 
nuova unità operativa top-secret dell'Europol con sede all'Aia. La chiamano Op Cop. Un gruppo con 
connessioni in tutta Europa guidato dallo svedese Paul Hjelm. Il suo obiettivo e sconfiggere la criminalità 
internazionale. Le ultime parole che un giovane cinese sussurra nell'orecchio dell'ispettore Arto 
Sòdersedt prima di morire sono quasi incomprensibili. Ma decisive. Poco dopo, in un parco di Londra 
viene ritrovato il cadavere di una donna. Sul corpo porta un messaggio diretto all'unità operativa 
dell'Europol. Da Stoccolma all'Inghilterra, qual è il nesso tra i due delitti? Una cosa risulterà presto evidente a tutti gli 
investigatori coinvolti: l'estensione del crimine su cui indagano è tale da lasciare anche i più esperti tra loro senza fiato. 
Avidità, corruzione e brama di potere sono sempre gli stessi. Ma ora si estendono su una scena molto più vasta. 
 

• Lo Lo Lo Lo zio Oswaldzio Oswaldzio Oswaldzio Oswald, , , , Roald DahlRoald DahlRoald DahlRoald Dahl, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi        

Questa è la storia di Oswald Hendryks Cornelius, fine conoscitore delle arti, viveur, collezionista di 
aracnidi e insetti in genere, grande esperto di operetta, amante della porcellana cinese e, senza ombra di 
dubbio, il più grande fornicatore di tutti i tempi. La sua avventura inizia da una scoperta casuale. 
Dall'esoscheletro di uno scarafaggio ridotto in polvere, che si scopre essere un grande afrodisiaco, 
Oswald partorisce un'idea rivoluzionaria. Nel 1919, complice l'amica Yasmina e il potente filtro d'amore, 
tenta di rapire "con destrezza" il seme a intellettuali e geni famosi, per poter perpetuare una specie 
umana con caratteristiche fuori dal comune. 
 

• Viviane Elisabeth Viviane Elisabeth Viviane Elisabeth Viviane Elisabeth Faville, Faville, Faville, Faville, Julia Deck, AdelphiJulia Deck, AdelphiJulia Deck, AdelphiJulia Deck, Adelphi        

In una stanza disperatamente vuota una donna culla su una sedia a dondolo una bambina di pochi mesi. 
Ha l'impressione di avere commesso qualcosa di terribile, ma non ne è certa, tutti i suoi ricordi sono 
sfocati. Contempla la piccola quasi si aspettasse da lei una risposta, una rivelazione. Poi, un bagliore: ha 
quarantadue anni e ha abbandonato il bel marito che la tradiva, la sua casa, una vita invidiabile per 
rintanarsi lì, in un appartamento spoglio, in un quartiere popolato di bazar orientali dov'è una straniera. 
Il giorno prima ha ucciso a coltellate il suo analista, incapace di alleviare le crisi di terrore di cui soffre, in segreto, da tre 
anni. Di quel che è stata ambiziosa direttrice della comunicazione con ufficio sugli Champs-Elysées, moglie e figlia devota, 
non le resta che un nome, Viviane Elisabeth Fauville, regale e fragile relitto di un'esistenza inappuntabile, della 
scrupolosa obbedienza alle leggi dell'abitudine e della necessità. Certa solo del delitto che ha commesso, e del colpo di 
grazia che non potrà tardare, per tutti minacciosa e impenetrabile, ancorata alla realtà solo dall'ingombrante presenza 
della figlia, Viviane esce dai binari che guidavano il suo destino, si addentra in una Parigi oscura e parallela, affonda, e ci 
trascina, in un gorgo di insostenibile angoscia, di acuto disagio sino all'esplosivo epilogo.  


• Diglielo da parte mia, Joan Didion, E/ODiglielo da parte mia, Joan Didion, E/ODiglielo da parte mia, Joan Didion, E/ODiglielo da parte mia, Joan Didion, E/O    

Boca Grande è la capitale di un piccolo stato del Sud America, uno di quei paesi da un colpo di stato 
all'anno dove non cambia mai niente. Un giorno a Boca Grande arriva Charlotte Douglas, una donna 
nordamericana smarrita e magnetica. Nessuno sa chi sia, cosa cerchi o cosa ci faccia a Boca Grande. A 
raccontarci la sua storia è Grace Strasser-Mendana, donna fra le più in vista della città, appartenente "a 
una delle cinque o sei famiglie solvibili del paese": «Lasciò un uomo, ne lasciò un secondo, tornò a 
viaggiare col primo, lo lasciò morire solo come un cane, perse una figlia a beneficio della "storia", e un'altra a seguito di 
certe "complicazioni". Poi arrivò a Boca Grande». In Diglielo da parte mia Joan Didion racconta la vita di Charlotte: una 
donna bella e di classe, ricca e affascinante, che in cuore non ha altro che confusione e vuoto: la vita le ha fatto delle 
promesse (una famiglia, l'amore, la serenità) ma lei le ha fraintese, ha perso delle persone care, si è trovata sola, e ora è 
arrivata a Boca Grande per dimenticare, accompagnata solo dal suo fascino. Pagina dopo pagina tocchiamo con mano la 
tristezza e il vuoto che abitano la sua anima ed è impossibile non riconoscere che sono gli stessi che tanto spesso abitano 
anche la nostra. Un libro straordinario fatto di corde sottili, che toccano il cuore andando oltre la trama, come musica: 
come se i drammi esistenziali di Richard Yeats incontrassero il più alto minimalismo di Carver, l'asciuttezza delle parole 
sposa il fuoco del vuoto e del dolore dei personaggi. 

 

• Prendila così, Joan Didion, Il saggiatorePrendila così, Joan Didion, Il saggiatorePrendila così, Joan Didion, Il saggiatorePrendila così, Joan Didion, Il saggiatore        

In un'esclusiva clinica neuropsichiatrica di Los Angeles Maria Wyeth, attrice fallita, ripensa alla sua vita, 
frammentata in episodi che appaiono ormai distanti e freddi come gli astri nella volta celeste. Dal 
deserto del Nevada alle colline di Hollywood, da modella a protagonista in film minori: la sua parabola è 
quella di una stella che non ha mai davvero brillato. Dopo anni di scelte sbagliate e di ferite emotive, 



Maria ha smesso di provare ogni sentimento e lascia che la vita le passi accanto. Anestetizza il dolore guidando per ore 
senza meta sulle autostrade della California, navigando nel traffico come nelle acque di un immenso fiume. Nonostante 
tutto, continua a voler giocare la sua partita forse motivata dall'unica scintilla d'amore che riserva per Kate, la figlia 
malata che vede di rado. Joan Didion seziona con la sua penna affilata la fauna umana che orbita intorno a Hollywood, che 
sfodera sorrisi e false promesse in infiniti cocktail party, che teme il fallimento come una malattia infettiva, pronta a tutto 
pur di riempire il vuoto che la assedia. Romanzo dalla lingua essenziale e spietata, "Prendila così" fotografa gli aspetti più 
vacui e autodistruttivi della società americana, raccontando quanto sia doloroso vivere e quanto più facile semplicemente 
esistere. 

 
• Blackout, Marc Elsberg, NordBlackout, Marc Elsberg, NordBlackout, Marc Elsberg, NordBlackout, Marc Elsberg, Nord     

È iniziato a Milano, poi il blackout si è allargato a macchia d'olio, lasciando al buio tutta l'Europa. Piero 
Manzano, analista informatico, è il primo a capire che non si tratta di un guasto, bensì di un piano ben 
concertato per gettare il mondo nel caos. Lui è l'unico che possa scovare i colpevoli e far tornare 
l'elettricità. Ma c'è un problema: Piero è anche l'unico indiziato della polizia... 

 
• Il sole dell’avvenire: vivere lavorando o morire combattendo, Valerio Il sole dell’avvenire: vivere lavorando o morire combattendo, Valerio Il sole dell’avvenire: vivere lavorando o morire combattendo, Valerio Il sole dell’avvenire: vivere lavorando o morire combattendo, Valerio 

Evangelisti, Mondadori Evangelisti, Mondadori Evangelisti, Mondadori Evangelisti, Mondadori  

 È il primo volume di una trilogia progettata da Valerio Evangelisti. L'obiettivo è di raccontare la storia 
d'Italia dal 1875 al 1950 attraverso la storia personale di tre famiglie di braccianti e mezzadri romagnoli 
dai destini intrecciati, i Verardi, i Minguzzi e gli Zambelli, a partire dal capostipite Attilio Verardi, ex 
garibaldino. Lo sfondo storico del primo volume, ambientato come gli altri due in Emilia Romagna, verte 
sulla crisi agraria, la formazione del bracciantato di massa, i contrasti tra mazziniani, anarchici e socialisti, la nascita delle 
cooperative, le bonifiche, l'ingresso dei socialisti in parlamento e nei comuni, le prime leghe di resistenza. Evangelisti si 
dedica a questo progetto di affresco storico e sociale attraverso un grande lavoro di documentazione svolto su fonti 
d'epoca. Ma, al tempo stesso, Evangelisti mantiene la sua cifra più vera e dà vita a un'opera lontana da tutti i romanzi e i 
film di ambientazione rurale. L'obiettivo non è magnificare la "civiltà contadina", ma raccontarla nella sua complessità: 
la storia dei protagonisti, mai esenti da contraddizioni, e la storia del Paese e del movimento operaio, in tutte le sue luci 
ma anche in tutte le sue ombre. 
 

• Le Le Le Le lettere perdute di Amalettere perdute di Amalettere perdute di Amalettere perdute di Amarna,rna,rna,rna, Barbara Faenza Barbara Faenza Barbara Faenza Barbara Faenza, , , , MaglioMaglioMaglioMaglio        

Antico Egitto, XIV secolo a.C. Il regno del vecchio faraone Amenhotep III è al tramonto. Mentre la 
maggior parte della gente vive nella miseria, senza altra consolazione che le tradizioni e la venerazione 
degli dèi, nella capitale Tebe il potere è in mano ai sacerdoti del tempio di Karnak, uomini dissoluti e 
corrotti, incuranti dei culti ma avidi di ricchezze e piaceri. Quando il giovane e ambizioso Meryra, appena 
giunto in città per studiare nella Casa della Vita, assiste alle atroci violenze perpetrate su una donna 
nubiana e sulla sua piccola figlia dai sacerdoti stessi, la rabbia e la vergogna di far parte di 
quell’ambiente ipocrita e disumano è tale da spingerlo a lasciare gli amatissimi studi. Sarà l’incontro con il futuro faraone 
Akhenaton a mutare le sorti della sua vita. Mosso dalla speranza che la rivoluzione monoteista di Akhenaton scardini il 
potere dei sacerdoti, Meryra la appoggia e assurge alle più alte cariche del regno. Ma contro la brama di potere degli 
uomini nemmeno l’unico dio Aton potrà nulla e mentre a Tebe scoppia la rivolta, Meryra sarà chiamato a un ultimo atto di 
obbedienza in nome del solo ideale più potente degli dèi: l’amore.Attraverso lo scambio di lettere tra i protagonisti, in 
gran parte realmente esistiti, il romanzo ci conduce dentro una delle pagine più oscure e affascinanti della storia 
dell’Antico Egitto, che gli Egiziani stessi cercarono di cancellare. Tentazione del potere e morale, sogni eroici e 
tradimenti, ma anche amicizia, gelosia, vecchiaia e morte: nelle Lettere perdute di Amarna Barbara Faenza, egittologa, 
mette al bando mistero, magia e i soliti cliché del romanzo storico. Qui tutto pulsa di vera vita, la civiltà egizia non viene 
mitizzata ma resa per quella che era: straordinaria e più vicina a noi di quanto si possa pensare. 

 
• Il mistero del villaggio, John Ferguson, Polillo Il mistero del villaggio, John Ferguson, Polillo Il mistero del villaggio, John Ferguson, Polillo Il mistero del villaggio, John Ferguson, Polillo  

Nel villaggio di Romney Marsh la vita scorre tranquilla, ma una giovane del posto, Ann Cardew, è molto 
preoccupata. Il padre, un ricco gentiluomo di campagna, da un po' di tempo si comporta in maniera 
bizzarra: da gentile qual era è diventato brusco e scontroso e passa le giornate chiuso in casa a fissare 
timoroso il giardino di fronte a sé. Stranezze di un povero vecchio? Non tanto, perché in uno dei rari 
momenti in cui l'anziano signore si allontana per una passeggiata, ecco che muore. Pochi istanti prima 
di crollare a terra era stato visto raccogliere un accendino d'argento non suo. Nessuno si trovava nei 



pressi e tutti pensano a un infarto; ma il clamore di quel decesso non si è ancora spento che una seconda morte, pure essa 
in circostanze misteriose, viene a turbare la quiete del villaggio. 

 
• Dovrei essere fDovrei essere fDovrei essere fDovrei essere fuuuumo, Patrick Fogli, mo, Patrick Fogli, mo, Patrick Fogli, mo, Patrick Fogli, PiemmePiemmePiemmePiemme    

 
Alberto ha cambiato vita. Il suo passato nei servizi segreti è ormai alle spalle, per quanto possa esserlo 
un'esistenza di quel tipo. Perché lui è il migliore, e qualcuno se n'è accorto, tanto da offrirgli un incarico 
inatteso: la sorveglianza notturna, in una clinica, di un uomo molto anziano e molto ricco. La sua vita è in 
pericolo, e non solo per il cancro che lo sta consumando. Inverno 1939. Emile, nato a Parigi nel 1921, 
ebreo da chissà quante generazioni. Non ricorda il giorno in cui ha iniziato ad avere paura, ma sa che da 
quel giorno non ha più smesso. A unire le due vicende, un quaderno azzurro cui è affidata una verità che non tutti hanno il 
coraggio di guardare in faccia. La storia di un'ossessione. Un romanzo sulla vendetta e sul perdono. Che non sempre sono 
agli estremi opposti della bilancia. 
 

• L’oceano in fondo al sentiero, Neil Gaiman, MondadoriL’oceano in fondo al sentiero, Neil Gaiman, MondadoriL’oceano in fondo al sentiero, Neil Gaiman, MondadoriL’oceano in fondo al sentiero, Neil Gaiman, Mondadori        
 
Il romanzo comincia quando il narratore lascia il cimitero dopo la fine di una cerimonia funebre e si 
mette alla guida della sua auto senza una destinazione apparente: in realtà va a visitare i luoghi della 
sua infanzia che non vede da tantissimo tempo. Alla fine si ritrova sul sentiero che porta a una vecchia 
fattoria e a uno stagno. C'è una anziana donna sulla porta, che lo conosce e gli offre una tazza di tè. 
Mentre aspetta che l'acqua bolla, il narratore viene trascinato di quarant'anni indietro dai suoi ricordi, 
quando un inquilino della casa di famiglia aveva rubato la loro auto, dentro alla quale si era suicidato, evocando antiche 
forze che andavano lasciate in pace. Da quei ricordi si scatenano oscure creature che vengono da chissà dove e il narratore 
deve ricorrere a tutte le sue risorse per sopravvivere. L'orrore più terribile e minaccioso crea devastazioni indicibili. E il 
narratore, che ai tempi era solo un ragazzino, dispone come propria unica difesa di tre donne di una fattoria in fondo al 
sentiero... La più giovane di loro afferma che lo stagno è un oceano. La più anziana si ricorda del Big Bang. 
 

• Intervista sulIntervista sulIntervista sulIntervista sul teatro teatro teatro teatro, , , , Vittorio GassmanVittorio GassmanVittorio GassmanVittorio Gassman, , , , Palermo Palermo Palermo Palermo     
 
 Questa intervista di vent'anni fa sul teatro, inizia nel tempo lontano dell'Accademia d'Arte Drammatica 
che consegnò a Gassman quella specie di animismo, guida perenne al suo modo di essere attore. Ne 
percorre le tappe più memorabili e vere: i mostri sacri del passato, incontri, aneddoti, prove 
significative, delusioni e grandi successi. E poi i vari ruoli del teatro, i tipi di rappresentazione, i segreti 
dell'arte. Ma anche, discretamente sotteso a tutto il raccontare, il modo in cui "un mestiere che non 
lascia traccia" perché fluisce e dura solo nel mistero del presente, piega un'esistenza, la approssima all'arcano della 
maschera. E le dona un'invincibile malinconia. 
 

• L’ombra del sicomoro, L’ombra del sicomoro, L’ombra del sicomoro, L’ombra del sicomoro, John Grisham,John Grisham,John Grisham,John Grisham,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori        
 
Clanton, Ford County, 1988. Seth Hubbard è un uomo molto ricco che sta morendo di cancro ai polmoni. 
Non si fida di nessuno ed è molto attento alla sua vita privata e ai suoi segreti. Ha due ex-mogli e due 
figli che non vede da anni, e un fratello di cui non ha più notizie da tanto tempo. Prima di impiccarsi a un 
sicomoro, Seth lascia un nuovo e definitivo testamento scritto di suo pugno nel quale esclude i figli e le 
ex mogli dall’eredità e lascia tutto il suo patrimonio a Lettie, l’ignara donna di servizio di colore che lo ha 
assistito fino all’ultimo. Spedisce il testamento all’avvocato Jack Brigance che ora ha molte domande cui 
dare una risposta: perché Seth ha lasciato le sue fortune alla sua donna di servizio? Forse le cure per il cancro hanno 
offuscato la sua mente? E tutto ciò cosa ha a che fare con quel pezzo di terra un tempo noto come “Sycamore Row”? Ha 
così inizio un’appassionante e drammatica controversia che mette a nudo avidità, sete di potere e tensioni razziali mai 
sopite. 
 

• Con rispetto parlanCon rispetto parlanCon rispetto parlanCon rispetto parlando, Ana Nobre de Gusmao, Neri Pozza do, Ana Nobre de Gusmao, Neri Pozza do, Ana Nobre de Gusmao, Neri Pozza do, Ana Nobre de Gusmao, Neri Pozza     

Laurinda è una domestica a ore. Chiama "padroni" i suoi datori di lavoro, ma nel suo tono di voce non c'è 
un briciolo di provocazione. Per lei il mondo va così e non ce n'è da lamentarsene. Si dice contenta di 
essere vedova, è conservatrice, bacchettona, pettegola, sboccata, superstiziosa e parla con i fantasmi. 
Eppure, quando varca la soglia di casa dei suoi quattro padroni e inizia a parlare con quel suo modo 
schietto e sincero tutti pendono dalle sue labbra. Come Celeste, una donna divorziata che passa da un flirt 
all'altro, l'ultimo dei quali con un bamboccio apatico interessato solo ai suoi soldi. O Vanda, sposa e madre esemplare che 
si annoia a morte e passa il tempo a cucinare, senza rendersi conto che nessuno mangia quello che lei si ostina a 



preparare. Oppure Ursula, una ceramista svizzera nella cui casa affollata da quadri si muovono anime e fantasmi che solo 
la domestica può vedere. E infine Emanuel, "il professore": uomo colto e scapolo. L'unico che Laurinda vizia e coccola 
nella speranza che ammetta la sua omosessualità e dia una raddrizzata alla propria vita. "Con rispetto parlando" è una 
commedia umana in cui la protagonista accompagna i propri "padroni" tra fidanzamenti, divorzi, scandali e viaggi 
improvvisi, confermando quanto sia vero uno dei ritornelli da lei più ripetuti: "gli uomini, in fondo, sono tutti uguali".    
 
 

• Nuovo dizionario delle cose perdute, Francesco Guccini, MondadoriNuovo dizionario delle cose perdute, Francesco Guccini, MondadoriNuovo dizionario delle cose perdute, Francesco Guccini, MondadoriNuovo dizionario delle cose perdute, Francesco Guccini, Mondadori    
 
Dall'idrolitina ai calendarietti profumati dei barbieri, dal temibile gioco del traforo alle cabine 
telefoniche, passando per i bordelli, le letterine di Natale piene di buoni propositi da mettere sotto il 
piatto del babbo, le osterie (quelle vere, senza la h davanti per darsi un tono) e molto altro, Guccini torna 
a scavare nel passato che ha vissuto in prima persona per riportarcelo intatto e pieno di sapore. Pagine 
poetiche, capaci di dare voce alla poesia delle cose e alla malinconia per il tempo che scorre, ma anche 
piene di ironia. 
    

• PilgrimPilgrimPilgrimPilgrim, , , , Terry HayesTerry HayesTerry HayesTerry Hayes, R, R, R, Riiiizzolizzolizzolizzoli    

Scott Murdoch, nome in codice Pilgrim. ha lavorato in una segretissima unità di controspionaggio alle 
dipendenze dirette del presidente degli Stati Uniti, e prima di ritirarsi ha scritto sotto falso nome il libro 
definitivo sulle più avanzate tecniche scientifiche di investigazione. Ben Wilson è un agente dell'Fbi che 
indaga su una donna uccisa in un hotel di New York e immersa nell'acido per cancellare ogni indizio. 
Wilson rintraccia Pilgrirn per coinvolgerlo nell'inchiesta. Ma lui è stato appena richiamato in servizio per 
dare la caccia a un terrorista chiamato il Saraceno, pronto a sferrare un attacco biologico contro 
l'America. Le indagini finiscono per intrecciarsi in una partita mortale tra due avversari di straordinaria statura. 
 

• The ButlerThe ButlerThe ButlerThe Butler: un: un: un: un maggiordomo all maggiordomo all maggiordomo all maggiordomo alla Casa Bianca, a Casa Bianca, a Casa Bianca, a Casa Bianca, Wil Haygood, Newton Wil Haygood, Newton Wil Haygood, Newton Wil Haygood, Newton 
Compton Compton Compton Compton     

 
Wil Haygood nel 2008 si mette sulle tracce di Eugene Allen, il maggiordomo che aveva lavorato alla Casa 
Bianca dal 1952 al 1986. Dopo decine e decine di telefonate e lunghe ricerche finalmente il giornalista 
ottiene l'indirizzo della casa di Eugene Allen, una strada tranquilla a nordovest di Washington. Era ancora 
vivo. Aveva quasi novant'anni e viveva con la moglie Helene in modo modesto e decoroso. Dopo 
quell'incontro e una lunga intervista con il testimone della vita privata e delle vicende politiche di ben otto Presidenti 
degli Stati Uniti da Harry Truman a Ronald Reagan, Wil Haygood scrisse un lungo articolo sulla prima pagina del 
Washington Post che ebbe enorme risonanza. Da quell'esperienza è nato questo libro, che racconta la vita straordinaria 
dell'ex maggiordomo e ripercorre le drammatiche lotte per i diritti civili della popolazione di colore, lotte che alla lunga si 
sarebbero rivelate utili per permettere all'afro-americano Barack Obama di divenire presidente degli States nel 2008. 
 

• Il transito di Venere, Shirley Hazzard, EinaudiIl transito di Venere, Shirley Hazzard, EinaudiIl transito di Venere, Shirley Hazzard, EinaudiIl transito di Venere, Shirley Hazzard, Einaudi    
 
Caroline e Grace Bell, due sorelle orfane, lasciano l'Australia alla fine della Seconda guerra mondiale per 
venire a vivere in Inghilterra. Avranno due destini molto diversi, ma che a ben guardare si somigliano: 
Grace, la bionda, si sposa e conosce l'apparente felicità della vita domestica; Caro, la bruna, preferisce 
l'amore fuori dal matrimonio e la vita più complicata del mondo del lavoro. Dopo essersi innamorata 
appassionatamente di un drammaturgo di successo si sposerà con un ricco americano più vecchio di lei e 
con lui andrà a New York. Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, in un percorso di maturazione che da Sydney e Londra, 
va a New York e Stoccolma, tra il Nuovo Mondo e l'Antico Continente. 

    
• Il suo peggior nemico, Veit Heinichen, E/O Il suo peggior nemico, Veit Heinichen, E/O Il suo peggior nemico, Veit Heinichen, E/O Il suo peggior nemico, Veit Heinichen, E/O  

Una mattina di fine maggio l’imprenditore Franz Xaver Spechtenhauser, altoatesino residente da anni sul 
carso e proprietario di diverse aziende vinicole, carica alcune casse di vino sul suo cessna privato e 
decolla alla volta del Sud Tirolo. È un esperto aviatore, ma dopo pochi minuti dalla partenza l’aeroplano 
esplode in volo. L’analisi della Scientifica non lascia alcun dubbio: esplosivo al plastico c4, utilizzato 
negli anni ’60 e ’70 per gli attentati a sfondo politico. Un omicidio, dunque. Qualche giorno dopo, mentre 
si svolgono le esequie presso la Basilica di Aquileia – presenziate da Laurenti e dalla sua squadra a caccia 
di indizi – un portavalori contenente una tonnellata e mezzo di lingotti d’oro, partito da una banca di Vicenza e diretto in 
croazia, viene assaltato sull’autostrada A4 in uno spettacolare agguato, messo a punto da un gruppo di banditi che si 
finge una squadra di operatori stradali. il valore della refurtiva è pari a oltre 50 milioni di euro. Ma soprattutto, come 



rivela una delle figlie di Spechtenhauser durante il ricevimento che segue il funerale, anche quel carico era di proprietà 
dell’imprenditore altoatesino, e doveva essere recapitato all’Aurum d.o.o., la sua azienda orafa con sede in croazia. non 
può trattarsi di una coincidenza. il caso puzza anche a Roma, e viene istituita una commissione Speciale per indagare 
sull’assalto al portavalori con la cooperazione della Guardia di Finanza. Ma la squadra di Laurenti è sempre un passo avanti 
e, seppur avvalendosi di metodi non sempre del tutto ortodossi, riuscirà a mettere le mani sui banditi e scoprire cosa si 
cela dietro la morte di Spechtenhauser. 

 
• Wool, Hugh Howey, FabbriWool, Hugh Howey, FabbriWool, Hugh Howey, FabbriWool, Hugh Howey, Fabbri         

In un futuro apocalittico, in un paesaggio devastato e tossico, una comunità sopravvive in una 
gigantesca città sotterranea. Lì, uomini e donne vivono rinchiusi in una società piena di regole che 
dovrebbero servire a proteggerli. Lo sceriffo Holston, che ha fermamente sostenuto le leggi della città 
per anni, rompe inaspettatamente il più grande di tutti tabù: chiede di andare fuori, incontro alla morte. 
La sua fatidica decisione scatena una serie di terribili eventi. A sostituirlo è nominato un candidato 
improbabile: Juliette, un tecnico che niente sa di politica, perché fino a quel momento si è occupata solo 
di far funzionare i complicati ingranaggi di quel fragile mondo. Ora che a Juliette è affidata la sicurezza, imparerà presto a 
sue spese quanto quel mondo è malato. Perché la città è in procinto di affrontare ciò che la storia ha lasciato solo 
intendere e che i suoi abitanti non hanno mai avuto il coraggio di sussurrare. Rivolta. 
 

• La La La La lepre e la tartaruga, Elizabeth Jenkins, lepre e la tartaruga, Elizabeth Jenkins, lepre e la tartaruga, Elizabeth Jenkins, lepre e la tartaruga, Elizabeth Jenkins, AstoriaAstoriaAstoriaAstoria    
  
La storia è quella di Imogen (dal cui punto di vista è raccontato tutto il libro in terza persona) e di suo 
marito Evelyn Gresham, brillante e impegnato avvocato. Tra di loro Blanche Silcox, cinquantenne 
vedova, loro vicina di casa. Imogen, più giovane del marito e molto bella, forse non avrebbe mai 
immaginato di avere, un giorno, come rivale una donna non più giovanissima, non bella e neanche 
particolarmente femminile. Ma questa donna sembra riuscire a dare a Evelyn tutto ciò di cui ha bisogno, 
in ogni istante e in ogni modo. Fino a che punto accettare tutto ciò? L’ambiguità e l’ipocrisia possono 
davvero tenere insieme il suo matrimonio? Difficile capire fino in fondo la passività di Imogen, quel suo cercare di farsi 
andar bene tutto, persino l’odioso figlio Gavin che sembra odiarla o, quanto meno, sopportarla, e che sembra essere la 
fotocopia del padre. L’unico che pare volerle davvero bene è Tim, amico di Gavin e ragazzino un po’ problematico. E 
intanto la vita di questo piccolo paese di campagna non lontano da Londra, i ricevimenti, i pettegolezzi e la vita che scorre 
lenta e monotona. Un romanzo di straordinaria modernità: un classico della letteratura femminile scritto negli anni ’50. 
 
 

• Le donne del signor NakanoLe donne del signor NakanoLe donne del signor NakanoLe donne del signor Nakano, , , , Kawakami Hiromi, EinaudiKawakami Hiromi, EinaudiKawakami Hiromi, EinaudiKawakami Hiromi, Einaudi        
 

In una strada tranquilla, lontana anni luce dalla frenesia dei quartieri commerciali di Tokyo, c'è una 
bottega "non di antiquariato, ma di cose vecchie" - cosi la definisce il signor Nakano, magrissimo dietro 
la cassa, un berretto di lana calato sulla fronte e una spiccata sensibilità al fascino femminile. Attorno a 
lui citole usate, soprammobili di poco valore, qualche sgabello, ventilatori che nessuno accende da anni, 
e due giovani impiegati. Hitomi e Takeo. Lei è irrequieta, lui riflessivo. Si studiano, forse s'innamorano, 
nasce un legame toccante e maldestro che sembra destinato a inciampare su ogni incomprensione. Ma 
anche Nakano e la sua romantica sorella Masayo devono affrontare impreviste complicazioni sentimentali... Sono vicende 
comuni quelle che ci racconta Kawakami Hiromi, con una delicatezza che nulla toglie alla profondità dei sentimenti, 
all'intensità di relazioni umane che iniziano quasi per caso e si sciupano senza che sia colpa di nessuno. Una scrittura 
soave, pervasa da un sottile rimpianto per quello che poteva essere e invece non è stato, e al tempo stesso da un 
confortante calore umano. 

 
• Non temere e non sperare, Yehoshua Kenaz, 2013 Non temere e non sperare, Yehoshua Kenaz, 2013 Non temere e non sperare, Yehoshua Kenaz, 2013 Non temere e non sperare, Yehoshua Kenaz, 2013  

In questo libro, Yehoshua Kenaz segue le vicende di un gruppo di giovani soldati durante il periodo di 
addestramento. Sono ragazzi affetti da lievi problemi fisici ai quali sono riservate esercitazioni meno 
pesanti perché non sono destinati a diventare combattenti armati. E, tuttavia, le umiliazioni, le fatiche, la 
sollecitazione a superare ogni proprio limite a prezzo dei sacrifici e delle disillusioni che la vita militare 
comporta li condurranno alla perdita dell'innocenza e della purezza con cui avevano varcato il cancello 
della base di addestramento. Ambientato nell'Israele degli anni '50, pochi anni dopo la fondazione dello Stato, "Non 
temere e non sperare" è un grandioso affresco della nazione che nasce, con tutte le sue contraddizioni, le diversità non 
amalgamate e le speranze condivise. I cuori dei giovani soldati battono per i timori e le aspettative per il futuro del 



proprio paese ma, prima ancora, palpitano per i sogni, le incertezze, le paure, le passioni di ogni ragazzo che sta per 
diventare uomo. 

 
• Doctor Sleep, Stephen King, Sperling & Kupfer Doctor Sleep, Stephen King, Sperling & Kupfer Doctor Sleep, Stephen King, Sperling & Kupfer Doctor Sleep, Stephen King, Sperling & Kupfer     

Fine anni Settanta. Jimmy Carter è presidente degli Stati Uniti. Un incendio rade al suolo l'Overlook Hotel 
in Colorado. Jack Torrance, custode durante il periodo invernale, muore nell'esplosione della vecchia 
caldaia difettosa, la moglie Wendy sopravvive con gravi ferite, il figlioletto Danny rimane profondamente 
minato nella psiche. Lo shining, la luccicanza, lo divora, scatenando incubi e visioni, assieme all'amore 
per la bottiglia ereditato dal padre. Passano gli anni e Dan Torrance si rassegna a una vita on the road, con 
l'alcol come unico rimedio contro i fantasmi del passato. Quando infine arriva a Frazer, New Hampshire, sembra giunto al 
termine della sua corsa. E invece trova due amici decisi a salvarlo, e una nuova missione: usare lo shining come un dono 
per dare la pace a chi soffre. Ma nuovi terrificanti nemici mettono in pericolo il dono - e la vita - di Dan. 
 

• Odessa Odessa Odessa Odessa star, Herman Koch, star, Herman Koch, star, Herman Koch, star, Herman Koch, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza        

C'è una cosa più triste di arrivare a cinquant'anni e accorgersi di non aver realizzato i propri sogni: 
lamentarsene. E lamentarsi è proprio quello che Fred Moorman fa in continuazione. Della signora De Bilde 
che non raccoglie gli escrementi del cane dal giardino condominiale; di sua moglie Cristina che gli ha 
confessato di vederlo ormai come un inutile vestito sdrucito, e di David, un figlio adolescente che lo 
troverebbe meno patetico se avesse una jeep Cherokee ultimo modello, invece della solita e ridicola 
utilitaria. Quando però una sera, in un cinema di Amsterdam, Fred riconosce Max G., un vecchio compagno 
di scuola scapestrato e poco promettente, e lo trova impeccabilmente vestito, sicuro di sé, in compagnia di una donna 
meravigliosa e scortato da un gorilla armato, non può che lamentarsi, per l'ennesima volta, di aver sbagliato tutto nella 
vita. Al momento dei saluti, però, inaspettatamente Max invita Fred a passare a trovarlo: può aiutarlo a dare una scossa 
alla sua noiosa esistenza, se gli va. Fred non ci pensa su due volte. È disposto a tutto per recuperare l'ammirazione del 
figlio e la stima della moglie, per cui stringe amicizia con Max e la sua guardia del corpo, Richard. Sa che i due vivono al 
limite della legalità e che intorno a loro si ingarbuglia una serie infinita di affari pericolosi, ma ha deciso: anche lui 
desidera i soldi, il successo e il carisma di Max. Ma presto Fred capisce di essersi spinto troppo oltre...  


• La continentale, Silvana La Spina, MondadoriLa continentale, Silvana La Spina, MondadoriLa continentale, Silvana La Spina, MondadoriLa continentale, Silvana La Spina, Mondadori        

Sicilia, anni Quaranta. Una bambina bizzarra e ribelle cresce all'ombra di una madre difficile: una donna 
bionda, bellissima, che viene dal Continente - e questo essere "Continentale" è il suo orgoglio e la sua 
condanna. Sì, perché la mamma viene dal Nord ma ha fatto un "matrimonio di guerra" con papà, poi 
tornato mutilato dal conflitto: e ora si trova costretta a fare la moglie nel profondo Sud che odia e di cui 
disprezza la gente. La Continentale non vuole che sua figlia si mescoli con loro: piegare la figlia significa 
aver piegato il Sud e avere la rivincita su quella terra "di sudicioni". "Io nemmeno immaginavo che il Sud 
esistesse, capisci? E nemmeno che fosse così." Dal canto suo la bimba vive una doppia realtà: da un lato i ricordi esaltanti 
della madre relativi a un Nord in pieno miracolo economico, dall'altro la realtà siciliana immutabile. Fantasiosa com'è, la 
bambina si inventa una vita a modo suo, con risultati assurdi, paradossali, esilaranti. Intanto attorno a lei il mondo del 
paese, con il parroco che lotta col sindaco comunista, le rivolte agricole al suono dell'"Internazionale", le famiglie povere 
con i figli straccioni, le famiglie borghesi con le figlie che vengono a imparare dalla Continentale la disinibizione e poi le 
feste, i mortori, gli agnus dei e tutto quanto è nella tradizione - comprese le estati incendiate dallo scirocco. 

    
• Ci rivediamo lassù,Ci rivediamo lassù,Ci rivediamo lassù,Ci rivediamo lassù, P P P Pierre Lemaitre, Mondadoriierre Lemaitre, Mondadoriierre Lemaitre, Mondadoriierre Lemaitre, Mondadori        

Sopravvissuti al caos della Grande Guerra, Albert e Edouard si trovano emarginati dalla società. La 
Francia glorifica i suoi morti, ma si dimentica dei vivi. Albert, un umile e insicuro impiegato che ha perso 
tutto, anche il grande amore, incontra sul campo di battaglia proprio alla fine del conflitto Edouard, un 
ragazzo ricco, sfacciato ed eccentrico, dalle notevoli doti artistiche. Quest'ultimo lo strappa alla morte 
dopo che Albert è rimasto intrappolato in una buca, ma nel compiere questo gesto di altruismo gli 
esplode in faccia un obice che lo sfigura per sempre. Decide così di darsi per morto per sfuggire al padre che lo detesta. I 
due ragazzi, perseguitati da un "cattivo tenente", sono condannati a una vita grama di esclusi, ma decidono a loro modo 
di non perdersi d'animo e si inventano una colossale truffa ai danni del Paese ergendo il sacrilegio allo status di opera 
d'arte... 

 
    



• Mare calmo,  Nicol Ljubic,  Keller Mare calmo,  Nicol Ljubic,  Keller Mare calmo,  Nicol Ljubic,  Keller Mare calmo,  Nicol Ljubic,  Keller  

Robert ama Ana e Ana ama Robert. Lei è l'amore della sua vita eppure c'è qualcosa tra loro, come 
un'ombra, qualcosa di cui Ana non può parlare. Si tratta della guerra, delle bombe che cadevano su 
Belgrado, di una fuga troppo veloce da Vi!egrad e di un padre amorevole e colto che forse è diverso da 
come l'aveva sempre conosciuto e che ora è accusato d'essere un criminale di guerra. Robert, un 
giovane storico di origine croata, nato e cresciuto a Berlino si trova a fare i conti con eventi che non ha 
vissuto, ma che sono irrimediabilmente parte di lui; l'amore verso la giovane serba lo riporta nel 
passato della sua famiglia e di un intero popolo. Si reca a L'Aia per assistere al processo del padre di Ana e, parola dopo 
parola, incontro dopo incontro, prova a capire, senza successo, il conflitto; fino a quando comprende che solo andando in 
Bosnia può sperare di ottenere le risposte che sta cercando. Un libro romantico e amaro, in cui la storia delle persone 
s'intreccia prepotente a quella dei popoli e degli stati, lasciando ferite e cicatrici destinate sì a dolere ma anche a segnare 
le strade della nostra vita. Mare calmo è un romanzo toccante e intelligente che ci pone di fronte a domande essenziali, al 
valore dell'amore e della verità, e che in patria è stato premiato con l'Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. 

    
• Ai margini della ferita, Sepp Mall, Keller Ai margini della ferita, Sepp Mall, Keller Ai margini della ferita, Sepp Mall, Keller Ai margini della ferita, Sepp Mall, Keller     

Sono gli anni Sessanta e in Alto Adige si cresce divisi, a seconda che si parli la lingua della libertà, il 
tedesco, o quella dei condomini di Harlem, l'italiano. Sono gli anni in cui due ragazzini immaginano di 
andare a Milano e sedersi a fianco di Mazzola sull'autobus, ma anche e soprattutto di essere in campo 
nella partita della domenica. Sono le prime sigarette e i baci rubati nel buio del cinema, sperando che 
nessuno venga a sapere che quella ragazza, insomma, è una "italiana". Nel frattempo il padre di uno di 
loro è prelevato improvvisamente di notte dai carabinieri, la madre piange lacrime nel grembiule e la sorella s'innamora di 
un soldato italiano. Nella stessa città ci sono anche Alex e la sorella che si prende cura anima e corpo di lui. Lei da sempre 
riempie le frasi tartaglianti di lui, gli fa da interprete e lo protegge. Eppure ora lo guarda impotente fare strane amicizie 
che lo portano lontano... 
 

• La costola di Adamo, La costola di Adamo, La costola di Adamo, La costola di Adamo, Antonio Antonio Antonio Antonio Mancini, SellerioMancini, SellerioMancini, SellerioMancini, Sellerio        
    

Aosta, via Brocherel 22. Irina apre come di consueto la porta dell’interno 11 per entrare a casa Baudo 
dove lavora come colf. All’interno c’è qualcosa che non va, in cucina sembra sia passato un tornado, la 
camera da letto irriconoscibile. La donna urla al ladro e fugge in strada. Poi la macabra scoperta: in una 
stanza Ester Baudo è sospesa al lampadario con un filo di nylon attorno al collo. A prima vista pare 
trattarsi di un suicidio, poi però qualcosa non quadra; in più sono scomparsi gli ori. Una rapina finita 
male? Oppure? Secondo caso per il controverso vicequestore Rocco Schiavone nella gelida Aosta. Un 
personaggio fuori dagli schemi: scontroso, irritabile, trasgressivo al limite del lecito, ma con un senso della giustizia tutto 
suo, Schiavone ignora le procedure pur di raggiungere il suo scopo. E nell’indagine segue un suo filo logico e va 
controcorrente, mette il naso nella vita di Ester Baudo, le amicizie, il matrimonio monotono con Patrizio, rappresentante 
di articoli sportivi, e arrivato a un passo dalla verità ne rimane lui stesso spiazzato. Tutt’intorno la neve che ancora a 
marzo non si è stancata di cadere, la vita in un commissariato che per lui è una punizione, gli agenti goffi, l’ispettrice 
Rispoli che un po’ gli piace, Nora, la donna con la quale ha un rapporto esile e di reciproco soccorso. E soprattutto in 
questo romanzo veniamo a sapere qualcosa di più sul vicequestore, cosa è successo nella sua vita, perché è stato sbattuto 
nel silenzio di Aosta. Il pensiero di Roma è sempre lì, piantato nel cuore, così come Marina, la moglie che non c’è più e che 
però la sera torna a chiacchierare con lui bevendo un bicchiere di vino e cercando nel vocabolario parole preziose. 
 

• Come l’antenna per i passeriCome l’antenna per i passeriCome l’antenna per i passeriCome l’antenna per i passeri, , , , Marco MarroccoMarco MarroccoMarco MarroccoMarco Marrocco, , , , RaiRaiRaiRai----ERI ERI ERI ERI         
 
Roma, notte fonda, zona Tiburtina. Nel padiglione di Psichiatria del Policlinico, Nelson e J. progettano la 
fuga e scappano dal reparto. Sono vestiti male, fanno delle strane prove che assomigliano ad una 
iniziazione, entrando ed uscendo dal cerchio luminoso di un faro, prove che dovrebbero condurli in altre 
dimensioni spazio-temporali e dargli coraggio. In un locale notturno a metà strada tra hangar e teatro, 
dove il pubblico è continuamente invitato a partecipare a uno spettacolo “circense” nel quale si alternano 
delle vedettes e la proiezione di un film ??– una sorta di omaggio felliniano, malinconico e multicolore – 
?? Nelson, ammaliato dalle soubrettes, sente impellente il bisogno di rivedere Chiara, l’unica donna che lo abbia mai preso 
in considerazione e che lui abbia amato. Chiara è una quarantenne sfasciata, si prostituisce e ha problemi con un 
malavitoso romano che le sta addosso e la minaccia a causa di un debito. Nelson sente di essere l’eroe che può salvare 
Chiara dai guai inventandosi un assurdo ricatto, con lo scopo di incassare i soldi di cui lei ha bisogno per sottrarsi alle 
“attenzioni” di chi non le dà tregua. Come l’antenna per i passeri, con un linguaggio capace di conciliare concretezza e 
surrealismo, è la storia di un giovane visionario, svitato e un po’ malconcio, poetico e fragile, che in una Roma felliniana 
riesce a trovare il suo approdo: una casa e un amore che lo salvano. 
 



• Nel nome di Marco, Michele MNel nome di Marco, Michele MNel nome di Marco, Michele MNel nome di Marco, Michele Marziani, Edicicloarziani, Edicicloarziani, Edicicloarziani, Ediciclo    
 
Maggio 1999, Oropa, quindicesima tappa del Giro d’Italia. Al traguardo in cima alla salita del Santuario 
Marco Pantani vince a modo suo: dopo essere rimasto staccato dal gruppo, con una spettacolare rimonta 
va a riprendere e a superare, uno per uno, tutti gli avversari. Don Fausto, all’arrivo, confuso nel tripudio 
del pubblico, assiste a quell’ennesima impresa che apre a Pantani le porte della leggenda. E pensa che è 
vero, che nulla è impossibile. Decide così di abbandonare la tonaca e di sposare Sandra con la quale ha da 
tempo una storia d’amore. Dal matrimonio nasce Marco, affetto dalla sindrome di Down. Fausto non 
riesce a accettarlo e vive nel senso di colpa che Dio l’abbia punito per aver lasciato la Chiesa. È talmente divorato dai 
rimorsi che arriva ad abbandonare la famiglia. Quando Pantani muore l’ex sacerdote si trova casualmente a Rimini per 
rincontrare la moglie Sandra e il figlio Marco. La notizia della morte del campione desta in lui una forza nuova e inattesa e 
lo conduce verso una scelta che non avrebbe mai immaginato di compiere: una scelta in bicicletta. Una storia allo specchio 
dove dalla tragedia nasce una forma differente d’amore. 
 

• Addio, Monti, Michele Masneri, Minimum FaxAddio, Monti, Michele Masneri, Minimum FaxAddio, Monti, Michele Masneri, Minimum FaxAddio, Monti, Michele Masneri, Minimum Fax    

Un escort che è anche ghostwriter; il più importante economista italiano condannato dall'inconscio a 
fare solo e sempre marchette e ricatti; uno sfrontato conduttore tv che crolla e risorge; uno scrittore 
superdotato; un immobiliarista che conquista i quartieri periferici romani raggirando la clientela a suon 
di citazioni pasoliniane. Sono questi i protagonisti di un romanzo che, avendo come crocevia il rione 
Monti di Roma (un tempo popolare e malfamato, oggi zona in della città), racconta le vicende di un 
gruppo di radical chic al tempo della crisi, che trascorrono le giornate tra attacchi di panico, pilates, loft, spritz, terrazze, 
amori non corrisposti, arte contemporanea e ansie da salto sociale. 

 
• Splendore, Margaret Mazzantini, MondadoriSplendore, Margaret Mazzantini, MondadoriSplendore, Margaret Mazzantini, MondadoriSplendore, Margaret Mazzantini, Mondadori     

Avremo mai il coraggio di essere noi stessi? Si chiedono i protagonisti di questo romanzo. Due ragazzi, 
due uomini, due incredibili destini. Uno eclettico e inquieto, l’altro sofferto e carnale. Un legame 
assoluto che s’impone, violento e creativo, insieme al sollevarsi della propria natura. I due protagonisti 
si allontanano, crescono geograficamente distanti, stabiliscono nuovi legami, ma il bisogno dell’altro 
resiste in quel primitivo abbandono che li riporta a se stessi. Nel luogo dove hanno imparato l’amore. Un 
luogo fragile e virile, tragico come il rifiuto, ambizioso come il desiderio. L’iniziazione sentimentale di 
Guido e Costantino attraversa le stagioni della vita, l’infanzia, l’adolescenza, il ratto dell’età adulta. Mettono a 
repentaglio tutto, ogni altro affetto, ogni sicurezza conquistata, la stessa incolumità personale. E ogni fase della vita 
rende più struggente la nostalgia per quell’età dello splendore che i due protagonisti, guerrieri con la lancia spezzata, 
attraversano insieme. La voce narrante del protagonista ha la limpidezza poetica, l’ingenua epicità dei grandi inetti della 
letteratura, s’impenna funambolica, s’immerge tragica e gioiosa nelle mille insenature di questo romanzo che è insieme 
classico e sperimentale. Un romanzo che non somiglia a nessun romanzo, perché una storia d’amore non somiglia a 
nessun’altra storia d’amore. Margaret Mazzantini ci affida un romanzo ipnotico, dotato di una luce che ti fucila alle spalle, 
che avanza con l’urgenza folle e anticonformista di un narratore che rivendica il diritto di trasformare la vergogna in 
bellezza. Il diritto della letteratura, quello di risvegliarci lasciandoci nello stupore di un fragoroso sogno. Perché il vero 
scandalo sarebbe non aver cercato se stessi. E alla fine sappiamo che ognuno di noi può essere soltanto quello che è. E che 
il vero splendore è la nostra singola, sofferta, diversità. 

 
• Sunset limitedSunset limitedSunset limitedSunset limited: romanzo in forma dramma: romanzo in forma dramma: romanzo in forma dramma: romanzo in forma drammatica, tica, tica, tica, Cormac MCormac MCormac MCormac McCarthy, cCarthy, cCarthy, cCarthy, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

Quella mattina Bianco ha tentato di uccidersi, Nero l'ha salvato prima che si gettasse sotto la metro. Ora i 
due uomini sono in un piccolo appartamento di New York, seduti intorno al tavolo di una modesta cucina. 
Sul tavolo una Bibbia. Attraverso il loro dialogo, lentamente emergono le loro convinzioni e il loro 
passato, da prospettive, lingue e colori antitetici, fra picchi di comicità e abissi di disperazione. Non ci 
sono approdi, prese di posizione, risposte. C'è solo una domanda: che cosa ti divide dal tuo "sunset 
limited"? 
 

• La scuola della carneLa scuola della carneLa scuola della carneLa scuola della carne, , , , Yukio MishimaYukio MishimaYukio MishimaYukio Mishima, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli        

Taeko, elegante e avvenente donna di trentanove anni, conduce una vita agiata e godereccia, 
destreggiandosi tra l'atelier d'alta moda di cui è proprietaria, le amiche con cui condividere racconti 
piccanti ed eventi mondani cui partecipare. Stereotipo della donna divorziata e indipendente, immersa 



nell'alta società nipponica del dopoguerra, ove il desiderio di occidentalizzazione si contrappone a vecchie tradizioni e 
pregiudizi, Taeko non vuole rinunciare al proprio stile di vita né alla libertà. Poi, una sera, scorge il giovane Senkichi in un 
gay bar e l'attrazione è fatale. Una magia che scaturisce dalla carne fresca e virile del ragazzo, i muscoli ben tesi, i 
lineamenti fieri del viso. La vita di Taeko cambia in un batter d'occhio: proprio colei che aveva sempre voluto avventure di 
poco conto, si ritrova irrimediabilmente in balia di un giovane tanto bello quanto misterioso. Ne scaturisce un gioco 
perfido e ossessivo. Ma chi è davvero la vittima? Chi il carnefice? 

 
• La ricchezza, Marco Montemarano, Neri Pozza La ricchezza, Marco Montemarano, Neri Pozza La ricchezza, Marco Montemarano, Neri Pozza La ricchezza, Marco Montemarano, Neri Pozza     

A quindici anni Fabrizio Pedrotti è già un gigante. È bello, è un leader. A scuola è attorniato da una folla di 
cortigiani, e il mondo gli si srotola ai piedi come un tappeto. Un giorno del 1975, nel corridoio di un liceo 
romano, Fabrizio sceglie Giovanni come amico. Gli mette una mano sulla testa e lo elegge a suo scudiero. 
Poi lo ribattezza Hitchcock e lo accoglie nella cerchia più intima della sua famiglia. Nel lussuoso 
appartamento dei Pedrotti, Giovanni-Hitchcock si muta nel testimone della vita dell'intero nucleo 
familiare. Riesce a scorgere il padre, un onorevole perennemente assente da casa, in una imbarazzante 
intimità; si rende subito conto della svagata cortesia ed estraneità della madre; stringe amicizia con Mario, il fratello 
minore, un ragazzo gracile, un fantasma in pantofole che rasenta i muri aprendo e chiudendo in silenzio le porte; ha una 
relazione clandestina con Maddalena, la seducente sorella; e infine apprende il lato nascosto, la zona d'ombra del 
rapporto tra Fabrizio e il fratello. Al fianco dei Pedrotti, Giovanni abbraccia completamente l'identità di Hitchcock. Al 
punto tale che si convince persino di aver determinato la rovina e l'infausto destino di Fabrizio, Mario e Maddalena con un 
atto scriteriato. Finché, con il trascorrere degli anni, e l'irrompere della maturità, la verità dei Pedrotti e di Hitchcock, il 
loro scudiero, gli appare sotto una luce inaspettata e sorprendentemente diversa. 

    
• La moglie dell’albergatore, La moglie dell’albergatore, La moglie dell’albergatore, La moglie dell’albergatore, Alison Moore, Bollati Boringhieri Alison Moore, Bollati Boringhieri Alison Moore, Bollati Boringhieri Alison Moore, Bollati Boringhieri     

Sul ponte del ferry che lo porta in Germania, Futh ripensa allo stesso viaggio affrontato tanti anni prima, 
appena dodicenne, in compagnia del padre, per stemperare il dolore dell'abbandono della madre. Ora, 
stringendo tra le mani il portaprofumo d'argento e cristallo con l'essenza di violetta amatissima dalla 
donna, Futh ritorna su quei passi. Intanto il destino gli ha procurato un dolore simile: la moglie lo ha 
lasciato e Futh vuole tempo per sé, per pensare a quello che gli è successo. È così concentrato sui propri 
ricordi che, alla sua prima tappa, non capisce il perché dell'ostilità dell'albergatore Bernard, né si accorge dello strano 
comportamento di Bernard e della moglie Ester, una coppia dal rapporto ambiguo, pieno di tensione. Bernard sospetta 
ripetuti tradimenti da parte dell'irrequieta moglie e la tiene continuamente d'occhio. L'incontro tra solitudini e una 
improvvisa quanto banale scelta di Futh precipiteranno in un finale del tutto imprevisto. È la decisione di un attimo a 
cambiare il destino dei protagonisti. 

    
• DiariDiariDiariDiario di una sottomessa, Sophie Morgan,o di una sottomessa, Sophie Morgan,o di una sottomessa, Sophie Morgan,o di una sottomessa, Sophie Morgan, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani        

Sophie Morgan è una trentenne indipendente e di successo. È una giornalista, intelligente, brillante e 
sarcastica. Potrebbe essere la ragazza della porta accanto. Ma Sophie è anche una sottomessa: in camera 
da letto le piace lasciare la sua libertà e il suo potere nelle mani di un uomo che la domini per il puro 
piacere di entrambi. Dopo lo scalpore di "Cinquanta sfumature di grigio", questo memoir racconta dalla 
viva voce della sua protagonista cosa significhi essere una sottomessa. Dalla prima sculacciata alla 
consapevolezza che anche le punizioni più severe le provocano piacere, la protagonista ci guida in 
maniera diretta e senza veli lungo la via che sta seguendo. Ma è solo dopo il suo incontro con James che 
inizia a spingere sempre un po' più lontano i propri limiti. Man mano che la loro relazione si fa più coinvolgente, più 
audace, Sophie inizia a chiedersi dove tutto questo la porterà, se sarà possibile coniugare le sua sessualità con la vita di 
tutti i giorni e soprattutto se davvero l'uomo perfetto può essere animato anche da una crudeltà perfetta. 

 
• Segreti svelati, Alice Munro, EinaudiSegreti svelati, Alice Munro, EinaudiSegreti svelati, Alice Munro, EinaudiSegreti svelati, Alice Munro, Einaudi     

Le donne che tessono la trama di questi otto racconti sono spesso osservate nel punto di svolta della loro 
vita. Avvenimenti dimenticati, sogni ad occhi aperti, incontri fortuiti squarciano all'improvviso 
l'orizzonte e ci conducono in territori lontani e di frequente ignorati. Il sogno d'amore che Louisa vive in 
tempo di guerra e che viene infranto quando la vita riprende il suo pacato ritmo quotidiano riaffiorerà 
con forza in un momento inaspettato. L'intraprendente Gail assume una nuova identità per scoprire cosa 
le ha sottratto un rapporto che credeva assai radicato. Durante una gita, una delle ragazze di un college 
femminile scompare misteriosamente. Non verrà più trovata, ma qualcuno sarà in grado di decifrare l'enigma legato alla 



sua sparizione. Così le emozioni profonde annidate nell'animo dei personaggi cercano la loro strada sotterranea, nella 
complessità dei rapporti umani, per emergere alla coscienza in improvvisi lampi di luce e diventare segreti svelati. 

 
• Il massaggiatore mistico, V.S. Naipaul, AdelphiIl massaggiatore mistico, V.S. Naipaul, AdelphiIl massaggiatore mistico, V.S. Naipaul, AdelphiIl massaggiatore mistico, V.S. Naipaul, Adelphi    

"Il massaggio mistico" è un romanzo di formazione e insieme un trattato etnografico carico di ironia, 
dove la confusa identità di Trinidad non merita mai uno sguardo benevolo. Traspare tuttavia, in filigrana, 
l'amore malcelato per un Paese ibrido e fantastico. Membro - suo malgrado - della comunità indù 
dell'isola di Trinidad, Ganesh Ramsumair è estraneo e insofferente, oltre che alla cultura delle sue 
origini, all'enclave degli invasori inglesi così come ai nativi afrocaraibici e alle loro convinzioni 
"primitive". Vive immerso nei libri e coltiva una vaga vocazione alla scrittura, ma nella sua goffaggine sembra incapace di 
sfuggire a un destino tanto tirannico quanto prevedibile: dapprima viene forzato a sposare un'adolescente della sua etnia 
e poi quasi costretto a ereditare il mestiere del padre appena defunto - ovvero a diventare uno dei tanti (troppi) 
massaggiatori dell'isola. Ma gli eventi prenderanno una piega inattesa e paradossale: protetto da due bizzarri mentori, 
Ganesh continuerà a scrivere con ostinazione, e soprattutto scoprirà di possedere poteri taumaturgici e aura carismatica, 
fino a trasformarsi nel primo massaggiatore pandit ("dotto") nella storia di Trinidad. Da quel momento, la sua ascesa è 
inarrestabile: i suoi libri diventano best seller, Fuente Grove - dove trasferisce la sua base operativa- finisce sotto l'ala 
protettiva del Governo, e il "massaggiatore mistico" assume il ruolo di leader politico sotto l'enfatico eteronimo di G. 
Ramsay Muir.  
 

• La caduta dei santi: racconti 1972La caduta dei santi: racconti 1972La caduta dei santi: racconti 1972La caduta dei santi: racconti 1972----1973/2012,1973/2012,1973/2012,1973/2012, Luciano Nanni Luciano Nanni Luciano Nanni Luciano Nanni, Cleup, Cleup, Cleup, Cleup        

Con il 1973 si conclude un periodo che l’autore definisce di ‘apprendistato’ ma che già presenta alcuni 
caratteri della sua narrativa: la predilezione per l’onirico e il mostruoso.Un amore non umano affiora 
dagli abissi marini (L’addio). Quel che potrebbe accadere se si tradisce la persona amata (La memoria). 
Dove conduce la porta murata che si può varcare solo in sogno? (La caduta dei santi). Un paese invaso dal 
morbo di orribili presenze (9). Un infiltrato nel sistema carcerario tenta di salvare una donna condannata 
a morte (La prigioniera).Bologna viene descritta come una città che affonda le sue origini millenarie nei miti più oscuri, 
ma altri luoghi fanno da sfondo ai vari ‘racconti’: Padova, Codigoro e la bassa ferrarese, i dintorni di Monzuno, San 
Lazzaro di Savena. 

    
• Alcazar : ultimo spettacolo, Alcazar : ultimo spettacolo, Alcazar : ultimo spettacolo, Alcazar : ultimo spettacolo, Stafania Nardini. Stafania Nardini. Stafania Nardini. Stafania Nardini. ---- Roma : E/O Roma : E/O Roma : E/O Roma : E/O    

È 1939, sono scattate le leggi razziali, Marsiglia è una città italiana: napoletani, siciliani, piemontesi 
fuggono dal fascismo e dalla fame. Alcuni organizzano la Resistenza, altri gestiscono ogni sorta di 
traffico, dal parmigiano alla cocaina, dalle armi alla prostituzione. Da Napoli parte una nave con a bordo 
una compagnia teatrale. Capocomico Silvana Landi, detta anche “l’emula di Fregoli”, trasformista 
internazionale. Con lei l’amico del cuore Gino Santoni in arte Cordera, omosessuale che si esibisce in 
scena vestito da donna. “Pioggia di stelle” è lo spettacolo che la compagnia dovrà rappresentare all’Alcazar, il mitico 
teatro dove sono passate le più importanti stelle del mondo, ma un episodio misterioso turba il normale svolgimento delle 
repliche. Dopo settant’anni, la Marsiglia raccontata da Jean Claude Izzo lascia balenare sotto le luci dell’Alcazar un colpo 
di scena che avrebbe potuto cambiare la storia. 

 
• Polizia, Jo Nesbø, EinaudiPolizia, Jo Nesbø, EinaudiPolizia, Jo Nesbø, EinaudiPolizia, Jo Nesbø, Einaudi        

"Lo spettro" si chiudeva con una scena pietrificante. Harry Hole che, centrato al petto da tre colpi di 
pistola, cadeva pensando: "È finita, finalmente è tutto finito". "Polizia" ricomincia da lì, qualche mese 
dopo, con un uomo in coma piantonato giorno e notte in ospedale. E Oleg, il ragazzo che gli aveva 
sparato, spedito a disintossicarsi in una clinica svizzera, e poi Rakel, fidanzata storica di Harry, con un 
lavoro a Ginevra. Oslo nel frattempo è stata sconvolta dai delitti bestiali di un serial killer che si 
accanisce proprio contro la polizia. Il macellaio dei poliziotti, l'hanno soprannominato. Perché, dopo 
averli attirati sul luogo di omicidi irrisolti, letteralmente ne spappola i corpi. La polizia ha perso Harry Hole, il suo esperto 
in fatto di assassini seriali. E anche ammesso che Harry sia ancora vivo, sarebbe disposto a occuparsi del caso? Nessuno si 
sarebbe mai più trovato in situazioni limite, questo Harry aveva promesso a Rakel. E una volta tanto sembrava deciso a 
mantenere la promessa. Ma l'amore di una donna è sufficiente a salvare un uomo da se stesso e dai propri fantasmi?  

 
 



• Ragazza nera, ragazza biancaRagazza nera, ragazza biancaRagazza nera, ragazza biancaRagazza nera, ragazza bianca, , , ,  Joyce Carol Joyce Carol Joyce Carol Joyce Carol Oates Oates Oates Oates, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    

1975, sobborghi di Philadelphia. Minetta Swift, studentessa di college, muore in circostanze tanto 
tragiche quanto misteriose. Ragazza assertiva e affascinante, Minetta era nota a tutti, anche perché era 
una delle pochissime studentesse di colore del piccolo ma prestigioso campus. Genna Hewett, la sua 
compagna di dormitorio, allora un'insicura teenager proveniente da un'influente famiglia di intellettuali 
"radical", si interroga quindici anni dopo su quella morte misteriosa e sul proprio rapporto con Minetta, 
nato all'ombra dello strisciante razzismo che permeava il pur protetto e "illuminato" ambiente del college. Il flusso dei 
ricordi inevitabilmente si intreccerà al presente, obbligando Genna a confrontare la sua comoda e insoddisfacente 
esistenza con il potenziale tragicamente interrotto di Minetta, sullo sfondo di un'America incalzante e spietata. 

    
• Storia di una vedova, Joyce Carol Oates, Bompiani 

Una mattina del febbraio 2008, Joyce Carol Oates accompagna suo marito, Raymond Smith, al pronto 
soccorso del Princeton Medicai Center dove all'uomo viene diagnosticata una polmonite. I due si 
aspettano una rapida dimissione, ma in meno di una settimana Raymond si spegnerà, indebolito da 
un'infezione contratta in ospedale, e Joyce dovrà affrontare la dura realtà della solitudine. "Storia di 
una vedova" racconta la lotta di una donna per riconquistare la vita senza il compagno che l'ha 
sostenuta per quasi cinquant'anni. Come mai prima d'ora, Joyce Carol Oates condivide con i lettori la 
debolezza della negazione e l'angoscia della perdita, il disorientamento di chi sopravvive e il sollievo dell'amicizia.  

 
• La ragazza dagli occhi verdi, Edna O’Brien,  E/OLa ragazza dagli occhi verdi, Edna O’Brien,  E/OLa ragazza dagli occhi verdi, Edna O’Brien,  E/OLa ragazza dagli occhi verdi, Edna O’Brien,  E/O            

Gli anni della giovinezza, le prime sensazioni di libertà e i primi grandi amori di Kate e Baba sono al 
centro di questo scanzonato romanzo irlandese. Dopo essere fuggite dal bigotto e soffocente villaggio 
natio e dal collegio, le due ragazze si stabiliscono a Dublino, dove Baba sfarfalleggia, cercando di 
imbucarsi alle feste e Kate incontra il grande amore. Premio Grinzane Cavour 1991. 

    
• Stammi vicino, Andrew O’Hagan, FaziStammi vicino, Andrew O’Hagan, FaziStammi vicino, Andrew O’Hagan, FaziStammi vicino, Andrew O’Hagan, Fazi     

David Anderton è un parroco di 56 anni in una piccola città scozzese, e passa il suo tempo leggendo 
paperback e cucinando pesce. Ama le piccole gratificazioni: del buon vino dell'Alsazia, i Notturni di 
Chopin e le disquisizioni in giardino con la sua governante a proposito della varietà delle rose. È un 
uomo di Chiesa, ma la sua convinzione non è monolitica; ha avuto una formazione laica, ha frequentato 
Oxford negli anni della contestazione e lì ha conosciuto Conor, di cui si è innamorato. Poi un sabato 
conosce due adolescenti, Mark e Lisa, una coppia di ragazzi ribelli che lo conquistano e che inizia a 
frequentare instaurando con loro un rapporto non privo di pericoli. Stammi vicino è un ritratto attento e commovente di 
un'esistenza a un bivio, è il racconto delle incongruenze e di tutto quel che sembra apparentemente ingiustificato, senza 
motivo, ma che pure capita di sperimentare. 

• La La La La fattoria dei malfattorifattoria dei malfattorifattoria dei malfattorifattoria dei malfattori, , , , Arto PaasilinnArto PaasilinnArto PaasilinnArto Paasilinna,a,a,a, Iperborea Iperborea Iperborea Iperborea     

Jalmari Jyllänketo, ispettore capo dei servizi segreti finlandesi, è inviato nel cuore della Lapponia con una 
missione speciale: scoprire cosa si nasconde dietro la Palude delle Renne, un vecchio kolchoz ora 
trasformato in una fiorente azienda agricola biologica. Corre voce che la proprietaria Ilona Kärmeskallio, 
eroica paladina dell'ecosostenibile, abbia ucciso il marito con le proprie mani e commesso le peggiori 
atrocità. Vestiti i panni di ispettore bio, l'agente segreto s'infiltra con piacere in questo paradiso salutista, 
che con funamboliche tecniche agrarie ricava dalla terra artica le migliori erbe aromatiche d'Europa e dove 
perfino la vecchia miniera di ferro scavata nelle viscere della montagna è stata convertita in un'avanguardistica fungaia. 
Non c'è che dire, la Palude delle Renne merita il più esclusivo bollino bio. Ma proprio nella fungaia c'è qualcosa che non 
torna: perché è sormontata da una torretta di guardia, avvolta da un silenzio spettrale e chiusa da un portone di acciaio? 
Da dove vengono le urla che Jalmari ha sentito nel suo labirinto di gallerie sotterranee? E cosa ci fanno a zappare la terra 
del kolchoz un noto parlamentare, un teppista nazi e il vescovo Röpelinen? Con la sua fantasia senza confini e il suo 
humour senza filtri, Arto Paasilinna torna a puntare la lente sulle più scomode domande aperte della società. 

 



• Il piatto dell’angelo, Laura Pariani, GiuntiIl piatto dell’angelo, Laura Pariani, GiuntiIl piatto dell’angelo, Laura Pariani, GiuntiIl piatto dell’angelo, Laura Pariani, Giunti 

Sono migliaia le sudamericane arrivate negli ultimi anni in Italia per lavorare come badanti e 
collaboratrici domestiche. Hanno lasciato la famiglia oltreoceano e promesso a mariti e figli di tornare 
presto, ma spesso il rientro in patria, anche solo per una vacanza, è difficile sia per i costi del viaggio sia 
per la mancanza di un regolare permesso di soggiorno in Italia. È questa la situazione di Lita, che ha 
lasciato in Bolivia le figlie ancora bambine, affidandole alla nonna. Quattro anni sono lunghi: le figlie 
crescono sentendosi abbandonate, soprattutto la maggiore, ormai adolescente con gravi problemi di 
relazione; la vecchia madre è malata e stanca. Ma, lontana com'è, Lita ha difficoltà a comprendere pienamente la gravità 
della situazione. Sapendo però che i suoi datori di lavoro, Marina e Piero Colnaghi, partono per una vacanza in Bolivia, li 
convince a recapitare alla sua famiglia dei regali. Il viaggio mette a contatto i due italiani con la difficile situazione 
economica latinoamericana che sta alla base dell'emigrazione e sui costi umani che una famiglia paga quando uno dei 
suoi membri emigra. Chi rimane in patria, infatti, impara sulla propria pelle che il termine emigrazione ha sempre un altro 
nome, più preciso, più duro: si chiama abbandono, separazione, lacerazione. E la vicenda della famiglia di Lita si rivela 
terribilmente simile a quella delle vedove bianche e degli "orfani della Merica" abbandonati cent'anni fa in Italia, ai tempi 
in cui erano i nostri giovani a emigrare...  

 
• Tempo di imparare, Tempo di imparare, Tempo di imparare, Tempo di imparare, Valeria ParrellaValeria ParrellaValeria ParrellaValeria Parrella, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

Fare il nodo ai lacci delle scarpe, colorare dentro i contorni, memorizzare le sillabe in fila, lavare bene i 
denti anche quelli in fondo, salire scale sempre nuove senza stringere per forza il corrimano. E poi: avere 
lo sguardo lungo, separare l'ansia dal pericolo vero, vincere, perdere, aspettare, agire, confidarsi, farsi 
valere, rassegnarsi. Ogni giorno è tempo di imparare, e a dover imparare, in questo libro, sono una donna 
e un bambino che hanno un grosso problema da affrontare, tanta paura e molte armi. Le armi, per quanto 
strano possa sembrare, sono le stesse della letteratura: nominare le cose, percorrerle, trasfigurarle, 
lasciarle andare. Perché lei sa moltissimo, ma niente che serva nella vita di adesso, mentre lui per capire mira 
all'essenziale; lei ha occhi per ogni cosa, ma dietro gli occhiali lui le insegna il mondo a due dimensioni. Si muovono tra 
fisioterapisti, insegnanti e compagni di classe, neurologi, burocrati, barcollando o danzando, tra le mani una parola 
difficile che comincia per "H" e che sembra impossibile far germogliare. La scrittura di Valeria Parrella dice il momento in 
cui la relazione tra ogni madre e ogni figlio si strappa, il binomio si scompone, e ci si guarda finalmente da lontano, 
finalmente per intero. 
    

• Il Il Il Il campo di battcampo di battcampo di battcampo di battaglia è il cuore degli uomini, aglia è il cuore degli uomini, aglia è il cuore degli uomini, aglia è il cuore degli uomini, Carlo PaCarlo PaCarlo PaCarlo Patriarca, Neri Pozzatriarca, Neri Pozzatriarca, Neri Pozzatriarca, Neri Pozza    

Etienne e Raymond hanno stretto un patto di indissolubile amicizia all'École militane di Bordeaux, prima 
di ritrovarsi, nell'aprile del 1796, nella piana di Albenga al seguito dell'Armata d'Italia di Bonaparte. 
Etienne vaga smanioso per l'accampamento, passeggiando tra le tende e scavalcando corpi 
addormentati. Medico abituato a fronteggiare quotidianamente i numerosi malanni di un esercito in 
guerra, cerca di vincere il tedio esercitandosi al suo amato violoncello. Raymond è ancora più inquieto. 
Sulla testa ostenta sempre il suo bonnet d'ourson decorato da una splendida piuma viola. Ufficiale colto 
e di bell'aspetto, che parla correntemente l'italiano e il tedesco, Raymond ha ricevuto qualche tempo fa un incarico 
delicato: recarsi a Milano per raccogliere informazioni da inviare a Parigi sullo stato e la consistenza della guarnigione 
austriaca. Mai missione si è rivelata più fatale per lui, e il fato ha un solo nome: Costanza Melzi d'Eril, cugina prima del 
conte Francesco, ben noto in città per le sue simpatie repubblicane, e moglie di un uomo facoltoso e assai fedele agli 
austriaci. In una pausa della dura campagna d'Italia accade, tuttavia, l'irrimediabile: Etienne incontra a Milano Costanza 
e resta trafitto dal suo fascino e dalla sua bellezza. Con Raymond non lascia trapelare nulla, tuttavia le voci corrono e, 
durante la campagna d'Egitto in cui lo scoraggiamento bellico si accompagna ai deliri di onnipotenza di Napoleone, i due 
amici si trasformano in duellanti. 
 

• L’amorosa figura, Roberto Piumini, SkiraL’amorosa figura, Roberto Piumini, SkiraL’amorosa figura, Roberto Piumini, SkiraL’amorosa figura, Roberto Piumini, Skira     

“Nell’anno 1456, oltre a innumerevoli eventi che, seppure poco contassero, non lasciarono il mondo 
tale e quale (giacché non solo non cade foglia che Dio non voglia, ma non s’alza ciglio senza 
scompiglio, e non salta rana senza far frana), accadde a Prato il fatto che vogliamo raccontare.” Così 
inizia il racconto di Roberto Piumini che narra come nacque la bellissima storia d’amore tra Fra’ Filippo 
Lippi, chiamato a Prato con Fra’ Diamante per dipingere alcune opere nelle chiese cittadine, e Lucrezia 
Buti, figlia di una nobile famiglia fiorentina, monaca presso il monastero di Santa Margherita. Un giorno, sorpresi da un 
forte temporale, i due frati si rifugiano sotto un porticato dove incontrano tre monache che ivi avevano trovato riparo. Ed 
è così che i due si conoscono e Filippo Lippi, con la scusa di trovare una modella per uno dei suoi affreschi, potrà ritrarre 
Lucrezia e risvegliare in lei l’amore. Fino a che non riuscirà a convincerla a una vera e propria fuga contro tutto e tutti. 



• Tre volte invano, Emiliano Poddi, Instar libTre volte invano, Emiliano Poddi, Instar libTre volte invano, Emiliano Poddi, Instar libTre volte invano, Emiliano Poddi, Instar libriririri     

La storia di un ragazzo che gioca a pallacanestro praticamente da quando è nato. Nonostante questo non 
è un fenomeno, anzi, il più delle volte le partite finiscono senza che lui abbia segnato un solo punto. 
Finché un giorno con una finta sola fa fuori mezza difesa avversaria e la butta dentro. E così l'azione 
dopo, e quella dopo ancora e probabilmente avrebbe continuato così per tutta la vita, se a due minuti e 
diciassette secondi dalla sirena di un'altra partita non fosse franato per terra rompendosi un ginocchio. 
Da lì in avanti, per lui, tutto cambierà e tutto dovrà essere inventato di nuovo. Che sia possibile o no 
perché il basket, come dice Philip Roth, "Il basket è un'altra cosa...". 
 

• Toby: Toby: Toby: Toby: memmemmemmemorie di un maialino sapiente, orie di un maialino sapiente, orie di un maialino sapiente, orie di un maialino sapiente, Russell Potter, EinaudiRussell Potter, EinaudiRussell Potter, EinaudiRussell Potter, Einaudi    

La storia di Toby, un maiale davvero fuori della norma, nell'Inghilterra di fine Settecento. Dopo essere 
stato premiato alla Fiera suina di Salford e aver evitato per miracolo il mattatoio, Toby finisce nelle mani 
giuste. Salvato da Sam, il nipote del suo padrone, e affidato a Mr Bisset, un proprietario terriero che ne 
riconosce l'eccezionale intelligenza e gli insegna a leggere e scrivere, il maiale sapiente girerà per la Gran 
Bretagna, esibendosi al circo in una serie di prodigi (dai calcoli matematici alla lettura del pensiero) e 
finendo a Oxford e Edimburgo, dove incontrerà i grandi saggi dell'illuminismo e del Pre-romanticismo 
inglese, da Samuel Johnson a William Blake. 

    
• L’infinito sono io,  Oriel Pozzoli, La vita felice L’infinito sono io,  Oriel Pozzoli, La vita felice L’infinito sono io,  Oriel Pozzoli, La vita felice L’infinito sono io,  Oriel Pozzoli, La vita felice  

Filippo Traversi ha tredici anni. È nato con un occhio semichiuso: qualcuno, per questo, lo chiama ciclope 
, ma sottovoce, perché la sua fidanzata è bella e lui è un tipo che non ha paura di nessuno. Certe volte 
però gli manca il fiato, perciò ha bisogno di aprire una finestra, per respirare meglio. A un certo punto la 
corsa di Filippo s'interrompe. Allora ci sono le voci dei suoi amici, che continuano a raccontare, 
riempiendo di storie il suo silenzio. Parlano del mestiere di vivere sulla linea d'ombra, da vecchi 
bambini, innamorati delle loro compagne. Ragazze con le mollette tra i capelli e corpi improvvisamente insidiosi. Intorno 
ci sono il quartiere, la scuola, l'accampamento degli zingari, l'ospedale che sembra un paese. La metropolitana per 
andare in discoteca il sabato pomeriggio. Ci sono padri che giocano alla guerra travestiti da soldati, figli che devastano 
alberghi in rovina, e organizzano pedinamenti dei fratelli maggiori. Ci sono lutti veri, e prove di dolore, epidemie di febbre 
e mali dell'anima. Tagli nascosti. Bisogna dimostrare di valere qualcosa. I ragazzi osservano gli adulti con occhi puliti. 
Curiosi e spaventati, spiano le loro debolezze. Gli adulti sanno che non c'è niente che conservi la sua prima bellezza. In 
tanti hanno qualcosa da dire a Filippo, anche se lui non sembra in grado di rispondere. Martina la cicciona, però, non si 
accontenta delle parole: vuole vedere un miracolo ed essere la più brava di tutte.     
    

• Un calcio in bocca fa miracoli, Marco Presta, EinaudiUn calcio in bocca fa miracoli, Marco Presta, EinaudiUn calcio in bocca fa miracoli, Marco Presta, EinaudiUn calcio in bocca fa miracoli, Marco Presta, Einaudi 

Tutti vogliono lasciare qualcosa dopo la loro morte, chi una tabaccheria avviata, chi un grande romanzo, 
qualcun altro una collezione di lattine di birra. L’anziano pizzicagnolo Armando, dopo aver perduto le 
due cose che più gli stavano a cuore, vuole soltanto lasciare un amore, le cui straordinarie potenzialità è 
sicuro di intravedere in due ragazzi che ancora non si conoscono: pretesa questa che il suo migliore 
amico, un vecchiaccio sgradevole e scorretto, che poi è anche il narratore della nostra storia, reputa 
ridicola e che perciò tenterà di osteggiare in tutti i modi. Dopo aver impiegato oltre settant’anni per 
convincere gli altri a non contare su di lui, l’intrattabile vecchiaccio si ritroverà coinvolto dalla fastidiosa, insistente, 
implacabile fiducia nella vita che Armando riesce a infondere nelle persone che lo circondano. Forse, a differenza 
dell’amore, nell’amicizia si accettano le profonde diversità dell’altro. Fino a subirne preoccupanti influenze…     

    
• Le fiabe dei Grimm per grandi e piccoli, Philip Pullman, SalaniLe fiabe dei Grimm per grandi e piccoli, Philip Pullman, SalaniLe fiabe dei Grimm per grandi e piccoli, Philip Pullman, SalaniLe fiabe dei Grimm per grandi e piccoli, Philip Pullman, Salani     

In questa selezione Philip Pullman, scrittore inglese, presenta le cinquanta fiabe più emblematiche dei 
fratelli Grimm in una nuova versione 'limpida come l'acqua', rinarrata dalla sua inconfondibile voce, 
compiendo un'operazione di riscrittura. Le sue versioni di Raperonzolo, Cenerentola, Cappuccetto Rosso 
e di molte altre fiabe conservano il carattere onirico, magico e mitologico di quelle più tradizionali, ma 
allo stesso tempo introducono elementi inediti che le rendono storie nuove, non solo interessanti 
'esercizi' di un filologo attento e sensibile. Questa antologia definitiva garantisce che creature fatate, impavidi eroi e 
madrine benevole troveranno un posto nel cuore dei lettori ancora per molti anni a venire. 
 
 



• Il Il Il Il sorriso di don Giovannisorriso di don Giovannisorriso di don Giovannisorriso di don Giovanni, , , , Ermanno ReaErmanno ReaErmanno ReaErmanno Rea, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli        

Una donna: Adele. Una passione prorompente, insopprimibile, quasi gesto d'obbedienza a un comando 
biologico: i libri, la lettura, i fantasmi che popolano l'universo della grande invenzione letteraria 
universale, Emma Bovary, Madame Chauchat, il principe Myskin, il capitano Achab, Henry Esmond, don 
Giovanni... Siamo negli opachi, anzi rischiosi, anni settanta, in una cittadina dell'entroterra campano 
dove tutto sembra fermo e addormentato. E invece... Adele ha soltanto quattordici anni quando si 
innamora di Fausto, lettore accanito a sua volta nonché fervido militante del Partito comunista. Amori e divergenze 
bruciano la loro giovinezza. Finché Adele, inquieta e delusa, abbandona la sua "Macondo" per Napoli, dove si fa "maestra 
di strada" in uno dei quartieri più degradati della città. I libri insomma continuano a essere la sua ossessione. La sua 
ragione di vita. A scandire, come un tempo le speranze, adesso le delusioni. Tra cui la più grande di tutte: l'irrimediabile 
perdita dell'uomo amato. Ora Adele vive isolata nell'appartamento ereditato dalla nonna, trasformato in una vera e 
propria biblioteca pubblica, tra migliaia di libri rari, pregiati, antichi e moderni, una sorta di sacrario all'interno del quale 
si muove come una vestale e si intrattiene con gli interlocutori di sempre: caro don Chisciotte, caro Renzo, caro don 
Giovanni... Adele brucia sino alla fine, ma il suo amore per la letteratura non ha nulla di cerebrale, anzi in esso si consuma 
la sua irresistibile sensualità. 

 
• Tutta questa vita, Raffaella Romagnolo, Tutta questa vita, Raffaella Romagnolo, Tutta questa vita, Raffaella Romagnolo, Tutta questa vita, Raffaella Romagnolo, PiemmePiemmePiemmePiemme            

 
A sedici anni tutto è da scoprire, la vita è ancora intera, possibile, e il futuro un'opportunità. Così anche 
per Paoletta, che però di avere "tutta la vita davanti" non è affatto entusiasta. Forse perché odia le frasi 
fatte o semplicemente perché è diversa dalle altre ragazze: detesta Facebook, legge "Anna Karenina" e 
allo shopping con le amiche preferisce le passeggiate silenziose con il fratello minore, Richi. O forse è 
proprio lui a renderla diversa: Richi ha dodici anni, le gambe così fragili da reggere solo pochi passi 
strascicati, e una vita complicata davanti. Insieme a lui Paoletta attraversa il confine che divide lo 
splendido giardino di casa loro dalle Margherite, il quartiere popolare, dove gli appartamenti sono modesti, le giostrine 
arrugginite, e dove c'è Antonio, anche lui, a modo suo, diverso. L'unico che sa leggerle dentro e che l'aiuterà, almeno per 
una volta, a lasciarsi trovare. 


• Millennium tunneling, Alessandra Rossetti, AracneMillennium tunneling, Alessandra Rossetti, AracneMillennium tunneling, Alessandra Rossetti, AracneMillennium tunneling, Alessandra Rossetti, Aracne            
 

Alle prime luci dell'alba del 22 agosto 1997, Megan Newmansi sveglia da quello che crede sia stato 
soltanto un terribile incubo. Il sollievo, però, è solo momentaneo e muta nuovamente in angoscia non 
appena si accorge di non riconoscere nulla del luogo in cui si è risvegliata. Tutto le risulta estraneo, 
finanche la sua immagine riflessa nello specchio. Si convince di essere ancora dentro l'incubo, ma deve 
ricredersi immediatamente: ha un fidanzato che la ama perdutamente e con cui è in procinto di sposarsi, 
una famiglia importante e un'enorme quantità di amici. In preda ad una terribile angoscia, cerca di 
capire le ragioni per cui la sua memoria è stata completamente azzerata. Forse è diventata improvvisamente pazza, o 
schizofrenica, oppure è vittima di un colossale complotto architettato, per qualche misteriosa ragione, da una serie di 
sconosciuti contro di lei. Costretta a vivere in una realtà che non le appartiene, continua a fare strani sogni fino a 
quando... 

 
• La nostra gang, Philip Roth, EinaudiLa nostra gang, Philip Roth, EinaudiLa nostra gang, Philip Roth, EinaudiLa nostra gang, Philip Roth, Einaudi        

 
Sul palcoscenico internazionale Trick E. Dixon e il suo gabinetto furoreggiano a suon di malefatte: in una 
crescente esasperazione grottesca della politica nixoniana, assistiamo all'invasione della Danimarca, al 
lancio dell'atomica su Copenhagen, a una rivolta di boy scout soffocata nel sangue. Scritto di getto nella 
primavera del 1971, più di un anno prima dell'effrazione nella sede dei democratici al Watergate e ben 
tre anni prima delle dimissioni di Nixon, "La nostra gang" procurò a Roth l'appellativo di profeta. Ma 
questo libro nasce soprattutto dall'indignazione di Roth per il linguaggio di Nixon, ed è qui, nella meticolosa parodia dei 
suoi tic verbali e strategie retoriche, che l'autore affonda il colpo decisivo: sul suo bersaglio diretto, e su di noi. Perché, 
più di quarant'anni dopo, dall'altra parte dell'Atlantico, quei tic, quelle strategie, hanno un suono inquietante e 
famigliare. Allora, forse, l'aggettivo migliore per questo libro non è "profetico", ma "universale". 
 
 
 
 
 
 



• L’L’L’L’insostenibile legginsostenibile legginsostenibile legginsostenibile leggerezza della Mucca Innamorata, erezza della Mucca Innamorata, erezza della Mucca Innamorata, erezza della Mucca Innamorata, David SafierDavid SafierDavid SafierDavid Safier, Sperling &, Sperling &, Sperling &, Sperling &    
KupferKupferKupferKupfer    


La mucca Lolle aspira a qualcosa di più del semplice brucare l'erba: sogna la felicità. Con il toro Champion 
di cui è perdutamente innamorata. Ma, si sa, in amore i tori sono tutti uguali. E il sogno d'amore di Lolle 
viene presto infranto quando lo sorprende a flirtare con un'altra. Purtroppo per la povera Lolle le cattive 
notizie non sono finite. Mentre piange le sue pene d'amore, le si avvicina infatti un gatto che le rivela 
l'inesorabile destino che l'attende: diventare una bistecca. Ma fortunatamente c'è ancora una speranza. Un posto dove le 
mucche se la spassano, e sono addirittura considerate sacre. L'India. Lolle decide di partire... Riuscirà a trovare la felicità? 

 
• Tutto quel che è la vita, James Salter, Guanda Tutto quel che è la vita, James Salter, Guanda Tutto quel che è la vita, James Salter, Guanda Tutto quel che è la vita, James Salter, Guanda     

 
Nel 1944, alla vigilia di uno degli scontri navali decisivi per la risoluzione del secondo conflitto mondiale, 
Philip Bowman è un sottotenente della Marina militare americana di stanza nel Pacifico. È l'esordio 
avventuroso di una vicenda umana che si dipana per quarant'anni, in una sorprendente ricchezza di 
scenari, incontri ed esperienze. Dal Giappone a New York, dove Bowman diventa editor in una piccola casa 
editrice; alla Virginia delle grandi proprietà terriere e delle vecchie tradizioni; a Londra, cuore pulsante di 
una "geografia editoriale" fatta di contatti e affinità personali; alla Spagna, teatro di una esaltante 
passione amorosa. A scandire il racconto, una galleria di ritratti femminili cui corrispondono altrettanti 
modi di intendere e vivere l'amore in tutte le sue sfaccettature e le sue insidie. Perché questa è, più di ogni altra cosa, la 
cronaca di una lunga e intensa vicenda sentimentale nella quale si affacciano molte donne e molti amori. Sullo sfondo il 
tributo ai libri, non privo di ironia, ai loro autori dagli alterni talenti e fortune, alle consuetudini di un mondo editoriale 
d'altri tempi. Volti, indumenti, scorci di paesaggio rubati dal finestrino di un'auto, di un aereo o di un treno, incroci di 
sguardi, aspettative, tradimenti, fantasie: quel che conta nella vita, quel che resta o vorremmo restasse quando ci 
guardiamo indietro, e che solo la scrittura, forse, può salvare, fissandolo nel flusso impercettibile e implacabile dei giorni. 
 

• La fabbrica della speranza, Lavanya Sankaran, Marcos y Marcos La fabbrica della speranza, Lavanya Sankaran, Marcos y Marcos La fabbrica della speranza, Lavanya Sankaran, Marcos y Marcos La fabbrica della speranza, Lavanya Sankaran, Marcos y Marcos     
 
Anana e un uomo che fa. Come un pioniere, si e aperto la strada in una terra ostile - lo stato indiano 
somiglia al nostro, invadente e dispotico quando chiede, inesistente quando serve - e intravede 
finalmente l'orizzonte: la sua è una fabbrica modello, pronta a decollare sul mercato internazionale. 
Anche i suoi figli gli sembrano un miracolo, mentre la moglie è capricciosa e insicura. Nei sogni Anand 
accarezza un'altra donna: accanto a Kavika, non è più solo. E quando di colpo tutto si complica, perché 
politici rapaci lo tormentano con un subdolo ricatto, Kavika è l'unica che lo sa ascoltare. Ma qual è il 
karma di Anand? Proteggere sua moglie per amore dei figli, o dare ascolto ai propri bisogni più intimi e abbandonarsi tra 
le braccia di Kavika? Cedere al ricatto che minaccia la sua fabbrica e adeguarsi alla corruzione imperante, o combattere e 
dire di no? Kamala è una vita che combatte. Ha lavorato nei cantieri con il figliolino al collo, dormendo sul marciapiede in 
una tenda improvvisata. Fare la serva per la famiglia di Anand le sembra una conquista: ha una casa minuscola in cui 
tornare la sera, può mandare a scuola il suo amato Narayan. La sua vita è distante mille miglia da quella dei suoi datori di 
lavoro, che spendono in un pomeriggio di shopping quello che lei guadagna in un anno, ma Kamala sarebbe contenta così. 
Se non fosse per la speculazione edilizia che minaccia la sua casa. Se non fosse per la calunnia che rischia di distruggere 
tutto quello che ha. 
 

• Storia di una professoressa, Vauro Senesi, PiemmeStoria di una professoressa, Vauro Senesi, PiemmeStoria di una professoressa, Vauro Senesi, PiemmeStoria di una professoressa, Vauro Senesi, Piemme        
 
Ester è una professoressa, una che crede nel suo lavoro, nel suo ruolo. Fin da ragazza, fin da quando 
frequentava la parrocchia e aiutava don Carlo, un prete di borgata, uno che leggeva ai ragazzi Don Milani 
al posto del Vangelo, e che cercava di strappare i figli degli ultimi al loro destino di ignoranza ed 
esclusione. Era stato lui a creare il doposcuola in cui Ester aveva fatto i primi passi come insegnante. Ma la 
storia non si ferma davanti ai muri dell'oratorio e, mentre Battisti e poi Guccini prendono il posto di 
Modugno sul giradischi, scorrono le notizie della guerra in Vietnam, le contestazioni studentesche, la 
bomba a piazza Fontana, le scritte "Assassini" sui muri della scuola. Qualcuno cambia chiesa, come 
Giovanni, il primo amore di Ester, quando scopre che "Dio è morto" e che ci sono battaglie più importanti da combattere, 
riunioni di comitato, e poi chissà. Attraverso la vicenda appassionata e appassionante di Ester, prima scolara e 
studentessa e poi professoressa in un istituto superiore, Vauro racconta oltre quarant'anni di scuola (e di società) 
italiana, dagli anni Settanta a oggi. 

    
    
    
    



• Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Luis Sepulveda, 
GuandaGuandaGuandaGuanda     

Luis Sepulveda ha saputo creare storie che hanno la grazia delle fiabe e la forza delle parabole, storie 
apparentemente semplici che trattano temi importanti con un linguaggio e dei personaggi capaci di 
coinvolgere i lettori più piccoli e di parlare al cuore e alla mente anche di quelli più grandi. Così è stato per 
"Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare", che ha raccontato l'amore per la natura, la 
generosità disinteressata e la solidarietà, anche fra "diversi" e per la sua seconda favola, "Storia di un 
gatto e del topo che diventò suo amico", un'altra commovente e tenera storia di amicizia nella differenza. Ora un nuovo 
"animale" entra nella galleria personale del grande scrittore cileno, una lumaca che, in un mondo che ha perso la 
dimensione del tempo, in una società dominata dalla velocità e dall'ansia, insegnerà a riscoprire il valore della lentezza, a 
ristabilire uno spazio per la riflessione, a creare la dimensione in cui apprezzare nuovamente le persone e le cose che ci 
stanno attorno. Età di lettura: da 9 anni. 
 

    
• BackstagBackstagBackstagBackstage, Gilberto Severini, Playground e, Gilberto Severini, Playground e, Gilberto Severini, Playground e, Gilberto Severini, Playground     

Lucio Dalla e Balotelli, Cassano e Gaber, Flaiano e Colin Firth, Moravia e Pier Vittorio Tondelli. Ci sono 
anche loro nel "Backstage" di questo concerto in cui il sentimento della perdita non è mai più forte 
dell'amore per la vita. In dialogo con il suo editore, Severini racconta le difficoltà di scrivere un libro 
sulla condizione di orfano: non solo orfano di padre ma anche "della fede. Della politica. Del futuro." 
Muovendo dalla propria esperienza, l'autore passa a brevi e fulminanti racconti di amici, conosciuti tra 
gli anni Sessanta e Ottanta, che erano orfani pur avendo i padri in vita: "Lo dicevamo l'ultima volta che ci siamo visti, 
Andrea: di orfani con i genitori in vita ce ne sono tanti." Racconti di ragazzi che nel passaggio epocale dall'Italia 
contadina a quella industriale "diventavano per scelta orfani del mondo dei padri e dei fratelli maggiori, da cui 
scappavano ogni sera uscendo di casa." Ritratti formidabili di individui e di un'epoca, capaci di trasformare Backstage in 
una ragionata e sintetica autobiografia italiana. Consapevole, infine, dei tanti anni dedicati alla scrittura, Severini 
immagina sia arrivato il momento di tentare un bilancio. Lo spiega con una lunga riflessione in cui i ricordi del passato si 
alternano a irruzioni del presente. La pagina si popola di personaggi, tra realtà e finzione, sconosciuti o noti, citati con 
rapidi frammenti delle loro opere o ritratti con nostalgia, come l'amico poeta Franco Scataglini. 
 

• I fratelli Rico, I fratelli Rico, I fratelli Rico, I fratelli Rico, Georges SimenonGeorges SimenonGeorges SimenonGeorges Simenon, , , , Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi     

Sono cresciuti nelle strade di Brooklyn, i tre fratelli Rico; e lì hanno cominciato, ciascuno a modo suo, a 
lavorare per l'" organizzazione ": Tony, il minore, si limita a guidare le macchine, Gino è diventato un 
killer e Eddie, il maggiore, un piccolo boss di provincia. Eddie vive in Florida, ha una bella casa, una bella 
moglie, tre belle figlie. Ha il controllo di un intero settore, dove tutti lo rispettano, dai gestori di sale da 
gioco agli sceriffi. È soddisfatto della sua vita, ed è certo di essersela meritata. E non gli è mai importato, 
neanche da ragazzino, che gli avessero affibbiato quel soprannome vagamente sprezzante, il ragioniere. 
Perché Eddie ha sempre fatto bene i suoi conti, non ha mai parlato troppo né ha mai mirato troppo in alto: ha sempre 
rigato dritto, insomma. Tutti lo sanno: i suoi capi come i suoi fratelli. Così, quando gli dicono che il fratello minore ha 
sgarrato, perché si è sposato senza chiedere il permesso e, dopo aver partecipato a un sanguinoso regolamento di conti, è 
scomparso dalla circolazione, e si sospetta che abbia deciso di collaborare con la polizia, Eddie non esita un istante a 
mettersi in viaggio per cercarlo. Loro gli hanno detto di suggerire a Tony di cambiare aria per un po', di andarsene in 
Europa, dai parenti siciliani. E lui ci ha creduto. In ogni caso, ha deciso di crederci. Anche se non può non sapere che loro 
lo stanno seguendo, e che il destino di Tony è segnato. 

 
• Philomena, Philomena, Philomena, Philomena, Martin SixsmithMartin SixsmithMartin SixsmithMartin Sixsmith, , , , PiemmePiemmePiemmePiemme    

Dopo un silenzio durato cinquant’anni, un’anziana ma arzilla infermiera in pensione decide di rivelare alla 
fi glia il segreto che la tormenta da 50 anni. Rimasta incinta da adolescente in Irlanda nel 1952, ritenuta 
“donna caduta nel peccato”, è stata chiusa nel convento di Roscrea, dove le suore le hanno strappato il fi 
glioletto per darlo in adozione a benestanti genitori americani. Cinquant’anni dopo, non c’è giorno in cui 
Philomena non pensi a suo fi glio, ed è ormai decisa a ritrovarlo, nonostante le menzogne delle monache. 
La fi glia della donna, Kathleen, entra fortuitamente in contatto con Martin Sixsmith, noto giornalista e saggista in cerca 
di nuova occupazione dopo la burrascosa fi ne del suo rapporto di lavoro come uffi cio stampa del governo inglese. L’uomo 
- inizialmente titubante - inizia ad appassionarsi alla storia… Sarà l’inizio di un’inattesa amicizia, e di una serie di colpi di 
scena. 
    



• La La La La stanzstanzstanzstanza dei fantasmia dei fantasmia dei fantasmia dei fantasmi: una vita d: una vita d: una vita d: una vita del Novecento, Corrado Stajano, Garzantiel Novecento, Corrado Stajano, Garzantiel Novecento, Corrado Stajano, Garzantiel Novecento, Corrado Stajano, Garzanti        
    
"La stanza dei fantasmi" è quella in cui Corrado Stajano si ritira a scrivere, e i tanti oggetti che la 
affollano sono l'occasione per permettere ai ricordi di farsi largo nella mente. Riaffiorano così dal 
passato i volti, i gesti e le persone che hanno accompagnato l'autore nel suo viaggio intenso e 
affascinante attraverso il Novecento. Ma le piccole storie umane celate da quegli oggetti privati e intimi 
diventano l'occasione per raccontare i grandi eventi tragici e grandiosi del secolo scorso attraverso occhi 
attenti e curiosi. Così, un coltello da veterinario innesca una vera e propria indagine sulla identità del 
nonno paterno Paolo, proprietario terriero nel cremonese tra le due guerre, e consente a Stajano di ricostruire l'Italia 
innocente di allora e le origini del fascismo. Una foto di sé bambino gli consente di raccontare di suo padre, ufficiale di 
Artiglieria del Regio Esercito, emarginato dall'istituzione per aver resistito ai fascisti nelle giornate caotiche dalla marcia 
su Roma. Una cartolina con l'auriga di Delfi permette di raccontare una vacanza in Grecia che nell'aprile del 1967 coincise 
con il golpe dei colonnelli. Un modellino in legno ricevuto in dono dal padre del brigatista Walter Alasia è lo spunto per 
rievocare attraverso la vicenda della famiglia l'epopea sanguinosa del terrorismo negli anni Settanta. "La stanza dei 
fantasmi" è l'autobiografia profondamente sincera di un grande scrittore.    
    

• Il Il Il Il conconconconcerto, Alain Claude Sulzer, Selleriocerto, Alain Claude Sulzer, Selleriocerto, Alain Claude Sulzer, Selleriocerto, Alain Claude Sulzer, Sellerio    
    
È settembre a Berlino, e alla Philharmonie si attende un evento importante. Il celeberrimo pianista, 
Marek Olsberg, terrà un concerto da solista. Nelle ore che precedono, ignoti gli uni agli altri, diversi 
personaggi si accingono a partecipare alla serata. Sono il pianista, la sua assistente, le persone che 
lavorano all’auditorium, fino agli spettatori che man mano si raccolgono nel foyer. Qui incontriamo due 
amiche che si confidano le proprie vite, i loro rapporti con gli uomini, l’insicurezza dei desideri; poi un 
agente pubblicitario di passaggio per Berlino, che arriva al concerto insieme a una escort contattata per il 
piacere di una notte. Giungono Sophie e Klara, zia nubile e nipote diciottenne e scontrosa, e Lorenz, trentotto anni, ex 
studente di matematica, ex giocatore di scacchi, temperamento labile e velleitario, che si appresta a lavorare come 
cameriere per il ricevimento in onore del pianista. E l’agente teatrale che segue l’artista in Europa, e la signora la cui 
filantropia ha permesso l’organizzazione del concerto. Tutti questi personaggi, inizialmente distanti e disgiunti, si 
raccolgono con il passare delle ore, entrano nel teatro, prendono posto, fin quando il concerto non ha inizio. L’evento, 
assolutamente imprevedibile e scioccante, si verifica nel bel mezzo dell’esecuzione. Il pianista smette di suonare. Chiude 
il coperchio della tastiera. Si alza e annuncia al pubblico: “È tutto” e si allontana dal palcoscenico. Il pubblico, come 
stordito dall’inatteso sviluppo degli eventi, lascia la sala, il teatro, e torna a disperdersi nella notte berlinese. E noi li 
seguiamo uno a uno, perché le loro storie continuano, e quella frase definitiva pronunciata dal pianista, “È tutto”, è 
entrata a forza nelle loro vite, per plasmare e cambiare il loro futuro. 
    

• L’L’L’L’uragano di un batter d’aliuragano di un batter d’aliuragano di un batter d’aliuragano di un batter d’ali, , , , Sara TessaSara TessaSara TessaSara Tessa, N, N, N, Newton Comptonewton Comptonewton Comptonewton Compton    

Adam è un uomo solo e lacerato da un matrimonio fallito nel peggiore dei modi che, per scacciare il 
dolore e la rabbia, sfoga i suoi istinti sessuali con donne promiscue. Sophie fugge da una storia con un 
uomo violento che dopo averla incantata con promesse e belle parole, ha abusato della sua mente e del 
suo corpo, privandola della dignità. Dignità che la ragazza riconquista decidendo di porre fine 
all'ennesimo legame sbagliato e ritornando a casa dall'adorato fratello e dalla mamma. Per ricominciare 
a vivere Sophie si fissa degli obiettivi ben precisi e così ricomincia l'università che aveva abbandonato a un passo dalla 
laurea e, per pagarsi la retta, decide di aiutare suo fratello nella sorveglianza di un garage frequentato da clienti facoltosi. 
Adam è uno di questi. L'incontro tra Adam e Sophie è come la luce che squarcia il buio e la passione tra i due si scatena 
rovente e senza limiti... Sophie ha la capacità di rendere Adam vulnerabile per la prima volta dopo anni fino a spingerlo a 
riconsiderare la sua vita, a cambiare per lei, a credere che a volte anche un cuore ferito possa ricominciare a battere. 
 

• UUUUn n n n uuuuomo da niente, Jim Thompson, Einaudiomo da niente, Jim Thompson, Einaudiomo da niente, Jim Thompson, Einaudiomo da niente, Jim Thompson, Einaudi    

Clifton Brown è un giornalista che sa il fatto suo, e che tutti i colleghi rispettano e ammirano. Clifton 
Brown è un bell'uomo, e ci sa fare con le donne. Ha un'ex moglie ancora innamorata di lui e una bella 
vedova che gli gira intorno e che farebbe di tutto per renderlo felice. Ma a Clifton Brown manca qualcosa. 
Come il Jake Barnes di "Fiesta", il capolavoro di Ernest Hemingway, un trauma l'ha privato della virilità e 
lo ha costretto a una deriva nell'alcol, pur di ottundere il dolore e la disperazione. Come spesso accade ai 
grandi folli di Thompson, il passo dalla depressione alla rabbia e all'omicidio è troppo breve perché la vita 
di Clifton non rischi di prendere una strada dalla quale non esiste ritorno. 

 
 



• BrooklBrooklBrooklBrooklynynynyn, , , , Colm TóibínColm TóibínColm TóibínColm Tóibín, , , , Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani     

Fine '800. Eilis è una ragazza molto giovane; vive in Manda con la sorella Rose e la madre vedova, 
conducendo un'esistenza timida e semplice, segnata dall'amicizia con Nancy. Un giorno Rose porta a 
casa come ospite un prete di New York, che garantisce di poter trovare un posto fisso a Eilis in America. 
Eilis ci crede; la madre, pur soffrendone, accetta di farla partire e presto Eilis, sbarcata a Brooklyn, 
incomincia a lavorare nel grande magazzino di un italiano, Bartocci, vivendo in una camera d'affitto 
presso una certa signora Kehoe. A poco a poco, Eilis riesce a vincere la nostalgia e la solitudine; si inserisce nel nuovo 
ambiente, impara a esprimere le proprie idee, a frequentare ambienti di ogni tipo, scopre il privilegio di leggere e 
acculturarsi. Fino a incontrare anche un ragazzo italo-americano, Tony, di cui si innamora, che la legherà per sempre 
all'America. Dovrà vincere molte diffidenze, ma Eilis, novella Cenerentola, forte del proprio carattere riuscirà a coronare i 
suoi sogni. 
 

• The master, Colm Toibin, BompianiThe master, Colm Toibin, BompianiThe master, Colm Toibin, BompianiThe master, Colm Toibin, Bompiani    

Come Michael Cunningham in "The hours", Colm Tóibín cattura in questo romanzo tutta la sensibilità di 
Henry James. "The master" racconta gli anni della delusione e del disincanto di un grande scrittore, un 
uomo nato in una delle famiglie più in vista degli Stati Uniti che lascia il suo paese alla fine dell'800 per 
vivere in mezzo all'arte e tra Londra, Roma e Parigi dovrà affrontare l'emozione del suo esordio come 
drammaturgo. Tóibín cattura nella sua scrittura la solitudine e la speranza di un maestro del romanzo 
psicologico, un uomo in grado di entrare come pochi nell'intimità dei suoi personaggi, eppure incapace 
di raggiungere chi amava. 
 

• Identici, ScIdentici, ScIdentici, ScIdentici, Scott Turowott Turowott Turowott Turow, , , , Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     

Kindle County, 1982. Al termine di un party a casa di Zeus Kronon, influente membro della locale 
comunità greco-ortodossa, sua figlia Dita, bellissima e anticonformista, viene trovata uccisa nella sua 
camera da letto. La ragazza era fidanzata con Cass Gianis, il cui padre è l'acerrimo rivale di Zeus, e per 
questo motivo la loro unione era malvista da entrambe le famiglie. Cass, il cui fratello gemello Paul è agli 
inizi di una promettente carriera legale, si dichiara subito colpevole dell'omicidio e viene condannato a 
venticinque anni di reclusione. Allo scadere della pena, Cass è pronto a uscire di prigione, proprio mentre 
Paul, nel frattempo divenuto senatore, è il candidato favorito per la poltrona di sindaco della Kindle County. Ma il ritorno 
di Cass può trasformarsi per lui in un'arma a doppio taglio, specie quando il fratello di Dita chiede la riapertura delle 
indagini, accusando Paul di avere avuto un ruolo nell'omicidio della ragazza. Cosa è successo realmente quella notte di 
tanti anni prima? È stato davvero Cass a uccidere Dita? E perché? Quale segreto nascondono i due gemelli? A ricostruire la 
vicenda saranno Evon Miller, ex agente speciale dell'FBI ora a capo della sicurezza dell'azienda dei Kronon, e l'anziano 
investigatore Tim Brodie, che all'epoca si era occupato del caso. Quella dei Kronon e dei Gianis è la storia di una battaglia 
infinita e senza esclusione di colpi tra due famiglie che cercano la loro unica e illusoria verità inseguendo una giustizia 
sempre sfuggente. 
 

• La ragazza dallo scialle rosso, Linn Ullmann, GuandaLa ragazza dallo scialle rosso, Linn Ullmann, GuandaLa ragazza dallo scialle rosso, Linn Ullmann, GuandaLa ragazza dallo scialle rosso, Linn Ullmann, Guanda 

Sono due anni che Milla, ragazza alla pari entrata nella famiglia di Siri per darle una mano con le 
bambine, è scomparsa nel nulla. E adesso tre ragazzini che giocavano in un bosco ne hanno ritrovato i 
resti. Che cos'è successo la sera in cui Milla è scomparsa dopo la festa per i 75 anni della madre di Siri, 
l'arcigna matriarca Jenny che non ha mai saputo amare la figlia, alla quale non è riuscita a "perdonare" 
la morte accidentale del fratellino quando erano bambini? Di fronte a questa morte inspiegabile, vengono 
a galla le tensioni che la famiglia ha sempre cercato di nascondere dietro la facciata della normalità. Siri è tormentata dal 
difficile rapporto con la madre e da quello con il marito Jon, uno scrittore insoddisfatto, attratto di continuo dalle donne, 
che ha corteggiato anche la giovane Milla, per gioco. La famiglia di Siri è in realtà un microcosmo di persone infelici, che 
continuano a cercarsi senza trovarsi e la tragedia fa riaffiorare le tensioni: ma come è morta Milla? 

 
• La fabbrica del panico, Stefano La fabbrica del panico, Stefano La fabbrica del panico, Stefano La fabbrica del panico, Stefano Valenti, FeltrinelliValenti, FeltrinelliValenti, FeltrinelliValenti, Feltrinelli 

Un padre con la passione della pittura. Di più, un padre pittore, che però prende la via della fabbrica e 
lavora come operaio alla Breda Fucine di Sesto San Giovanni. Sono gli anni settanta. Fuori dei cancelli si 
lotta per i turni, per il salario, per ritmi più umani, ma nessuno è ancora consapevole del tema salute. Ogni 
mattina il padre pittore abbandona un paesino arroccato sulle montagne della Valtellina per scendere in 
pianura e andare ad ammalarsi di tumore. "La fabbrica del panico" è la storia della vita di quest'uomo 



attraverso gli occhi del figlio: il lavoro, la pittura, la famiglia e la sua progressiva consumazione e morte, insieme ad altri 
ottantadue lavoratori della stessa divisione, tutti affetti da tumore al polmone per amianto. È la storia di un uomo che si 
spegne, che spegne la sua immaginazione, i suoi colori, e infine la sua esistenza. Ma è anche la storia di un figlio che 
eredita quel panico fuori dalla fabbrica in un presente muto e non meno inquietante di quello di suo padre.    

    
• Il gigante sfregiato, Enrico Vanzina, New Compton Il gigante sfregiato, Enrico Vanzina, New Compton Il gigante sfregiato, Enrico Vanzina, New Compton Il gigante sfregiato, Enrico Vanzina, New Compton  

Max Mariani era un avvocato della Romabene, con una Porsche fiammante e una casa nei quartieri alti. 
Adesso è uno scalcinato detective privato che vive di espedienti, beve litri di vodka e ha un debole per le 
ragazze facili. Eppure ha fiuto, e per risolvere un caso è il migliore sulla piazza. Quando un ex rugbista con 
la passione per le risse chiede il suo aiuto, Max non esita neanche un secondo: il gigante sfregiato, di 
nome Sandrone, vuole sfuggire a una donna senza scrupoli, decisa a farlo fuori. E poco importa se quella 
bionda con la passione per i soldi facili e qualche nemico di troppo offrirà un lauto compenso proprio a 
Mariani per trovarle Sandrone. Già, perché Max è fatto così: è avido, cinico e arrogante, e soprattutto adora ficcarsi nei 
guai, meglio se accompagnati da un mucchio di soldi.  
 

• I I I I sogni belli non si ricordasogni belli non si ricordasogni belli non si ricordasogni belli non si ricordano, Carlo Verdelli, Garzantino, Carlo Verdelli, Garzantino, Carlo Verdelli, Garzantino, Carlo Verdelli, Garzanti        

Gli occhi di un bambino non conoscono confini. Un bambino corre a perdifiato lungo la strada. Sta 
giocando. Negli occhi ha le immagini dei suoi idoli: un ciclista, che a ogni pedalata infiamma il cuore dei 
tifosi; un personaggio dei fumetti; un compagno di giochi più grande solo di qualche mese; suo padre. 
Tutt'intorno il mondo sta cambiando. La pioggia dell'autunno e l'aria calda dell'estate, quando tornano 
a rincorrersi nel cielo sopra la città, non incontrano mai lo stesso paesaggio. Ovunque solo case. Come un 
gregge lento ma ostinato divorano gli spazi. Restringono il flusso incomprimibile della vita. Lo rendono 
vorticoso. Tra le vie della città, un bambino affronta le piccole sfide e le grandi noie che ognuno di noi, alla sua età, ha 
dovuto affrontare. A volte è buono, a volte anche dispettoso, qualche volta dice le bugie ai suoi genitori. Poi, come 
all'improvviso, per la prima volta si innamora di una compagna di classe. Una bambina che, fino ad allora, non aveva mai 
notato. Prova imbarazzo, emozione, paura. Ma non lo fa vedere. E pronto a sfidare il futuro. E pronto a diventare un 
adulto. A guardare i genitori, che prima camminavano al suo fianco stringendogli la mano, dritti negli occhi. A chiedere 
loro il permesso di poter vivere la propria vita. A custodire il loro ricordo, che durerà per sempre, in una melodia che ha 
composto vent'anni prima, con una chitarra di plastica arancione regalatagli da suo padre. Ma che di quei bambini 
conservano lo sguardo sognante che non conosce confini. 

 
• La vita che scorre, Emmanuelle De Villepin, LonganesiLa vita che scorre, Emmanuelle De Villepin, LonganesiLa vita che scorre, Emmanuelle De Villepin, LonganesiLa vita che scorre, Emmanuelle De Villepin, Longanesi 

Antoine, protagonista e voce narrante di questo romanzo, ripercorre ormai anziano la propria esistenza, 
scandita da tre date e segnata fin dal principio da una tragedia. Ha solo nove anni quando, in un 
pomeriggio di inizio estate del 1944, i tedeschi distruggono durante un'azione di rappresaglia il 
villaggio francese dove Antoine vive, Oradour-sur-Glane. Scampato al massacro perché ha disobbedito ai 
suoi uscendo dal paese con un compagno di giochi, Antoine da un giorno all'altro rimane orfano. 
Adottato dagli aristocratici Hautlevent, genitori del compagno Jacques, Antoine cresce solo ma forte, riuscendo a 
diventare un adulto, un marito e un padre. Fino alla seconda fatidica data che scandisce la sua esistenza: l'anno è il 1974, 
e dopo la morte improvvisa della moglie Antoine deve reggere anche l'atroce notizia della grave malattia degenerativa 
che ha colpito l'amatissima figlia Elisa. Altri potrebbero rimanere annientati da simili prove. Ma Antoine è un 
combattente, un sopravvissuto. Da allora lotterà per sé e per la propria figlia, non permettendo a niente e a nessuno di 
trovarlo fragile, mai più. Ma la vita di Antoine ha in serbo un'altra data per lui: il 1998, che gli porta Giulia e una grande 
verità sul suo passato... 

    
• Premiata ditta Sorelle Ficcadenti, Andrea Vitali, RizzoliPremiata ditta Sorelle Ficcadenti, Andrea Vitali, RizzoliPremiata ditta Sorelle Ficcadenti, Andrea Vitali, RizzoliPremiata ditta Sorelle Ficcadenti, Andrea Vitali, Rizzoli    

Bellano 1916. In una fredda serata di metà dicembre una fedele parrocchiana, la Stampina, si presenta in 
canonica: ha urgente bisogno di parlare con il prevosto. Suo figlio Geremia, che in trentadue anni non ha 
mai dato un problema, da qualche settimana sembra aver perso la testa per una donna: vuole sposarla o 
si butterà nel lago. L'oggetto del suo desiderio è Giovenca Ficcadenti, che insieme alla sorella Zemia ha 
appena aperto in paese un bottonificio, suscitando un putiferio di chiacchiere e sospetti. Come fanno ad 
avere prezzi così bassi per prodotti così buoni? Qual è l'origine di quel "Premiata" di cui fregiano la loro ditta? Quali 
traffici nascondono il giovedì sera? E come si può impedire all'ingenuo Geremia di finire vittima di qualche inganno? Sul 
loro passato si allungano molte ombre e servirà tutta l'astuzia dei compaesani - ma anche la loro ironia - per evitare guai 
più seri. 



• La bella stanza è vuota, Edmund White, Playground La bella stanza è vuota, Edmund White, Playground La bella stanza è vuota, Edmund White, Playground La bella stanza è vuota, Edmund White, Playground     

E la bella stanza è vuota è la cronaca dell’adolescenza e della giovinezza del narratore di Un giovane 
americano. Trasferitosi dal Midwest a New York, conduce una vita che è incentrata sulle sue ossessioni 
erotiche e sulle sue relazioni intellettuali: con Maria, una pittrice e attivista politica, dalla sessualità 
ambigua; e con Lou, tossicodipendente, pubblicitario e guru della libertà sessuale. La vita studentesca, 
il giornalismo, la letteratura, l’arte, l’oppressione della psicoanalisi e la nascita del movimento di 
liberazione omosessuale. Tutto questo contribuisce a delineare la testimonianza di un’epoca di straordinarie 
trasformazioni. 

 
• Le ragioni del sangue, Tom Wolfe, Mondadori Le ragioni del sangue, Tom Wolfe, Mondadori Le ragioni del sangue, Tom Wolfe, Mondadori Le ragioni del sangue, Tom Wolfe, Mondadori  

Nelle prime pagine di questo romanzo un motoscafo della polizia è lanciato a tutta velocità attraverso la 
baia di Miami con a bordo Nestor Camacho, un giovane agente di origine cubana che crede nella giustizia 
e nel suo lavoro. Ma a guidare quel motoscafo è Tom Wolfe, lanciato a tutta velocità con il suo stile 
inconfondibile e il suo occhio inappagabile dentro la sola città al mondo in cui gente di un altro paese, 
che parla un'altra lingua e ostenta un'altra cultura, ha preso legittimamente il potere. Miami è un 
crogiolo di razze e culture in cui molti, maledizione!, non si fondono affatto: il sindaco cubano e il capo della polizia nero; 
lo scatenato reporter del "Miami Herald" uscito da Yale; lo psichiatra specializzato in disturbi sessuali che ha una rovente 
relazione con la sua infermiera cubana e tiene sulla corda il suo paziente più importante; il professore haitiano che pensa 
di essere francese e non sa come tenere a bada il figlio adolescente, fiero della sua identità creola; i ricchi collezionisti che 
spendono milioni in opere d'arte contemporanea al Miami Art Basel; gli spacciatori neri in guerra con i poliziotti cubani. 
Sono queste le figure su cui Tom Wolfe ha costruito il suo nuovo romanzo, per raccontarci una città che è la punta 
dell'iceberg sociale contemporaneo, il luogo in cui si manifestano tutte le contraddizioni e si sperimentano le dinamiche 
del mondo che verrà. 

 
• A proposito di lei, Banana Yoshimoto, FeltrA proposito di lei, Banana Yoshimoto, FeltrA proposito di lei, Banana Yoshimoto, FeltrA proposito di lei, Banana Yoshimoto, Feltrinelliinelliinelliinelli     

 

Yumiko e Shoichi sono due cugini, figli di sorelle gemelle. Pur essendo stati molto legati da bambini, per 
anni non si sono più frequentati. Si ritrovano quando Shoichi, eseguendo le ultime volontà della madre, 
va a trovare Yumiko, rimasta orfana di entrambi i genitori, per prendersi cura di lei. La donna soffre di 
gravi amnesie che le impediscono di ricordare il passato. La sua vita trascorre in solitudine, sospesa in 
una specie di limbo separato dalla realtà. Shoichi, con affetto e pazienza, riesce gradualmente a risvegliare i suoi ricordi, 
compresi quelli legati ad alcuni drammatici eventi. Yumiko rivive infatti un terribile trauma subìto da bambina, fino a quel 
momento rimosso: un efferato omicidio compiuto dalla madre. Ecco allora che la nebbia si dirada e il passato le appare per 
la prima volta chiaro. Ma la discesa agli inferi della memoria non è ancora finita: un'altra rivelazione, ancora più 
sconvolgente, attende Yumiko. 


