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La La La La verità e altre bugie, Sascha Arango, Marsilioverità e altre bugie, Sascha Arango, Marsilioverità e altre bugie, Sascha Arango, Marsilioverità e altre bugie, Sascha Arango, Marsilio    
    
Scrittore di bestseller di fama internazionale, Henry Hayden vive appartato in una splendida villa sul 
mare. Le donne lo adorano e la vita gli sorride. La sua esistenza così perfetta rischia però di incrinarsi il 
giorno in cui la sua giovane amante, nonché editor, gli rivela di essere incinta. Un imprevisto che, insieme 
alla serenità coniugale, rischia di costargli la carriera: ma davvero raccontare tutto alla moglie è l'unica 
possibilità che gli resta? Hayden è anche un pericoloso, irriducibile bugiardo con un passato pieno di 
ombre. Un errore fatale farà sì che il suo piano di sopravvivenza subisca una brusca virata, costringendolo 
a escogitare sempre nuove menzogne per coprire le precedenti. Combinando thriller e commedia noir, "La 
verità e altre bugie" è un romanzo cinico e intelligente sul ruolo del caso nella vita, le relazioni tra uomo e 
donna e il rapporto tra fiction e realtà, che dà vita a un triangolo letterario, amoroso e criminale di cui sarà molto difficile 
scoprire l'intera verità. 
 
 
Professione Lolita, Daniele Autieri, Chiarelettere Professione Lolita, Daniele Autieri, Chiarelettere Professione Lolita, Daniele Autieri, Chiarelettere Professione Lolita, Daniele Autieri, Chiarelettere     
    
A quattordici anni Jenny e Lalla si prostituiscono in un appartamento dei Parioli. Lo fanno per i soldi e per 
la coca. A  quindici anni Fairy vomita per essere più magra e meno sola. Per essere ancora più bella. È così 
insicura che finisce nella rete di K, il fotografo delle minorenni adescate nei quartieri bene. K le convince 
a fare sesso tra di loro. E scatta. E vende. A diciotto anni Malphas adora le lame, il Duce e CasaPound. 
Gestisce lo spaccio e la ricettazione nel cuore della capitale. Deve tutto alla camorra e al patto con i bori 
di Tor Bella Monaca. Poi ci sono loro. Politici, imprenditori, giudici. Affamati di carne giovane e di potere. 
Pronti a sborsare centinaia di euro per una notte con una minorenne. Poi c'è lui. Il Camaleonte. Il re di 
Roma. L'uomo a capo dell'associazione a delinquere che ha messo le mani sugli appalti pubblici assegnati 
dal comune e dalle sue società controllate. Un sistema criminale sul quale indaga il capitano del Nucleo investigativo dei 
carabinieri Eugenio Marchesi. Cresciuto in borgata e in borgata noto a tutti come Markio, oggi il capitano vuole salvare i 
ragazzini come un tempo è stato salvato lui. Di notte perlustra le strade della capitale a bordo della sua Cbr 1000, nelle 
orecchie il Notturno di Chopin, sulle spalle un passato ingombrante che non vuole dimenticare. Le sue indagini lo portano 
sulle tracce di Lalla, Jenny e Malphas. Lui è l'unico che può salvarli e incastrare i burattinai che giocano con le loro vite. 

    
    

Lo dice Harriet, Beryl Bainbridge, AstoriaLo dice Harriet, Beryl Bainbridge, AstoriaLo dice Harriet, Beryl Bainbridge, AstoriaLo dice Harriet, Beryl Bainbridge, Astoria    
    
Due ragazzine, amiche da sempre e riunite dalle vacanze estive, cercano di colmare la noia e quel senso 
di vuoto che  talvolta prende durante l'adolescenza. Harriet, brillante, manipolatrice e attraente è la più 
decisa e propone all'amica un patto segreto: "umiliare" un vicino di casa, un uomo sposato in crisi di 
mezza età, soprannominato dalle ragazze lo Zar. L'io narrante, una ragazzina un po' cicciotta, 
introversa, insicura è la perfetta illustrazione di un'adolescente alla ricerca della propria identità, 
pronta a essere plagiata da qualcuno abbastanza deciso. Harriet, appunto. Si muove agli ordini di 
Harriet come un soldatino di latta. Fa come "dice Harriet", che si tratti di disobbedire blandamente ai 
genitori o di ammaliare in modo morboso lo Zar. Il gioco infatti consiste nel far innamorare lo Zar di una 
di loro per poterlo poi respingere. Questo il piano, ma a poco a poco la storia si fa torbida, le ragazzine vengono 
sopraffatte dalla loro stessa ingenuità, e la vicenda diventa inquietante e terribile.    

    
    
L'ultimo arrivato, Marco Balzano, Sellerio L'ultimo arrivato, Marco Balzano, Sellerio L'ultimo arrivato, Marco Balzano, Sellerio L'ultimo arrivato, Marco Balzano, Sellerio     
    
Negli anni Cinquanta a spostarsi dal Meridione al Nord in cerca di lavoro non erano solo uomini e 
donne pronti  all'esperienza e alla vita, ma anche bambini a volte più piccoli di dieci anni che mai si 
erano allontanati da casa. Il fenomeno dell'emigrazione infantile coinvolge migliaia di ragazzini che 
dicevano addio ai genitori, ai fratelli, e si trasferivano spesso per sempre nelle lontane metropoli. 
Questo romanzo è la storia di uno di loro, di un piccolo emigrante, Ninetto detto pelleossa, che 
abbandona la Sicilia e si reca a Milano. Come racconta lui stesso, "non è che un picciriddu piglia e 
parte in quattro e quattr'otto. Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho collezionato litigate, 
digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo dopo me ne sono andato via. Era la fine del '59, avevo nove 
anni e uno a quell'età preferirebbe sempre il suo paese, anche se è un cesso di paese e niente affatto 
quello dei balocchi". Ninetto parte e fugge, lascia dietro di sé una madre ridotta al silenzio e un padre 
che preferisce saperlo lontano ma con almeno un cenno di futuro. Quando arriva a destinazione, davanti agli occhi di un 
bambino che non capisce più se è "picciriddu" o adulto si spalanca il nuovo mondo, la scoperta della vita e di sé. Ad 



aiutarlo c'è poco o nulla, forse solo la memoria di lezioni scolastiche di qualche anno di Elementari. Ninetto si getta in 
quella città sconosciuta con foga, cammina senza fermarsi, cerca, chiede, ottiene un lavoro. E tutto gli accade come per la 
prima volta...    

    
    

La tregua, Mario Benedetti, NottetempoLa tregua, Mario Benedetti, NottetempoLa tregua, Mario Benedetti, NottetempoLa tregua, Mario Benedetti, Nottetempo    
    
"Signore maturo, esperto, posato, quarantanove anni, senza gravi acciacchi, ottimo stipendio": cosi si 
descriverebbe Martin Santomé, il protagonista di questo piccolo classico della letteratura sudamericana. 
Schiacciato dalla noia di una vita da impiegato di commercio, vedovo con tre figli ormai grandi, guarda al 
trascorrere del tempo con tranquilla disillusione. E tutto rimarrebbe immobile fino al suo 
pensionamento, se in ufficio non venisse assunta la giovane Avellaneda, timida e chiusa in una silenziosa 
bellezza: per lei Santomé sente nascere un amore insperato, che lo porterà a vivere una relazione 
clandestina, rimettendo il tempo in movimento. Come Svevo in "Senilità", "La tregua" racconta la 
capacità straordinaria che ha la vita di prendere il vento e gonfiare le vele, per poi tornare alla quiete della bonaccia.    
    

 
La relazione, Andrea CaLa relazione, Andrea CaLa relazione, Andrea CaLa relazione, Andrea Camilleri, Mondadorimilleri, Mondadorimilleri, Mondadorimilleri, Mondadori    
    
Mauro Assante è, prima di ogni altra cosa, un uomo serio: ha sempre lavorato con scrupolo estremo, 
guadagnandosi  incarichi di crescente responsabilità nell'istituzione in cui presta servizio, l'authority 
preposta al controllo della trasparenza delle banche italiane. Si è sposato tardi, con la sola donna che 
sia riuscita ad aprire una breccia nel suo temperamento ombroso, e ha un figlio piccolo, che trascorre i 
mesi estivi con la madre, in montagna. Questa estate Mauro si trattiene in città perché gli è stato 
affidato il compito di stilare una relazione particolarmente delicata su di un istituto bancario che con 
ogni probabilità verrà commissariato in seguito alla sua ispezione. Ma proprio durante queste solitarie 
giornate di lavoro, nella sua prevedibile esistenza iniziano ad aprirsi minuscole crepe. Dimentica aperta 
la porta di casa, riceve una telefonata beffarda, si convince di essere seguito da un uomo in motorino. 
Soprattutto, riceve la visita di una meravigliosa ragazza che evidentemente ha sbagliato indirizzo. Strano, ci dev'essere 
stato un errore. Ma dalla vita di Mauro Assante gli errori erano sempre stati banditi; così come sarebbe bandito il 
batticuore che invece lui prova quando, poche sere dopo, rincontra per caso quella stessa ragazza bionda... L'estate 
avanza, le temperature aumentano, la stesura della relazione si fa più complessa e con essa l'ansia di consegnare tutto 
senza sbavature, senza condizionamenti.    
    
    
La via del pepeLa via del pepeLa via del pepeLa via del pepe: finta fiaba africana per europei benpensanti, : finta fiaba africana per europei benpensanti, : finta fiaba africana per europei benpensanti, : finta fiaba africana per europei benpensanti, Massimo Carlotto, Massimo Carlotto, Massimo Carlotto, Massimo Carlotto, 
E/OE/OE/OE/O    

    
Massimo Carlotto, attraverso questa fiaba ironica e commovente, arricchita dalle illustrazioni di 
Alessandro Sanna,  racconta il dramma di migliaia di esseri umani spinti da fame e guerre alla deriva nel 
Mediterraneo. E quello di un'isola che deve sopportare il peso dell'indifferenza del mondo.    

    
    

Allo studio del Bo, Stefano Caroldi, PendragonAllo studio del Bo, Stefano Caroldi, PendragonAllo studio del Bo, Stefano Caroldi, PendragonAllo studio del Bo, Stefano Caroldi, Pendragon    
    

Padova, metà del Cinquecento. Nelle aule di palazzo del Bo, sede dell'Università, due illustri professori - 
Siderius e Pavonius - non perdono occasione per sfidarsi a suon di dotte dissertazioni. In gioco c'è la 
supremazia accademica. Quando sul tavolo del laboratorio anatomico si troveranno di fronte a uno strano 
cadavere recante i segni di morte violenta, i due studiosi riusciranno a litigare anche sulla "causa 
mortis", che nemmeno l'autopsia eseguita davanti ai loro studenti riuscirà a chiarire del tutto. Questo 
non è l'unico mistero che si cela tra le possenti mura e gli ombrosi porticati dello Studio padovano. 
Andrea, uno studente di medicina in procinto di addottorarsi, cercherà di venire a capo della vicenda 
trovandosi, suo malgrado, invischiato in situazioni inquietanti: loschi figuri, amanti elusive, cadaveri che 
scompaiono e riappaiono, libri proibiti e una "preziosa sostanza" destinata a conquistare l'Occidente. Il tutto sotto il 
vigile sguardo delle guardie della Serenissima. 
 
 
 



Uno dei nostri, Willa Cather, ElliotUno dei nostri, Willa Cather, ElliotUno dei nostri, Willa Cather, ElliotUno dei nostri, Willa Cather, Elliot    
    
La vita di campagna non è abbastanza per il giovane Claude Wheeler, cosi come le distese sconfinate del 
Nebraska, la fattoria dei genitori, i preti del Temple College. Ma gli affari di famiglia vanno bene e quando 
il padre decide di ampliare l'attività Claude è costretto ad abbandonare gli studi e i sogni di 
emancipazione. Sposa Enid Royce, un'amica d'infanzia dedita più alle opere cristiane che alle gioie e ai 
piaceri del matrimonio. Siamo però nel 1917, l'America è in guerra. Insoddisfatto e infelice, Claude si 
arruola volontario e parte per l'Europa. Raffigurazione disincantata delle inquietudini che agivano 
nell'America delle praterie dallo spirito forte e robusto, ma anche nel meschino, timoroso e provinciale 
Midwest al quale appartiene il protagonista, "Uno dei nostri" valse a Willa Cather il premio Pulitzer nel 
1923. Un libro di guerra memorabile, un romanzo di formazione in cui l'autrice svelò l'anima di un paese completamente 
diverso al suo intemo ma accomunato da un'indefinibile spinta alla conquista. Anche se alla fine Claude Wheeler, eroe alla 
ricerca di se stesso, perso nella sua avventura, non potrà che rimpiangere i giorni da cui è fuggito. Sotto la pioggia di 
proiettili, barricato in trincea tra commilitoni esausti e sfigurati dal terrore, si farà strada in lui la nostalgia, il rimpianto, 
prepotente e tardivo, delle piccole cose della sua vita in tempo di pace.  
 
 
Io ti cercherò, Emma Chase, Newton ComptonIo ti cercherò, Emma Chase, Newton ComptonIo ti cercherò, Emma Chase, Newton ComptonIo ti cercherò, Emma Chase, Newton Compton    
    
Dopo Drew e Kate, questa volta è il miglior amico di Drew, Matthew Fisher, a raccontarci le sue esilaranti 
avventure passionali. Si è invaghito di Dee Dee Warren, una donna bella, sfuggente e molto speciale. Dee 
invece non è affatto convinta che Matthew sia tanto diverso dagli altri uomini. E così Matthew dovrà 
ricorrere a tutto il suo fascino e savoir-faire per dimostrarle di essere un tipo irresistibile. Il sesso non è 
mai stato un problema per il nostro dongiovanni. Eppure stavolta sembra che la sua preda gli darà del filo 
da torcere, nonostante l'attrazione tra lui e Dee sia palpabile. Riuscirà Matthews a conquistarla e a farle 
passare una notte davvero indimenticabile? 
 
 
Non cercarmi mai più: ma resta ancorNon cercarmi mai più: ma resta ancorNon cercarmi mai più: ma resta ancorNon cercarmi mai più: ma resta ancora un po’ con me, Emma Chase, Newton Comptona un po’ con me, Emma Chase, Newton Comptona un po’ con me, Emma Chase, Newton Comptona un po’ con me, Emma Chase, Newton Compton    
    
Drew Evans è bello e arrogante, fa affari multimilionari nella società di famiglia e seduce le donne più belle 
di New York con un semplice sorriso. Allora perché è stato per sette giorni con le imposte chiuse nel suo 
appartamento, triste e depresso? Lui risponderebbe che è colpa dell'influenza. Ma noi tutti sappiamo che 
non è proprio la verità. Katherine Brooks è brillante, bella e ambiziosa. Quando Kate viene assunta come 
nuova associata presso l'impresa di investimento bancario del padre di Drew, il focoso playboy entra in 
tilt. La competizione professionale che si stabilisce tra i due mette in crisi Drew, l'attrazione per lei è fonte 
di distrazione.    

    
    

Per favore non dite niente, Marco Ciriello,  ChiareletterePer favore non dite niente, Marco Ciriello,  ChiareletterePer favore non dite niente, Marco Ciriello,  ChiareletterePer favore non dite niente, Marco Ciriello,  Chiarelettere    
 
La ricerca della precisione in campo è essenziale per Marco, ex calciatore diventato allenatore. La sua 
carriera è in ascesa, la moglie Carla è il centro del suo mondo, i figli crescono. Non desidera altro. Poi 
Carla si ammala di cancro e Marco promette a se stesso di non lasciarla sola. È l'inizio di un viaggio in una 
dimensione dominata dal disordine e dalla sconfitta, dove nessuno schema si rivela efficace. Occorre 
immergersi a fondo per trovare le parole giuste, per quel poco che valgono. Il chiasso dei giornali e della 
tifoseria è rumore di sottofondo. Nella vita come nel calcio, la parte sommersa è quella che conta di più. 
Si ricomincia ogni volta dalla concretezza del gioco e dalla dedizione al proprio compito per portare a 
termine la partita, la stagione, il progetto. In campo come in panchina. "Per favore non dire niente" è 
liberamente ispirato alla storia di Cesare Prandelli, attuale allenatore della Nazionale, che nel 2004 lasciò la direzione 
tecnica della Roma a causa della grave malattia della moglie Manuela, poi scomparsa nel novembre del 2007. "Era lei la 
mia priorità" ha dichiarato Prandelli in un'intervista rilasciata a "la Repubblica" pochi mesi dopo. "La sua vita era la mia 
vita. Molti si sorpresero, per me invece fu una scelta naturale. Il calcio a volte ha paura della normalità."  
 

    
Come il vento tra i mandorli,  Michelle Cohen Corasanti, FeltrinelliCome il vento tra i mandorli,  Michelle Cohen Corasanti, FeltrinelliCome il vento tra i mandorli,  Michelle Cohen Corasanti, FeltrinelliCome il vento tra i mandorli,  Michelle Cohen Corasanti, Feltrinelli    
    
Palestina, metà degli anni cinquanta. Mentre il conflitto arabo-israeliano infiamma, Ichmad, dodici anni, 
un talento non comune per la matematica e un'ammirazione sconfinata per Albert Einstein, scopre per la 
prima volta cosa siano la violenza e la paura. La sua famiglia viene costretta dall'esercito israeliano a 



trasferirsi in un misero fazzoletto di terra rallegrato soltanto da una pianta di mandorlo, unica fonte di sostentamento e 
ristoro. Ma i problemi non sono finiti: quando il padre di Ichmad viene imprigionato con l'accusa di aver nascosto delle 
armi, spetta al primogenito prendersi cura della madre e dei fratelli. Ichmad deve trovare un lavoro, e in fretta. Suo unico 
conforto, il mandorlo in fondo al giardino. Anno dopo anno, ingiustizia dopo ingiustizia, i suoi fratelli soccombono 
all'odio verso Israele, invece Ichmad lotta per dare un senso a ciò che lo circonda e, grazie alla sua intelligenza 
matematica, vince una borsa di studio per l'università. Intanto il mandorlo resta lì, in fondo al giardino d'infanzia. Mentre 
la Storia fa il suo corso. Mentre Ichmad, ormai adulto, riesce a emigrare negli Stati Uniti nonostante l'opposizione della 
famiglia. Mentre capisce cosa siano l'amore e il lutto, la rabbia e il perdono. E, riappropriandosi delle proprie radici, 
finalmente ricomincia a sognare. 
    

            
La caduta, Michael Connelly, PiemmeLa caduta, Michael Connelly, PiemmeLa caduta, Michael Connelly, PiemmeLa caduta, Michael Connelly, Piemme    

    
È difficile arrendersi al fatto che il tempo dell'azione, delle responsabilità, della vita attiva sia finito. 
Soprattutto per un uomo come Harry Bosch, che ha sempre considerato il lavoro una missione. E ora che 
davanti a sé ha solo tre anni prima della pensione, il suo attaccamento si fa ancora più intenso, tanto da 
fargli vivere con ansia i giorni che precedono il momento in cui, nell'unità a cui appartiene, vengono 
assegnati i casi. E questa volta, di casi, gliene vengono affidati ben due. Il primo riguarda un maniaco 
sessuale di ventinove anni, il cui dna combacia con quello ritrovato sul cadavere di una ragazza uccisa 
ventun anni prima, quando lui di anni ne aveva solo otto. Come è possibile che il suo dna sia finito sul 
corpo della vittima? E, escludendo che il delitto sia stato commesso da un bambino, chi è il vero 
assassino? Ma quella stessa mattina Bosch e il suo partner vengono convocati su una nuova scena del crimine. Il figlio di 
un uomo politico che in tempi passati era stato vice capo della polizia e acerrimo nemico di Bosch, è stato trovato morto 
sul marciapiede sotto uno dei più famosi alberghi di Los Angeles, il Chateau Marmont. Suicidio o omicidio? È quello che 
Bosch dovrà scoprire. Nel corso delle indagini Bosch capirà che i due casi sono strettamente legati, come la doppia elica 
del dna, e che, sotto una superficie di per sé allarmante, si nascondono risvolti impensabili e raccapriccianti.    

    
    

StopStopStopStop----time, Frank Conroy, Fandangotime, Frank Conroy, Fandangotime, Frank Conroy, Fandangotime, Frank Conroy, Fandango    
    
Quando Frank Conroy scrisse "Stop-Time", pubblicato in America nel 1967, i suoi conflitti interiori 
avevano semplicemente smarrito la via ma non si erano spostati di un passo. Il senso di perdita 
dell'innocenza e di sensibilità tradita restavano lì, e scavavano. Quando il New York Times definì il lavoro 
un'opera trionfale sulla celebrazione della giovinezza, lui stesso ne rimase perplesso. Avrebbe voluto che 
fosse un atto vendicativo, l'accusa di un mondo che si era portato via il suo tempo, e invece irradiava 
candore, talmente tanto che a tratti si accendeva delle tonalità della gioia. Da cronaca spietata di 
ragazzino ribelle alle prese con la propria vulnerabilità di piccolo che cresce in una famiglia disfunzionale 
degli anni Trenta, "Stop-Time" diventa inno alla libertà, elegia dell'amore fraterno, racconto di 
un'amicizia speciale che si consuma tra i boschi. Con una scrittura affilata e densa, Frank Conroy riconnette passato e 
presente nello spazio del ricordo, e per un attimo il desiderio sfrenato per le strade di Kerouac sembrerà imbattersi nelle 
morbosità miracolose dei giovani di Salinger, in un ritmo che suona secco come una ripresa tosta di pugilato. 
    

    
Animali (topi gatti cani e mia sorella), Ugo Cornia, FeltrinelliAnimali (topi gatti cani e mia sorella), Ugo Cornia, FeltrinelliAnimali (topi gatti cani e mia sorella), Ugo Cornia, FeltrinelliAnimali (topi gatti cani e mia sorella), Ugo Cornia, Feltrinelli    
 
Una casa di famiglia, sull'Appennino bolognese. Una vecchia casa. Gli animali sono una presenza nota. 
Non si tratta sempre di animali domestici, o quantomeno la loro domesticità è lontana dalla nozione 
tradizionale. Se nell'annus mirabilis 1992 quella di topi, arvicole e ratti era stata una vera e propria 
invasione, il dibattito si riapre quando arrivano i piccioni con il vaiolo: la sorella del narratore, dolce 
animalista, si fa in quattro per curarli, e nondimeno cura, almeno idealmente, i topi, anzi i ratti che 
turbano la quiete della magione. Uno in particolare, piuttosto abitudinario, compare sempre sullo stesso 
ripiano della libreria, dal che sorge spontaneo il sospetto che il topo sia un osservatore consapevole delle 
cose umane. Ugo Cornia parte da qui per una scorribanda dentro tutte le convivenze che hanno a che fare 
con figure animali. Alle derattizzazioni e alle stragi di volatili innocenti fan seguito storie di gatti (il cacciatore di prede 
Cito, l'avventuroso Cionci, la depressa Pinzia), e di cani (il setter cieco Billo e Tobi, il cane pazzo della sorella). Attraverso 
gli animali Cornia ricostruisce la storia di famiglia, dove con le bestie si parla, si confligge, si fanno patti, si stabiliscono 
confini, dove attraverso le bestie si dispiegano il labirinto emotivo degli affetti, le stagioni di un'esistenza, lo spazio delle 
assenze e la sequenza delle morti.    

    
    



Una lacrima color turchese, Mauro CoroUna lacrima color turchese, Mauro CoroUna lacrima color turchese, Mauro CoroUna lacrima color turchese, Mauro Corona, Mondadorina, Mondadorina, Mondadorina, Mondadori    
 
Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna sommerso come ogni anno da una fitta coltre di 
neve, accade un fatto sconvolgente: mentre la gente si dispone a mettere da parte i rancori, cercando di 
essere più buona almeno per le festività, le statuine di Gesù Bambino scompaiono misteriosamente da tutti 
i presepi. Le prime ad accorgersene sono tre madri di famiglia che, indignate, accusano i figli del furto. 
Quando però si sparge la voce che l'inquietante fatto non ha colpito solo quel borgo ma addirittura il 
mondo intero, la rabbia cede il posto al panico. Cosa può nascondersi dietro a un evento così assurdo e 
angosciante? L'umanità ha disperatamente bisogno di risposte. Teologi e satanisti, esperti e millantatori 
si lanciano in teorie e ipotesi. Non si arrendono di fronte a nulla, l'importante è individuare un colpevole. 
Ma la ricerca sembra essere destinata a non avere fine. Eppure basterebbe sottrarsi alla frenesia e riflettere per un 
momento in silenzio per rendersi conto che quel mistero ci coinvolge tutti. Se solo avessimo il coraggio di guardare dentro 
ai nostri cuori e interrogare le nostre coscienze... 
 
 
La sposa, Mauro Covacich, Bompiani      La sposa, Mauro Covacich, Bompiani      La sposa, Mauro Covacich, Bompiani      La sposa, Mauro Covacich, Bompiani          
    
Due sconosciuti in attesa di sparare durante un safari umano. Un'artista vestita da sposa che 
attraversa l'Europa in  autostop. Un giovane sacerdote, ignaro del suo futuro di papa, in un 
drammatico corpo a corpo con il desiderio. Gli attentati compiuti nei supermercati da un tranquillo 
padre di famiglia con la passione per gli esplosivi. Le peripezie di un cuore espiantato, in corsa verso la 
seconda vita. Un uomo deciso a condividere la casa con un branco di lupi. Fatti realmente accaduti che 
si fondono a invenzioni folgoranti e brevi digressioni autobiografiche, come la lezione di frisbee al 
nipotino, nella quale affiora la dolente sterilità di un'intera generazione che ha rinunciato ai figli per 
le proprie ambizioni personali. "La sposa" è un unico flusso di pensieri sul presente, lo stesso che da 
molti anni caratterizza la scrittura di Mauro Covacich e che trova in "Anomalie" (1998) la sua iniziale 
scaturigine. Diciassette storie colme di bruciante amore per la vita, scaturite dai recessi di una normalità spesso, a ben 
vedere, fenomenale.    
    

    
Deserto di sangue, Robert Crais, MondadoriDeserto di sangue, Robert Crais, MondadoriDeserto di sangue, Robert Crais, MondadoriDeserto di sangue, Robert Crais, Mondadori    
    
Krysta, la figlia di Nita Morales, è scomparsa. La donna decide di rivolgersi a Elvis Cole, "il miglior 
detective del mondo" e  al suo socio Joe Pike, anche se, curiosamente, non è davvero preoccupata. È 
convinta che la figlia sia fuggita con il fidanzato Jack, da lei considerato un buono a nulla, e che il 
rapimento e la richiesta di riscatto di appena 500 dollari non siano altro che una messa in scena, per 
mascherare (e finanziarsi) una fuga d'amore. Ma Nita si sbaglia. Krysta e Jack sono stati catturati da 
"bajadores", banditi che operano sul confine tra California e Messico, specializzati in attacchi ad altre 
bande, e nel sequestro di cittadini messicani che tentano di introdursi illegalmente negli Stati Uniti 
ottenendo dalle famiglie, somme crescenti di denaro. Chi non può pagare non rivedrà più i propri cari. 
Elvis Cole e Joe Pike riescono a risalire al luogo in cui Krysta e Jack sono stati rapiti. Ci sono tracce di 
pneumatici, bossoli di proiettili e macchie di sangue. Temono il peggio ma non sanno che la situazione 
sta per precipitare. Anche Cole viene rapito, e Joe Pike resta solo, a ripercorrere i passi di Cole, attraverso il mondo duro e 
terribile dei trafficanti di esseri umani, per trovare il suo socio e amico. Ma potrebbe essere già troppo tardi. 

 

    
Non mi chiedere di più, Paolo Crepet, Barbera Non mi chiedere di più, Paolo Crepet, Barbera Non mi chiedere di più, Paolo Crepet, Barbera Non mi chiedere di più, Paolo Crepet, Barbera     
 
Un uomo enigmatico. Una donna sola, ostinatamente orgogliosa della propria solitudine. Lui è sempre In 
viaggio. Ogni volta che torna in città, le fa visita. Incontri improvvisi e fugaci, senza alcuna spiegazione. 
Di quell'uomo lei non sa nemmeno il nome, né che lavoro faccia: il mistero è parte del suo fascino. Un 
rapporto che non esige impegno né approfondimento. Entrambi preferiscono non farsi domande. Fino al 
giorno in cui lui le propone di trascorrere insieme un week-end in una casa al mare. Una volta giunti in 
quel luogo, sulla spiaggia, i segreti vengono a galla come spinti da un'improvvisa mareggiata. A unirli c'è 
qualcosa di sconvolgente che affonda nel loro passato marchiandoli per sempre, qualcosa che assomiglia 
al rapporto tra vittima e carnefice. Intorno a loro tutto precipita. 
 
 
 
 
 
 



Per rivedere te, Gabriele Dadati, BarneyPer rivedere te, Gabriele Dadati, BarneyPer rivedere te, Gabriele Dadati, BarneyPer rivedere te, Gabriele Dadati, Barney    
    
Nel giugno del 2009 Mattia Spaini, titolare di un'agenzia di comunicazione milanese, chiude un accordo 
con il Corriere della Sera per realizzare una serie di libri-intervista ai principali intellettuali italiani, e 
affida a Gabriele Dadati il compito di incontrare Manlio Castoldi, anziano romanziere brianzolo che ha 
sempre condotto un'esistenza appartata nella sua Seregno, due passi da Monza. E così che Gabriele 
comincia a frequentare lo scrittore e viene risucchiato in quel laboratorio dell'Italia potenziale che è la 
Brianza, dove tra astuzie e ipocrisie vige ancora un ultimo sogno di benessere mentre nel resto del Paese 
tutto inizia a crollare. A Seregno Gabriele conosce Tabita, la nipote di Castoldi. Con lei comincia a scoprire 
la Brianza notturna e la prima generazione brianzola totalmente calata nell'edonismo, senza però aver 
caro il valore del lavoro e della fatica. Così il ragazzo - che viene da un periodo di tremendo lutto e di insensata 
dissipazione sessuale - vivrà tre settimane intensissime che capovolgeranno la sua vita. Tra un tentato suicidio, sogni 
ricorrenti e la ricerca di una felicità forse possibile, "Per rivedere te" e un romanzo spudorato, dove la vita vera viene 
passata nel tritacarne della letteratura. Ma è anche, più semplicemente, una storia d'amore. E cioè la ricerca di qualcuno a 
cui poter consegnare il proprio passato perché ci salvi. 
    
    
October listOctober listOctober listOctober list::::    un romanzo al contrario con fotografie dell’autore, Jeffery Deaver,  Rizzoliun romanzo al contrario con fotografie dell’autore, Jeffery Deaver,  Rizzoliun romanzo al contrario con fotografie dell’autore, Jeffery Deaver,  Rizzoliun romanzo al contrario con fotografie dell’autore, Jeffery Deaver,  Rizzoli    

    
Chiusa in una stanza, Gabriela aspetta da ore notizie della sua bambina. Finalmente, la porta di casa si 
apre. Ma non è la polizia, non è l'FBI: è l'uomo che ha sequestrato Sarah. E stringe in pugno una 
pistola... Comincia così, dalla fine, il thriller di Jeffery Deaver, che racconta a ritroso l'incubo in cui è 
precipitata improvvisamente la vita di Gabriela. Sua figlia Sarah di sei anni è stata rapita. E a lei hanno 
dato un ultimatum: se vuole rivederla viva, deve versare un riscatto di mezzo milione di dollari e 
recuperare un documento scottante, su cui molti vorrebbero mettere le mani, la October List. Il tutto nel 
giro di trenta ore. In un susseguirsi serrato di colpi di scena per le strade di Manhattan, Deaver intesse 
una storia adrenalinica che si dipana al contrario da una domenica sera al venerdì mattina, costruendo un 
inganno che si svela solo all'ultima pagina, ovvero al momento dell'imprevedibile inizio. 
 
    
GeloGeloGeloGelo:::: per i ba per i ba per i ba per i bastardi di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni, Einaudistardi di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni, Einaudistardi di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni, Einaudistardi di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni, Einaudi    

    
Nella città schiaffeggiata dal vento di tramontana, dove ogni calore e ogni legame sembrano perduti, 
l'omicidio feroce di due ragazzi, fratello e sorella, mette i Bastardi di Pizzofalcone contro tutto e contro 
tutti. E li costringe ad affrontare il gelo peggiore, quello del cuore. Un giovane ricercatore di grande 
talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero 
appartamento. Qualcuno ha interrotto le loro vite un attimo prima che trovassero il riscatto, ma non 
sembra esserci movente. Lojacono e Di Nardo sono impegnati in una corsa contro il tempo. Gigi Palma, il 
commissario, è stato chiaro: risolvere il caso, e in fretta, non significa solo assicurare un assassino alla 
giustizia, ma anche salvare il commissariato di Pizzofalcone, che qualcuno desidera chiudere per lavare 
una macchia del passato. Avranno l'aiuto di tutti i colleghi: Romano, Aragona, Calabrese e Pisanelli. Ognuno con le 
proprie paure, ognuno con le proprie ferite, ognuno grato quando uno sprazzo di calore sembra allentare per un momento 
la morsa del freddo. Da soli erano dei reietti. Insieme sono la più formidabile squadra di poliziotti della città. Per tutti 
continuano a essere i Bastardi di Pizzofalcone. 
 
 
La pimpinella: storia di un primo amore, Grégoire Delacourt, SalaniLa pimpinella: storia di un primo amore, Grégoire Delacourt, SalaniLa pimpinella: storia di un primo amore, Grégoire Delacourt, SalaniLa pimpinella: storia di un primo amore, Grégoire Delacourt, Salani 
    
Victoire era bella; la mia vittoria più bella come diceva suo padre ridendo (una delle rare volte che 
rideva), compiaciuto  per il suo gioco di parole. Victoire aveva i capelli colore dell'oro, occhi di smeraldo, 
come due piccole gemme, una bocca polposa, come un frutto maturo. Victoire aveva tredici anni. Io, 
quindici. Ero già grande; e a chi l'aveva conosciuto, cominciavo a ricordare, in piccolo le movenze di mio 
padre. Nel volgere di un lampo la mia voce si era abbassata. Un po' arrochita, anche. E una peluria un po' 
scura mi copriva come un orlo il labbro superiore. Non è che la cosa mi piacesse molto, a dire il vero, ma 
gli smeraldi di Victoire avevano il dono di vedere al di là delle cose. Sei particolare, mi diceva. Sei 
generoso. Ero il suo amico. Ma sognavo di essere molto di più." 
    
    
    
    



Democracy, Joan Didion, E/ODemocracy, Joan Didion, E/ODemocracy, Joan Didion, E/ODemocracy, Joan Didion, E/O    
    

Inez Victor è una donna bella e affascinante, rilascia interviste, organizza cocktail party e raccoglie fondi. 
Suo marito, Harry Victor, è un senatore degli Stati Uniti d'America, impegnato in una perenne campagna 
elettorale. Cosa faccia Jack Lovett, invece, nessuno lo sa con precisione. Forse il consulente per il 
governo, forse l'agente segreto, forse il trafficante d'armi. Jack è l'uomo giusto sempre nel posto giusto. 
E così che ha conosciuto Inez, sposata con Harry Victor, la donna giusta al momento sbagliato. Fra 
Honolulu e il Sudest asiatico, tra Washington e New York, gli sguardi e i gesti fra i tre si intrecciano sempre 
di più stringendoli nella morsa di quegli anni 70 che hanno visto la politica americana rendersi 
inseparabile dalle vite private dei suoi protagonisti. Fotografata, ripresa, inseguita, Inez osserva la sua 
vita cadere a pezzi come se non la riguardasse. Solo un danno collaterale, l'ennesimo di un'esistenza vissuta fra 
compromessi e manipolazioni, dietro le quinte di un potere sempre più inafferrabile.    

    
    

Il sesso nelle camere d’albergo, Geoff Dyer, EinaudiIl sesso nelle camere d’albergo, Geoff Dyer, EinaudiIl sesso nelle camere d’albergo, Geoff Dyer, EinaudiIl sesso nelle camere d’albergo, Geoff Dyer, Einaudi    
    

Geoff Dyer si è conquistato la devozione di un gruppo di attenti lettori grazie ai suoi insoliti romanzi, ma 
anche a una serie di opere difficilmente etichettabili: prima fra tutte, "Natura morta con custodia di sax", 
un libro a metà tra il racconto e la riscrittura della vita dei grandi del jazz. Nel corso della sua lunga 
carriera, Dyer ha firmato saggi brevi dedicati ai temi più diversi: fotografia, scultura, cinema, recensioni di 
libri, ma anche scritti di natura vagamente autobiografica. "Il sesso nelle camere d'albergo" raccoglie una 
parte di questa sua produzione.    
    
    
Numero zero, Umberto Eco, BompianiNumero zero, Umberto Eco, BompianiNumero zero, Umberto Eco, BompianiNumero zero, Umberto Eco, Bompiani    
    
Una redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano destinato, più che all'informazione, al ricatto, 
alla macchina del fango, a bassi servizi per il suo editore. Un redattore paranoico che, aggirandosi per 
una Milano allucinata (o allucinato per una Milano normale), ricostruisce la storia di cinquant'anni sullo 
sfondo di un piano sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto di uno pseudo Mussolini. E 
nell'ombra Gladio, la P2, l'assassinio di papa Luciani, il colpo di stato di Junio Valerio Borghese, la Cia, i 
terroristi rossi manovrati dagli uffici affari riservati, vent'anni di stragi e di depistaggi, un insieme di fatti 
inspiegabili che paiono inventati sino a che una trasmissione della BBC non prova che sono veri, o 
almeno che sono ormai confessati dai loro autori. E poi un cadavere che entra in scena all'improvviso 
nella più stretta e malfamata via di Milano. Un'esile storia d'amore tra due protagonisti perdenti per natura, un ghost 
writer fallito e una ragazza inquietante che per aiutare la famiglia ha abbandonato l'università e si è specializzata nel 
gossip su affettuose amicizie, ma ancora piange sul secondo movimento della Settima di Beethoven. Un perfetto manuale 
per il cattivo giornalismo che il lettore via via non sa se inventato o semplicemente ripreso dal vivo. Una storia che si 
svolge nel 1992 in cui si prefigurano tanti misteri e follie del ventennio successivo, proprio mentre i due protagonisti 
pensano che l'incubo sia finito.    
    

    
Il cerchioIl cerchioIl cerchioIl cerchio:::: romanzo, Dave Eggers, Mondadori romanzo, Dave Eggers, Mondadori romanzo, Dave Eggers, Mondadori romanzo, Dave Eggers, Mondadori    
 
"Mio Dio, questo è un paradiso" pensa Mae Holland un assolato lunedì di giugno quando fa il suo ingresso 
al Cerchio. Mai avrebbe pensato di lavorare in un posto simile: la più influente azienda al mondo nella 
gestione di informazioni web, un asteroide lanciato nel futuro e pronto a imbarcare migliaia di giovani 
menti. Mae adora tutto del Cerchio: gli open space avveniristici, le palestre e le piscine distribuite ai 
piani, la zona riposo con i materassi per chi si trovasse a passare la notte al lavoro, i tavoli da ping pong 
per scaricare la tensione, le feste organizzate, perfino l'acquario con rarissimi pesci tropicali. Pur di far 
parte della comunità di eletti del Cerchio, Mae non esita ad acconsentire alla richiesta di rinunciare alla 
propria privacy per un regime di trasparenza assoluta. "Se non sei trasparente, cos'hai da nascondere?" è 
uno dei motti aziendali. Cioè, condividere sul web qualsiasi esperienza personale, trasmettere in streaming la propria vita. 
Nessun problema per Mae, tanto la vita fuori dal Cerchio non è che un miraggio sfocato e privo di fascino. Perlomeno fino a 
quando un ex collega non la fa riflettere: il progetto di usare i social network per creare un mondo più sano e più sicuro è 
davvero privo di conseguenze o rende gli esseri umani più esposti e fragili, alla fine più manipolabili? Se crolla la barriera 
tra pubblico e privato, non crolla forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?    

    
    
    



Il libro delle paIl libro delle paIl libro delle paIl libro delle parabole, Per Olov Enquist, Iperborearabole, Per Olov Enquist, Iperborearabole, Per Olov Enquist, Iperborearabole, Per Olov Enquist, Iperborea    
    

Aveva promesso di non raccontarlo mai a nessuno, allora era solo un ragazzino, ma adesso, giunto sulla riva 
del fiume che ha già chiamato tanti amici all'altra sponda, incalzato dalle domande rimaste senza risposta, 
Enquist capisce che quella donna incontrata nell'estate del 1949 è il cuore del romanzo che non è mai 
riuscito a scrivere. Un romanzo d'amore. Che cos'è l'amore? Un'estasi dello spirito e del corpo, quel corpo 
negato dalla fede severa della sua infanzia e la cui scoperta improvvisa è stata un'esperienza mistica, 
rivoluzionaria, l'inizio di una ricerca più alta e tormentata di libertà che lo ha accompagnato per tutta la 
vita, tra l'angoscia del peccato, il richiamo della perdizione e il fascino per quella ribellione assoluta che è la 
follia. Di qui il bisogno di ritrovare i modelli che hanno "marchiato a fuoco" la sua esistenza e raccontarli in 
nove parabole, fulminanti, crude e senza veli come è concesso alla poesia biblica: il mistero del taccuino del padre mai 
conosciuto che conteneva solo versi d'amore, la zia eroica che in punto di morte ha osato rinnegare il Dio che non l'ha mai 
ascoltata, la bisnonna che per 34 anni ha scritto sui muri il suo dolore e che quando le hanno tolto la penna ha continuato 
con un chiodo. E quella sconosciuta gentile e sola che nel lontano 1949 gli ha aperto le porte della stanza più intima, dove 
i segreti proibiti dell'amore si intrecciano a quelli dell'immaginazione, convertendolo alla religione della vita e della 
scrittura. 
 
 
IIIIl sole dell’avvenire. Vol. 2, Chi ha del ferro ha del pane, Valerio Evangelisti, Mondadoril sole dell’avvenire. Vol. 2, Chi ha del ferro ha del pane, Valerio Evangelisti, Mondadoril sole dell’avvenire. Vol. 2, Chi ha del ferro ha del pane, Valerio Evangelisti, Mondadoril sole dell’avvenire. Vol. 2, Chi ha del ferro ha del pane, Valerio Evangelisti, Mondadori    

    
In questo secondo, autonomo volume de "II Sole dell'Avvenire", Evangelisti continua a seguire le 
vicende di alcune famiglie romagnole attraverso i grandi cambiamenti che investono l'Italia intera, in un 
arco temporale che va dal 1900 al 1925, dall'affermarsi del movimento operaio, cooperativo e socialista 
ai grandi scioperi generali, dalle imprese coloniali alla prima guerra mondiale e al "biennio rosso", fino 
all'affermarsi della dittatura fascista. Come nel primo volume, testimoni di un periodo storico così 
drammatico sono personaggi inseriti in processi di cui intuiscono appena la portata. Eleuteria, fragile e 
incapace di ribellarsi alle avversità; Reglio, giovane ribelle involontario, che cerca di sottrarsi al servizio 
militare e alle compagnie di disciplina; Narda, che col suo spontaneo eroismo riscatterà l'onore di una 
famiglia che sembrava per sempre macchiata dalla vigliaccheria. Ciò è narrato attraverso piccoli episodi, ora tragici ora 
umoristici, che vedono in scena personaggi picareschi, litigiosi o astuti. Impegnati a cercare di sopravvivere in un mondo 
sempre più difficile, a contatto con le grandi figure del loro tempo. Ma sullo sfondo, o forse in primo piano, è il passaggio 
epocale dal mondo rurale all'agricoltura di tipo industriale, nonché l'opera lenta e paziente di edificazione di una società 
capace di volgere il cambiamento a favore dei più umili e sfruttati. Operazione fallita: il Sole dell'Avvenire sarà spento sul 
nascere. Ma non per sempre. 
 

    
Fiabe lapponi, a cura di Bruno Berni,  IperboreaFiabe lapponi, a cura di Bruno Berni,  IperboreaFiabe lapponi, a cura di Bruno Berni,  IperboreaFiabe lapponi, a cura di Bruno Berni,  Iperborea    
    
L’incanto del “c’era una volta” nelle più remote terre del Nord. In questa antologia di fiabe e leggende rivive 
il patrimonio di tradizioni, miti e credenze di quella che per lungo tempo è rimasta una minoranza etnica 
muta e isolata. Un mondo di magie e metamorfosi, di foreste stregate, accampamenti nomadi, cavalcate 
nella neve in sella alle renne, e grandi laghi attraversati sugli sci, dove la fantasia si combina con la realtà 
quotidiana e le usanze ancestrali del popolo sami. Un mondo in cui cacciatori e pescatori sfidano gli spiriti 
della terra in cerca di fortuna, salvano principesse rapite da demoni, affrontano prove per conquistare regni 
al di là del mare, destreggiandosi tra le profezie delle vecchie Gieddegæš, gli agguati dei giganti e gli inganni 
di orchi goffi come gli Stallo. Primo volume di una serie dedicata alle fiabe scandinave, Fiabe lapponi attinge 
direttamente alle prime raccolte scritte nell’Ottocento, quando l’Europa, sulla scia dei fratelli Grimm, riscopriva il valore 
letterario di questo racconto orale. Una riscoperta che soprattutto per la Lapponia ha rappresentato anche una ricerca 
delle radici culturali e della propria indipendenza linguistica. Espressione di una saggezza popolare a volte amara, 
derivata dalle dure lezioni della natura e della Storia, ogni fiaba riserva qualche sorpresa, un crudo colpo di scena, un lieto 
fine mancato, una severa punizione per l’eroe non avveduto, e lasciando il dovuto spazio ai sogni e al gusto del narrare, 
racconta l’errare umano attraverso una smaliziata ironia. 
    

    
Buongiorno Los Angeles,  James Frey, TEABuongiorno Los Angeles,  James Frey, TEABuongiorno Los Angeles,  James Frey, TEABuongiorno Los Angeles,  James Frey, TEA    
    
Los Angeles. Immane distesa di auto e individui, serbatoio infinito di illusioni e sogni infranti, immagine 
esplosa di una società, miraggio che si accende ogni giorno come un'insegna al neon, Los Angeles lancia il 
suo richiamo a tutte le anime perdute, perché vengano a consumare le loro storie nel suo abbraccio 
capiente. Come Amberton, il grande attore viziato, la cui passione segreta per ciò che non può avere 
potrebbe distruggergli la carriera; oppure Joe, il vecchio homeless alcolista e filosofo di Venice Beach, che 



per salvare una drogata rischia di morire nel gabinetto pubblico dove si è installato; o la coppia di giovani scappati da un 
buco di provincia dell'Ohio con duemila dollari e troppe cicatrici; o ancora Esperanza, che è americana perché sua madre 
l'ha partorita quindici metri dopo aver oltrepassato il confine messicano, e che per un solo momento di umiliazione rischia 
di perdere tutto. Frey li segue, ce li fa vedere da vicino e intanto allarga la nostra visuale ad altri personaggi e alla città, a 
perdita d'occhio, fino a che improvvisamente ci rendiamo conto di essere davanti a un Paese intero, a una cultura, a un 
momento storico. 
    
    
Cose fragili, Neil Gaiman, MondadoriCose fragili, Neil Gaiman, MondadoriCose fragili, Neil Gaiman, MondadoriCose fragili, Neil Gaiman, Mondadori    

    
Un circo misterioso terrorizza il pubblico con una performance straordinaria prima di svanire nella notte, 
portando con sé uno spettatore... Due anni dopo American Gods, Shadow va a visitare una vecchia villa 
scozzese e si trova intrappolato in un gioco pericoloso di mostri e omicidi... In un'Inghilterra vittoriana 
appena un po' alterata, Sherlock Holmes si trova alle prese con il più inquietante delitto della corona mai 
registrato dalla storia... Due ragazzini si intrufolano in una festa e incontrano le ragazze dei loro sogni e 
dei loro incubi... I membri di un esclusivo club epicureo si lamentano perché hanno ingerito qualsiasi 
cosa gli fosse possibile ingerire, tranne il leggendario, rarissimo ed eccezionalmente pericoloso uccello 
d'Egitto... Un incalzante succedersi di invenzioni - compresa un'avventura ambientata nel mondo di 
Matrix - affolla questa raccolta che contiene esattamente il tipo di storie che ci si aspetta da Neil Gaiman: brillanti, 
originali, fantasiose, capaci di fare un salto dall'horror al gotico, di mettere un piede tra i fantasmi e le paure 
dell'infanzia. Mescolando mitologia e filosofia antica con l'umorismo più pop, queste storie raccontano mondi dove 
niente è come sembra e c'è sempre il rischio di inciampare in qualche imprevisto, di imbattersi in una vecchia conoscenza, 
per poi ritrovarsi a casa, confortati dal riconoscere il più puro Gaiman in ogni pagina.    

    
    

Il baco da seta, Robert Galbraith, SalaniIl baco da seta, Robert Galbraith, SalaniIl baco da seta, Robert Galbraith, SalaniIl baco da seta, Robert Galbraith, Salani    
 
Londra. L'eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere da giorni. Non è la prima volta che scompare 
improvvisamente, ma non è mai stato via così tanto tempo e la moglie ha bisogno di ritrovarlo. Decide 
così di assumere l'investigatore privato Cormoran Strike per riportare a casa il marito. Ma appena Strike 
comincia a indagare, appare chiaro che dietro la scomparsa di Quine c'è molto di più di quanto sua moglie 
sospetti. Lo scrittore se n'è andato portando con sé il manoscritto del suo ultimo romanzo, pieno di 
ritratti al vetriolo di quasi tutte le persone che conosce, soprattutto di quelle che ruotano attorno al suo 
mestiere. Se venisse pubblicato, il libro di Quine rovinerebbe molte vite: perciò sono in tanti a voler 
mettere a tacere lo scrittore... Ricco di colpi di scena, uno spaccato degli intrighi del mondo editoriale 
londinese, "Il baco da seta" è il secondo romanzo della serie che ha per protagonisti Cormoran Strike e la sua assistente, 
la giovane e determinata Robin Ellacott. 
    
    
Teo, Lorenza Gentile, ETeo, Lorenza Gentile, ETeo, Lorenza Gentile, ETeo, Lorenza Gentile, Einaudiinaudiinaudiinaudi    

    
Teo ha otto anni e, più ancora dello Skifiltor, desidera una famiglia felice. Ma i suoi genitori litigano 
sempre, ogni battaglia quotidiana sembra persa. Così Teo decide di combatterla lui, questa battaglia, al 
posto loro. Per sapere come vincerla però deve chiedere a uno che di battaglie se ne intende. Uno come 
Napoleone, la cui storia sta leggendo su un libro. Ma Napoleone è morto: come si fa a incontrarlo? E sarà in 
paradiso o all'inferno? L'inferno, tra l'altro, pare sia molto caldo, quasi come Porto Ercole d'estate. Pare 
sia sotto terra, ma allora perché quando fanno gli scavi per la metro non lo trovano? In paradiso invece ci 
arrivi con l'aeroplano privato di Dio, e solo se non dici parolacce. Poi san Pietro controlla se sei in lista. 
Teo bombarda gli adulti di domande disarmanti e traccia su un quaderno schemi dall'irresistibile effetto 
comico, per tentare di capire come funzioni: con la morte, il bene e il male, il silenzio di Dio. Il suo sguardo buffo ci mette 
davanti alle paure che non sappiamo affrontare. Prima fra tutte, quella di sentirci sconfitti.    

    
    

Il cappello del maresciallo, Marco Ghizzoni, GuandaIl cappello del maresciallo, Marco Ghizzoni, GuandaIl cappello del maresciallo, Marco Ghizzoni, GuandaIl cappello del maresciallo, Marco Ghizzoni, Guanda    
    
Boscobasso, succulento borgo in provincia di Cremona, è in subbuglio. Non solo il liutaio Arcari è stato 
trovato morto in circostanze imbarazzanti, ma pare che la sua perfetta mogliettina si sia messa a 
intrallazzare col becchino, mentre l'ex sindaco è "fuggito" dalla sua tomba: è troppo persino per il 
maresciallo Bellomo e per i suoi due obbedienti sottoposti. Nel breve volgere di due giorni, mezzo paese 
viene preso dalla febbre dell'intrigo, che non risparmia nessuno: dalla segretaria comunale Gigliola, 



zelante in tutto tranne che nel lavoro, al ruvido macellaio milanista Primo Ruggeri, per non parlare della bella barista 
Elena, contesa tra due uomini e ben decisa a conquistarne un terzo. L'indagine si complica, finché il maresciallo perderà, 
se non la testa, perlomeno il cappello... Una commedia degli equivoci sul filo del giallo che mette in scena con gusto la 
provincia italiana, i suoi caratteri, la sua allegria e i suoi misteri, in un intreccio che coinvolge e trascina come una 
sarabanda.    

    
    

Un regalo che non ti aspetti, Daniel Glattauer, FeltrinelliUn regalo che non ti aspetti, Daniel Glattauer, FeltrinelliUn regalo che non ti aspetti, Daniel Glattauer, FeltrinelliUn regalo che non ti aspetti, Daniel Glattauer, Feltrinelli    
    

A Gerold Plassek piacciono le cose semplici. Lavora come giornalista per un quotidiano freepress, dove si 
occupa, senza troppe ambizioni, di cronaca locale. E trascorre gran parte del suo tempo da Zoltan, il bar 
sotto casa diventato ormai una specie di prolungamento del suo salotto. Una vita facile, basata su tre 
principi cardine: faticare il meno possibile, stare nell'ombra e trincerarsi dietro a una rassicurante routine. 
Quando un'ex fidanzata gli chiede di occuparsi per qualche mese del figlio quattordicenne Manuel, Gerold 
è tutt'altro che felice. Avere un adolescente tra i piedi mina il suo equilibrio, tanto più che la donna gli 
confessa senza troppi preamboli che il figlio è anche suo. Ignaro di tutto, Manuel passa i suoi pomeriggi 
nell'ufficio del padre, che si finge indaffaratissimo... a far niente. Ma un giorno la situazione si complica. 
Dopo l'uscita di un articolo di Gerold su un rifugio per senzatetto, il centro di accoglienza riceve una donazione anonima. 
Nella busta, diecimila euro e il ritaglio del giornale. La stessa cosa si ripete a ogni pezzo successivo, tanto che, da 
sconosciuto giornalista, Gerold diventa suo malgrado sempre più popolare. Ma chi è il misterioso benefattore? Che 
motivazioni ha? E Manuel e Gerold, uniti da questa impresa, riusciranno a dargli un volto? 
 
    
Una luce quando è ancora notte, Valentine Goby, GuandaUna luce quando è ancora notte, Valentine Goby, GuandaUna luce quando è ancora notte, Valentine Goby, GuandaUna luce quando è ancora notte, Valentine Goby, Guanda    
    
Mila, giovanissima militante nella Resistenza francese, viene deportata a Ravensbrück nell'aprile del 1944 
insieme ad altre quattrocento donne. Non ha mai avuto alcuna aspirazione all'eroismo: se ha deciso di 
aiutare suo fratello e gli altri militanti parigini l'ha fatto per senso del dovere, con la semplicità dei suoi 
vent'anni. Come le altre prigioniere politiche, prova sollievo nell'apprendere che non sarà fucilata. Non sa 
nulla del viaggio che l'aspetta, non ha mai sentito nominare Ravensbrück. Del campo di concentramento 
ignora tutto, anche le parole per nominare le cose, le azioni, le regole che bisogna imparare per 
sopravvivere. E per raccontare alle altre donne il segreto che avrà un ruolo decisivo nel suo destino. Grazie 
alla solidarietà delle compagne e a una tenacia incrollabile, Mila riuscirà a scorgere un barlume di luce 
rappresentato dalla presenza, nel campo, di una Kinderzimmer, una camera per i neonati: un luogo paradossale di vita in 
un paesaggio di disperazione. Giorno dopo giorno, nella durezza di un autunno e di un inverno infiniti, Mila si aggrappa 
con tutte le forze a quella luce, per se stessa e per il bambino che porta in grembo. 
 
 
Football & TexasFootball & TexasFootball & TexasFootball & Texas:::: storie americane, Roberto Gotta, Indiscreto storie americane, Roberto Gotta, Indiscreto storie americane, Roberto Gotta, Indiscreto storie americane, Roberto Gotta, Indiscreto    
    
Se il baseball è il passatempo preferito dagli americani, il football è certamente lo sport che li 
appassiona di più. Football vuol dire Super Bowl, l'avvenimento di gran lunga più seguito in televisione, 
e football vuole anche dire Texas, lo stato nel quale più che altrove l'interesse della gente è vivo a tutti i 
livelli, un po' come avviene nell'Indiana per il basket. "Football & Texas. Storie americane" racconta 
entrambi i mondi, vissuti attraverso le esperienze di sport e di viaggio dell'autore, che ha seguito dal 
vivo ben 17 Super Bowl e studiato in particolar modo l'ambiente texano. Da Houston a Austin a Dallas, 
dove non a caso si è giocato l'ultimo Super Bowl vinto dai Green Bay Packers, cui è dedicato un lungo e 
dettagliato capitolo. Personaggi, curiosità, bizzarrie e storie riviste con un occhio diverso, come quella 
di Jerry Jones e dei suoi Cowboys tre volte campioni NFL negli anni Novanta, in un libro rivolto non solo agli appassionati 
di football ma a tutti coloro vogliano apprendere qualche aspetto inedito della cultura americana, non solo in campo 
sportivo.    

    
Avrò cura di te, Massimo Gramellini e Chiara Gamberale, LonganesiAvrò cura di te, Massimo Gramellini e Chiara Gamberale, LonganesiAvrò cura di te, Massimo Gramellini e Chiara Gamberale, LonganesiAvrò cura di te, Massimo Gramellini e Chiara Gamberale, Longanesi    

    
Gioconda detta Giò ha trentacinque anni, una storia familiare complicata alle spalle, un'anima inquieta 
per vocazione o forse per necessità e un unico, grande amore: Leonardo. Che però l'ha abbandonata. 
Smarrita e disperata, si ritrova a vivere a casa dei suoi nonni, morti a distanza di pochi giorni e simbolo di 
un amore perfetto. La notte di San Valentino, Giò trova un biglietto che sua nonna aveva scritto 
all'angelo custode, per ringraziarlo. Con lo sconforto, ma anche il coraggio, di chi non ha niente da 
perdere, Giò ci prova: scrive anche lei al suo angelo. Che, incredibilmente, le risponde. E le fa una 
promessa: avrò cura di te. L'angelo ha un nome: Filemone, ha una storia. Soprattutto ha la capacità di 



comprendere Giò come Giò non si è mai compresa. Di ascoltarla come non si è mai ascoltata. Nasce così uno scambio 
intenso, divertente, divertito, commovente, che coinvolge anche le persone che circondano Giò. Uno scambio che indaga 
non solo le mancate ragioni di Giò: ma le mancate ragioni di ognuno di loro. Perché a ognuno di loro, grazie a Filemone, 
voce dell'interiorità prima che dell'aldilà, sia possibile silenziare la testa e l'istinto. Per ascoltare il cuore. Anche e 
soprattutto quando è chiamato a rispondere a prove complicate, come quella a cui sarà messa davanti Giò proprio dal suo 
fedele Filemone, in un finale che sembrerà confondere tutto. Ma a tutto darà un senso.    

    
    

Ritorno a Salem, Hélène Grimaud, BollatiRitorno a Salem, Hélène Grimaud, BollatiRitorno a Salem, Hélène Grimaud, BollatiRitorno a Salem, Hélène Grimaud, Bollati Boringhieri Boringhieri Boringhieri Boringhieri    
    
"Stavo studiando il Secondo concerto di Brahms... una musica tempestosa. Brahms l'aveva composta 
perché travalicasse le capacità di una donna, e a volte avevo l'impressione di una lotta spietata tra me e il 
pianoforte..." Di ritorno da una prova difficile, la celebre pianista Hélène Grimaud entra in un negozio di 
antiquariato e trova un piccolo tesoro: una chiave, uno specchio appartenuto a Lewis Carroll, e un 
manoscritto composto da spartiti e pagine di prosa firmato Karl Würth pseudonimo di Brahms. È il 
racconto di un viaggio a Rügen, isola nordica dominata da un silenzio irreale, privo di voci di animali, che 
esercita sull'autore un fascino colmo di terrore. Hélène trova una serie di similitudini tra il viaggio di 
Brahms, e l'incontro del compositore con un lupo, e il proprio percorso di ricerca sul destino ecologico del 
mondo, che l'ha condotta a creare un rifugio per lupi a Salem, NY. Colpita dal carattere "fatale" di tutte quelle 
coincidenze, anche Hélène decide di ritornare ai suoi lupi, nella città, Salem, che come Rügen è legata alla storia della 
stregoneria. La storia che l'autrice racconta in modo semplice e avvincente è quella della ricerca del "Paradiso e dei suoi 
suoni": una passione che costringe il lettore a immergersi nell'atmosfera magica di quel susseguirsi di coincidenze. Che 
forse coincidenze non sono, ma un filo rosso che impedisce all'autrice di perdersi nel suo viaggio, avulso dalla prosaica 
vita quotidiana come a volte sono le esistenze dei musicisti.    

    
    

I segreti di Gray I segreti di Gray I segreti di Gray I segreti di Gray Mountain, John Grisham, MondadoriMountain, John Grisham, MondadoriMountain, John Grisham, MondadoriMountain, John Grisham, Mondadori    
    
Samantha Kofer, giovane e promettente avvocato associato da tre anni del più importante studio legale di 
New York, ha davanti a sé una brillante carriera, o almeno così crede. Ma è il 2008 e con l'esplosione della 
crisi finanziaria, le cui ripercussioni in tutto il mondo sono ben note, moltissimi professionisti restano 
senza lavoro. Gli istituti bancari, gli hedge fund e i grandi studi legali ridimensionano drasticamente spese 
e personale. E così, ad appena due settimane dal crollo di Lehman Brothers, Samantha perde il suo lavoro, 
la sua sicurezza e il suo futuro. Al tempo stesso, però, è anche una delle poche persone a cui viene offerta 
l'opportunità di lavorare gratuitamente per un anno in un piccolo studio di assistenza legale a Brady, una 
sperduta cittadina di 2200 anime sui monti Appalachi, in attesa di tempi migliori. È un cambiamento di 
vita radicale. Samantha si ritrova infatti in un mondo lontano anni luce da quello in cui ha sempre vissuto, e grazie 
all'indomita Mattie Wyatt, capo della Mountain Legal Aid Clinic, e all'affascinante e misterioso nipote di lei, l'avvocato 
Donovan Gray, capisce subito cosa significa doversi confrontare con veri clienti e problemi reali. Ma soprattutto dovrà fare 
i conti con il torbido e pericoloso business dell'industria carbonifera, vera risorsa del paese. Un mondo in cui le leggi non 
vengono rispettate, la violenza è sempre in agguato e la terra stessa è minacciata...    

    
    

Arcadia, Lauren Groff, Codice EdizioniArcadia, Lauren Groff, Codice EdizioniArcadia, Lauren Groff, Codice EdizioniArcadia, Lauren Groff, Codice Edizioni    
    
America, Stato di New York, fine anni sessanta. Un gruppo di giovani decide di fondare una comune 
basata sull'amicizia, la condivisione, l'amore e l'indipendenza dal denaro. La chiameranno Arcadia. Ed è 
qui che nasce Briciola, il primo dei molti figli che andranno a popolare un mondo bucolico e ricco solo di 
ideali, ben presto corrotti dalle difficoltà della convivenza. La fine della comune costringerà Briciola e il 
suo grande amore Helle, nati e cresciuti in un mondo popolato da sognatori, a misurarsi con il mondo 
reale, quello della New York degli anni ottanta. 
 
 
Non abbiate paura, Allan Gurganus, Fandango Non abbiate paura, Allan Gurganus, Fandango Non abbiate paura, Allan Gurganus, Fandango Non abbiate paura, Allan Gurganus, Fandango     
    
Seduto in un auditorium scolastico di provincia, accanto all'amica Jemma, Gurganus è in procinto di 
assistere a un musical, interpretato dal figlioccio adolescente. Circondato da parenti attempati e privi di 
fascino, è sorpreso nel ritrovarsi di fianco una giovane coppia di genitori. Bellissimi, scoppiettanti 
"come popcorn nel microonde", carichi di erotismo e traboccanti di affetto reciproco. Appena i due 
prendono posto, l'amica Jemma scribacchia sul suo blocco un messaggio allusivo, in cui invita Gurganus 



a prestare attenzione alla coppia, anticipandogli il racconto di una vicenda sconvolgente. E sarà lo stesso Gurganus a 
raccontare la storia, riprendendola dal suo inizio drammatico, a metà degli anni Settanta, nelle tranquille acque di un 
lago del North Carolina, quando un funzionario di banca, un aitante quarantenne, viene decapitato involontariamente dal 
motoscafo guidato dal suo migliore amico. È solo l'esordio di una catena di eventi dolorosi, paradossali e imprevedibili 
che porteranno Gurganus a concludere: "Le stesse storie travolgenti delle tragedie greche si consumano in qualche 
traversa delle nostre cittadine dove si pagano le tasse." 
    
    
Johanna, Felicitas Hoppe, DelJohanna, Felicitas Hoppe, DelJohanna, Felicitas Hoppe, DelJohanna, Felicitas Hoppe, Del Vecchio Vecchio Vecchio Vecchio 
 
Come si può raccontare di una figura che tutti credono di conoscere e che ha visto innumerevoli 
rappresentazioni artistiche? Una figura su cui si è detto apparentemente - già tutto? Felicitas Hoppe 
sviluppa il tema fondante del romanzo storico in maniera del tutto originale e provocatoria: "Johanna" è 
un romanzo che tratta di come si fa Storia quando si racconta. Al passo della Storia risponde la passione 
della letteratura, trascinandoci, nel confronto con gli slanci di Giovanna, nel dialogo con la nostra paura. 
Molte voci nel libro, e due figure: la prima è senza nome, la seconda è Johanna, Joan, Giovanna. La prima, 
una studiosa di storia alle prese con la sua tesi di dottorato, incentrata sulla sorte di Giovanna d'Arco. La 
studiosa ci narra in febbrile delirio, e senza limitazioni, l'assimilazione e la fusione con l'oggetto della sua 
ricerca, dall'aula universitaria all'esame di dottorato. Una sera la troviamo, dopo una festa in casa del dottor Peitsche, più 
esperto di lei, a mettere in ordine la cucina, poi a spostarsi in camera da letto, calpestando un pavimento rivestito di 
copricapo di carta. Su ogni copricapo si legge una definizione, una frase (Niente sangue; Cenere alla cenere; Il vento sta 
cambiando). Manca il copricapo di Giovanna. Con cosa incoronarla? Cosa scrivere sul copricapo di Peitsche, cosa è scritto 
su quelli dei combattenti intorno a Giovanna? Cosa hanno ascoltato davvero i monaci nascosti dietro le tende quando 
Giovanna fu processata? 
 
 
Funny girl, Nick Hornby, GuandaFunny girl, Nick Hornby, GuandaFunny girl, Nick Hornby, GuandaFunny girl, Nick Hornby, Guanda    
    
Nell'Inghilterra degli anni Sessanta spopola l'attrice televisiva Sophie Straw, ex reginetta di bellezza di un 
paesino del Nord, che ha cambiato nome e tagliato i ponti con la famiglia per trasferirsi nella Swinging 
London, inseguendo il sogno di far ridere la gente come la sua eroina, la star americana Lucilie Ball. 
Insieme a lei, l'affiatatissima squadra che lavora alla serie della BBC Barbara (e Jim), di cui Sophie è 
l'indiscussa protagonista: un cast di personaggi straordinari che stanno vivendo, forse senza esserne 
consapevoli, la grande avventura della loro vita. Gli sceneggiatori, Tony e Bill, nascondono un segreto 
difficile da confessare. Dennis, il produttore colto e sensibile, ama il suo lavoro ma odia il suo matrimonio 
- forse perché è sposato con la donna che detiene il record mondiale di snobismo. Il protagonista 
maschile, Clive, più bello di Simon Templar e molto vanesio, sente di essere destinato a una carriera di più alto profilo. E 
Sophie, che si è giocata il tutto per tutto pur di sfuggire alla monotonia della provincia e alla minaccia di un matrimonio 
senza amore, si troverà a recitare un copione di scena troppo simile a quello della sua vita, e dovrà decidere che tipo di 
donna essere, e che tipo di uomo scegliere, in un mondo in cui anche le donne sperimentano nuovi ruoli e una nuova 
libertà. Una ragazza che vuole puntare sull'ironia, non sulla bellezza, che vuole fare l'attrice, non la soubrette, che vuole 
essere amata, ma davvero. 
 
 
Sottomissione, Michel Houellebecq, BompianiSottomissione, Michel Houellebecq, BompianiSottomissione, Michel Houellebecq, BompianiSottomissione, Michel Houellebecq, Bompiani    
    
A Parigi, in un indeterminato ma prossimo futuro, vive François, studioso di Huysmans, che ha scelto di 
dedicarsi alla  carriera universitaria. Perso ormai qualsiasi entusiasmo verso l'insegnamento, la sua vita 
procede diligente, tranquilla e impermeabile ai grandi drammi della storia, infiammata solo da fugaci 
avventure con alcune studentesse, che hanno sovente la durata di un corso di studi. Ma qualcosa sta 
cambiando. La Francia è in piena campagna elettorale, le presidenziali vivono il loro momento cruciale. I 
tradizionali equilibri mutano. Nuove forze entrano in gioco, spaccano il sistema consolidato e lo fanno 
crollare. È un'implosione improvvisa ma senza scosse, che cresce e si sviluppa come un incubo che 
travolge anche François. "Sottomissione" è il romanzo più visionario e insieme realista di Michel 
Houellebecq, capace di trascinare su un terreno ambiguo e sfuggente il lettore che, come il protagonista, François, vedrà 
il mondo intorno a sé, improvvisamente e inesorabilmente, stravolgersi.    
    
    
    
    
    



StormbirdStormbirdStormbirdStormbird:::: la Guerra dell la Guerra dell la Guerra dell la Guerra delle Rose, vol. 1, Conn Iggulden,  Piemmee Rose, vol. 1, Conn Iggulden,  Piemmee Rose, vol. 1, Conn Iggulden,  Piemmee Rose, vol. 1, Conn Iggulden,  Piemme    
    
Sfortunato è quel regno che ha per re un uomo debole. È il 1437 e le nubi si addensano minacciose nei cieli 
inglesi: il potere è in mano alla famiglia Lancaster, ma il "leone d'Inghilterra" Enrico V non è più sul trono. 
A succedergli è il figlio, Enrico VI, un uomo malato e senza ambizioni. Ma il trono di Inghilterra è troppo 
importante perché resti nelle mani del "re agnellino". Così, sono in molti, nella schiera dei suoi avidi 
consiglieri, ad approfittare della situazione - come il potentissimo duca di Suffolk, che nutre inconfessabili 
speranze di potere. Ma anche nella stirpe di York, rivale dei Lancaster, c'è chi non ha rinunciato a volere 
l'Inghilterra nelle mani di un re forte - come Riccardo, duca di York, e i suoi sodali. Tanto più che 
all'orizzonte c'è una nuova minaccia: l'imminente ribellione nei territori inglesi di Francia. E quando 
comincia a correre voce che Enrico VI sia stato promesso in sposo a una nobildonna francese, Margherita d'Angiò, il futuro 
dell'Inghilterra appare come non mai in pericolo. Per i Lancaster e gli York comincia così un reciproco assedio, una guerra 
da combattere in patria e nei territori francesi, il cui bottino è il destino stesso dell'Inghilterra. E quel trono che più di 
tutti gli altri vuol dire potere e, come il potere, non cessa di generare mostri.    
    
    
Esilio, Ciler Ilhan, Del VecchioEsilio, Ciler Ilhan, Del VecchioEsilio, Ciler Ilhan, Del VecchioEsilio, Ciler Ilhan, Del Vecchio    
    
Zobar e Basa sono costretti a lasciare la propria casa, il luogo dove sono cresciuti. Il lettore avverte il 
dolore di questa scelta obbligata, ma in men che non si dica si trova catapultato in un universo del tutto 
differente. Un romanzo fatto di brevi narrazioni apparentemente slegate che si susseguono velocissime 
una dopo l'altra, come fotogrammi su una pellicola. Folgoranti flash di vita quotidiana, violenze, storie 
strane e inquietanti, storie fantastiche. Ilhan entra nella mente di chiunque, bambini, embrioni, cani, 
cigni, fantasmi, Pippa Bacca, una ragazza uccisa dai fratelli e poi il fratello che l'ha uccisa, vittime e 
carnefici. La storia sociale degli anni più recenti e di anni più lontani fa da sfondo o si fa protagonista nelle 
narrazioni, e a ogni racconto si delinea l'immagine complessiva di un universo fatto di potere e 
sopraffazione, ma anche di amore e dedizione. Un mondo che ci appare inizialmente lontano e poi a ogni storia più vicino. 
I personaggi, che inizialmente sembrano lontani, somigliano pagina dopo pagina a quelle persone incontrate per caso, di 
sfuggita, per strada o sui luoghi di lavoro. La condizione di donne e bambini, la violenza, l'ipocrisia, si rivelano 
gradualmente parte del tessuto sociale e non eventi eccezionali. In questo testo perturbante, la narrazione, che unisce 
singolarmente monologo interiore e cronaca giornalistica, lascia senza fiato. 
 
 
Le notti di ReykjavíLe notti di ReykjavíLe notti di ReykjavíLe notti di Reykjavík, Arnaldur Indriðason, Guandak, Arnaldur Indriðason, Guandak, Arnaldur Indriðason, Guandak, Arnaldur Indriðason, Guanda    
    
Un senzatetto viene trovato annegato alla periferia di Reykjavík. Un caso di poca importanza, che la 
polizia archivia come morte accidentale. Nelle stesse ore, una donna sparisce nel nulla dopo aver 
trascorso la serata in un locale del centro. Un anno dopo, Erlendur, poliziotto alle prime armi assegnato 
al turno di notte della stradale, passa lunghe ore a pattugliare le vie di una città deserta, ore spezzate di 
tanto in tanto da una rissa, un furto, un incidente d'auto, e non smette di pensare a quelle due persone 
scomparse. Convinto che i due casi siano stati frettolosamente liquidati dai colleghi, Erlendur non 
resiste alla tentazione di fare il detective: non solo si prende a cuore la vicenda del povero Hannibal, ma 
è ancor più attratto dall'inspiegabile sparizione della donna. L'inesperta matricola inizia così la sua 
prima indagine: raccoglie indizi, interroga i famigliari e le persone coinvolte... Due casi che riguardano 
due mondi lontanissimi tra loro: il triste sotto-bosco umano della capitale, denso di miseria e sopraffazione, e la 
borghesia islandese, con le sue ipocrisie e i suoi lati oscuri. In una Reykjavík descritta in un'insolita versione notturna, 
Arnaldur Indriðson dipinge la figura di un Erlendur giovane e tormentato, ma già acuto indagatore dell'animo umano e 
dei suoi angoli più nascosti.    
    

    
Manuale di danza del sonnambulo, Mira Jacob, Neri PozzaManuale di danza del sonnambulo, Mira Jacob, Neri PozzaManuale di danza del sonnambulo, Mira Jacob, Neri PozzaManuale di danza del sonnambulo, Mira Jacob, Neri Pozza    
    
Amina Eapen è una fotografa di matrimoni, e vive a Seattle in un tipico appartamento da middle class. 
Sua madre, Kamala, vive nel New Mexico in una casa circondata da pioppi e da una mesa contro cui la sera 
echeggia lo stridio dei grilli. Sua madre detesta Seattle, una città perennemente "senza sole" dove, come 
ha letto su un numero di Rolling Stone che Amina le ha inavvertitamente lasciato, le rock star non 
trovano di meglio che spararsi. Una sera di pioggia la ragazza riceve una telefonata di Kamala. 
All'orecchio le giungono i rumori della notte del New Mexico, l'applauso soffocato del vento che soffia tra 
i pioppi, il ticchettio del lucchetto del cancello dell'orto. Le giungono anche notizie che non avrebbe mai 
voluto sentire: Thomas, suo padre, un medico stimato, di notte se ne sta seduto sotto il portico di casa in 
preda a febbre e a un furore di parole. E Kamala, infrangendo la legge non scritta di non valicare mai il confine della zona 



di casa riservata a Thomas, si è spinta nella luce gialla del portico giusto per udire il marito parlare con Ammachy, la 
nonna morta da quasi vent'anni in India. È chiaro che Amina dovrà precipitarsi laggiù, nella casa del New Mexico, dove 
albergano ancora i ricordi della sua infanzia e degli anni trascorsi dagli Eapen in India. La la storia di una famiglia indiana 
emigrata in America e di una ragazza che, scoprendosi donna senza aver realizzato nessuno dei suoi sogni, si avventura 
alla ricerca delle proprie radici.    

    
    

I cacciatori di libri, Raphael Jerusalmy, E/OI cacciatori di libri, Raphael Jerusalmy, E/OI cacciatori di libri, Raphael Jerusalmy, E/OI cacciatori di libri, Raphael Jerusalmy, E/O    
    
Ambientato alla fine del Medioevo, all'epoca dell'invenzione della stampa, il romanzo racconta di una 
misteriosa cospirazione nata per contrastare l'oscurantismo della Chiesa e difendere la cultura e la libertà 
di pensiero dalla censura dell'Inquisizione. La singolare alleanza coinvolge nientemeno che il trono di 
Francia, i Medici di Firenze e un gruppo di monaci e di rabbini che operano a Gerusalemme in totale 
clandestinità, per conservare, ricopiare e diffondere le preziose opere del passato. Il personaggio 
principale del libro è il poeta François Villon, autore di celebri ballate e in un certo senso fondatore della 
lingua francese moderna. Figura straordinaria e contraddittoria, letterato e insieme malfattore, all'età di 
trentun anni venne imprigionato per i suoi crimini e condannato all'impiccagione. Sappiamo che alla fine 
Luigi XI gli concesse la grazia, ma a quel punto di lui si perdono completamente le tracce. Jerusalmy si diverte a 
immaginare questa seconda parte della sua vita e gli affida il ruolo d'intermediario tra il sovrano e i membri della 
confraternita. Villon è uno spirito libero e non si lascia manipolare né si piega agli interessi dei potenti. Affiancato dal 
burbero Colin e dalla bella e silenziosa Aisha, François persegue uno scopo tutto personale (a salvaguardia di ciò che lui 
definisce la "Parola") e conclude la missione in Terra santa in maniera imprevedibile. 
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Un agricoltore uccide la moglie e la getta in un pozzo. La sua colpa? Voler vendere un lotto di terra 
ricevuto in eredità. "La terra è affare dell'uomo, non della donna." Siamo in Nebraska nel 1922. Tess 
scrive gialli "rassicuranti", popolati da vecchiette che giocano ai detective. Una sera, viene aggredita e 
stuprata da un misterioso "gigante". Creduta morta e lasciata in un canale di scolo, sopravvive e medita 
vendetta. Streeter, bancario malato di cancro, incontra il Diavolo nelle fattezze di un venditore 
ambulante. L'affare che conclude decide la sorte del suo migliore amico, colpevole di avergli rubato la 
ragazza tanti anni prima. Due anni dopo le nozze d'argento, Darcy scopre che suo marito custodisce in 
garage un segreto. Un fiume di pazzia scorre sotto il prato fiorito del loro matrimonio. Che fare? Tirare 
avanti come prima o cercare una via d'uscita? I quattro nerissimi romanzi brevi raccolti in questo libro parlano di donne 
uccise, seviziate o comunque "rimesse al loro posto". È in corso, nel nostro Occidente, una guerra contro "l'altra metà del 
cielo". La combattono maschi frustrati, impauriti, resi folli dalla perdita del loro potere. Come in Dolores Claiborne, 
Stephen King esplora la psiche di donne forti che non accettano i soprusi e, quasi sempre, trovano la propria rivalsa. Che 
non coincide per forza con un "lieto fine".    
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"Quando si sa troppo poco, è come se questo poco non esistesse, ma anche quando si sa troppo, è come se 
questo troppo non ci fosse. Scrivere significa portare alla luce l'esistente facendolo emergere dalle ombre 
di ciò che sappiamo. La scrittura è questo. Non quello che vi succede, non gli avvenimenti che vi si 
svolgono, ma lì, in se stessa. Lì, risiede il luogo e l'obiettivo dello scrivere. Ma come si arriva a questo lì? 
Era questa la domanda che mi ponevo mentre seduto su una panchina di quel quartiere di Stoccolma 
bevevo caffè e i muscoli si stavano rattrappendo dal freddo e il fumo della sigaretta si dissolveva in 
quell'enorme spazio fatto d'aria che mi sovrastava. Per molti anni avevo cercato di scrivere di mio padre, 
ma senza riuscirci, sicuramente perché tutto questo era troppo vicino alla mia vita e quindi non era facile 
costringerlo in un'altra forma, che invece costituisce il presupposto base della letteratura. È la sua unica legge: tutto deve 
piegarsi alla forma. Ecco perché gli scrittori che posseggono uno stile marcato scrivono spesso libri deboli. Ecco perché 
quegli autori che si occupano di argomenti e temi forti scrivono libri deboli. La potenza insita nel tema e nello stile deve 
essere spezzata affinché possa nascere la letteratura. È questa demolizione che viene definita 'scrivere'. Lo scrivere 
riguarda più il distruggere che il creare."    

    
    
    
    



Il venditore di cappelli, Elda Lanza, SalaniIl venditore di cappelli, Elda Lanza, SalaniIl venditore di cappelli, Elda Lanza, SalaniIl venditore di cappelli, Elda Lanza, Salani    
    
Non c'è tregua per Max Gilardi: viene contattato dalla polizia in merito alla sparizione di Domenico Sarli, 
cappellaio. Nel suo negozio è stata infatti trovata una busta indirizzata proprio a Gilardi, che però è 
vuota. Gli investigatori sono alle prese da un paio di settimane anche con il ritrovamento di un cadavere 
irriconoscibile, e poi c'è un ragazzo, forse innocente, da difendere. Ma ci sono anche due donne, 
diversissime tra loro, che si contendono un posto nel cuore dell'affascinante avvocato napoletano, e 
torbide storie molto in alto che devono venire alla luce... Il terzo libro che Elda Lanza dedica a Max Gilardi 
rappresenta un lungo tratto di quel viaggio che accompagna l'eroe verso il suo definitivo ritorno: un 
romanzo nel quale il cappello diventa simbolo di saluto, di eccellenza, di cortesia. Ma anche del cilindro 
dal quale il prestigiatore estrae il coniglio... Come sempre Elda Lanza non si limita a raccontare Napoli, ma permette al 
lettore di viverla, con i suoi colori, odori e abitanti... 
 
 
Irène, Pierre Lemaitre, MondadoriIrène, Pierre Lemaitre, MondadoriIrène, Pierre Lemaitre, MondadoriIrène, Pierre Lemaitre, Mondadori    
    
"C'è stato un omicidio a Courbevoie..." Messaggio laconico per un crimine a dir poco spaventoso. 
Quando il commissario Camille Verhoeven, felicemente sposato con Irène e in attesa del primo figlio, 
giunge sul luogo del delitto un elegante loft - trova due, non uno, cadaveri di donne decapitate e fatte a 
pezzi e di fronte a una scena così estrema capisce subito, come in un presentimento, che in casi come 
questi le spiegazioni razionali non servono a nulla. E ha ragione, perché questo è solo l'inizio e uno dopo 
l'altro si susseguono dei crimini orribili e soprattutto illogici. La stampa e persino il giudice e il prefetto 
si scatenano contro il "metodo Verhoeven", specie perché l'indisciplinato poliziotto formula un'ipotesi 
cui nessuno vuole credere: chi sta uccidendo in maniera tanto selvaggia mette in scena delle macabre 
rappresentazioni ispirate a famosi romanzi noir e questa non può essere una coincidenza. Camille viene lasciato solo di 
fronte a un serial killer che sembra avere capito tutto di lui, nei minimi dettagli segreti della sua vita, e ha già previsto 
ogni sua mossa. E in questa sfida crudele ci può essere un solo vincitore. Per questo Camille non potrà sfuggire all'orrendo 
spettacolo che l'assassino ha preparato con tanta cura solo per lui.    
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Lionel Essrog, per tutti Testadipazzo, ha la tendenza a cacciarsi nei guai: la sindrome di Tourette lo rende 
un ribelle dalle frasi sconnesse, violento e pieno di imprevedibili tic. Senza genitori e senza pace, la sua 
esistenza è colorata da urla e pugni sferrati all'improvviso. La sua salvezza si chiama Frank Minna, un 
mafioso di poco conto a Brooklyn, che lo tira fuori dall'orfanotrofio e lo trasforma nel suo tirapiedi. 
Quando però Minna viene pugnalato e il suo corpo senza vita gettato in un cassonetto, Testadipazzo si 
mette sulle tracce dell'assassino per difendere il suo fragile mondo, ingabbiato dalla malattia ma assetato 
di giustizia. Un noir che consegna alla letteratura contemporanea un personaggio esploratore dei 
bassifondi di New York con la stessa caotica determinazione con cui affronta il labirinto della propria 
mente.    

    
    

Il braccIl braccIl braccIl braccialetto, Lia Levi, E/Oialetto, Lia Levi, E/Oialetto, Lia Levi, E/Oialetto, Lia Levi, E/O    
    

Un ragazzo ebreo e uno non ebreo aspirano segretamente a scambiarsi i ruoli. Corrado, quindicenne, ha 
partecipato all'abbattimento dei busti di Mussolini e dei fasci littori la notte del venticinque luglio. È 
ebreo e si aspetta che il nuovo governo abolisca le leggi razziali. È sicuro che il prossimo anno scolastico 
potrà frequentare in mezzo agli altri il mitico liceo Visconti, ma i giorni passano senza che nulla cambi, 
anzi... Leandro abita in una grande e vecchia casa piena di ombre e misteri con un'anziana parente russa 
e, fin dal primo momento in cui ha incontrato Corrado in un cinema, cerca spasmodicamente di fare 
amicizia con lui. Per Corrado il braccialetto a cerchi d'oro di sua madre è il simbolo di un passato 
benessere sociale, di un tempo in cui vedeva la madre giovane, vitale e combattiva. Man mano che le 
"Leggi" prendono piede i genitori gli appaiono invece sempre più spenti, rinchiusi in un mondo di pensieri piccoli e 
meschini, e comincia a sentire nei loro confronti un crescente disprezzo. Nel momento in cui le famiglie ebree raccolgono 
l'oro a causa del ricatto tedesco, Corrado apprende che il braccialetto non c'è più. I suoi l'hanno venduto senza neanche 
dirglielo. Ma la verità non è quello che sembra.    
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Gabbiani, giraffe, talpe, formiche, dromedari, elefanti, farfalle, scoiattoli, ragni, buoi, ranocchi, corvi, 
topi, chiocciole... Nelle pagine di Primo Levi gli animali non rappresentano una curiosità marginale o un 
divertimento accessorio, ma sono parte integrante del suo immaginario e della sua moralità: 
rappresentano un diverso modo di parlare delle scelte che ogni uomo deve affrontare. Primo Levi è 
affascinato dalle capacità con cui esseri d'ogni specie, compresi i parassiti, hanno risposto alle difficoltà 
dell'ambiente elaborando soluzioni ingegnose, quasi altrettante filosofie di vita. "Ci sono animali enormi 
e minuscoli, estremamente forti ed estremamente deboli, audaci e fuggitivi, veloci e lenti, astuti e 
sciocchi, splendidi e orrendi", ma proprio uscendo dall'isola umana uno scrittore può scoprire una miniera 
di storie possibili, ricca di metafore, simboli, allegorie. Sino dalla fine degli anni Cinquanta Primo Levi ha dedicato loro 
racconti, articoli, interviste immaginarie e poesie, in cui ha messo a frutto l'acutezza delle sue osservazioni, e la curiosità 
di uno sguardo sorridente e pensoso, mai sentimentale o antropomorfo. L'insuperabile analista del "termitaio" del Lager 
si è rivelato anche un brillante zoologo ed etologo, capace di aprire al lettore orizzonti inconsueti. 
    

    
A nuoto verso casa, Deborah Levy, GarzantiA nuoto verso casa, Deborah Levy, GarzantiA nuoto verso casa, Deborah Levy, GarzantiA nuoto verso casa, Deborah Levy, Garzanti    
    
È un pigro pomeriggio d'estate sulle colline che fanno da cornice alla Costa Azzurra. Quando Nina lascia 
correre lo sguardo sul rigoglioso giardino della villa in cui sta passando le vacanze, qualcosa attira la sua 
attenzione. C'è una donna nella piscina. Sospesa nell'acqua, la carnagione bianchissima in contrasto con 
una fiammata di riccioli rossi. Sembra priva di sensi. Nina ha solo quattordici anni. E spaventata e aspetta 
l'intervento dei genitori, ma non ce n'è bisogno: pochi istanti dopo Kitty Finch esce dalla piscina e si 
accomoda mollemente su una sdraio. E ciò che a prima vista sembra solo un banale imprevisto ben presto 
diventa un incontro sconvolgente, in grado di sovvertire il destino degli ospiti della villa. Con il passare 
dei giorni la presenza sempre più ingombrante di Kitty si rivela tutt'altro che casuale. Chiusa in una busta 
di carta, la donna custodisce una poesia che vorrebbe far leggere a Joe, il padre di Nina. Joe è un famoso poeta, e Kitty 
una sua devota ammiratrice. Ma Joe non riesce ad aprire quella busta. È come se lì dentro si nascondesse l'ombra di un 
passato che per tutta una vita ha cercato di scrollarsi di dosso. Intanto la magnetica attrazione tra Kitty e Joe li trascina in 
un gorgo che tutto annulla: i traumi della storia, quelli dell'amore, il matrimonio, la letteratura. Dal crollo inesorabile dei 
vincoli familiari si salva soltanto Nina, non più fragile adolescente ma donna consapevole, capace di dire di sì alla vita 
giorno dopo giorno. 
    

    
Stai qui con me, J. Lynn, NordStai qui con me, J. Lynn, NordStai qui con me, J. Lynn, NordStai qui con me, J. Lynn, Nord    
    
La danza era tutta la sua vita. Ma quando un infortunio al ginocchio ha messo fine alle sue ambizioni, 
Teresa Hamilton ha dovuto reinventarsi un futuro e adesso è una studentessa universitaria come tante 
altre. Almeno così può stare vicino a suo fratello Cameron e a Jase, il migliore amico di Cam e... il suo 
sogno proibito. Peccato che lui la veda ancora come una bambina. Se solo Teresa riuscisse a fargli 
cambiare idea... Jase Winstead non ha tempo per una relazione. Schiacciato dal peso di un segreto che 
custodisce ormai da troppi anni, non può permettersi di trascinare una ragazza nel vortice tumultuoso 
della sua esistenza. Soprattutto se la ragazza in questione è la sorella di Cam, da sempre iperprotettivo 
nei confronti di Teresa. Eppure, ogni volta che Jase è con lei, tutti i suoi problemi svaniscono all'istante 
ed è come se il muro eretto intorno al proprio cuore si sgretolasse a poco a poco. E infatti, quando una tragedia 
devastante si abbatte sul campus, rischiando di travolgere anche Teresa, Jase non esita un secondo ad intervenire pur di 
proteggerla. Ma l'amore che li lega sarà abbastanza forte da superare ogni ostacolo, o entrambi finiranno col perdere 
tutto ciò che hanno di più caro? 
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Milo ha nove anni e una missione molto speciale: prendersi cura di nonna Lou, che insieme ad Amleto, 
l'animaletto di casa, è la sua inseparabile alleata. Ogni tanto la nonna annuncia che partirà per la Grecia 
con il nonno. Peccato che il nonno sia morto molti anni fa... Meglio non dirlo alla mamma, che ha poca 
pazienza, l'importante è assicurarsi che Lou prenda le pillole che le sbrogliano i pensieri. Del resto è stata 
proprio lei a insegnargli che il mondo si può "vedere" anche attraverso particolari che sfuggono alle 
persone comuni: i rumori, il tono della voce o gli odori. Sì, perché Milo è affetto da una malattia che lo 
renderà progressivamente cieco. E quando un giorno la nonna dà quasi fuoco alla cucina, Milo è il primo a 
difenderla, ma la decisione della mamma è irrevocabile: Lou deve andare in casa di riposo. Un posto 



apparentemente perfetto, con un bel giardino, pavimenti lucidi come specchi e un'infermiera dal sorriso stampato. Ma 
qualcosa non va... Come mai la nonna dorme sempre? Perché non riconosce più nessuno? Con l'aiuto di Tripi, il cuoco 
della clinica, Milo inizierà la sua personalissima indagine. E quando si è allenati a "vedere" il mondo con tutti e cinque i 
sensi, quello che si riesce a scoprire è davvero incredibile. 
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Peter Faber è un soldato semplice, un insegnante spedito sul fronte orientale. Katharina Spinell è una 
ragazza di Berlino,  con un lavoro poco attraente e genitori oppressivi. I due si sposano senza essersi mai 
conosciuti: è un matrimonio di assoluta convenienza, che garantisce a lui una licenza di dieci giorni, a lei 
una pensione dovesse Peter morire in guerra. Inaspettatamente, i due ragazzi si innamorano a prima 
vista, e al momento della separazione si scambiano promesse di fedeltà e di un futuro insieme. Il ricordo 
dei brevi giorni passati con Katharina e il sogno di una vita familiare al ritorno, sono le uniche cose che 
permettono a Peter di resistere agli orrori del fronte russo, raccontati nei dettagli, quasi sempre per 
dialoghi con il gruppetto di commilitoni che lo accompagnerà fino a "quando tutto sarà finito". Anche 
Katharina, a Berlino, si ripete che "quando tutto sarà finito" riuscirà a crearsi una vita con Peter e il 
bambino che nel frattempo si accorge di aspettare, e soprattutto a sfuggire al controllo ossessivo di un padre convinto 
seguace della dottrina nazista: è questo il personaggio che meglio di tutti rappresenta la Germania del tempo, quella della 
"banalità del male", quella della gente comune che ritiene legittimo impadronirsi delle case degli ebrei deportati, stanare 
i fuggiaschi e continuare a brindare alla vittoria e a godere dei privilegi conquistati all'interno del regime anche quando la 
realtà annuncia la sconfitta. 
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Parigi, 1784. Pochi anni prima della Rivoluzione. Camille è un giovane avvocato smaliziato e dalle idee 
stravaganti, un enfant terrible attorno al quale si affollano pettegolezzi di ogni genere; Georges-Jacques, 
anche lui avvocato, è un colosso dal viso sfregiato accanto al quale gli altri uomini appaiono piccoli, 
deboli, sottomessi; Maximilien è un giovane procuratore sempre dalla parte degli oppressi. Gli amici li 
chiamano per nome, ma nei tribunali sono conosciuti come Desmoulins, Danton e Robespierre. Nati in 
provincia da famiglie che li avrebbero voluti sistemati con un matrimonio combinato e una vita 
convenzionale, ma decisi a non accontentarsi, i tre sono riusciti a completare gli studi e arrivare a Parigi, 
dove proprio in quegli anni "tutte le persone giuste si stanno radunando", dice Camille. Centro del mondo 
per eccellenza, infatti, la Parigi del 1784 è sì il luogo dove si decidono le sorti dell'intera Francia, ma anche una città in cui 
i poveri muoiono di fame e i cadaveri giacciono ammucchiati agli angoli di strada. Una città tesa fra l'austerità dell'ancien 
regime e l'idea di un mondo nuovo e più giusto come quello che i giovani discutono nei caffè e nei circoli. E in questo 
clima, mentre il malcontento inizia a fermentare in tumulti e improvvisi scoppi di violenza, saranno proprio Robespierre, 
Danton e Desmoulins a incarnare le speranze di un'intera generazione e a legare il loro destino di eroi tragici alla 
Rivoluzione. 
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Violenza, sport, legami e promesse tradite. Un gruppo di amici rimasti chiusi dentro una sala da bowling, 
mentre fuori imperversa una tempesta di neve, costretti a misurarsi col fatto che tra loro negli anni si è 
scavato un solco profondo e forse incolmabile. Un racconto dark. Una novella visionaria sull'oscurità che 
sta "al di fuori", in un luogo sospeso nel tempo. Pubblicato come frammento sulla Chicago Quarterly, ora 
in versione integrale. 
 
    
Non è stagione, Antonio Manzini, SellerioNon è stagione, Antonio Manzini, SellerioNon è stagione, Antonio Manzini, SellerioNon è stagione, Antonio Manzini, Sellerio    
    
C'è un'azione parallela, in questa inchiesta del vicequestore Rocco Schiavone, che affianca la storia 
principale. È perché il passato dell'ispido poliziotto è segnato da una zona oscura e si ripresenta a ogni 
richiamo. Come un debito non riscattato. Come una ferita condannata a riaprirsi. E anche quando 
un'indagine che lo accora gli fa sentire il palpito di una vita salvata, da quel fondo mai scandagliato c'è 
uno spettro che spunta a ricordargli che a Rocco Schiavone la vita non può sorridere. I Berguet, ricca 
famiglia di industriali valdostani, hanno un segreto, Rocco Schiavone lo intuisce per caso. Gli sembra di 
avvertire nei precordi un grido disperato. È scomparsa Chiara Berguet, figlia di famiglia, studentessa 
molto popolare tra i coetanei. Inizia così per il vicequestore una partita giocata su più tavoli: scoprire 



cosa si cela dietro la facciata irreprensibile di un ambiente privilegiato, sfidare il tempo in una corsa per la vita, illuminare 
l'area grigia dove il racket e gli affari si incontrano. Intanto cade la neve ad Aosta, ed è maggio: un fuori stagione che 
nutre il malumore di Rocco. E come venuta da quell'umor nero, un'ombra lo insegue per colpirlo dove è più doloroso. 
    
    
La tentazione di essere felici, Lorenzo Marone, LonganesiLa tentazione di essere felici, Lorenzo Marone, LonganesiLa tentazione di essere felici, Lorenzo Marone, LonganesiLa tentazione di essere felici, Lorenzo Marone, Longanesi    
    
Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza troppi giri di parole un vecchio e cinico rompiscatole. 
Settantasette anni, vedovo da cinque e con due figli, Cesare è un uomo che ha deciso di fregarsene degli 
altri e dei molti sogni cui ha chiuso la porta in faccia. Con la vita intrattiene pochi bilanci, perlopiù 
improntati a una feroce ironia, forse per il timore che non tornino. Una vita che potrebbe scorrere così per 
la sua china, fino al suo prevedibile e universale esito, tra un bicchiere di vino con Marino, il vecchietto 
nevrotico del secondo piano, le poche chiacchiere scambiate malvolentieri con Eleonora, la gattara del 
condominio, e i guizzi di passione carnale con Rossana, la matura infermiera che arrotonda le entrate con 
attenzioni a pagamento per i vedovi del quartiere. Ma un giorno, nel condominio, arriva la giovane ed 
enigmatica Emma, sposata a un losco individuo che così poco le somiglia. Cesare capisce subito che in quella coppia c'è 
qualcosa che non va, e non vorrebbe certo impicciarsi, se non fosse per la muta richiesta d'aiuto negli occhi tristi di 
Emma... I segreti che Cesare scoprirà sulla sua vicina di casa, ma soprattutto su se stesso, sono la scintillante materia di 
questo romanzo, capace di disegnare un personaggio in cui convivono, con felice paradosso, il più feroce cinismo e la più 
profonda umanità.    
 
 
I passanti, Laurent Mauvignier, Del VecchioI passanti, Laurent Mauvignier, Del VecchioI passanti, Laurent Mauvignier, Del VecchioI passanti, Laurent Mauvignier, Del Vecchio    
    
"I passanti" racconta una storia che può essere la storia di molti, una storia di violenza subita e di cecità, 
di superficialità e fuga. Claire esce dalla piscina, qualcuno la segue, la raggiunge, le usa violenza. In 
flashback due voci ci narrano l'accaduto, senza mai nominarlo né spiegarlo, impegnate a ricostruirne la 
forma che si fa ritratto di quella violenza, tanto più straziante quanto vicina e inevitabile. Sono la voce di 
Catherine, la vicina di casa e amica di Claire, e quella del colpevole, un trentenne senza nome e senza 
lavoro. Costruendo la propria immagine e quindi la propria identità a partire dall'evento drammatico dello 
stupro di Claire, Catherine e l'uomo descrivono ciascuno la propria vita di ogni giorno: per Catherine è il 
lavoro di sorvegliante durante il pranzo nella mensa di una scuola e, nel pomeriggio, lo studio in vista di un 
concorso per diventare insegnante di pianoforte, sono il silenzio e i rumori del suo appartamento, il ricordo preciso di 
quella sera in cui la musica le impedì di sentire quello che stava accadendo; per l'uomo, è invece il rituale del caffè e delle 
sigarette comprate in quel bar all'angolo due o tre volte la settimana, non di più, sono le lunghe camminate per riempire 
la giornata, sono il giardino pubblico, le vetrine dei negozi, la piscina, con il ricordo della violenza commessa e la paura di 
essere anche un assassino che riaffiorano in ogni istante.    
    
    
La ballata di Adam Henry, Ian McEwan, EinaudiLa ballata di Adam Henry, Ian McEwan, EinaudiLa ballata di Adam Henry, Ian McEwan, EinaudiLa ballata di Adam Henry, Ian McEwan, Einaudi    
    
"Divino distacco, diabolica perspicacia": cosi si mormora negli ambienti giudiziari londinesi a proposito di 
Fiona Maye, giudice dell'Alta Corte britannica in servizio presso la litigiosa Sezione Famiglia. Sposata da 
trentacinque anni con lo stesso uomo e senza figli, il giudice Maye ha dedicato tutta la sua carriera alla 
composizione di dissidi sanguinosi spesso giocati nella carne di chi un tempo si è amato. Battaglie feroci 
per l'affidamento di figli non più condivisi, baruffe patrimoniali, esplosioni d'irrazionalità cui il giudice 
Maye oppone un paziente esercizio di misura e sobrietà nella convinzione di "poter restituire 
ragionevolezza a situazioni senza speranza". I casi su cui è chiamata a pronunciarsi popolano i giorni e 
ossessionano le notti di Fiona, calcandone la coscienza. Forse la rendono più sfuggente, distratta. Sarà 
dunque a questo che si deve l'oltraggiosa richiesta di suo marito Jack? "Ho bisogno di una bella storia passionale", un 
"ultimo giro" extraconiugale con la ventottenne Melanie, esperta di statistica. Umiliata, ferita, "abbandonata agli albori 
della vecchiaia", Fiona cerca rifugio, come d'abitudine, nel caso successivo. È quello di Adam Henry, violinista dilettante, 
poeta in erba, diciassette anni e nove mesi, troppo pochi per decidere autonomamente della propria vita o della propria 
morte. Adam è affetto da una forma aggressiva di leucemia che richiede trattamento immediato. 
 
 
Uno splendido sbaglio, Jamie McGuire, GarzantiUno splendido sbaglio, Jamie McGuire, GarzantiUno splendido sbaglio, Jamie McGuire, GarzantiUno splendido sbaglio, Jamie McGuire, Garzanti    
    
"Quando un Maddox si innamora è per sempre". Agli occhi di tutti Cami è forte e indipendente. Al 
secondo anno alla  Eastern University, vive sola e si paga gli studi facendo la barista al Red Door. Ma 
dietro quell'aria da ragazza determinata e testarda si nascondono tante insicurezze. Perché Cami è 



dovuta crescere in fretta, circondata dai suoi possessivi fratelli e da un padre che non ha mai approvato nessuna sua 
scelta. Trent Maddox fa il tatuatore e sa come mettersi nei guai. Se nasce una rissa è stato lui a cominciarla e se c'è un 
cuore spezzato è quasi sempre colpa sua. Qualcosa nel suo passato gli ha lasciato ferite profonde mai rimarginate. Da quel 
momento ha chiuso il mondo fuori. C'è un solo avvertimento per quelli come lui: stargli alla larga. Cami lo conosce bene. 
Ha visto tutte le sue conquiste e le sue bravate, e sta molto attenta a mantenersi sempre a distanza di sicurezza. Ma una 
sera si incontrano per caso e Trent le offre da bere. Senza un secondo fine, vuole solo esserle amico. Cami non ci crede e 
avverte subito il pericolo, non ha intenzione di farsi travolgere da lui come fanno tutte le altre. Non si può essere solo 
amiche di un ragazzo come Trent. Eppure standogli accanto, giorno dopo giorno, scopre la dolcezza di quegli occhi che 
sembrano aver scoperto le sue fragilità e vogliono solo proteggerla. Fino a quando Trent confessa di volere qualcosa più 
dell'amicizia. E come dice suo fratello Travis, se un Maddox si innamora è per sempre... 
 
    
Tempo lungoTempo lungoTempo lungoTempo lungo:::: autobiografia del boom, Gianluigi Melega, Marsilio  autobiografia del boom, Gianluigi Melega, Marsilio  autobiografia del boom, Gianluigi Melega, Marsilio  autobiografia del boom, Gianluigi Melega, Marsilio     
    
Erano gli anni della "rinascita" e della "ricostruzione", dell'Italia e degli italiani che affrontavano una 
grande trasformazione sociale ed economica. Gli anni del passaggio da un Paese autarchico e nazionalista 
a una grande realtà industriale. Gli anni della migrazione da sud a nord verso l'America e l'Europa. Gli 
anni in cui i proletari diventavano piccolo borghesi passando dalla bicicletta alla Vespa alla 600. Gli anni 
del Piano Marshall e del Piano Casa, dei tanti dialetti che diventavano una lingua unica e meticcia del 
cinema e della televisione, gli anni della famiglia e dei cattolici tra vacanze, tempo libero, Anno Santo, 
Messa in latino e abbandono della Chiesa. Gli anni degli elettrodomestici e dell'emancipazione, del 
benessere a portata dei desideri collettivi... Il boom. Attraverso l'America, l'Inghilterra, l'Europa, 
attraverso governi democristiani italiani, democratici americani e comunisti sovietici, attraverso l'attività delle infrenabili 
multinazionali, l'energia atomica, l'elettronica, la missilistica, attraverso i tumultuosi turbamenti d'amore, Gianluigi 
Melega racconta senza soste il mondo che lo circonda e, soprattutto, gli uomini e le donne che incontra e che sono la 
misura umana di ciò che sta avvenendo. Creando un'immagine vertiginosa di coloro che si trovano contemporaneamente 
alla ricerca di un futuro diverso: come se, anziché descrivere un prato, Melega riuscisse a dar vita a ogni filo d'erba.    

    
    

Pura, Andrew Miller, BompianiPura, Andrew Miller, BompianiPura, Andrew Miller, BompianiPura, Andrew Miller, Bompiani    
    
1785. Nel cuore profondo di Parigi, l'antico cimitero degli Innocenti è ormai fatiscente, al punto da 
creare problemi di salute pubblica, soprattutto per chi vive nelle sue vicinanze. Per questo il re decide di 
affidare al giovane ingegnere Jean-Baptiste Baratte il compito, davvero immane, di demolirlo. Sulle 
prime, Baratte vede in questo lavoro una splendida opportunità per spazzar via il fardello del passato e 
aprire le porte al futuro: un compito adatto a un uomo moderno come lui, un illuminato dalla Ragione. 
Ma si tratta di scendere nelle viscere della città, tra i suoi figli più umili; si tratta di avvicinarsi a 
un'umanità che di solito sta nell'ombra: organisti, preti pazzi, locandieri, minatori del nord, prostitute. 
Una dura scuola di vita per un ingegnere alle prime armi, ignaro dei costumi del popolo e delle sue 
superstizioni e leggende. Ma una ragazzina gli farà da guida, e una giovane donna gli farà scoprire, accanto al regno della 
distruzione, quanto si possa essere sensibili, in ogni situazione, al richiamo dell'amore. 
    

    
L’erba delle notti, Patrick Modiano, EinaudiL’erba delle notti, Patrick Modiano, EinaudiL’erba delle notti, Patrick Modiano, EinaudiL’erba delle notti, Patrick Modiano, Einaudi    
    
Jean è uno scrittore solitario che fatica a distinguere il presente dal passato, i ricordi veri da quelli 
immaginari. Eppure non ha sognato: sul suo vecchio taccuino nero degli anni Sessanta sono infatti 
annotati nomi, numeri di telefono, date di appuntamenti, e persino brevi testi "che forse hanno a che fare 
con la letteratura". Fra questi nomi spicca quello di Dannie, una ragazza dalle molteplici identità che 
riceve misteriose lettere al fermoposta e della quale Jean è invaghito; e poi tutta la banda di loschi 
personaggi che frequentano locali equivoci come l'"Unic Hôtel" o "il 66" vicino ai giardini del 
Luxembourg, teatro di frequenti retate notturne. Cosi, riaffiorano alla mente dettagli incompiuti, segreti 
mai svelati, misteri irrisolti: perché la polizia lo aveva interrogato? Cos'era successo al pianoterra di 
quell'appartamento sul lungosenna? C'è forse un legame con la guerra d'Algeria e l'affare Ben Barka? E poi, quale 
significato attribuire alle parole di Dannie e, soprattutto, alla sua improvvisa scomparsa? La verità è lì a un passo, a 
portata di mano, eppure irraggiungibile.    
    

    
    
    



L’orizzonte, Patrick Modiano, EinaudiL’orizzonte, Patrick Modiano, EinaudiL’orizzonte, Patrick Modiano, EinaudiL’orizzonte, Patrick Modiano, Einaudi    
    
Jean Bosmans ha l'abitudine di annotare su un taccuino tutti i frammenti di memoria che si affacciano 
alla sua mente. Cosi, a partire da un nome di donna, ricorda l'incontro avvenuto a fine anni Sessanta con 
Margaret Le Coz, una ragazza ventenne frequentata a Parigi e amata intensamente per alcuni mesi. Con 
Margaret, Jean ha condiviso il sentimento di essere seguito, spiato, aspettato ogni giorno, o meglio 
braccato. Lei da un uomo dal viso magro, gli zigomi butterati e un abito sempre troppo stretto: un certo 
Boyaval, lui da una donna crudele dai capelli rossi, forse sua madre. Margaret è una giovane donna bella 
e misteriosa, vulnerabile, segreta, silenziosa. Di lei si sa soltanto che è nata a Berlino, che è arrivata in 
Francia con la madre, che non ha mai conosciuto il padre e che è cresciuta in vari collegi. È una donna che 
fugge. E durante una delle sue fughe incontra Boyaval che inizia a perseguitarla. Fugge ancora, ma l'uomo non le dà 
tregua, cosi come la incalzano alcuni misteri che provengono dal suo profondo passato, zone d'ombra che di punto in 
bianco la convincono a nascondersi, ad abbandonare tutto senza avvertire nessuno. Una sera Margaret non si sente più 
sicura, abbandona precipitosamente Parigi e parte per Berlino dove sparisce senza lasciare traccia. Quarant'anni dopo, 
Jean, diventato uno scrittore, decide di ritrovarla: parte per Berlino dove un ragazzo incontrato per caso gli conferma che 
una donna con quel nome possiede una libreria li vicino...    
    

    
Primavera da cani, Patrick Modiano, LantanaPrimavera da cani, Patrick Modiano, LantanaPrimavera da cani, Patrick Modiano, LantanaPrimavera da cani, Patrick Modiano, Lantana    
    
È il 1964: in un caffè parigino un cliente fissa attraverso l'obiettivo della sua Rolleiflex la giovane coppia 
seduta al tavola accanto. È così che il narratore - lo stesso Patrick Modiano - e la sua giovane amica 
conoscono il fotografo Jansen, amico di Robert Capa e incaricato da una rivista americana di fotografare 
la gioventù parigina. Il ricordo di quest'uomo geniale e la sua misteriosa scomparsa ritornano a 
ossessionare l'autore trent'anni dopo quella primavera carica di promesse. La Parigi onirica di Modiano 
diventa così, ancora una volta, lo sfondo di una ricerca a ritroso, un'indagine nel labirinto della 
memoria.    
    
    
Viaggio di nozze, Patrick Modiano, FrassinelliViaggio di nozze, Patrick Modiano, FrassinelliViaggio di nozze, Patrick Modiano, FrassinelliViaggio di nozze, Patrick Modiano, Frassinelli    
    
A Milano, nell'afa che opprime la città nei giorni prima di Ferragosto, una turista francese si suicida in 
una camera d'albergo. Jean, il narratore-protagonista, la conosceva. Si chiamava Ingrid Teyrsen. 
L'aveva incontrata in un mattino di un'altra estate, vent'anni prima. E molto tempo dopo sarà sempre 
d'estate - estate che per Jean è una condizione dell'anima, più che una stagione - che il protagonista 
deciderà all'improvviso di lasciare la moglie e il lavoro e sistemarsi in incognito in un albergo parigino, 
trascinato dall'impulso irrefrenabile a indagare su Ingrid e sulla sua vita. Nel 1942, durante la guerra, 
Ingrid e il suo compagno Rigaud si erano rifugiati in Costa Azzurra per sfuggire alle persecuzioni 
antisemite, fingendosi una coppia in viaggio di nozze. Nell'atmosfera rarefatta ed elegante di Juan-Les-
Pins, mescolandosi ai villeggianti, i due dissimulavano la loro angoscia segreta. Nel corso di un 
itinerario che lo porta a vagare per Parigi, dalle periferie nebbiose e solitarie alle colorate stradine del quartiere latino, 
Jean ricompone i frammenti di quelle vite spezzate, abbandonandosi a un malinconico tuffo nel passato e nella nostalgia. 
Una narrazione, delicata e struggente, immersa in uno stato d'animo in cui si fondono il vuoto e il rimorso, l'inesorabile 
scorrere del tempo e il perentorio richiamo della realtà. 
    
    
Oltre il fiumeOltre il fiumeOltre il fiumeOltre il fiume, J. R. Moehringer, Piemme, J. R. Moehringer, Piemme, J. R. Moehringer, Piemme, J. R. Moehringer, Piemme    

    
Mary Lee sta sulla riva del fiume di Gee's Bend e aspetta. Spera che il traghetto non arrivi, ma se 
arriverà, ci salirà.  Tremerà perché non sa nuotare e non riesce a dimenticare le molte volte in cui ha 
attraversato questo brutto fiume marrone solo per trovare ancor più bruttezza sull'altra riva. Ma la paura 
non ha mai vinto contro Mary Lee, e non c'è fiume che possa fermarla. Anche se questa mattina il suo 
pensiero giusto le dice che qualcosa è in arrivo, qualcosa di grosso. Forse un traghetto. Forse la morte. 
Forse la fine del suo santuario sul fiume, l'unica casa che abbia mai conosciuto. Sembra tutto sempre lo 
stesso qui a Gee's Bend, in Alabama. Qui la guerra civile è arrivata e se n'è andata, ma gli schiavi sono 
rimasti, e i loro figli, e i loro nipoti, e i pronipoti, e così via, fino a oggi. Qui si sono fatti conquistatori. 
Sono sopravvissuti ai padroni, si sono ripresi le piantagioni e ne hanno ricavato di che vivere in 
splendido isolamento. In parte è il fiume stesso a isolarli, in parte è una questione di personalità. Ma sono soprattutto i 
bianchi ad aver fatto il possibile per tenerli separati, più segregati di una colonia di lebbrosi. E adesso, all'improvviso, 
vogliono portare a Gee's Bend un traghetto nuovo fiammante. Come Dio, il fiume è qualsiasi cosa ne dica chi lo ama o chi 



lo teme: selvaggio e calmo, crudele e gentile. Si muore molte volte nel corso di una vita, e Mary Lee sa che ogni morte è 
un'illusione. 
    
    
Un conto aperto con la morte , Bruno Morchio, GarzantiUn conto aperto con la morte , Bruno Morchio, GarzantiUn conto aperto con la morte , Bruno Morchio, GarzantiUn conto aperto con la morte , Bruno Morchio, Garzanti    
    
Per il famoso scrittore di libri gialli Gian Claudio Vasco, il nuovo romanzo si rivela un'impresa quasi 
impossibile. Perché  questa volta non c'è finzione, deve scrivere di un'indagine vera. Anzi, di una vita 
intera passata a seguire tracce, a smascherare intrighi criminali. La vita di Bacci Pagano. 
L'investigatore dei carruggi ha un conto aperto con la morte. L'ultima indagine l'ha messo in pericolo 
al punto che ora è costretto a casa in una convalescenza forzata e complicata. Ma i suoi amici, il 
senatore Almansi e l'avvocato Gina Aliprandi, non si sono dimenticati di lui e hanno pensato fosse 
arrivato il momento di rendere onore a un'esistenza trascorsa a cercare la verità a ogni costo. E Vasco è 
l'uomo giusto per raccontarla. Eppure il giallista deve faticare non poco per convincerlo. Bacci Pagano 
non ha nessuna intenzione di finire in un libro. Fino a quando il suo intuito infallibile non gli dice di 
fidarsi di quello scrittore che fa poche domande e con cui trova un'intesa inaspettata. I due scavano nel passato di Bacci 
Pagano, tra rimpianti, rimorsi e donne a cui ha spezzato il cuore. E piano piano arrivano a ricostruire quel fatidico giorno 
in cui qualcuno ha tentato di ucciderlo, per toglierlo di mezzo. Bacci Pagano deve sapere. E se non può indagare di 
persona, in Vasco ha trovato un valido alleato. Un alleato che a sue spese scopre che il male esiste davvero, che gli incubi 
peggiori a volte si avverano. 
    
    
La fantastica storia dell’ottantunenne investito dal camioncino del latte, J. B. Morrison, La fantastica storia dell’ottantunenne investito dal camioncino del latte, J. B. Morrison, La fantastica storia dell’ottantunenne investito dal camioncino del latte, J. B. Morrison, La fantastica storia dell’ottantunenne investito dal camioncino del latte, J. B. Morrison, 
CorbaCorbaCorbaCorbaccioccioccioccio 
    
Frank, neo-ottantunenne, abita con il gatto Bibì in una tipica cittadina inglese; colleziona dvd, 
sperpera i suoi pochi  denari alle fiere parrocchiali e tenta disperatamente di evitare gli scocciatori che 
bussano alla sua porta. Prima era abbastanza in gamba per riempire decorosamente le sue giornate, ma 
ora con un braccio e un piede fratturati, la vita gli appare decisamente grigia. Fino a quando non fa 
irruzione nel suo tran-tran Kelly Natale, professione assistente a domicilio. Con la sua utilitaria azzurra, 
un parcheggio da far rizzare i capelli in testa, una serena tenacia e la risata pronta, Kelly trasforma la 
vita di Frank. E gli ricorda che fuori dei muri di casa c'è un mondo avventuroso per chiunque, anche per 
chi ha ottantun anni.    
    
    
Il codiIl codiIl codiIl codice del destino, Kate Mosse, Piemmece del destino, Kate Mosse, Piemmece del destino, Kate Mosse, Piemmece del destino, Kate Mosse, Piemme    
    
Carcassonne, Francia, 1942. Nei brulli paesaggi dei Pirenei, un gruppo di donne lotta per la libertà e 
organizza una  resistenza armata al femminile. Nome in codice della loro unità: Citadel. A guidare il 
gruppo è Sandrine, giovane orfana, in contatto con un altro manipolo di partigiani, quello di Raoul 
Pelletier. Quando quest'ultimo le chiede aiuto per stanare delle spie naziste infiltrate nel suo gruppo, 
Sandrine comincia a lavorare per lui. E a innamorarsene. Ma, soprattutto, scoprirà che non è solo la 
lotta ai nazisti che sta a cuore a Raoul e ai suoi. C'è in ballo molto di più: i nazisti hanno in mano una 
mappa, che rivela il nascondiglio di un antichissimo codice eretico. Un codice contenente dei segreti in 
grado di cambiare per sempre le sorti della guerra. E il destino dell'umanità stessa. In una corsa contro 
il tempo, Sandrine e Raoul dovranno mettersi in gioco come non hanno mai fatto prima. Il nuovo 
capitolo della trilogia iniziata con "I codici del labirinto" e "L'ottavo arcano". 
 
 
La maestra, Elena Moya,FeltrinelliLa maestra, Elena Moya,FeltrinelliLa maestra, Elena Moya,FeltrinelliLa maestra, Elena Moya,Feltrinelli    

    
Vallivana Querol, per tutti Valli, ottantanove anni di indomita grinta, ha attraversato la Spagna 
repubblicana come una  Forrest Gump in gonnella: arrivata a Madrid con una borsa di studio, ha 
conosciuto le maggiori personalità dell'epoca, da García Lorca a Dalí, e stretto amicizia con femministe 
come Victoria Kent. Divenuta maestra, ha insegnato a leggere e a scrivere agli abitanti delle campagne, 
finché l'ascesa al potere di Franco l'ha costretta a un lungo esilio. Ora però, seduta su una panchina di 
pietra davanti all'austero edificio dell'Eton College, Valli deve prendere una decisione difficile. 
Possibile che una come lei accetti di collaborare con la scuola più classista d'Inghilterra? E chi è 
esattamente Charles Winglesworth, il professore che l'ha invitata lì? Per scoprirlo, dovremo immergerci 
nella calura e nei profumi di Morella, il paesino di Valli sulle montagne valenciane. Conosceremo una 



comunità di personaggi variopinti, fra cui l'ambizioso sindaco Vicent Fernández, convinto che la vendita di una vecchia 
scuola gli permetterà di entrare nel giro di quelli che contano. Ma non tutti, a Morella, vogliono vedere l'antico palazzo 
trasformato in un centro commerciale o, peggio, in un casinò... Valli ha lottato tutta la vita per la libertà e l'uguaglianza. 
Ma le battaglie non finiscono mai, e stavolta il nemico è la speculazione edilizia. Tra segreti di famiglia, antichi rancori e 
imprevedibili passioni, riuscirà la caparbia maestra a salvare la scuola?    
    

    
L’uomo è un grande fagiano nel mondo, Herta Müller FeltrinelliL’uomo è un grande fagiano nel mondo, Herta Müller FeltrinelliL’uomo è un grande fagiano nel mondo, Herta Müller FeltrinelliL’uomo è un grande fagiano nel mondo, Herta Müller Feltrinelli    
    
Un uomo attende il passaporto che gli permetterà di emigrare. Nel tempo bloccato dell'attesa conta i 
giorni. Il luogo è un  villaggio della minoranza tedesca in Romania e il tempo sono gli ultimi anni prima 
della caduta del regime di Ceausescu. Molti inutili sacchi di farina costa al mugnaio Windisch la 
speranza di poter abbandonare il paese ed emigrare in Germania. Ma solo quando sua figlia Amelie 
accetta di compiacere le voglie del parroco e del poliziotto i passaporti, finalmente, arrivano. Squarci 
di una luce brutale raccontano questo tempo di attesa sovrastato dall'immagine del fagiano, con le sue 
ali così inette al volo, che in rumeno è a sua volta immagine della creatura umana irretita nel fatale 
impaccio della vita. 
    

    
Gymel: racconti 1970Gymel: racconti 1970Gymel: racconti 1970Gymel: racconti 1970----1971/2013, Luciano Nanni, CLEUP1971/2013, Luciano Nanni, CLEUP1971/2013, Luciano Nanni, CLEUP1971/2013, Luciano Nanni, CLEUP    
    
Chi o cosa è il Potere? (Canto antico). Con una formula matematica è possibile far entrare nella nostra 
realtà esseri di altre dimensioni (La Bestia). Un’accademia che rifiuta i ‘diversi’ (Gymel). Una setta 
segreta cui si accede attraverso terribili prove (Il Teatro). Chi muore lascia sempre qualche traccia di sé 
(La casa). La potenza dello Spirito (La capinera). Gli inganni della legge (L’Ordine). Un caso di necrofilia 
(Evocazione). Un bizzarro pittore (J.) e una misteriosa pittrice (Rivelazione). 
Questi alcuni dei racconti ambientati in luoghi reali: Bologna, Padova, Codigoro e la bassa ferrarese, 
Monzuno e dintorni, San Lazzaro di Savena.  
 

    
La mutazione, SeLa mutazione, SeLa mutazione, SeLa mutazione, Sebastiano Nata, Barney Edizionibastiano Nata, Barney Edizionibastiano Nata, Barney Edizionibastiano Nata, Barney Edizioni    
    
Miami, notte. Chiuso dentro un lussuoso albergo in attesa che riprenda la convention di fine anno con 
capi e colleghi, Giovanni Breni fa i conti con la sua vita. E gli sembra un fallimento. Ha lavorato duro ma 
la sua stella in azienda è in declino, ha alle spalle il naufragio di un matrimonio, vede pochissimo i figli, 
anche il rapporto con la nuova compagna si trascina ormai stanco. Sente il corpo invecchiato e l'anima 
spenta. In quel buio è difficile non cedere alla disperazione. Il mondo intero gli appare un luogo 
desolato, feroce con i deboli. E lui si scopre sempre dalla parte del più forte, attento a massimizzare i 
profitti, a farsi bello con gli alti vertici. È convinto di aver sbagliato tutto. Eppure, proprio in quelle ore 
popolate di fantasmi pronti ad annientarlo, qualcosa comincia a cambiare nel suo cuore. Gli idoli che lo 
hanno tenuto prigioniero vacillano. Emergono ricordi di momenti in cui ha amato e si è sentito amato. 
D'un tratto guarda l'esistenza con occhi diversi. Mentre la sua camera è finalmente invasa dal sole e si prepara a scendere 
nell'immensa sala dove lo aspettano gli illusori riti aziendali, ha come un moto di ribellione. Di lì a poco farà i primi passi 
per diventare un altro, l'uomo ancora sconosciuto che da dentro si spinge più vicino alla propria verità. 
 

    
Professione angelo custode, Arto Paasilinna, Iperborea Professione angelo custode, Arto Paasilinna, Iperborea Professione angelo custode, Arto Paasilinna, Iperborea Professione angelo custode, Arto Paasilinna, Iperborea     
    
L'ottantaduenne Sulo Auvinen, superata una vita da savoniano e la brutta esperienza della morte, trova 
in cielo  l'opportunità di una sfolgorante carriera: diventare angelo custode. Dopo un rapido corso di 
formazione in quell'efficiente azienda che è il paradiso, gli viene finalmente affidato il suo protetto: 
Aaro Korhonen, scapolo quarantenne che ha appena comprato a Helsinki una libreria antiquaria con bar, 
per rilanciarsi nella vita attiva dopo gli ozi da giocatore in borsa, cercatore d'oro, nonché scrittore a 
tempo perso. Ma che succede se le sue brillanti iniziative non sono approvate da Sulo, che con tutta 
l'imperizia con cui era vissuto si mette a manipolare il suo destino? Accuse di riciclaggio, commozioni 
cerebrali, due fidanzate che si accapigliano, navi che naufragano, carri funebri che si ribaltano, salme 
rubate che girano per l'Europa: le disavventure di Aaro si tingono di uno humor così nero che il diavolo 
in persona cercherà di accaparrarsi quel raro talento per disastri di ogni sorta. Che ne sarà del povero 
vecchio dal cuore d'oro che ha solo cercato di fare del suo meglio? Nella paasilinniana lotta tra bene e 



male il divertimento è assicurato, ma se gli strali sono rivolti al pio fatalismo del cielo, non sarà per chiederci se non è il 
caso di guardare un po' più alle conseguenze delle azioni, piuttosto che autoassolverci sempre per le buone intenzioni?    
    
    
Río fugitivo, Edmundo PaRío fugitivo, Edmundo PaRío fugitivo, Edmundo PaRío fugitivo, Edmundo Paz Soldán, Faziz Soldán, Faziz Soldán, Faziz Soldán, Fazi    
    
Roberto, quindici anni, è appassionato di letteratura e, sulle orme di un antenato scrittore, si cimenta 
nella stesura di  romanzi gialli. Apprendista nella scrittura come nella vita, il ragazzo sperimenta insieme 
ai suoi compagni di scuola i primi approcci con l'alcol, la droga e il sesso. Molto sensibile e dotato di un 
acuto spirito di osservazione, vive quotidianamente il contrasto fra l'instabilità della Bolivia degli anni 
Ottanta, segnata da razzismo e disuguaglianza sociale, e la vita ovattata di un figlio dell'alta borghesia 
di Cochabamba: l'esclusivo istituto cattolico dove studia e le dinamiche familiari sono per lui una 
campana di vetro fatta di ipocrisia, e il solo modo per uscirne è la creazione di altri mondi, come Rìo 
Fugitivo, cittadina immaginaria in cui ambienta i suoi racconti. Ma per Roberto scrivere non significa 
solo evadere dalla realtà: significa cercare la propria identità, provare a decifrare il mondo e a stabilirvi 
un ordine. Così, quando si trova di fronte a una misteriosa scomparsa, il ragazzo inizia a ripercorrere tutta la vicenda nelle 
sue pagine. Lo scopo, certo, è fare chiarezza, ma come non cogliere l'occasione per delineare il tanto ambito delitto 
perfetto? Nel corso di questa personale indagine Roberto si accorgerà però che il confine fra realtà e finzione è labile, 
finendo per imparare a proprie spese quanto facilmente verità e immaginazione influiscano l'una sull'altra. Introduzione 
di Juan Gabriel Vásquez.    

    
    
Il paese è reale, Laila Wadia e altri, Barney EdIl paese è reale, Laila Wadia e altri, Barney EdIl paese è reale, Laila Wadia e altri, Barney EdIl paese è reale, Laila Wadia e altri, Barney Edizioniizioniizioniizioni    
    
L'Italia e gli italiani visti da nove scrittori. "Il paese è reale" racconta la quotidianità, vite comuni e 
ordinarie costrette a  confrontarsi con la straordinarietà del nostro paese e dei nostri anni. La piccola e 
media borghesia, gli studenti, gli operai, gli immigrati e gli emigranti sono i protagonisti della raccolta 
e attraverso i loro occhi "il paese diventa reale". Non solo immagini, ma anche odori, percezioni, 
sfioramenti: un paese colto attraverso tutti e cinque i sensi. 

    
    
L’ultima estate L’ultima estate L’ultima estate L’ultima estate al Bagno Delfino, Claudio Panzavolta, Isbnal Bagno Delfino, Claudio Panzavolta, Isbnal Bagno Delfino, Claudio Panzavolta, Isbnal Bagno Delfino, Claudio Panzavolta, Isbn    
    
Intorno al Bagno Delfino, uno stabilimento balneare sulla riviera romagnola, si intrecciano, tra gli anni 
ottanta e gli anni novanta, le infanzie e le adolescenze di un gruppo di amici. Corrado, Monica, Michael, 
Fabio e Antonino trascorrono le vacanze a Marina con le loro famiglie fin da quando erano bambini; tra la 
spiaggia, la pineta, la sala giochi e i campi da calcetto e racchettoni, si sono consumate le loro prime 
grandi scoperte: l'amicizia e la gelosia, il desiderio e l'innamoramento, il dolore. Durante l'ultima, 
intensa stagione insieme, l'estate del 1998, due eventi costringono i ragazzi del Bagno Delfino ad 
affacciarsi violentemente alla vita adulta: uno scherzo grottesco finito in tragedia ai danni del Lordo, lo 
scorbutico bagnino dello stabilimento accanto, e la morte - brusca, inattesa - di uno di loro. Queste 
esperienze recheranno con sé una scia di rimorsi e sensi di colpa destinati ad abitare a lungo ognuno dei protagonisti.    
    

    
Camerata NeandertalCamerata NeandertalCamerata NeandertalCamerata Neandertal:::: l l l libri, fantasmi e funerali vari, Antonio Pennacchi, Baldini & Castoldiibri, fantasmi e funerali vari, Antonio Pennacchi, Baldini & Castoldiibri, fantasmi e funerali vari, Antonio Pennacchi, Baldini & Castoldiibri, fantasmi e funerali vari, Antonio Pennacchi, Baldini & Castoldi    
    
Costruito come un percorso attraverso la memoria (di persone, fatti e luoghi) "Camerata Neandertal" è 
forse il romanzo  più dolente e personale di Antonio Pennacchi. Un libro popolato da fantasmi: da Ajmone 
Finestra - il Federale di Latina, motore delle vicende narrate in "Palude" e nel "Fasciocomunista" agli 
operai che di "Palude" decisero lo svolgimento; da Carlo Alberto Blanc, paleontologo, la cui ossessione e 
curiosità divengono le stesse dell'autore nelle "Iene del Circeo", ad Aldo Dapelo padrone della Fulgorcavi 
narrata in "Mammut", fino al fratello Gianni, che considerava suo "Canale Mussolini" ma morì senza 
riuscire a leggerlo. Attraverso i suoi personaggi Pennacchi racconta in realtà sé stesso e la propria 
formazione come uomo, come intellettuale dal basso e come scrittore. Un romanzo autobiografico dove 
realtà e finzione si intrecciano e si fondono, coinvolgendo il lettore in un viaggio, spesso esilarante, fra 
letteratura e vita.    
    
    
    



La contessa sanguinaria, Valentine Penrose, ESLa contessa sanguinaria, Valentine Penrose, ESLa contessa sanguinaria, Valentine Penrose, ESLa contessa sanguinaria, Valentine Penrose, ES    
    
La Francia ebbe Gilles de Rais, l'Ungheria Erzsébet Báthory, la Contessa sanguinaria, la Belva di Csejthe. 
Come già Bataille  con il "Processo di GilIes de Rais", la scrittrice surrealista Valentine Penrose (1898-
1978) ci fa rivivere questa storia di sangue, di morte e di delirio. Ma "La Contessa sanguinaria" non ci fa 
solamente penetrare nelle sinistre camere di tortura in cui perirono forse più di seicento fanciulle. 
Valentine Penrose inserisce la storia di questa donna unica in un grandioso affresco dell'Ungheria tra il 
XVI e il XVII secolo, illustrando i motivi che resero possibili, e forse ineluttabili, quei tragici eventi. 
    
    
Estate assassina, Gilda Piersanti,BompianiEstate assassina, Gilda Piersanti,BompianiEstate assassina, Gilda Piersanti,BompianiEstate assassina, Gilda Piersanti,Bompiani    
    
Agosto 2003. Mentre i romani cercano una via di fuga dalla calura della Capitale, l'ispettore Mariella De 
Luca resta a Roma  con la sua nuova fiamma, un giovane archeologo. Molto presto, però, l'idillio viene 
interrotto e Mariella si trova al centro di un'indagine a dir poco sorprendente: le teste di alcuni 
sessantenni vengono ritrovate in diversi luoghi della città. Tra loro anche quella di un famoso cineasta, 
che è stata abbandonata nelle catacombe che si celano nel sottosuolo di Roma. Il nuovo compagno di 
Mirella, Paolo, coglie un legame tra i delitti e il mito di Giuditta che, per vendicarsi del suo nemico, gli 
taglia la testa. Ed ecco insinuarsi il dubbio: che il colpevole possa essere una donna? E quando il 
commissario D'Innocenzo si ammala, Mariella prende in mano le redini del caso e cerca di trovare un 
legame tra le vittime. Il suo istinto le dice di scavare nel passato del cineasta e della sua giovane amante, ma anche su una 
singolare rappresentazione in cui erano state coinvolte le vittime negli anni Settanta.    

    
    

L’estate del caL’estate del caL’estate del caL’estate del cane bambino, Mario Pistacchio e Laura Toffanello ,ne bambino, Mario Pistacchio e Laura Toffanello ,ne bambino, Mario Pistacchio e Laura Toffanello ,ne bambino, Mario Pistacchio e Laura Toffanello , 66th and 2nd66th and 2nd66th and 2nd66th and 2nd    
    
A tutti tocca vivere l'ultima estate. È quella in cui si perde l'innocenza, si sciolgono le compagnie 
spensierate, s'allungano  ombre inattese e ferali. Per Vittorio e i suoi amici accade alle porte 
dell'adolescenza, nei dintorni di Venezia, in un paese con un nome da favola nera: Brondolo. La 
ricorderanno per sempre come "l'estate del cane bambino", quella in cui il piccolo Narciso (fratello 
minore di Ercole, uno dei cinque del gruppo) scomparve. Al suo posto, obbedendo ai canoni di una locale 
leggenda, apparve un piccolo cane cui misero nome Houdini, il mito del bambino sparito. Per illudersi, 
per non soffrire, vollero credere che davvero quell'animale fosse la reincarnazione dello scomparso. È 
una finzione a cui partecipa tutto il paese, immerso in un'atmosfera di umidità e omertà. Recitano gli 
uomini, gli uni spettatori dei vizi degli altri; le donne, acquiescenti in un silenzio dettato dall'amore o 
per amore mascherato; il prete, supremo complice. Mai un angolo di Veneto è parso tanto oscuro, tanto a sud nella 
geografia delle consuetudini narrative. Il culmine dell'estate e della storia è in un doppio, struggente sacrificio. 
Dopodiché, ognuno torna alla vita. Solo molti anni più tardi Vittorio farà il percorso inverso, ritroverà gli amici 
sopravvissuti al banco di un bar immutabile e su quel legno poserà un foglio come di calendario che apre infine una nuova 
stagione: lo spoglio inverno della verità.    
    

    
Un uomo discreto, Alexandre Postel, CodUn uomo discreto, Alexandre Postel, CodUn uomo discreto, Alexandre Postel, CodUn uomo discreto, Alexandre Postel, Codiceiceiceice    
    
Quando, una mattina d'inverno, la polizia suona alla porta di Damien North, timido e discreto professore 
di filosofia, su di  lui si abbatte l'accusa atroce di aver scaricato materiale pedopornografico sul suo 
computer. North sa di essere innocente, ma trovare le prove che lo scagionino è un problema intricato, 
che trasforma il tranquillo e abitudinario professore nella vittima sacrificale ideale, in una società alla 
ricerca del colpevole a tutti i costi.    
    

    
L’allegria degli angoli, Marco Presta, EinaudL’allegria degli angoli, Marco Presta, EinaudL’allegria degli angoli, Marco Presta, EinaudL’allegria degli angoli, Marco Presta, Einaudiiii    
    
Lorenzo è un geometra, ma ha imparato a proprie spese che di geometrico a questo mondo c'è veramente 
poco. Le rette parallele, nella realtà, finiscono spesso per incontrarsi, e il quadrato costruito 
sull'ipotenusa, probabilmente in modo abusivo, non equivale mai alla somma dei quadrati costruiti sui 
cateti. Vive con la madre, circondato da un piccolo gruppo di amici, tra cui Massimo, pervaso da un'insana 
passione per gli articoli da bagno, e Fabio, detto "Il Tranquillizzatore" per la sua capacità di confortare 
tutti con prevedibili ma graditissime frasi di rito. Lorenzo è serenamente disperato, perché gli manca una 
cosa fondamentale: il lavoro. Così si piega a fare di tutto, persino la statua vivente in una piccola piazza 



del centro. Trasformandosi da mite geometra a faraone immobile, dal suo angolo comincerà a vedere il mondo. Osserverà 
il microcosmo che gli sfila davanti: turisti euforici, connazionali annoiati e un cane bruttissimo, ad esempio. E 
s'innamorerà, molto, di una ragazza che non fa proprio per lui, d'altra parte "all'interno d'ogni amore deve esserci un 
circuito stampato, fragile e complicato, che lo rende unico e incomprensibile". Piloterà nell'ombra qualche vita che gli è 
cara, nel frattempo. Ma soprattutto, alla fine, lui, proprio lui, messo all'angolo e spalle al muro, farà un gesto imprevisto 
che ha la forza di un'esplosione: uno di quei gesti che possono inaugurare una nuova vita.    
    
    
Amori non molto corrisposti, Barbara Pym, AstoriaAmori non molto corrisposti, Barbara Pym, AstoriaAmori non molto corrisposti, Barbara Pym, AstoriaAmori non molto corrisposti, Barbara Pym, Astoria    
    
Anni cinquanta, Londra. Dulcie fa la correttrice di bozze. Pymescamente single dopo un amore finito 
male, vive da sola in una grande casa, lasciatale dai genitori. Autocondannatasi allo status di zitella, 
Dulcie partecipa a una conferenza dove incontra Viola, altrettanto single ma più amareggiata dalla vita, 
e innamorata di un uomo sposato, Aylwin, studioso di non grande fama, bello e un po' donnaiolo. 
Aylwin, che si sta separando, a sua volta s'invaghisce della nipote di Dulcie, una ventenne che 
giustamente lo considera un vecchio. Le tre donne a un certo punto si trovano a vivere insieme nella 
grande casa di Dulcie, e questi amori s'incrociano, si acuiscono, si dissolvono, deviano su altre persone. 
Dulcie stessa, dopo aver scoperto l'ebbrezza di investigare la vita degli altri, si troverà a dover affrontare 
una svolta del tutto inattesa. Il mondo di Barbara Pym era sicuramente diverso dal nostro, ma gli esseri umani sono 
sempre gli stessi: con un'ironia devastante ma affettuosa vengono raffigurati i difetti, le idiosincrasie, le debolezze di 
ciascuno, riuscendo a rendere straordinaria la vita di gente eccezionalmente normale.     
    
    
Gino e Fausto: una storia italiana, Franco Quercioli, EdicicloGino e Fausto: una storia italiana, Franco Quercioli, EdicicloGino e Fausto: una storia italiana, Franco Quercioli, EdicicloGino e Fausto: una storia italiana, Franco Quercioli, Ediciclo    
    
La storia e le imprese di Gino Bartali e Fausto Coppi sono state raccontate in decine di libri e in migliaia di 
pagine. Il romanzo di Franco Quercioli ha l’originalità di intrecciare le due biografie, che si fanno 
leggenda popolare, affidandosi volta per volta a voci e a punti di vista di chi ha vissuto quell’epoca e 
quelle storie in “presa diretta”: gli amici d’infanzia di Gino, il salumiere di Novi Ligure da cui Fausto va a 
fare il garzone, i rivali delle prime gare giovanili fino ai primi successi importanti e le consacrazioni 
sportive. Ne nasce un racconto che ha il ritmo cadenzato della cronaca romanzata e, al contempo, 
l’affresco di un’Italia colta nel cuore del Novecento, tra il 1920 e il 1960, con le storie minori e private che 
si innestano sulla Grande Storia: il Fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, la faticosa ed 
eroica ricostruzione del Paese e le prime lotte politiche della nuova Repubblica… Lo stile di Quercioli unisce la freschezza 
della lingua viva e parlata, che rimanda a certe pagine del Pinocchio di Collodi o ai romanzi di Vasco Pratolini, alla felicità 
del racconto delle azioni ciclistiche in cui i due campioni compaiono sempre nella loro più profonda dimensione di uomini.     
    
    
Una parete sottile, Enrico Regazzoni . Una parete sottile, Enrico Regazzoni . Una parete sottile, Enrico Regazzoni . Una parete sottile, Enrico Regazzoni . ---- Vicenza : Pozza Vicenza : Pozza Vicenza : Pozza Vicenza : Pozza    
    
"Per anni... ho vissuto con l'orecchio destro schiacciato contro una parete sottile". Fin dall'età di tre 
anni, il giovane protagonista di queste pagine abita con la madre in un bilocale del centro storico di una 
città di provincia nel nord Italia. Una casa modesta, che è la frazione di un appartamento ben più vasto e 
nobile nel quale vive una famiglia numerosa, due genitori e quattro figli che sembrano il ritratto 
dell'esistenza armoniosa. Dal sottile tramezzo che divide le due abitazioni, e che passa proprio per la sua 
stanza, il ragazzo sente le voci e i rumori della truppa chiassosa e felice che gli vive accanto: le grida dei 
saluti, del gioco e dei dispetti delle sorelline, le cartelle sbattute, le corse nel lungo corridoio, e poi gli 
scambi fra i due genitori, che sembrano costanti confidenze, parole sussurrate da vicino. Ma sono 
soprattutto le note del pianoforte, magistralmente suonato dalla madre dei quattro ragazzi, una signora bionda che per la 
famiglia ha rinunciato alla carriera di concertista, a invadere la stanza e il tempo del ragazzo. Lui, che è un tipo solitario, 
legge molto ma non sa nulla di musica, e quell'ascolto involontario lo emoziona e lo turba fino a sconvolgerlo. Quando 
poi, per un'improvvisa malattia del marito, la pianista resterà vedova e affronterà gli anni del lutto chiedendo aiuto al suo 
strumento, il giovane sarà costretto a seguirla in un viaggio attraverso il dolore che gli apparirà tanto irresistibile quanto 
incomprensibile...     
    
    
Le sette sorelle: la storia di Maia, Lucinda Riley, GiuntiLe sette sorelle: la storia di Maia, Lucinda Riley, GiuntiLe sette sorelle: la storia di Maia, Lucinda Riley, GiuntiLe sette sorelle: la storia di Maia, Lucinda Riley, Giunti    
    
Bellissima eppure timida e solitaria, Maia è l'unica delle sue sorelle ad abitare ancora con il padre ad 
Atlantis, lo splendido castello sul lago di Ginevra. Ma proprio mentre si trova a Londra da un'amica, 



giunge improvvisa la telefonata della governante. Pa' Salt è morto. Quel padre generoso e carismatico, che le ha adottate 
da bambine raccogliendole da ogni angolo del mondo e dando a ciascuna il nome di una stella, era un uomo di cui 
nessuno, nemmeno il suo avvocato e amico di sempre, conosceva il passato. Rientrate precipitosamente nella villa, le 
sorelle scoprono il singolare testamento: una sfera armillare, i cui anelli recano incise alcune coordinate misteriose. Maia 
sarà la prima a volerle decifrare e a trovare il coraggio di partire alla ricerca delle sue origini. Un viaggio che la porterà nel 
cuore pulsante di Rio de Janeiro, dove un vecchio plico di lettere le farà rivivere l'emozionante storia della sua antenata 
Izabela, di cui ha ereditato l'incantevole bellezza. Con l'aiuto dell'affascinante scrittore Floriano, Maia riporterà alla luce 
il segreto di un amore sbocciato nella Parigi bohémienne degli anni '20, inestricabilmente legato alla costruzione della 
statua del Cristo che torreggia maestosa su Rio. Una vicenda destinata a stravolgere la vita di Maia.     
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Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a combattere per l'Impero 
austroungarico, di cui sono  ancora sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude che 
"prima che le foglie cadano" il conflitto sarà finito. Invece non finisce. E quando come un'epidemia si 
propaga in tutta Europa, il fronte orientale scivola nell'oblio, schiacciato dall'epopea di Verdun e del 
Piave. Ma soprattutto sembra essere cassato, censurato dal presente e dal centenario della guerra 
mondiale, come se a quel fronte e a quei soldati fosse negato lo spessore monumentale della memoria. 
Paolo Rumiz comincia da lì, da quella rimozione e da un nonno in montura austroungarica. E da lì 
continua in forma di viaggio verso la Galizia, la terra di Bruno Schulz e Joseph Roth, mitica frontiera 
dell'Impero austroungarico, oggi compresa fra Polonia e Ucraina. Alla celebrazione Rumiz contrappone 
l'evocazione di quelle figure ancestrali, in un'omerica discesa nell'Ade, con un rito che consuma libagioni e accende di 
piccole luci prati e foreste, e attende risposta e respira pietà - la compassione che lega finalmente in una sola voce il 
silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei cimiteri galiziani coperti di mirtilli. L'Europa è lì, sembra suggerire l'autore, in quella 
riconciliazione con i morti che sono i veri vivi, gli unici depositari di senso di un'unione che già allora poteva nascere e 
oggi forse non è ancora cominciata.    
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Finalista Premio Strega 2014 
In una giornata qualsiasi dei suoi cinquant'anni, Lorenzo Girosa riceve una lettera in cui qualcuno mostra 
di conoscere un segreto che da anni ha smesso di tormentarlo: un delitto commesso quando era poco più 
che bambino. Tentando di riannodare i fili di quell'epoca remota, Lorenzo racconta della grande villa in 
cui ha vissuto, generosa negli spazi ma gravata dalla malasorte di casa senza figli, e della sua famiglia, 
fatta di uomini inconcludenti e donne compromesse. È la storia del nonno Domenico che cerca fortuna in 
America, del padre Nicola che senza un mestiere e un talento diventa un rude saltimbanco chiamato 
Blacmàn, della madre Francesca che scappa di casa per andare sulla pubblicità del sapone LUX. Tutti loro 
rivivono nello sguardo di Lorenzo che, nascosto dietro le tende di una Villa Girosa ormai deserta, è ben 
determinato a proteggere quanto di oscuro c'è nel proprio passato. Con una prosa classica e una lingua di carne, 
"Ovunque, proteggici" denuncia la forza di un destino che è scelta e di un sangue che si riconosce solo nelle ferite. 
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In una grande casa vittoriana sulle rive dell'Hudson, tra possenti scenari naturali e le lusinghe di New 
York, Viri e Nedra conducono un'esistenza che sfiora la perfezione: due figlie da iniziare ai piaceri della 
vita, una cerchia di amici interessanti, cene raffinate, bei libri, buona musica, un cucciolo festoso, il fuoco 
nel camino, giornate passate a pattinare sul fiume gelato o a prendere il sole. Tutto, all'interno di quel 
microcosmo, è studiato nei minimi particolari, accogliente, rassicurante, eppure più fragile di quanto 
appaia, inadeguato a reggere l'urto degli anni, della noia, delle ambizioni frustrate. Nedra preferisce 
viversi come una donna "vera, felice e generosa" piuttosto che amareggiata ma fedele, Viri è un buon 
padre che non sa rassegnarsi a essere solo un uomo virtuoso e non possiede la spietatezza per perseguire 
il successo. Sulla superficie di un matrimonio felice si aprono crepe sottili: un'altra vita, segreta, preme per venire allo 
scoperto, e per ciascuno la posta in gioco è la conquista di sé. 
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Forse un modo di leggere questo libro è portarlo con sé nei viaggi in autobus, qualunque autobus di 
qualunque città italiana, così da riconoscere i personaggi, i tipi, le situazioni e guardarli con gli occhi 
delle arzille vecchiette per non arrabbiarsi e riderci sopra. Short stories, storie brevi ma intese come 
piccole istantanee, raccontano il microcosmo dell'autobus. I discorsi occasionali, le frasi che si colgono 
in una conversazione al cellulare, gli sguardi, le persone in questo libro diventano brandelli di vita, 
piccoli quadri in cui sono racchiusi pensieri, sensazioni, sentimenti di un anno da pendolare vissuto 
insieme alle arzille vecchiette dell'autobus 21 che, con il loro accento bolognese e la tolleranza propria di 
questa città rappresentano una sorta di resilienza all'alienazione metropolitana. 
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I diciannove racconti di questo libro sono accomunati dalla rappresentazione di personaggi non 
totalmente preparati a vivere, "perplessi" nei confronti delle certezze degli "altri": se questi non si 
pongono neppure il problema di come stiano vivendo, i protagonisti fanno della loro debolezza la forza 
con cui condurre un'esistenza più lucida e vincente. Nella narrazione emerge il tema del lavoro vissuto 
come una sorta di nemico, quello che si compie ma che non si vorrebbe compiere. In questo dissidio 
troviamo la figura dell'artista, con le sue idiosincrasie verso la cieca logica di mercato. Ai torti subìti dalla 
società, la "generazione di perplessi" risponde con una sproporzionata e clamorosa violenza oppure non 
reagisce affatto, lasciandosi trascinare dallo scorrere degli eventi. Attingendo da vari stili letterari, dal 
minimalismo al postmoderno, i racconti creano uno stile unico e originale. 
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Un uomo anziano dai modi fini e studiati, di nome Gaspare, durante un classico "gioco della verità" al 
termine di una cena tra amici racconta un segreto che riguarda sua moglie, il cui cadavere fu trovato nel 
Tevere anni prima. La verità è talmente sconvolgente che la routine di due commensali (un vinaio e sua 
moglie) va in crisi per il semplice fatto di averla ascoltata. Chi non è al corrente di come sono andati i 
fatti è invece Irene, la figlia di Gaspare, una ragazza affascinante e problematica, il cui unico modo per 
sfuggire al malessere che la attanaglia da quando è piccola sembra quello di condurre una vita sessuale 
senza regole né gerarchie. Peccato che di Irene si innamori Matteo, un libraio che lavora a pochi metri da 
casa di lei, deciso a tutto pur di portarla verso una relazione stabile, persino a scoperchiare la terribile 
verità che circonda la morte di sua madre. "Gli eroi imperfetti" è una storia oscura e sensuale, che mescola giallo, eros e 
romanzo di formazione, popolata da personaggi le cui vite si intrecciano illuminando in modo indimenticabile le paure, i 
desideri e le speranze che pulsano sotto l'apparente normalità di tutti noi.    
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Il "Progetto Moglie" di Don Tillman, professore di genetica australiano in trasferta a New York, sta 
andando alla grande. Felicemente sposato con Rosie, la ragazza che come un ciclone ha travolto la sua 
vita, Don sta scoprendo che si può vivere sereni anche in un appartamento pieno di inutili oggetti 
decorativi, e con un frigorifero invaso di cibi dimenticati. Niente di tutto questo è facile, per il professor 
Tillman, perché da sempre, per la sua stessa conformazione mentale, è abituato a programmare ogni 
aspetto della sua vita: dal consumo dei pasti agli spostamenti casa-lavoro effettuati in nome 
dell'efficienza. Ma Rosie - la "donna più bella del mondo" per Don - ha portato nella sua vita un tale 
grado di felicità da compensare anche i piccoli fastidi di una vita disordinata. E in fondo, Don sapeva fin 
dall'inizio che l'amore è un progetto pericoloso, e non può fare a meno di chiedersi ogni giorno se Rosie non sia vittima di 
un macroscopico abbaglio. Don teme che arrivi il momento in cui Rosie si renderà conto di non poter stare con un uomo 
così maniacale, rigido e refrattario agli imprevisti. Anche perché è in arrivo l'imprevisto degli imprevisti, il progetto più 
pericoloso di tutti. Ed è quando sente Rosie pronunciare le parole "Siamo incinti" che Don capisce di dover affrontare la 
prova più grande: dimostrare di essere pronto a fare il padre... 
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Mattes Ritter è un venditore ambulante che percorre le campagne della Polonia barattando cianfrusaglie 
con cibo, pelli e qualche spicciolo. Per poi tornare al suo villaggio, alla sua capanna e alla sua famiglia per 
il Shabbath. La moglie, Sara, è stremata dalle gravidanze e dalle fatiche domestiche. Non ci si stupisce 
quindi che nella nascita di un figlio maschio, Nachman, Mattes riponga le speranze di una vita, deciso a 
fare del piccolo un dotto e stimato rabbino. Quando però Nachman viene sedotto da Hannah, e dalla 
sirena non meno potente del credo socialista, le speranze di Mattes cominciano a svanire. Ancora di più 
quando la bella, intelligente a avventurosa figlia Sheindel, rimane incinta di un soldato russo, 
costringendo tutta la famiglia a trasferirsi nella grande città. Dove l'altra figlia, Reisel, incontra un 
destino ancora peggiore. A Mattes, chiamato a combattere nella prima guerra mondiale, resta solo un desiderio, che si 
porta dietro scritto su un pezzetto di carta: alla morte, venire sepolto come un ebreo. Ma anche questa speranza finirà in 
una fossa comune. Nachman, diventato un agitatore socialista, finirà nelle prigioni polacche, e poi, rilasciato, inseguirà il 
suo sogno in terra sovietica, accolto a braccia aperte solo dal Commissariato del Popolo per gli Affari Interni. Di nuovo 
arrestato e poi rilasciato con l'aiuto di Daniel, un leader socialista polacco, verrà alla fine espulso dal paradiso sovietico e 
si troverà a vagare nella terra di nessuno tra il confine russo e quello polacco. 
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Tatiana Petrovna, una coraggiosa giornalista investigativa, precipita dal sesto piano di un palazzo a 
Mosca, la stessa settimana in cui un noto multimilionario sospettato di avere agganci mafiosi viene ucciso 
con un colpo d'arma da fuoco e poi seppellito con tutti gli onori. Strana coincidenza. La morte di Tatiana 
viene subito archiviata come suicidio, ma l'ispettore Arkady Renko, dopo avere ascoltato le registrazioni 
in cui la reporter denunciava crimini terribili in netto contrasto con le versioni ufficiali del Cremlino, non 
crede neanche per un attimo a questa ipotesi. Aiutato dal leale sergente Victor Orlov, Arkady inizia una 
difficile indagine, che lo porta in breve tempo a Kaliningrad, la "città segreta" della Guerra Fredda, 
un'isolata enclave sul mar Baltico, dove sulle desolate dune sabbiose viene rinvenuto cadavere un 
interprete legato al governo. Di lui resta solo un misterioso taccuino zeppo di criptiche annotazioni, poi finito nelle mani 
di Tatiana. Cos'era venuto a sapere quell'uomo? Arkady deve a tutti i costi scoprire la verità, celata in un complesso 
intrigo che coinvolge la mafia russa e altri equivoci personaggi, fino a una scoperta sorprendente...    
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"Mamma, abbiamo perso l'autobus." È la mattina di un freddo e grigio 13 dicembre, e Joanne viene 
svegliata improvvisamente dai suoi tre figli in tremendo ritardo per la scuola. Ancora non sanno che quel 
giorno la loro vita sta per cambiare per sempre. Mentre di corsa escono di casa, qualcosa li blocca d'un 
tratto sulla porta: all'ingresso, con un grande fiocco, una splendida stella di Natale. Chi può averla 
portata lì? Il bigliettino che l'accompagna è firmato, misteriosamente, "I vostri cari amici". Mancano 
tredici giorni a Natale, e Joanne distrattamente passa oltre: è ancora recente la morte di Rick, suo marito, 
e vorrebbe solo che queste feste passassero il prima possibile. Troppi i ricordi, troppo il dolore. Ma giorno 
dopo giorno altri regali continuano ad arrivare puntualmente, e mai nessun indizio su chi possa essere il 
benefattore. La diffidenza di Joanne diventa prima curiosità, poi stupore nel vedere i suoi figli riprendere a ridere, a 
giocare, a divertirsi insieme. Sembra quasi che stiano tornando a essere una vera famiglia. E il mattino di Natale, mentre li 
guarda finalmente felici scartare i loro regali sotto l'albero addobbato, Joanne scopre il più prezioso e magico dei doni. 
Quello di cui non vorrà mai più fare a meno, e il cui segreto ha scelto di condividere con i suoi lettori...    
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Taita il mago. Il medico. Il poeta, il consigliere intimo del faraone Mamose e poi del figlio, Tamose. Taita, 
l'uomo che regge nell'ombra le sorti dell'Egitto. Non c'è pace per lui, tanto più ora che ha avuto anche 
l'arduo compito di occuparsi, come tutore e mentore, delle due vivaci figlie dell'amata regina Lostris. 
Tehuti e Bakatha, così intelligenti, passionali e così uguali alla madre, di cui Taita è stato amante 
spirituale e di cui ha raccolto le ultime parole sul letto di morte. A complicare la non facile situazione si 
aggiungono gli affari di stato e la minaccia degli Hyksos. Che hanno ormai invaso il delta del Nilo. 
Costringendo il faraone a ritirarsi nel sud del paese. Per tentare di scacciarli Taita dovrà chiedere 
l'appoggio del re di Creta, il potente Minosse. Ma ogni alleanza vuole un pegno in cambio. E il pegno è un 
sacrificio estremo per Taita. A malincuore parte su una flotta diretta a Creta, che porta in dono a Minosse due vergini, 



Tehuti e Bakatha. Ma le due giovani, più inclini alle regole del cuore che alla ragion di stato, si innamorano del 
luogotenente di Taita e di un soldato della flotta e il sacerdote teme che le trattative con Minosse possano saltare. Tra 
mille peripezie, avventure e visite a luoghi esotici e pieni di meraviglie, come Babilonia e Sidone, Taita riesce finalmente a 
sbarcare a Creta. Ma minacce ancora più imponenti incombono sul suo destino...    
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Brani Tawo, immigrato in Inghilterra, soffre di insonnia e inquietudine. Cercando di rintracciare il modello 
di una macchina fotografica immortalata in una foto, che è uno dei pochi collegamenti che gli restano con 
le sue origini, entra nel negozio di antichità The Western Front. Lì conosce Stella, la proprietaria, e 
Feruzeh, una giovane collaboratrice di origine iraniana. Brani e Feruzeh sembrano innamorarsi a prima 
vista, incuriositi anche dalla comune esperienza di lontananza dalla terra natia, lei apparentemente per 
scelta, Brani per necessità di sopravvivenza. Da quel momento, la vita del giovane si popola di nuove 
realtà, e nell'avvicinarsi a Feruzeh e alla sua famiglia, conosce e ri-conosce rivoluzionari, profughi, 
intellettuali, e una società di cui non si è mai sentito in diritto di far parte. Nel raccontarsi alle sue nuove 
conoscenze, e soprattutto a Feruzeh, racconta - e riscrive - la biografia di un luogo, di un popolo e di un Paese attraverso 
la storia della sua famiglia. Tradizioni, miti, amori, guerre, fughe e tragedie si affastellano vorticose, fin quando i due 
mondi -la lontana patria di Brani e l'Inghilterra - non si riuniscono in un'unica sensazione a contrastare il dolore dello 
smarrimento. Quando Feruzeh è costretta a tornare in Iran per un breve periodo, e Brani perde i contatti con lei, si chiede 
se non sia il caso di rischiare nuovamente la propria vita per andare a cercarla...    
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Raccontare una vita è un gesto romanzesco. Perché solo nella finzione di un romanzo si può tentare di 
comporre quasi  senza ombre e silenzi il ritratto di un uomo o di una donna, e chiamare a raccolta i 
testimoni dei fatti come in un'inchiesta, mettendo insieme frammenti e ricordi, pareri e illazioni. Questa 
è la sfida del romanzo di Fabio Stassi: narrare la vita intera di una donna radunando le prove, gli sguardi 
e le parole di chi l'ha conosciuta, di chi l'ha amata, di quelli che hanno lavorato o sognato con lei, 
oppure di chi l'ha vista anche per un momento, ma quel momento l'ha serbato nella memoria. Sole, 
Soledad, è la donna di questa storia, un'artista, una bambina silenziosa, una ragazza che fa emozionare, 
una signora che molto ha vissuto, e soprattutto, almeno agli occhi del mondo, una cantante. E Sole non 
ha mai inciso un disco, perché niente di lei poteva essere registrato. All'inizio degli anni Sessanta è 
ancora una bambina che abita a Roma. Sulla terrazza del suo palazzo a Trastevere ascolta con lo zio una radio a transistor, 
e scopre le voci del mondo. Nel 2011 Sole è sparita, è andata in spiaggia e nessuno l'ha vista più. Ha lasciato spartiti, un 
quaderno, libri e il numero di un vecchio amico. Il suo diario racconta che in prima media un anziano insegnante di 
musica, dopo aver ascoltato la sua voce, le aveva imposto il silenzio per tre anni. E fu allora, per reazione, che aveva 
iniziato a cantare... 
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Infaticabile e dotata di un istinto infallibile, Timmie O'Neill sembra possedere il tocco del re Mida e negli 
anni ha saputo costruire un vero e proprio impero di moda da zero. Oggi è una stilista di fama mondiale, 
acclamata da tutti come icona di stile ed eleganza. Ma dietro ai suoi grandi occhi verdi nasconde molte, 
troppe ferite. La sua vita personale infatti non ha tenuto il passo dei successi professionali. E dopo la 
tragica morte del figlio, il naufragio del suo matrimonio e una serie di relazioni sbagliate, Timmie si è 
rifugiata ogni giorno di più nel lavoro. Sempre pronta a rischiare negli affari, non ha mai fatto altrettanto 
con il suo cuore. Finché l'incontro con Jean-Charles, affascinante medico francese, la sorprende tra le 
magiche luci di Parigi facendole scoprire che, per quanto cerchiamo di allontanarla, nessuno di noi è 
immune alla magia dell'amore. Quello vero. "Al primo sguardo" è un romanzo sull'amore nei suoi molteplici aspetti, e su 
quella paura di perdere il controllo e di soffrire che spesso fa alzare impenetrabili mura verso gli altri, e ci impedisce di 
vivere davvero. Eppure, come ci ricorda Danielle Steel, nella vita bisogna saper osare e cogliere il momento. Perché, a 
volte, basta un solo istante per cambiare una vita. 
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Dopo "Paradiso e inferno" e "La tristezza degli angeli", esce il romanzo che conclude la trilogia di Jón 
Kalman Stefánsson. Protagonista il "Ragazzo", un giovane orfano che intraprende un epico viaggio di 
formazione attraverso l'Islanda di fine Ottocento e l'universo dell'animo umano, scoprendo la realtà, il 
valore dei sogni e il potere creativo delle parole. Dopo aver affrontato l'inverno eterno del Nord ed essere 
stato inghiottito da un precipizio tra i ghiacci, il Ragazzo è salvato dagli abitanti di un villaggio del fiordo. 
Qui rimane folgorato da Álfheiour, una misteriosa giovane con i capelli rossi e un doloroso passato. 
Nemmeno quando torna a sud, alla locanda di Plássio, dal capitano cieco che ha promesso di istruirlo e 
nutrire la sua passione letteraria, riesce a dimenticarla. Ed è infatti l'amore al centro di questo romanzo, in 
tutte le sue sfumature e complessità: da quello meramente fisico che il Ragazzo scopre in una traumatica avventura con 
Ragnheiour, provocante figlia di un commerciante locale, a quello infelice della ribelle locandiera Geirþrúour, che perde in 
mare il suo amante inglese e si piega a un matrimonio di convenienza. Come lei, tutti gli abitanti del villaggio trovano il 
proprio compromesso tra i sentimenti e il rigido ordine sociale di una piccola comunità in perenne lotta con l'asprezza 
della sua terra e le avversità del destino. Solo ascoltando il cuore l'uomo può affrancarsi dalla grigia quotidianità, la vita 
può vincere la morte... 
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È un pomeriggio d'estate e Trevor Riddell è in viaggio verso Seattle con suo padre. Viaggiano in silenzio: 
Trevor, quattordicenne, pensa ai genitori che si stanno separando, e gli sembra una cosa impossibile. Suo 
padre Jones guida, e intanto pensa al proprio fallimento economico, a sua moglie che si è allontanata, e 
alla grande casa di famiglia, dove ora è diretto con il figlio per un motivo che conosce soltanto lui. Lì, tra le 
mura di Riddell House, una immensa magione nei boschi, ormai mangiata dall'edera, fatta di mille stanze, 
sale da ballo e salotti un tempo sempre illuminati, si è svolta la storia dei suoi avi - piena di luci e bagliori, 
ma anche di ombre e oscurità. Una storia che comincia con il bis-bis nonno Elijah, barone del legname, 
colpevole di aver sventrato le foreste americane, ai primi del '900, accumulando una fortuna immensa. E 
continua con i suoi figli e i figli dei suoi figli, vite splendide o spezzate, avvolte nel mistero del tempo, consumate tra 
errori, amori sbagliati, sogni troppo grandi. Spetterà al giovane Trevor, nella lunga, magica estate che lo aspetta, gettare 
luce sui misteri di Riddell House, e aiutare suo padre a riconciliarsi con il passato della sua famiglia, scoprendo che cosa 
ha avvelenato a poco a poco i suoi membri, per generazioni, come una maledizione. 
    
    
La nave di Teseo,  V. M. Straka, Rizzoli LizardLa nave di Teseo,  V. M. Straka, Rizzoli LizardLa nave di Teseo,  V. M. Straka, Rizzoli LizardLa nave di Teseo,  V. M. Straka, Rizzoli Lizard    
    
Un libro, due lettori, un mondo di pericolo e desiderio... Una giovane bibliotecaria trova per caso un libro 
lasciato fuori posto da uno sconosciuto: un lettore intrigato, rapito dalla storia e dal suo misterioso 
autore, come rivelano le note che ha appuntato a margine. Lei gli risponderà con note di suo pugno, 
dando inizio a un singolare dialogo che li condurrà insieme in un mondo sconosciuto. Il libro: La nave di 
Teseo, l'ultimo, discusso romanzo di V.M. Straka - autore prolifico quanto enigmatico - nel quale un uomo 
senza passato viene rapito e imbarcato a forza su una strana nave dal terrificante equipaggio e lanciato 
verso i pericoli di una missione ignota. L'autore: Straka, oscuro e discusso protagonista di uno dei più 
grandi misteri del mondo; rivoluzionario di cui nulla si conosce se non le parole che ha scritto e le teorie 
elaborate sul suo conto. I lettori: Eric e Jennifer, un ricercatore e una studentessa indietro con gli esami, entrambi 
chiamati a scelte cruciali per capire chi sono e che cosa vogliono diventare, e quanto saranno in grado di mettere le 
proprie passioni, ferite, paure l'uno nelle mani dell'altro. "S." ideato, concepito, realizzato dal regista J.J. Abrams e 
scritto dal romanziere Doug Dorst, è il diario di due persone che si incontrano tra i margini di un libro per ritrovarsi 
invischiate in una lotta mortale tra forze sconosciute: un viaggio nell'universo della parola scritta che risucchierà i suoi 
lettori in una rischiosa spirale... 
    

    
La casa di tutte le guerre, Simonetta Tassinari, CorbaccioLa casa di tutte le guerre, Simonetta Tassinari, CorbaccioLa casa di tutte le guerre, Simonetta Tassinari, CorbaccioLa casa di tutte le guerre, Simonetta Tassinari, Corbaccio    
    
Quando le estati erano lunghe e le vacanze duravano tre mesi, Silvia le trascorreva a Rocca, in Romagna, 
insieme alla nonna inglese, che benché avesse sposato un notabile del luogo e vivesse da mezzo secolo 
nella villa più bella e più antica del borgo, era ancora "la signora" per tutti gli abitanti, altera e un po' 
temuta fuorché dalla nipote che amava teneramente ricambiata. Giornate belle e tutte uguali, scandite dai 
giochi con i ragazzini del paese, le chiacchiere con la nonna e la governante, l'attesa dei genitori nel 
weekend, le letture nell'immensa soffitta piena di segreti... Ma l'estate del '67 è destinata a rimanere per 
sempre impressa nella memoria: Silvia, quasi undicenne, fa amicizia con Lisa, la figlia del balordo del 



paese, selvatica e ribelle e insieme faranno un scoperta sconvolgente che cambierà per sempre la loro vita e il loro 
sguardo sul mondo di adulti che le circonda... 
    

    
Mette pioggia, GiMette pioggia, GiMette pioggia, GiMette pioggia, Gianni Tetti  Castel di Sangro, Neoanni Tetti  Castel di Sangro, Neoanni Tetti  Castel di Sangro, Neoanni Tetti  Castel di Sangro, Neo    
    
Un vento opprimente spazza le strade di una Sardegna trasfigurata. La tv, la radio e i giornali dicono che 
nessuno ricorda  un caldo così. Non piove da mesi, come se Dio stesse aspettando il momento giusto. Un 
uomo si butta da un ponte, un altro apre il suo bar, un misterioso volontario consegna volantini 
aggirandosi tra le case di un'intera comunità troppo distratta per comprendere quello che sta accadendo. 
L'unico è Zanon, che ha scoperto il male, e il male è dentro di noi, non fuori. "Mette pioggia" è un 
vortice avvolgente, inarrestabile, apocalittico. Gianni Tetti ritorna con il suo stile ipnotico e conturbante 
quanto lo scirocco che soffia incessante tra queste pagine, per raccontare l'ultima settimana che resta 
all'umanità. 
 

    
Sei ricco, Coniglio, John Updike, EinaudiSei ricco, Coniglio, John Updike, EinaudiSei ricco, Coniglio, John Updike, EinaudiSei ricco, Coniglio, John Updike, Einaudi    
    
Harry "Coniglio" Angstrom, il più irriducibile rappresentante dell'americano-medio, è approdato a una 
prospera e  appagante mezza età. L'America alla fine degli anni Settanta è in un periodo di inflazione 
galoppante e fiducia molto bassa, ma Coniglio si sente in gran forma e pronto, finalmente, a godersi la 
vita. Ha ottenuto la rappresentanza della Toyota per la città di Brewer, in Pennsylvania, e dopo ventitré 
anni di matrimonio è riuscito anche a farsi una ragione della presenza della moglie Janice accanto a sé. 
Tutto procederebbe dunque per il meglio se all'improvviso non ripiombassero nella sua vita prima il figlio 
ventenne Nelson, poi l'immagine di un'antica amante ricomparsa dal passato. Due eventi che 
costringono Coniglio a rimettersi in cerca, con il consueto modo un po' riluttante e ondivago, della sua 
quieta felicità. E noi a seguirlo, leggendo in tralice, nelle sue peripezie apparentemente banali e borghesi, le 
irrequietudini, i vizi e le virtù di un'intera nazione. Con un saggio introduttivo di Julian Barnes. 
    

    
Il mercante di luce, Roberto Vecchioni, EinaudiIl mercante di luce, Roberto Vecchioni, EinaudiIl mercante di luce, Roberto Vecchioni, EinaudiIl mercante di luce, Roberto Vecchioni, Einaudi    
    
Marco è ormai prossimo alla fine. Ha diciassette anni e soffre di progeria, una malattia che accelera 
vertiginosamente lo  scorrere del tempo e condanna a una vecchiaia precoce. Suo padre, Stefano 
Quondam, fuori dal tempo e dal mondo ci si è sempre trovato, anche se in maniera diversa. È un 
professore di letteratura greca, grandissimo e misconosciuto, un Don Chisciotte che non ha mai smesso 
di combattere una testarda battaglia contro la stupidità e l'omologazione. Certo, è al tempo stesso un 
uomo imperfetto, pieno di difetti, ma vuole trasmettere al figlio quanto ha di più suo. E vuole credere 
con tutto se stesso che la bellezza che gli tempesta la memoria sia una luce così potente da svergognare 
il buio. Ma tra i due, chi è veramente il mercante di luce? Chi salva l'altro? Questa è la cronaca dei giorni 
di un ragazzo colto e curioso, emozionato di fronte a quello che sa della vita e a un padre che gliene 
spiega il senso, l'unico che conosce. Il filo che li unisce, che trasforma il pensiero in un racconto che non potrà essere 
dimenticato, è la poesia greca: un excursus appassionato, un viaggio in cui si rincorrono i grandi gesti e le tenere paure di 
poeti e poetesse dell'unico tempo possibile, quello tra il mito e l'invenzione. E sarà proprio qui, tra Omero, Saffo, 
Anacreonte, Sofocle, Euripide, in un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta, che troveranno il varco 
per salvarsi entrambi... 
    

    
Niente è per caso, Maria Venturi, RizzoliNiente è per caso, Maria Venturi, RizzoliNiente è per caso, Maria Venturi, RizzoliNiente è per caso, Maria Venturi, Rizzoli    
    
Non si è mai pronti all'incontro che ti segna per la vita. Tanto meno se, come Billy e Marta, non hai 
neanche vent'anni e il  futuro è tutto da costruire. Ma tra loro si scatena qualcosa che va oltre l'età, 
oltre un'estate in Versilia e la voglia di piacersi. Sono due opposti che si attraggono, lei sognatrice e 
amante dei libri, lui ambizioso e in carriera, eppure hanno le stesse paure, la stessa testardaggine e un 
identico slancio nella passione. Però è troppo presto per scegliersi davvero, così si separano odiandosi. 
Per molti anni non una parola, solo ricordi. E quando Marta parte con suo padre per il lago di Iseo, lo fa 
quasi controvoglia. Non è un momento semplice, soprattutto con il compagno Stefano, che promette ma 
non divorzia dalla moglie. Lei non immagina che il caso le ha preparato la sorpresa più grande. In un 
agriturismo disperso tra le colline ritrova Billy, e di nuovo è guerra e desiderio. Sarà solo la prima resa 
dei conti, perché loro due sono destinati a farsi male, a ritrovarsi, a perdersi ancora. E a sfidare il destino, all'infinito. 



Mare d’inverno, Grazia Verasani, GiuntiMare d’inverno, Grazia Verasani, GiuntiMare d’inverno, Grazia Verasani, GiuntiMare d’inverno, Grazia Verasani, Giunti    
    
"Mare d'inverno" è un romanzo sull'amicizia. La voce narrante è quella di Agnese: insegnante, un 
matrimonio  traballante, una figlia diciottenne. Poi ci sono vera, giornalista di successo, e Carmen, 
attrice prestata al doppiaggio. Sono vicine ai cinquanta e sono amiche dai tempi dell'università. Adesso 
si ritrovano a passare insieme, in una villetta di un desolato lido della riviera romagnola, i giorni che 
precedono il Capodanno. La scusa è quella di consolare Carmen che si è rifugiata lì per riflettere sulla sua 
ennesima sconfitta sentimentale. In quel posto semideserto, freddo, tra alberghi chiusi e il mare 
d'inverno della canzone di Ruggeri, le tre donne rafforzano la loro amicizia, tra liti passeggere, ricordi 
che affiorano, confidenze, rimpianti, amori che non si dimenticano. Ma soprattutto ridono, o imparano a 
farlo, in un'età in cui si prende coscienza che la giovinezza si allontana a passi svelti. Una breve vacanza in cui 
conosceranno qualcosa in più di loro stesse, e avranno anche l'occasione di incontrare uomini che scontano lo stesso 
malinconico "fuori stagione". E insieme, nella neve che le sorprende per Capodanno, troveranno le ragioni e l'entusiasmo 
per andare avanti più consapevolmente, tra la solitudine e gli altri. 
 

    
Verità imperfetteVerità imperfetteVerità imperfetteVerità imperfette:::: noir a incastri multipli, Bellucci ... [et al.], Del vecchio noir a incastri multipli, Bellucci ... [et al.], Del vecchio noir a incastri multipli, Bellucci ... [et al.], Del vecchio noir a incastri multipli, Bellucci ... [et al.], Del vecchio    
    
Roma, 27 aprile 2012. Maria Letizia Pomarici, 25 anni, commessa in un negozio di calzature, rientra a casa 
verso le 21.00. Il corpo scheletrico e nudo di Chiara Maffei, ragazza introversa e problematica con cui 
divide il piccolo appartamento al piano terra di via Merulana, è accucciato in terra, impiccato al 
termosifone del bagno: posizione strana, ma non nuova per un suicidio. Il magistrato inquirente, la 
dottoressa Antonia Monanni, è una donna sui quarant'anni, dalla vita solitaria e complicata. Ha sofferto 
in gioventù degli stessi disturbi di Chiara Maffei e decide di indagare coinvolgendo il maresciallo Corsetti, 
sua vecchia conoscenza, nella speranza che non risolva il caso. Dieci voci e dieci personaggi conducono il 
lettore a diverse possibili verità sul caso Pomarici, svelando di volta in volta un retroscena, un punto di 
vista, uno sviluppo. Ogni voce riceve il suo timbro da uno scrittore diverso in un romanzo corale. 
 
    
La liberta di N.: tre racconti, Andrea Villa, PendragonLa liberta di N.: tre racconti, Andrea Villa, PendragonLa liberta di N.: tre racconti, Andrea Villa, PendragonLa liberta di N.: tre racconti, Andrea Villa, Pendragon    
    
Il primo racconto di questa trilogia è ambientato nel territorio di Casalecchio di Reno, sulle colline attorno 
all'eremo di Tizzano, nel 1940. A Villa Lubbia, che fu casa di vacanza del commediografo Alfredo Testoni, e 
che in seguito venne in possesso della famiglia dell'autore, si snoda una vicenda che ha tutti gli elementi 
di un giallo classico - assassini, sospetti e misteri - con un finale assolutamente a sorpresa. Nel secondo 
racconto, "1970", un calabrese appena uscito di galera preleva suo figlio Salvatore, cresciuto con la 
nonna, e cerca di raggiungere il fratello a Monaco di Baviera; un dentista bolognese resta ucciso in uno 
strano incidente mentre porta i suoi soldi in Svizzera. Ciò che lega tra loro le due vicende è una donna, 
Concetta, che anni prima si è trasferita in Emilia alla ricerca di una vita normale. "La libertà di N.", il 
racconto che dà il titolo al volume, è la storia di un contestatore sessantottino, che pagherà un conto salato per i suoi 
ideali giovanili. Un'esperienza che lo spingerà a una riflessione profonda sul senso dell'impegno politico. Tre storie - 
ambientate in contesti tra loro del tutto diversi - che condividono l'abile commistione tra dato storico e invenzione 
narrativa. 
    
    
Chi è felice non si muove, Giulia Villoresi, FeltrinelliChi è felice non si muove, Giulia Villoresi, FeltrinelliChi è felice non si muove, Giulia Villoresi, FeltrinelliChi è felice non si muove, Giulia Villoresi, Feltrinelli    
    
Una giovane donna, ancora per metà immersa nell'indolente beatitudine della vita familiare, si imbarca 
in un progetto che la porterà lontano da casa, su una sperduta isola greca quasi dimenticata dal turismo. 
È l'inizio dell'autunno. La sua nuova vita, giorno dopo giorno, sarà sempre più scissa: da una parte i 
tempi lunghi del lavoro, il rapporto quotidiano con isolani prevedibili o imprevedibili, l'incedere curioso 
della gatta Cocca, l'amicizia con Kora e le fantasie proibite sul fratello di lei, Autonomos; dall'altra il 
pensiero fisso delle cose e delle persone lasciate nella sua città, le interminabili telefonate alla madre e 
alle amiche, la nostalgia sensuale e intellettuale del fidanzato, Olmo, la riflessione sull'origine, sul 
destino, sul burrone tra uomo e donna. A poco a poco, qualcosa si incrina. L'amore per Olmo, attraverso i 
vuoti della distanza, sembra complicarsi inutilmente e il rapporto con Kora, diventata allieva, compagna di giochi 
dell'anima, svela alla protagonista una parte di sé che non conosceva. Che cosa non funziona? Dove si può cominciare a 
cambiare? Da un gesto semplice, che permetta alla giovinezza di sbocciare in maturità. 
 
 
 



La lista di Lisette, Susan Vreelan, Neri PozzaLa lista di Lisette, Susan Vreelan, Neri PozzaLa lista di Lisette, Susan Vreelan, Neri PozzaLa lista di Lisette, Susan Vreelan, Neri Pozza    
    
È il 1937 quando Lisette giunge a Roussillon, un villaggio della Provenza appollaiato in cima a una 
montagna, con le case  dai colori armoniosi che si inerpicano fino in vetta e sembrano abitate da elfi, fate 
e cantastorie. Vent'anni, e nel cuore la speranza di un apprendistato alla galleria d'arte Laforgue di 
Parigi, Lisette approda nel villaggio con l'animo tutt'altro che incline all'idillio. André, il marito, ha 
deciso di abbandonare la capitale e trasferirsi in quel borgo sperduto perché il nonno, Pascal, gli ha 
chiesto aiuto a causa della sua cagionevole salute. Per andare in suo soccorso, André ha rinunciato al 
prestigioso ruolo di funzionario nella Corporazione degli Encadreurs, l'associazione dei corniciai 
parigini, e Lisette al suo anelito d'arte. A Roussillon, però, i due non si imbattono affatto in un anziano 
malandato e in fin di vita, ma in un aitante ottantenne in evidente buona salute. Ritrovarsi nella provincia francese per 
soccorrere un vecchio che, all'apparenza, non ha alcun bisogno d'aiuto sembrerebbe un'autentica beffa per la giovane 
coppia e per Lisette, in particolare, la parisienne che considera Parigi la sua felicità e la sua anima. Ma nel chiuso della sua 
casa, Pascal mostra a Lisette e André la ragione vera del loro arrivo a Roussillon: sette quadri che lasciano Lisette a bocca 
aperta...    
    
    
Il corpo della vita, David Wagner, FaziIl corpo della vita, David Wagner, FaziIl corpo della vita, David Wagner, FaziIl corpo della vita, David Wagner, Fazi    
    
"Le cose sono andate esattamente così, ma anche in modo completamente diverso". Questo è un romanzo 
che parla di Berlino, di amore, di paternità, di intrecci di vite raccontate. E la storia di un uomo sulla 
trentina che ha una domanda che gli ronza in testa fin da ragazzino: cosa succede quando diventa 
possibile prolungare la propria vita? Una domanda che prima o poi si pongono tutti, ma che in questo caso 
risponde a una possibilità reale. Quella che si concretizza con una telefonata dall'ospedale, quando 
giunge la notizia che la soluzione a una malattia genetica è arrivata. Da qui prende avvio un racconto dalle 
atmosfere lunari, un diario irriverente, una brillante riflessione esistenzialista, infine un romanzo 
profondamente contemporaneo. "Il corpo della vita" è infatti il frutto di un autore che osa sfidare il 
pensiero comune, la voce di un uomo che affronta un'esperienza estrema con la forza della ragione e con la ragione 
sdrammatizza, si prende gioco di sé e infine ci racconta come si presenta la vita in questo primo scorcio del XXI secolo 
nella nostra vecchia Europa. A corroborare il racconto sono squarci di vita vissuta, come una vacanza in Messico con 
Gloria, una settimana sul Lago di Garda con Julia, morta d'overdose. Schegge di passato inframezzate da quadretti di 
quotidianità ospedaliera, gallerie di compagni di stanza, ragguagli sul decorso della propria malattia, visite di studenti di 
medicina interessati al caso di epatite autoimmune del protagonista.    
    

    
Fotografie, Rodolfo Walsh, La Nuova FrontieraFotografie, Rodolfo Walsh, La Nuova FrontieraFotografie, Rodolfo Walsh, La Nuova FrontieraFotografie, Rodolfo Walsh, La Nuova Frontiera    
    
L'impegno politico, la tragica morte, il giornalismo d'inchiesta che svela i retroscena del potere, sono 
tutti aspetti della  vita di Rodolfo Walsh che hanno relegato in secondo piano la figura dello scrittore. Ma 
i suoi racconti sono unanimemente ritenuti uno dei punti più alti della narrativa breve latinoamericana 
del XX secolo. "Fotografie" riunisce alcuni tra i più celebri racconti: Quella donna, Nota a piè di pagina, 
Foto, Lettere, Irlandesi dietro a un gatto e I riti terreni.    
    
    

    
Io sono Red Baker, Robert Ward, Barney EdIo sono Red Baker, Robert Ward, Barney EdIo sono Red Baker, Robert Ward, Barney EdIo sono Red Baker, Robert Ward, Barney Edizioniizioniizioniizioni    
    
Il romanzo è ambientato a Baltimora. È il 1983. Red Baker ha 39 anni e l'acciaieria per cui lavora ha 
appena licenziato il  sessanta per cento dei dipendenti, fra cui lui e il suo migliore amico, Dog. La ditta 
sembra destinata a chiudere i battenti per sempre. Red e i colleghi cominciano a fare la fila agli uffici di 
collocamento per trovare impieghi che paiono inconsistenti. Nel frattempo, la vita tutt'attorno sembra 
sgretolarsi. Red fantastica di scappare in Florida, con Crystal, una spogliarellista, fuggendo dalle 
responsabilità familiari, da una moglie e un figlio adolescente. La disperazione inesorabilmente lo porta 
a scivolare lungo una spirale discendente in cui finisce per perdere tutto, rifugiandosi nell'alcol e nelle 
droghe e arrivando a commettere un crimine. La storia dolorosa e coinvolgente di un uomo disperato, 
capace solo di scelte sbagliate, che cerca di salvare almeno parte dei sogni giovanili. Con una prosa sincera e muscolare e 
un senso di urgenza commovente, "lo sono Red Baker" è il romanzo che svela l'America degli anni '80 e il lato oscuro del 
sogno americano cantato anche da Springsteen.    
    
    



La ballata di Jonny Valentine, Teddy Wayne, Minimum faxLa ballata di Jonny Valentine, Teddy Wayne, Minimum faxLa ballata di Jonny Valentine, Teddy Wayne, Minimum faxLa ballata di Jonny Valentine, Teddy Wayne, Minimum fax    
    
Il protagonista di questo romanzo si chiama Jonny Valentine, ha undici anni ed è già una popstar: 
scoperto da una major  discografica grazie ai filmati postati dalla madre su YouTube, ha già all'attivo un 
disco e un tour di strabiliante successo, e con le sue canzoni d'amore ha conquistato milioni di 
preadolescenti americane. Ma ora è nel bel mezzo di una nuova tournée, e i problemi non mancano: il 
nuovo album sta vendendo meno del previsto, la mamma-manager è sempre più tesa per lo stress, i piani 
del suo ufficio stampa diventano sempre più spietati e suo padre, che aveva fatto perdere le tracce da 
anni, sta cercando di rimettersi in contatto con lui. Man mano che si avvicina la data del fatidico concerto 
al Madison Square Garden in cui dovrà giocarsi tutto, chi aiuterà Jonny a non crollare sotto il peso 
dell'ansia da prestazione e della solitudine? Narrato in prima persona dal protagonista con una voce che mescola 
l'ingenuità dell'infanzia al più brutale gergo del marketing mediatico, questo romanzo è una satira graffiante del mondo 
dello spettacolo e della celebrity culture. 
 
 
Max e HeleMax e HeleMax e HeleMax e Helen, Simon Wiesenthal, Garzantin, Simon Wiesenthal, Garzantin, Simon Wiesenthal, Garzantin, Simon Wiesenthal, Garzanti    
    
La vicenda di Max e Helen è una struggente storia d'amore realmente accaduta. Nata nei terribili anni 
della guerra e segnata dalla deportazione nazista nei campi di concentramento, è diventata per Simon 
Wiesenthal, il cacciatore di nazisti per antonomasia, il simbolo di ciò che la Storia di quel periodo ha 
significato per i destini delle singole persone, travolti dall'onda della morte e della distruzione. 
Wiesenthal è a un passo dall'incastrare Schulze, oggi un rispettabile dirigente d'azienda di Karlsruhe, che 
si è macchiato di orribili delitti sul fronte orientale durante la seconda guerra mondiale. Ha solo bisogno 
di un testimone per corroborare il suo impianto accusatorio. Per questo rintraccia Max. Lui sa, lui ha visto 
di cosa è stato capace Schulze, spietato e sadico aguzzino. Ma non può testimoniare contro di lui. 
Nonostante tutto, non dirà una sola parola per inchiodarlo alle proprie responsabilità. Perché quella che narra Max, ora 
medico a Parigi, è anche la sua grande storia d'amore con Helen. Al momento del loro arresto erano fidanzati. Furono poi 
deportati nel lager di Zalesie, nei pressi di Lublino. Finita la guerra, Max l'aveva cercata disperatamente quando, nel '58, 
era riuscito a tornare in Polonia. E tuttavia, ritrovandola, l'aveva perduta per sempre. 
 

    
Questi sono i nomi, Tommy Wieringa, Iperborea Questi sono i nomi, Tommy Wieringa, Iperborea Questi sono i nomi, Tommy Wieringa, Iperborea Questi sono i nomi, Tommy Wieringa, Iperborea     
    
"Questi sono i nomi dei figli di Israele". Così comincia il libro dell'Esodo, ma i sette profughi che vagano 
nella steppa sconfinata dell'Asia centrale non hanno nome. Non ricordano da quanto camminano, scaricati 
da un camion, divorati dagli stenti, sanno solo che devono andare verso occidente, che l'uomo di Asgabat 
comanda e la donna è costretta a ubbidirgli, che il bracconiere conosce i segni della terra e il ragazzo quelli 
dei sogni, e che il negro viene da un altro mondo e porta con sé l'ignoto. Nel frattempo a Michailopoli, 
cadente città di frontiera, tra furti, mazzette e slot machine, il commissario Pontus Beg cerca di dare un senso 
alla sua vita con le massime di Confucio, attendendo quella notte d'amore che la domestica, con ferrea 
disciplina, gli concede una volta al mese. Finché un vecchio rabbino, ultimo ebreo rimasto, gli rivela le sue 
vere radici. Il cammino di Beg verso un'identità, un'appartenenza, un riscatto dalla "sporcizia" del mondo è destinato a 
incrociare quello dei profughi che attraversano il deserto per raggiungere la loro Terra Promessa. Con una lingua 
cristallina che sembra emergere dal silenzio della steppa per scolpire la realtà e una tensione che non dà tregua, Wieringa 
compone una parabola poetica su tutti gli erranti del XXI secolo, un romanzo totale che guarda fino agli orizzonti 
ancestrali dell'uomo, solo di fronte alla paura, ai limiti della ragione e alla forza della speranza. 
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L'esistenza di Ed Kennedy scorre tranquilla. Fino al giorno in cui diventa un eroe. Ed ha diciannove anni, 
una passione sfrenata per i libri, un lavoro da tassista piuttosto precario che gli permette di vivacchiare, e 
nessuna prospettiva per il futuro. Quando non legge, passa il tempo con gli amici giocando a carte davanti 
a un bicchiere di birra o porta a spasso il Portinaio, il suo cane, che beve troppo caffè e puzza anche 
quando è pulito. Con le donne non è particolarmente disinvolto, perché l'unica ragazza che gli interessi 
davvero è Audrey, la ragione per cui è rimasto in quel posto senza vie d'uscita. Capace di colpirlo al cuore 
con una frase: "Sei il mio migliore amico". Non serve una pallottola per uccidere un uomo, bastano le 
parole. Tutto sembra così tremendamente immutabile: finché il caso mette un rapinatore sulla sua strada, 
e Ed diventa l'eroe del giorno. Da quel momento, comincia a ricevere strani messaggi scritti su carte da gioco, ognuno dei 
quali lo guida verso nuove memorabili imprese. E mentre Ed diventa sempre più popolare, mentre nota una luce diversa 
negli occhi di Audrey e la gente lo saluta per strada, inizia a domandarsi: da dove arrivano i messaggi, chi è il messaggero? 


