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 Buonanotte AngeloBuonanotte AngeloBuonanotte AngeloBuonanotte Angelo,,,, Barbara Alberti,  Barbara Alberti,  Barbara Alberti,  Barbara Alberti, CastelvecchiCastelvecchiCastelvecchiCastelvecchi    
    
Angelo è un bambino grasso perché passa la vita davanti alla tv, una mano al telecomando l'altra nella Nutella. I suoi 
lo hanno abbandonato davanti alla tivù come una volta si abbandonavano i bastardi sulla porta delle chiese. Il padre 
ha un'altra famiglia, la madre è un'attricetta che vanamente insegue la fama, e lo ignora. Ma è bruscamente costretta 
ad accorgersi che il bambino esiste: Angelo viene rapito, per sbaglio, scambiato per il figlio del vicino ricco. Mara non 
ha un soldo. I rapitori chiedono un  miliardo o gli taglieranno la testa. Seguendo le sue tracce, Mara scopre un figlio 
sconosciuto, che fuori di casa era affascinante, pieno di humour e perfino fidanzato con Ada, una bambina più grassa 
di lui ma senza complessi. Dal disperato appello in televisione della madre nasce il programma "Buonanotte Angelo", 
che lancia la colletta per il riscatto. In diretta, per la prima volta Mara parla a suo figlio. Il successo è travolgente: il pubblico segue 
"Buonanotte Angelo" col cuore in gola, e manda offerte. Mara diventa di colpo famosa, e il prezzo è forse la vita di suo figlio. 
Angelo è ormai un affare colossale. La macchina mediatica rischia di ucciderlo prima dei rapitori, in una favola contemporanea dove 
invece dei gatti fatati si agitano il rimorso delle madri, l'onnipotenza dei media, la persecuzione dei corpi "non allineati". Nel finale 
una rivelazione inaspettata, anche per l'autrice. 

 
 

 La vedova incintaLa vedova incintaLa vedova incintaLa vedova incinta,,,, dentro la storia dentro la storia dentro la storia dentro la storia,,,, Martin Amis Martin Amis Martin Amis Martin Amis,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
Questa è la storia di un trauma sessuale. Non era più di primo pelo quando gli accadde, era un adulto fatto e finito; e 
consenziente - assolutamente consenziente. Ma non per questo non ne è stato segnato: Keith ha poco più di 
vent'anni durante quell'estate torrida, infinita ed eroticamente decisiva che trascorre in un castello italiano insieme 
alla sua ragazza, un'amica e un variegato manipolo di altri personaggi degni di una commedia shakespeariana. 
Qualche escursione, un ozioso tuffo in piscina e non resta molto con cui occupare il tempo se non flirtare con gli altri 
giovani della compagnia e abbandonarsi alle proprie ossessioni. Due, nel caso di Keith: il sesso e la letteratura. Sono 
anni in cui l'educazione sentimentale inizia a esser declinata come un bollettino di guerra: quella tra i sessi 
naturalmente, di cui Keith si trova a essere volenteroso ma smarrito fantaccino spedito a un fronte mai come allora in movimento. 
Un eccitante (o angosciante) interregno sospeso tra il ritiro dell'ancien regime sessuale cacciato dalla rivoluzione dei costumi e 
l'instaurarsi di un nuovo governo: del resto, come dice il poeta, "il mondo uscente non lascia eredi, bensì una vedova incinta". E poi 
c'è la letteratura: la conquista faticosa, perennemente inconclusa, di un proprio stile, di una propria voce che riecheggi quella dei 
padri (ripercorsi uno dopo l'altro come in un particolareggiato compendio della materia) ma che da loro non si faccia sopraffare... 

 
 

  Le voci intorno, Maria Pia Ammirati, RCS QuotidianiLe voci intorno, Maria Pia Ammirati, RCS QuotidianiLe voci intorno, Maria Pia Ammirati, RCS QuotidianiLe voci intorno, Maria Pia Ammirati, RCS Quotidiani    
    

In questo racconto breve l' autrice di Se tu fossi qui affronta il tema delicato dell' eutanasia, la vicenda di una ragazza 
che  sopravvive in stato vegetativo dopo un grave incidente stradale. 

 

    
    

 Amori bicoloriAmori bicoloriAmori bicoloriAmori bicolori,,,, racconti racconti racconti racconti,,,,    a a a a cura di cura di cura di cura di Flavia Capitani e Emanuele CoenFlavia Capitani e Emanuele CoenFlavia Capitani e Emanuele CoenFlavia Capitani e Emanuele Coen, Laterza, Laterza, Laterza, Laterza        
    
Lui italiano, lei straniera. Lui straniero, lei italiana. Oppure nuovi italiani, figli a loro volta di genitori di nazionalità 
diverse. Nella relazione a due le identità si moltiplicano, si mescolano, si frammentano, a volte si contrappongono, 
diventano un caleidoscopio ricco e complesso. I matrimoni tra stranieri e italiani negli ultimi dieci anni sono triplicati 
e negli ultimi quattro anni il numero dei bambini nati da loro è aumentato del 22 per cento. In queste pagine, i 
racconti di quattro autori della nuova letteratura italiana fotografano la società che cambia, ne colgono le sfumature, i 
dettagli, li rileggono in modo ironico, svagato, intenso. Il figlio in arrivo in una coppia afro-italiana irrompe come un 
ciclone nelle vite dei genitori e ne stravolge il rapporto. Una ragazza somala racconta con tenero umorismo la fine del 
suo amore con un italiano, decretata da cause di forza maggiore. Un impacciato ragazzo cinese chiede in sposa un'italiana, ma non 
ha idea dei guai in cui sta andando a cacciarsi, a voler conciliare le tradizioni millenarie delle rispettive famiglie. Nel Nord Italia un 
musulmano si incontra e si scontra con il mondo provinciale e piccolo borghese della sua compagna cattolica. 

 
 

 Winesburg, OhioWinesburg, OhioWinesburg, OhioWinesburg, Ohio,,,, Sherwood Anderson Sherwood Anderson Sherwood Anderson Sherwood Anderson,,,, Einaudi  Einaudi  Einaudi  Einaudi     
    
"I personaggi di un libro come "Winesburg, Ohio", una volta trovati, ti accompagnano come un coro di voci. Ti parlano 
del loro luogo d'origine, come i viaggiatori che capita di incontrare in treno ti parlano del loro paese, ma bisogna 
avere anche la fortuna di imbattersi in qualcuno che te la sappia raccontare bene quella storia. Nello stile di Sherwood 
Anderson c'è la grande letteratura americana, c'è tutto quello che si ama del mestiere di scrivere. Conciso, neutrale 



 
 

agli eventi, sa come fare arrivare le luci e le ombre delle case, l'odore dei campi, il fieno tagliato, il profumo di pioggia, dell'erba da 
raccogliere. Le radici nella terra all'alba della modernità. Il suo stile maestro si concentra in quest'opera su uno dei soggetti che 
personalmente amo di più. La storia di un paese, di una comunità. È un argomento in cui è facile trovare del proprio, pure nel 
lontano fascino dell'America preindustriale, dove i più anziani ancora raccontano della guerra civile. E anzi un'America che viene da 
sentire più vicina, perché parte di tutte le civiltà contadine nel momento del passaggio che le estingue." (dalla prefazione di Vinicio 
Capossela) 
 
 

 L’amore, d’improvvisoL’amore, d’improvvisoL’amore, d’improvvisoL’amore, d’improvviso,,,, Aharon Appelfeld Aharon Appelfeld Aharon Appelfeld Aharon Appelfeld,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
 Negli anni 70, in Israele, l'anziano Ernest Blumenfeld sta lavorando a un nuovo libro e la scrittura è l'occasione per 
rivedere il suo passato, la sua giovinezza profondamente radicata nella storia politica del XX secolo. Affiliato alla Lega 
dei giovani comunisti nella sua città natale di Czemowitz, Blumenfeld partecipa a numerose azioni contro gli ebrei 
("La fedeltà al Partito e l'ostilità che nutriva per i membri della sua tribù si erano intrecciate"), entra in seguito 
nell'Armata Rossa e viene inviato al fronte. Dopo il congedo, fugge in Italia, da dove raggiunge Israele. Accanto a 
Blumenfeld ormai anziano c'è Irina, una giovane donna che lo assiste, un po' governante, un po' segreteria. A lei 
l'uomo rivolge l'ultimo anelito di passione platonica. Uno scrittore all'autunno dell'esistenza, una ragazza devota: 
l'idillio non è nuovo. Da dove viene allora lo shock che procura questo romanzo? Al di là dell'apparente banalità, Aharon Appelfeld 
dà a questa trama una grandezza biblica, poiché l'incontro di Ernest e di Irena è un avvenimento che li supera, diviene la rivelazione 
che permette a ciascuno di accedere al senso più recondito della propria esistenza, divenuto infine decifrabile. Una vita politica 
scritta nella storia, quella di un secolo segnato dal totalitarismo e dalla distruzione dell'identità ebraica. 

    
    

 Cuore di cuoioCuore di cuoioCuore di cuoioCuore di cuoio,,,, C C C Cosimo Argentina, Fandangoosimo Argentina, Fandangoosimo Argentina, Fandangoosimo Argentina, Fandango        
    
"La prima cosa bella di questo libro sono i ragazzini. Sono assurdi, sfegatati, monomaniaci, duri, grandiosi: sono 
come si è, davvero, a quattordici anni, se si è nati e cresciuti (ma non ci si vuole vivere e morire) nel quartiere 
popolare di una città incastrata tra il mare e la fabbrica. La seconda cosa bella di questo libro è la lingua. Sì, perché 
questi ragazzini sono tutti fatti di lingua, i loro corpi, i loro gesti, i loro silenzi, le loro liti, i loro sguardi, il loro sesso: 
tutto, in questo libro, diventa lingua. Cosimo Argentina è magistrale nel pitturare il racconto e i dialoghi con il 
dialetto di tutti, il gergo dei ragazzini, lo scolastichese dei professori, il mutismo degli adulti..." (Giulio Mozzi) 

    
    

 Le luci del ‘Le luci del ‘Le luci del ‘Le luci del ‘45454545,,,, Antonia Ars Antonia Ars Antonia Ars Antonia Arslan, RCS Quotidianilan, RCS Quotidianilan, RCS Quotidianilan, RCS Quotidiani        
    

Qui si narrano, visti attraverso gli occhi di una bambina, alcuni episodi degli ultimi mesi di guerra, tra gli sfollati 
giunti da Padova nelle campagne intorno alle Chiuse del Dolo: dai giochi con i vestiti «buoni» («golf a quadretti, fatti 
di lana recuperata di tutti i colori, e le guance rosse dal freddo»), fino ai sotterfugi per procurarsi il cibo nell' ultimo 
inverno di fame. 

    
 

 Appartamento a IstanbulAppartamento a IstanbulAppartamento a IstanbulAppartamento a Istanbul,,,, Esmahan Aykol Esmahan Aykol Esmahan Aykol Esmahan Aykol,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
 Kati Hirschel è una berlinese trapiantata a Istanbul da una quindicina d'anni. Gestisce una libreria specializzata in 
gialli, per il resto il suo tempo è preso a occuparsi di una quantità di piccoli affari pratici che la sballottano da un 
estremo all'altro della città che abbraccia il Bosforo. E parla, conversa continuamente e con chiunque, di ogni ceto 
occupazione e risma, amiche e vicini, amori, e personaggi con cui viene in contatto per il lavoro o per le altre 
incombenze: storie, particolari, vicende, incontri che finiscono per sommergerla di atmosfere metropolitane e, con 
lei, chi la segue nella sua giornata. E il ritmo di questa spericolata città che la attraversa e i delitti in cui si lascia 
coinvolgere da investigatrice involontaria funzionano inconsciamente come ottimi pretesti per tuffarsi nel miscuglio 
di vizio, affari e politica su cui galleggia la città. Un affarista è stato ucciso, un uomo che controllava un numero di posteggi in 
centro e speculava in aree edificabili. Caso vuole che il delitto sia avvenuto poco dopo un alterco con Kati, per via di un 
appartamento che la libraia vorrebbe comprare. Facile, per la polizia, sospettare di lei, ma è soprattutto la curiosità che spinge Kati 
a occuparsi delle strane circostanze di una morte che non avrebbe dovuto avvenire così facilmente. E mentre Kati scorre l'intera 
catena di conoscenze e contatti, piomba un secondo omicidio. Stavolta è immediato orientarsi verso i soci del morto e verso i circoli 
di politici fondamentalisti. 

 
 
 



 
 

 La bambola dagli occhi di cristalloLa bambola dagli occhi di cristalloLa bambola dagli occhi di cristalloLa bambola dagli occhi di cristallo,,,, Barbara Baraldi, Castelvecch Barbara Baraldi, Castelvecch Barbara Baraldi, Castelvecch Barbara Baraldi, Castelvecchiiii    
    
 Tra le tortuose vie del centro o sotto i portici, a Bologna nulla è davvero come sembra. Le notti dell'ispettore Marconi, 
un giovane sbirro con l'istinto di un mastino, lo confermano. Davanti ai suoi occhi, scene di inaudita violenza: feroci 
delitti che non offrono nessun indizio se si esclude il sesso delle vittime - rigorosamente uomini - e strane impronte di 
tacchi a spillo rinvenute vicino ai cadaveri. Mentre sale la tensione, le indagini avvolgono l'ispettore Marconi e la sua 
squadra in una spirale di eventi: un torbido vortice di passioni che lega alla morte i locali più glamour della città delle 
Torri. Soltanto Viola, una giovane medium tormentata dalle sue visioni e da un fidanzato violento, appare in grado di 
squarciare il velo del letale mistero che insanguina Bologna: un gioco perverso in cui la vita si confonde con il suo 
opposto e la seduzione diventa un'arma affilata. 
 
    

 Mosche d’inverno: 271 morti in due o tre poseMosche d’inverno: 271 morti in due o tre poseMosche d’inverno: 271 morti in due o tre poseMosche d’inverno: 271 morti in due o tre pose, , , , Eugenio Baroncelli, Eugenio Baroncelli, Eugenio Baroncelli, Eugenio Baroncelli, SellerioSellerioSellerioSellerio    
    

 La morte come realizzazione perfetta della vita, è la chiave scelta da Baroncelli, in questi fulminanti microracconti, 
per rievocare le circostanze pratiche e spirituali del trapassare di altrettanti protagonisti della storia, della mente, 
della cultura, della memoria personale e collettiva. Sono quindi tanatografie, per così dire, o biografie ironiche, colte, 
capziose, prese da un particolare della vita, come una tela si prende da un lembo, che nel caso è la morte; e anche 
quando questa è tanto oscura o luminosa quanto un personaggio è stato brillante o opaco, la morte si offre 
comunque, nel racconto, come un'impossibile chiarificazione. Perché ci interpella, riuscendo a opporre sempre il suo 
abissale punto interrogativo. Da Agrippa a Mae West, passando per centinaia e centinaia di ombre persistenti nell'immaginazione; 
schierate per voci: Cari agli dèi, Cuori infranti, Di cosa ?, Di freddo, Di gioia, Di spada, Di un male, Fantasmi, eccetera fino a Vecchi. 
Ci vengono incontro, sono infatti i morti, pensa Baroncelli, a evocare noi    

    
    

 Gino BattagliaGino BattagliaGino BattagliaGino Battaglia, , , , Malabar, Malabar, Malabar, Malabar, GuGuGuGuidaidaidaida    
    
 È il 1578. Il giovane missionario gesuita Matteo Ricci trascorre alcuni anni in India, a Cochin, porto del Malabar, 
emporio delle spezie, città di coabitazione tra comunità religiose ed etniche diverse. È inviato dai superiori del collegio 
in cui vive a rintracciare un antico missionario, Padre Alvaro Penteado. Abbandonato dai connazionali, ma considerato 
un uomo santo dagli indiani, il vecchio, che non ha quasi più nulla di europeo, sembra confuso e schiacciato dai suoi 
fallimenti. Ma il suo racconto trascina il giovane, lo sommerge come le acque torbide della laguna di Cochin, 
guidandolo alla scoperta di un mondo smisurato e conturbante, conducendolo dove egli, con tutta la sua scienza e la 
sua razionalità, non avrebbe mai voluto o pensato di spingersi. 

    
    

 Nel paese delle donneNel paese delle donneNel paese delle donneNel paese delle donne,,,, Gioconda Belli Gioconda Belli Gioconda Belli Gioconda Belli,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
 A Faguas, un paese immaginario del Centro America, si consumano giochi di potere e corruzioni politiche, 
rocamboleschi abusi e fantasiose depravazioni. E quando proprio non se ne può più di tutti questi eccessi, dopo aver 
smascherato un magistrato che ha installato una costosissima cella frigorifera per metterci un pinguino importato di 
contrabbando e organizzarci orge con gli amici politici, la giornalista Viviana Sansón e le sue tre amiche del Club del 
Libro fondano il partito femminista della Sinistra Erotica, che stravince le elezioni e ribalta la vita, la società e 
l'economia del paese. Grazie all'aiuto del vulcano Mitre, le cui esalazioni durante l'ultima eruzione hanno ridotto gli 
uomini senza testosterone, il nuovo governo può varare il suo programma: gli uomini a casa e le donne al lavoro! Ma 
ecco che a pochi mesi dalla sua nomina, durante un comizio, la quarantenne e seducente presidentessa Viviana Sansón è vittima di 
un attentato. Mentre il capo di stato giace in coma in un letto d'ospedale con una pallottola conficcata nel cranio, è il ministro della 
Difesa, Eva Salvatierra a occuparsi di risolvere il caso e di sedare le sommosse degli uomini, che manifestano per riconquistare il 
potere nel paese delle donne. Chi si cela dietro l'attentato alla presidentessa? Sarà Dionisio, il bellimbusto marito di Ernestina, che 
la mattina vede la Madonna piangere perché le femministe stanno sovvertendo le consolidate leggi patriarcali? O si tratta di un 
complotto più grande e ancora tutto da svelare? 

    
    

 VieniminelcuoreVieniminelcuoreVieniminelcuoreVieniminelcuore,,,, Micol Arianna Beltramini Micol Arianna Beltramini Micol Arianna Beltramini Micol Arianna Beltramini,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
 Tanto per darsi subito un tono, questa storia inizia a letto. In una camera d'albergo di Mantova, per la precisione, 
protagonisti una trentenne italiana e un ventottenne danese. Tutt'a un tratto nella testa di lei si accende la scritta 
verde 'Okay, adesso basta'; e lei la prende in parola, molla il danese e pochi minuti dopo è già sul treno per Milano. A 
quel punto le prende una specie di deriva alla Giovane Holden, non fosse che non è giovane e che per giunta è pure in 



 
 

gonnella. A casa non vuole tornarci, anche perché c'è la Bionda Madre che l'aspetta al varco; decide dunque di vagabondare per 
Milano, ripercorrendo tutti i luoghi che hanno fatto la storia della sua vita e finendo con l'incontrare, ma tu guarda il destino a 
volte, anche un certo numero di persone che hanno fatto la storia della sua vita. Ora, lei sarebbe dell'idea di tenerlo ben chiuso, il 
vaso di Pandora che si porta dentro; eppure ogni cosa, scritta verde in primis, sembra congiurare perché lo riapra, e in fretta. Con 
leggerezza e un briciolo di malignità, con la scrittura sorniona e fulminante che viaggia attraverso le pagine del suo blog, Micol 
Beltramini racconta l'universo dei trentenni in un'odissea milanese minima ma travolgente, dando voce a un flusso di pensieri in 
cui si mescolano libri, film, racconti relativamente saggi e riflessioni più o meno divertite, nella non troppo segreta certezza che 
diventare grandi non sia stata una mossa poi così astuta, ma che alla fine qualcosa di bello l'abbiamo comunque trovato. 

    
    

 Forme originarie della pauraForme originarie della pauraForme originarie della pauraForme originarie della paura,,,, Marcel Beyer Marcel Beyer Marcel Beyer Marcel Beyer,,,,    EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
 Quando Dresda bruciò, nel febbraio del 1945, dal cielo piovvero uccelli carbonizzati e nel parco della città si 
radunarono, atterriti, gli animali fuggiti dallo zoo. Hermann Funk, all'epoca un ragazzino, si trovava nel bel mezzo di 
quell'inferno. Non lo scorderà per tutta la vita: nei bombardamenti perse entrambi i genitori. E la visione degli 
animali bruciati lo spingerà a dedicarsi all'ornitologia, studiando e successivamente lavorando sotto la guida 
dell'eccentrico e per molti versi ambiguo Ludwig Kaltenburg, un amico di famiglia e il più famoso zoologo ed etologo 
del XX secolo. Il professore lo vuole con sé quando, nel secondo dopoguerra, accetta l'offerta di creare, appena fuori 
Dresda, un Istituto di ricerca destinato a consolidare la sua fama ma soprattutto a dare lustro alla Repubblica 
democratica tedesca. Il giovane lo vedrà muoversi con apparente disinvoltura fra i complessi meccanismi dello stato e le sottigliezze 
ideologiche del partito, attraversare i drammatici mutamenti degli anni Cinquanta e infine, dopo la costruzione del Muro, lasciare 
per sempre la Rdt. Ma soprattutto è al suo fianco quando Kaltenburg decide di dedicarsi, nel saggio "Forme originarie della paura", 
a un raffronto fra i comportamenti di panico negli animali e negli essere umani. La paura appare cosi come il sentimento dominante 
di tutto il XX secolo e pervade, nelle sue declinazioni individuali, politiche, sociali, ogni pagina del romanzo di Marcel Beyer. 

    
    

 Siamo solo amiciSiamo solo amiciSiamo solo amiciSiamo solo amici,,,, Luca Bianchini,  Luca Bianchini,  Luca Bianchini,  Luca Bianchini, MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    
 Giacomo è un portiere d'albergo veneziano. Rafael è un ex-portiere di calcio brasiliano. Sono entrambi a un 
appuntamento con il destino ma l'essere stati davanti a una porta è l'unica cosa che hanno in comune. Il primo, dopo 
cinque anni di attesa, sta per rivedere la donna della sua vita: una signora sposata il cui mantra è "non si bada a 
spese", eternamene in conflitto tra i precetti religiosi e quelli astrali. Il secondo insegue un'attrice di telenovela, in 
fuga dal personaggio che le ha rubato l'anima. In un incontro fortuito e surreale Giacomo e Rafael instaureranno un 
rapporto singolare a tratti equivoco, che li porterà a capire chi sono e cosa desiderano. A sparigliare i piani, in una 
storia squisitamente teatrale, ci si metteranno altre due donne: una prostituta d'alto bordo che pensa di assomigliare 
a Gesù, e una giovane cassiera ostaggio della famiglia meridionale e dei look di Lady Gaga. Sullo sfondo, oltre il via vai dei clienti 
dell'hotel, una Venezia tratteggiata come un acquerello, lontana dalle cartoline, in cui la gente parla ancora in dialetto, ha paura 
degli stranieri e non sa rinunciare a un prosecco prima di cena. 

    
    

 L’ultima letL’ultima letL’ultima letL’ultima letteraterateratera,,,, Sarah Blake Sarah Blake Sarah Blake Sarah Blake,,,,    MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    
 L'Ultima lettera è il testamento della coscienza di un uomo che ha vissuto un'intera vita al di là della legge, è la 
voce di colui che nel desiderio di parlare racconta la sua vita alla propria amata. È la confessione di fatti e misfatti dei 
nostri giorni, racconta episodi e persone reali, eventi che il protagonista ha vissuto e per i quali la sua coscienza oggi 
gli infligge una severa condanna. L'Ultima lettera racconta anche la perdita dell'amore, la perdita dei veri principi di 
vita, e soprattutto la sintesi della colpa e del castigo. Tra narrazione dei fatti e considerazioni, tra mistero e 
misticità, l'Ultima lettera è un viaggio tra i giorni del protagonista ma soprattutto tra la sua mente e la sua anima, 
tra la coscienza di chi, come scrive il narratore all'interno dell'opera, solo in cima si è accorto di aver scalato la 
montagna sbagliata. A tutti si può mentire, alla propria famiglia, ai propri amici, alla propria amata, alla gente, ma a se stessi, ad un 
certo punto della vita, noi soli siamo i giudici di noi stessi e a quel punto faccia a faccia con la nostra anima non ci è possibile 
mentire. 

    
    

 DDDDove si aggira il dio dell’amoreove si aggira il dio dell’amoreove si aggira il dio dell’amoreove si aggira il dio dell’amore,,,, Amy Bloom, Neri Pozza Amy Bloom, Neri Pozza Amy Bloom, Neri Pozza Amy Bloom, Neri Pozza    
    
Un uomo e una donna di mezza età sono sdraiati su un divano a guardare la televisione. Sono amici da tanti anni, è 
notte. I loro coniugi, in quella stessa casa, sono andati a dormire. Improvvisamente le mani si muovono, i corpi si 
sfiorano, e si stringono. Una donna è rimasta vedova e una sera condivide tutto, troppo, con il figlio del suo 



 
 

compagno. Per trent'anni, a partire da quell'intimità, le loro vite si avvicineranno e si perderanno, ma la loro piccola e insicura 
famiglia troverà il modo di cambiare per sempre. Una ragazza è ossessionata dall'omicidio del suo compagno di stanza. Un padre e 
una figlia non hanno vergogna di rivelarsi i propri peccati, incontrandosi nei luoghi più impensabili. Sono queste le folli storie 
d'amore di Amy Bloom: profonde, sensuali, coinvolgenti, sature di passione e disinganno, della incontrastabile pienezza della vita, 
del dolore dolce e lacerante della morte. Capaci di catturare il battito profondo e instabile del cuore umano. La vita intima di 
personaggi colti nel turbamento impetuoso di un'emozione, l'intensità sconvolgente di un fallimento, il desiderio che rende 
famelici, i rimpianti che soffocano il piacere della memoria, i desideri che rimangono sospesi nel vuoto. In questa serie di storie 
collegate tra loro, ironiche, erotiche e commoventi, Amy Bloom esplora le forme inaspettate e sorprendenti in cui l'amore e il sesso 
si intrecciano nelle nostre vite. 

    
    

 Gli psicoatletiGli psicoatletiGli psicoatletiGli psicoatleti,,,, Enrico Brizzi Enrico Brizzi Enrico Brizzi Enrico Brizzi,,,,    DalaiDalaiDalaiDalai    
    
 Intenzionati a celebrare degnamente i centocinquant'anni dell'Unità nazionale, quattro amici si portano in Alto 
Adige per intraprendere un grande viaggio a piedi alla volta della Sicilia. Il gruppo procede lungo strade e sentieri 
della provincia italiana, capaci di portare in dono volti, storie e accenti sempre diversi, e intanto fioriscono i segnali 
che indicano come inevitabile un appuntamento fatale al quale i nostri sarebbero lieti di sottrarsi. Sponsor 
dell'iniziativa è la rediviva Società Nazionale di Psicoatletica, la più antica organizzazione del Paese consacrata ai 
viaggi a piedi; la storia dei conflitti che hanno lacerato nei decenni la società, e l'Italia stessa, finirà per porre 
domande dimenticate, esercitando un'influenza diretta sugli eventi dell'odierna impresa. Nel libro che conclude la trilogia dedicata 
ai viaggi a piedi, Enrico Brizzi ci regala un ritratto dell'Italia di oggi e di sempre, e una grande avventura. Spalla a spalla con il 
narratore, il posato logista Cesare Maggi, il funambolico Max Montefiori e il Longobardo Elvio, il lettore va incontro alle domande 
senza tempo con le quali ogni uomo, prima o poi, è costretto a fare i conti: tappa dopo tappa, i camminatori si ritrovano a sondare i 
misteri che regolano l'amore e l'amicizia, il legame con il proprio passato e con la propria terra. 

    
    

 Primo amore e altri affanniPrimo amore e altri affanniPrimo amore e altri affanniPrimo amore e altri affanni, Harold , Harold , Harold , Harold Brodkey, FandangoBrodkey, FandangoBrodkey, FandangoBrodkey, Fandango    
    
Nel 1958 appare per la prima volta in volume una raccolta di racconti che lo scrittore Harold Brodkey aveva pubblicato 
periodicamente negli anni precedenti sul New Yorker. Era già considerato, a meno di trent'anni, la più grande 
promessa della narrativa americana e più tardi Harold Bloom l'avrebbe definito il Proust d'America. "Primo amore e 
altri affanni" fu l'opera che lo consacrò e lo fece conoscere a tutto il mondo. Un volume nel quale affiora l'ossessione 
autobiografica dell'autore per la memoria impietosa delle situazioni famigliari, la vita nel college, l'infanzia perduta, 
il matrimonio, l'ambiguità sessuale, il romanticismo. Nelle dieci storie di "Primo amore" la cronaca interiore diventa 
epica, ogni sentimento un labirinto di sentimenti. È l'amore dei primi turbamenti, quello eversivo, mozzafiato, devastante, che 
capovolge la vita, a essere al centro: una pulsione innocente che dà i brividi, la fiamma vitale che torce lo stomaco, l'ebbrezza 
adolescenziale che toglie il respiro e che dà da pensare, perché se si esaurisce, ecco che si trasforma in affanno. Primo amore è 
l'epopea dell'animo umano, una raccolta scritta in una prosa trasparente che intrappola il lettore in un dolce, lungo sogno, in cui 
ogni dettaglio, ogni piccolo frammento di un tempo perduto diventa commovente, appassionante. Perché quell'amore giovane, in 
qualche modo, ce lo ricordiamo tutti. 

 
 

 L’isola dei due mondi  Geraldine L’isola dei due mondi  Geraldine L’isola dei due mondi  Geraldine L’isola dei due mondi  Geraldine Brooks, Neri PozzaBrooks, Neri PozzaBrooks, Neri PozzaBrooks, Neri Pozza    
    

America settentrionale, 1660. Bethia Mayfield ha quindici anni quando una sera dal suo letto sente il padre e il 
fratello annunciare  quella che per lei è un'insperata felicità: Caleb della tribù wampanoag, da anni suo grande amico 
segreto, andrà a vivere nella loro casa, dopo il battesimo e la conversione alla religione cristiana. Bethia è nata e 
cresciuta in una piccola comunità inglese di pionieri puritani insediatisi sull'isola di Martha's Vineyard, un lembo di 
terra affacciato sull'oceano atlantico, schiacciato tra la selva e il mare. È sempre stata una bambina seria e 
silenziosa, e ha accentuato il suo carattere solitario dal giorno in cui l'amata mamma è morta dopo aver dato alla luce 
la piccola Solace. Inquieta e curiosa, Bethia subisce a malincuore quello che è il destino di una ragazzina del XVII 
secolo: non accedere all'istruzione o, come dice Makepeace, il suo pingue e pigro fratello, essere "dispensata" dall'onere degli 
studi. Trascorre così le giornate occupandosi di Solace, della casa e del padre, il pastore della comunità, un uomo di specchiata e 
intransigente moralità. Nei momenti liberi, tuttavia, la sua ansia di sapere, il suo desiderio di conoscenza dello strano mondo e 
delle cose che la circondano prendono il sopravvento. Bethia se ne va in giro per l'isola, a esplorare baie e boschi, e a osservare i 
nativi e i loro riti, che la affascinano e al tempo stesso la turbano, tra consapevolezza di libertà e paura del peccato. Ha dodici anni 
quando incontra Caleb... 

 
 



 
 

 E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vascheE gli ippopotami si sono lessati nelle loro vascheE gli ippopotami si sono lessati nelle loro vascheE gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche,,,, Wil Wil Wil William S. Burroughs, Jack Kerouac,liam S. Burroughs, Jack Kerouac,liam S. Burroughs, Jack Kerouac,liam S. Burroughs, Jack Kerouac,    AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
    
 13 agosto 1944: il giovane Lucien Carr, per difendersi dalle avances dell'amico David Kammerer, lo ammazza e ne 
getta il corpo nelle acque dello Hudson. Due altri suoi amici, William Burroughs e Jack Kerouac, vengono arrestati per 
non aver denunciato l'omicidio. Forse anche per elaborare a modo loro l'accaduto, i due scrittori ne tracciano in 
seguito un resoconto a quattro mani iperrealistico e visionario, dissepolto solo in anni recenti. Raccontando a capitoli 
alternati, Burroughs e Kerouac assumono il punto di vista di due personaggi-narratori: Burroughs quello di Will 
Dennison, barista originario del Nevada, sempre preceduto dalla sua "ombra di un metro e novanta", Kerouac quello 
del marinaio Mike Ryko, "un finlandese diciannovenne dai capelli rossi". Attraverso il loro sguardo e intorno ai 
protagonisti del tragico fatto di cronaca vediamo così delinearsi una folta compagnia anarco-utopista e sgangherata, euforica e 
malinconica, che trascorre giorni e notti bevendo e fumando in pub luminescenti, leggendo Faulkner e sognando di raggiungere 
Parigi. Sullo sfondo, una New York caotica, atterrita e aggressiva, una metropoli di fine guerra in cui il caos visivo è tutt'uno con 
quello acustico, con le radio che trasmettono le note della Prima Sinfonia di Brahms o il reportage concitato di un giornalista su un 
circo in fiamme dove "gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche". 

    
    

 EvilEvilEvilEvil,,,, Marco Buticchi,  Marco Buticchi,  Marco Buticchi,  Marco Buticchi, RCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS Quotidiani         
    

Basta un luogo, Salem, la città delle streghe, per proiettare sulla vicenda un' ombra di mistero e di ignoto, qualcosa 
che è destinato ad accompagnare il lettore nell' avventura e a non lasciarlo neppure dopo. Thomas il Solitario è l' 
erede di una nobile famiglia francese che ha fatto fortuna in Inghilterra, i baroni de Blanquiére. Dal Settecento hanno 
costruito la loro ricchezza grazie ad «abilità» militari e diplomatiche, e a «un' innata capacità commerciale». 
Caratteristiche estranee, però, a Thomas, lupo di mare che preferisce «i silenzi degli oceani alle stanze della finanza» e 
che rifiuta «di dotare le imbarcazioni di diavolerie elettroniche» perché tolgono «il gusto di andar per mare». Il 
navigatore ha il profilo e l' indole perfetti per comandare, alla maniera di una volta, un veliero, replica dello schooner 
«America», in una gara che rievoca la memorabile sfida tra due barche (ma idealmente anche tra il Vecchio e il Nuovo mondo) che 
nel 1851 si contesero la prestigiosa Coppa delle Cento Ghinee… 

    
    

 Confessioni di un ragazzo perbeneConfessioni di un ragazzo perbeneConfessioni di un ragazzo perbeneConfessioni di un ragazzo perbene,,,, Marino Buzzi Marino Buzzi Marino Buzzi Marino Buzzi,,,, Luciana Tufani Luciana Tufani Luciana Tufani Luciana Tufani    
    
 Michele è un trentenne che viene licenziato il giorno stesso in cui apprende del suicidio di uno dei suoi migliori amici. 
Incaricato dagli altri tre amici di organizzare il funerale, Michele si troverà a vivere situazioni al limite del 
paradossale. Si innamorerà del bel becchino che cerca di rimorchiarlo per telefono, si ritroverà come eredità la casa di 
Francesco (l'amico suicida) da dividere con Paolo, l'amico col quale vive un rapporto conflittuale, Luca, il carattere 
più docile del gruppo, e Donatello, il ribelle che per vivere si prostituisce. Come se non bastasse dovrà fare i conti con 
la famiglia biologica, che non perde occasione per ricordargli il legame di sangue e il suo ruolo all'interno della 
famiglia, e con la sua terribile nipote, incuriosita e affascinata dall'omosessualità dello zio. Michele si nasconde spesso nel suo 
mondo di fantasia in cui può essere padre di una bellissima bambina immaginaria. Ma le cose si complicano con l'arrivo di un 
misterioso ragazzo dal volto deturpato e di una ragazza che porta con sé una grande sorpresa 

    
    

 Privati abissiPrivati abissiPrivati abissiPrivati abissi, G, G, G, Gianfranco Calligarich, ianfranco Calligarich, ianfranco Calligarich, ianfranco Calligarich, FaziFaziFaziFazi    
    
Un giocatore d'azzardo stanco e disilluso trascorre le sue giornate invernali in un casinò, su una costa fuori stagione. 
I battiti irregolari del suo cuore malato accompagnano i ricordi, scombinano le tracce della memoria, mentre la sua 
voce smagata rievoca, a molti anni di distanza, una storia di amore e tormenti che si è incisa nella sua sensibilità di 
testimone privilegiato. La storia è quella di un esponente d'una grande dinastia industriale e di una bellissima 
ereditiera in fuga da un inconfessabile segreto familiare, entrambi membri di quella colonia raffinata e cosmopolita 
che sul finire degli anni Sessanta aveva trovato a Roma, in un quartiere abbracciato da un'ansa del Tevere, un ultimo, 
cadente rifugio. Fatalmente attratti l'uno dall'altra, i due scivolano presto in un matrimonio da cui non possono 
ricavare la salvezza e la pace desiderate, procedendo a tentoni come fantasmi di un sentimento estinto, tradendosi, 
perdendosi, inseguendosi tra le infinite notti e i caffè di una Roma fluviale e indimenticabile, tra capitali europee sovraeccitate, in 
un gioco estenuante e crudele, fino all'imprevedibile epilogo che, sulle sponde notturne di un lago, metterà a nudo il segreto di due 
vite affamate d'amore ma incapaci di sconfiggere i propri demoni

    
    
    
    



 
 

 I delittI delittI delittI delitti della speranzai della speranzai della speranzai della speranza,,,, Javier Calvo Javier Calvo Javier Calvo Javier Calvo,,,, Dalai Dalai Dalai Dalai    
    
Barcellona, 1877: il cielo della città è una cappa di rumi industriali, un "Soffitto delle Ombre". Una serie di efferati 
omicidi diffonde il panico tra la popolazione. Della caccia all'assassino sono incaricati l'ispettore Semproni De Paula, 
poco più alto di un bambino, paranoico e violento, e Menelaus Roca, anatomista agorafobico e fotofobo con un 
passato oscuro e una missione visionaria. Intorno a loro, un balletto di personaggi ambigui: Aniol Almarrosa, lo 
scrittore del momento, autore di un feuilleton che racconta le avventure dell'eroe decadente Merlin Fluxà; il ricco 
diplomatico Dado Blokium; Max Téller, re dei bassifondi di Trentaclaus, il quartiere della malavita; Liberata, la serva 
muta di Roca, che forse custodisce un segreto trascendentale. Tra depistaggi, tradimenti e giochi di palazzo, ciascuno sembra voler 
trarre vantaggio da una vicenda sempre più torbida che rischia addirittura di sovvertire l'ordine sociale. I Delitti della Speranza è un 
racconto gotico capace di giocare con gli stereotipi e, al tempo stesso, un romanzo popolare e un avvincente poliziesco che rende 
omaggio a Dickens e Conan Doyle. Ma la protagonista assoluta del romanzo è Barcellona, immortalata nel momento in cui la sua 
oscura anima medievale fa i conti con il sopraggiungere della modernità. 

    
    

 Il gioco degli specchiIl gioco degli specchiIl gioco degli specchiIl gioco degli specchi,,,, Andrea Camilleri Andrea Camilleri Andrea Camilleri Andrea Camilleri,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
 Il commissario Montalbano si tiene costantemente d'occhio. È frastornato dai trasognamenti. Qualcuno gioca 
ingegnosamente con lui. Misura i passi del commissario. Li indirizza. Li spinge là dove è inutile che vadano: lungo 
piste che, se sono giuste, si rendono irriconoscibili, si cancellano, o si labirintizzano. Montalbano ha una sua cultura 
cinematografica. E gli viene in mente il vecchio film 'La signora di Shanghai' di Orson Welles: il torbido noir, con tutti 
i suoi scombussolamenti, e tutti i suoi illusionismi barocchi. Montalbano entra nel film. E vede se stesso disorientato, 
dentro la scena finale, nella sala degli specchi di un padiglione del Luna Park. Il prodigio degli specchi altera lo spazio 
visibile. Si spara. Ma non si capisce se i bersagli sono reali o esito di un gioco di specchi. Un villino, un giro di 
macchine, una storia d'amore un po' scespiriana, due esplosioni apparentemente insensate, un proiettile senza tracciabile 
direzione, una coppia di cadaveri, bruciato uno, bestialmente violentato l'altro, entrano nella trama del romanzo. La narrazione si 
concede focali corte, inquadrature insolite, avanzamenti lentissimi alternati a piani-sequenza vertiginosi. Scorre come un film. 
Turba e sconvolge, ma non si nega qualche respiro ludico, utile anch'esso alla soluzione del giallo. Persino Catarella ha il suo 
momento di gloria, alla fine."  

    
    

 Parlami, dimmi qualcosaParlami, dimmi qualcosaParlami, dimmi qualcosaParlami, dimmi qualcosa,,,, Manlio Cancogni,  Manlio Cancogni,  Manlio Cancogni,  Manlio Cancogni, ElliotElliotElliotElliot    
    
Pubblicato originariamente nel 1962 da Feltrinelli, nella collana di narrativa contemporanea diretta da Giorgio 
Bassani, e accolto subito con grande fortuna di pubblico e critica, "Parlami, dimmi qualcosa" rappresenta uno dei 
vertici della lunga carriera letteraria di Manlio Cancogni. Assente dalle librerie italiane da molto tempo (fu ristampato 
infatti l'ultima volta da Rizzoli negli anni Settanta), questo singolare e sorprendente romanzo narra la storia di un 
amore, quello tra il protagonista e sua moglie Sara, attraverso gli anni e le alterne sorti del loro matrimonio. L'io 
narrante, vero e proprio antieroe, sognatore e canaglia, sfaticato e morso da dubbi e sensi di colpa, racconta in un 
flusso di coscienza immediato e straordinariamente moderno le tappe della sua vita con Sara: dai giorni del fidanzamento e poi, una 
volta sposati, del trasferimento nella casa di famiglia di lei lontano da Firenze, fino alla "fuga" a Parigi in compagnia della giovane 
amante Margherita, tra artisti, costumi bohémien e sogni di gloria, al ritorno infine alla vita in famiglia, a quell'amore coniugale 
custodito fedelmente, fiduciosamente, da Sara per entrambi. "Parlami, dimmi qualcosa" è un libro struggente e impietoso sul senso 
più profondo dell'amore e dei rapporti di coppia, un apologo drammatico e brillante al tempo stesso intorno alla vita matrimoniale 
e alla ricerca della felicità. 

    
    

 L’ombra del falco obeso e la Corvette di Springsteen: ovvero il potere delle maledizioni sul destino L’ombra del falco obeso e la Corvette di Springsteen: ovvero il potere delle maledizioni sul destino L’ombra del falco obeso e la Corvette di Springsteen: ovvero il potere delle maledizioni sul destino L’ombra del falco obeso e la Corvette di Springsteen: ovvero il potere delle maledizioni sul destino 
degli uomini con una stima molto ma modegli uomini con una stima molto ma modegli uomini con una stima molto ma modegli uomini con una stima molto ma molto approssimativa del loro tempo di realizzazione, Gaetano lto approssimativa del loro tempo di realizzazione, Gaetano lto approssimativa del loro tempo di realizzazione, Gaetano lto approssimativa del loro tempo di realizzazione, Gaetano 
Cappelli,Cappelli,Cappelli,Cappelli, RCS  RCS  RCS  RCS QuotidianiQuotidianiQuotidianiQuotidiani    

    
Protagonista è uno “scrittore di medio successo”, Guido Galliano, che torna nel suo paesino in Basilicata per ritirare un 
premio letterario, uno dei tanti disseminati per la penisola. E’ il premio in denaro ad attrarlo anche se questo significa 
scontrarsi con i demoni del passato incarnati da Gloria, vecchio amore di gioventù, resa protagonista di uno dei suoi 
romanzi, descritta come “ninfomane semialcolizzata”, pronta a spingerlo verso il tradimento, sempre che i segnali di 
malaugurio incarnati da tre uccelli non si concretizzino…. 

    
    

    



 
 

 Alla fine di un giorno noiosoAlla fine di un giorno noiosoAlla fine di un giorno noiosoAlla fine di un giorno noioso,,,, Massimo Carlotto Massimo Carlotto Massimo Carlotto Massimo Carlotto, , , , EEEE////OOOO    
 
 In una tranquilla città del Veneto Giorgio Pellegrini gestisce un vivace locale alla moda: giocattolo perfetto con cui 
siglare accordi sottobanco con politici corrotti, giri clandestini di prostituzione d'alto bordo, traffici illegali e appalti 
truccati. Ed è a causa di un investimento immobiliare mal gestito che si ritrova con due milioni di euro in meno. Il suo 
avvocato Sante Brianese, ora onorevole, lo convince che si è trattato di sfortuna. Eppure qualcosa non torna. 
Nonostante abbia annegato in un pozzo di soldi il suo istinto criminale, Giorgio è e rimane un predatore: l'odore di 
truffa lo sente da lontano. E infatti, non appena batte la pista del tradimento, le ricerche lo catapultano all'inferno. Fra 
pestaggi, ricatti, triangoli erotici, omicidi, Pellegrini scatena una guerra. E mentre gli equilibri criminali si rompono, 
precipitandolo in una girandola impazzita di doppi e tripli giochi, sarà costretto a ricorrere al suo genio criminale per tentare di 
arrivare vivo alla fine della corsa. Un romanzo adrenalinico e crudele, dalle sequenze narrative sghembe e inquietanti, con lampi di 
puro fascino che imprimono alla storia una luce velenosa. Ritmi sincopati e atmosfere dark completano una danza macabra 
destinata a colpire il cuore dei lettori. 

    
    

 Limonata e altri racconti, Raymond  Carver, Il Sole 24 oreLimonata e altri racconti, Raymond  Carver, Il Sole 24 oreLimonata e altri racconti, Raymond  Carver, Il Sole 24 oreLimonata e altri racconti, Raymond  Carver, Il Sole 24 ore    
    

Un padre dal cuore spezzato per la morte del figlio, accidentalmente annegato nelle gelide acque del fiume. L'uomo 
accusa se stesso per aver mandato il ragazzo a prendere il thermos con la limonata, che a lui neanche piaceva. Che 
bisogno c'era della limonata? Ma non basta. Il padre risale alle prime cause della morte del suo ragazzo, come se 
accusare qualcuno o qualcosa potesse farlo sentire meglio… 

 
 

 Un amore di maritoUn amore di maritoUn amore di maritoUn amore di marito,,,, Sveva Casati Modignani Sveva Casati Modignani Sveva Casati Modignani Sveva Casati Modignani, , , , Corriere della seraCorriere della seraCorriere della seraCorriere della sera    
    
 Un bel matrimonio, quello di Alberta. Quasi vent'anni vissuti all'unisono con l'uomo migliore del mondo, quello che - 
sorprendentemente - aveva saputo innamorarsi di lei. Sì, perché da giovane Alberta, il cui unico talento era quello di 
passare inosservata, sembrava destinata a una vita di rimessa. Eppure la sua famiglia le aveva dato tutto: una bella 
casa, il gusto per l'eleganza e il lusso, gli studi in prestigiosi atenei, le frequentazioni altolocate. Però Alberta pareva 
attraversare la vita senza lasciare traccia. Finché era arrivato Leo: bello come un divo, dai grandi occhi di un azzurro 
magnetico, e pieno di quelle attenzioni che ti aspetti quando scocca la scintilla. Per lui Alberta aveva lasciato ogni 
cosa, investendo in quel giovane squattrinato tutto il tempo e le energie che meritava una simile conquista. L'aveva 
aiutato a studiare e a fare carriera e lui sembrava proprio il marito devoto che si era guadagnata. Ma un giorno, un gran brutto 
giorno, per caso, passando davanti alla vetrina di un ristorante alla moda, Alberta vede Leo seduto al tavolo con un'affascinante 
bionda in visone. E da agnello rischia di trasformarsi in lupo, proprio la notte di Natale...    

    
    

 Laura , Vera CasparyLaura , Vera CasparyLaura , Vera CasparyLaura , Vera Caspary, , , , Polillo Polillo Polillo Polillo     
    
Laura Hunt è una donna bellissima. Giovane, elegante, ambiziosa: è impossibile non innamorarsi di lei. Ma Laura è 
morta, uccisa nella sua casa di New York da un colpo d'arma da fuoco sparato da distanza ravvicinata. Chi poteva 
odiare a tal punto una donna che sembrava non avesse un solo nemico al mondo? Incaricato delle indagini è il tenente 
di polizia Mark McPherson. Costui è un uomo solido, razionale, che non si spaventa certo al pensiero che l'inchiesta lo 
metterà in contatto con la gente del bel mondo newyorchese che lo tratterà con snobismo, che cercherà di farlo 
apparire intellettualmente inferiore. Ciò che conta è trovare il colpevole. E così di giorno McPherson interroga gli uomini che hanno 
amato Laura - Waldo Lydecker, l'amico di sempre, Shelby Carpenter, il fidanzato - e di notte passa al setaccio l'appartamento della 
donna alla ricerca di indizi. Tocca le sue cose, osserva lo splendido ritratto di lei appeso a una parete, sente il profumo che ancora 
permea i suoi vestiti. E s'innamora. S'innamora perdutamente di una donna che non ha mai conosciuto, che non vedrà mai, che non 
esiste più. Poi una notte, mentre infuria un terribile temporale... 

    
    

 Le ciccione lo fanno meglioLe ciccione lo fanno meglioLe ciccione lo fanno meglioLe ciccione lo fanno meglio,,,, Caterina Cavina Caterina Cavina Caterina Cavina Caterina Cavina,,,, Dalai Dalai Dalai Dalai    
    
 Alice è una ragazza brutta: "ho le spalle larghe e il collo taurino con il grasso arroccato in un bel gibbone". Alta 185 
centimetri e pesante circa 140 chili, vive in un paesino della Bassa emiliana, Guazza del Re. Alice è orrenda fuori, ma 
pure dentro non rifulge di grande splendore. Nasce, un infausto giorno di Natale, in una famiglia quantomeno 
scombinata. Il padre Alfio, fugge poco dopo, la madre Attilia è "lexotan dipendente", e la sorella Giorgia, bellissima, 
è l'immagine vivente di come sarebbe l'esistenza di Alice se il suo corpo fosse "normale". Attorno scorre la vita di un 
paesino dimenticato in mezzo alle campagne dell'Emilia dove si susseguono assurdi corteggiatori: il dottor Chiatta, 



 
 

perverso dietologo, il Brus, esempio di benefattore, il Vanis, il cugino satiro. Su tutti spicca Spartaco Benelli, pescatore alcolizzato, 
passaggio generazionale obbligato per tutte le donne di quel piccolo paese. Una storia di crescita, tra le fossi, cavedagne e pesci 
siluro. 
 
 

 La merlaLa merlaLa merlaLa merla,,,, Caterina Cavina Caterina Cavina Caterina Cavina Caterina Cavina,,,, Dalai Dalai Dalai Dalai    
    
 A Nuovariva, nella Bassa emiliana, i delitti di prossimità sono una consuetudine, in particolare quelli che hanno come 
vittime le donne; i loro cadaveri spariscono per sempre nel verde scuro della palude. Ma un giorno accade che il corpo 
di una ragazzina assassinata nei "giorni della Merla", i giorni più freddi dell'anno, non affondi subito e rimanga fino a 
primavera sulla superficie ghiacciata dell'acqua. Nessuno si azzarda a raccoglierlo.  Molti anni dopo la ragazzina 
riemerge e, protetta da una suora un po' bizzarra, Leonida, e da un simpatico carabiniere, il maresciallo Fringolesi, 
diventa una specie di "giustiziere" che ammazza i "maiali su due gambe". Per il resto la sua vita riprende dal punto in 
cui si era interrotta. Dopo un'adolescenza turbolenta, la giovane si inserisce nella sparuta comunità di Nuovariva 
come giornalista di cronaca nera. Sui suoi colleghi ha però un vantaggio: i cadaveri le raccontano le loro storie. Alternando di 
continuo i piani temporali, e passando con disinvoltura dal registro gotico a quello comico-picaresco, Caterina Cavina ha scritto un 
romanzo che, con l'efficacia imbattibile della leggerezza e senza mai cadere nella morbosità, si legge come una fiaba moderna.  

 
 

 Io cammino in fila indianaIo cammino in fila indianaIo cammino in fila indianaIo cammino in fila indiana, Ascanio Celestini, Ascanio Celestini, Ascanio Celestini, Ascanio Celestini, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    

C'è un rivoluzionario in bicicletta, che quando arriva al parlamento per buttare la bomba si accorge di non essere il 
primo: gli tocca mettersi in coda, come alle poste. C'è l'uomo di governo che "quando faccio politica, non ne faccio 
una questione politica". C'è chi cammina in fila indiana ed è contento di considerarsi solo un numero, tanto da non 
tollerare che qualcun altro gli si affianchi sostenendo di essere semplicemente Mario... Ogni personaggio procede 
"sulla superficie sconnessa di un pianeta che pare fermo e invece si muove, perché quando ti muovi piano è quasi come 
se non ti muovi per niente", consapevole dell'equilibrio precario nel quale si trova, ma consapevole soprattutto che 
"precipitare è tutto un altro discorso". I racconti di "Io cammino in fila indiana" con un andamento narrativo capace 
di accordarsi agli scarti improvvisi del pensiero - tanto da assumere di volta in volta la forma della poesia civile, o della preghiera 
laica -, le storie ambientate nel "piccolo paese" mostrano quello che siamo diventati. Distribuendosi in tanti "Io" che giocano con 
lo specchio deformante - eppure fedelissimo - dell'apologo o della fiaba, l'autore prende per mano il lettore e lo guida attraverso la 
cronaca e le assurdità dei nostri anni recenti. Si ride molto, ma amaramente.    
    
    

 Racconti italianiRacconti italianiRacconti italianiRacconti italiani,,,, John Cheever,  John Cheever,  John Cheever,  John Cheever, Fandango Fandango Fandango Fandango     
 
Autunno 1956, poco prima di partire per l'Italia Cheever annota sui suoi Journals: "Ho paura che potrei innamorarmi 
di una duchessa di facili costumi o di un adorabile e giovane commesso, ma non è poi questo ciò che conta. Con animo 
aperto e questo affare capriccioso tra le gambe non mi resta che giocarmi le mie carte e confidare nel Signore". Il 
sogno di John Cheever finalmente si realizza: dopo la faticosa stesura del suo primo romanzo, "Gli Wapshot", i 
Cheever decidono di passare un anno in Italia, il bel paese della Traviata e della Tosca, il paese della Bella Lingua che 
tanto affascina lo scrittore. Con l'Italia c'è infatti un legame, particolare, occulto: "lo ho il mio passato: case, 
persone, volti e un antico nome. Il Mediterraneo non fa parte di tutto questo, ma nonostante ciò ha dominato i miei sogni negli 
ultimi dieci anni". L'ambizione di Cheever è quella di introiettare una cultura che sente potentissima. L'Italia che lo scrittore 
qualche anno più tardi racconterà non è quella delle guide turistiche o dei libri di storia ma un paese - seppure in pieno boom 
economico - ferito e sottosviluppato rispetto all'America. Il narratore di questi racconti è spesso una specie di turista spaesato 
nell'anima dei protagonisti, e castelli, feste di paese, la lingua sconosciuta, i personaggi equivoci e la povertà sono solo i segnali di 
un senso di pericolo e di irraggiungibilità che permea ogni lontananza, ogni distacco. 
    
    

 Il rumore della pioggia a Roma ,Il rumore della pioggia a Roma ,Il rumore della pioggia a Roma ,Il rumore della pioggia a Roma , John Cheever,  John Cheever,  John Cheever,  John Cheever, Fandango Fandango Fandango Fandango     
    

Tre racconti, in cui Cheever riflette sulle diverse ragioni di coloro che lasciano il proprio paese per incontrarne uno 
nuovo. In una Roma vista attraverso gli occhi di immigrati dagli Stati Uniti e quelli di una ragazza giunta dalla 
provincia per lavorare come donna di servizio, l'autore approfondisce alcuni aspetti delle loro vite, i loro sistemi di 
valori, punti di riferimento sociali ed emotivi, ricchezze e povertà, solitudine e compromessi. È centrale l'importanza 
della lingua per riuscire a condividere, a sentirsi integrati e realizzati in un paese straniero. Un altro tema 
fondamentale è la difficoltà di abbandonare il proprio paese, il rischio di perdere le proprie radici, senza riuscire a 
piantarne di nuove. 

    



 
 

 Villa VallestìVilla VallestìVilla VallestìVilla Vallestì,,,, Benedetta Cibrario Benedetta Cibrario Benedetta Cibrario Benedetta Cibrario,,,, Corriere della Sera Corriere della Sera Corriere della Sera Corriere della Sera        
Camminare tra le pagine di questo raccontare è come muoversi in silenzio tra le mura di Villa Vallestì, che contiene in 
potenza il decadimento di una nobiltà perduta ed effimera, che ricorda che le cose restano e sopravvivono alle 
persone, come statue in giardino ricoperte d’edera, frammenti di affreschi ammuffiti, servizi di porcella sbeccati e 
dispari. Un lento narrare come un frutto che marcisce. In senso buono. Il passare inesorabile sulle cose. 

    
    

 Il tempo delle donneIl tempo delle donneIl tempo delle donneIl tempo delle donne,,,, romanzo romanzo romanzo romanzo,,,, Elena C Elena C Elena C Elena Ci!ovai!ovai!ovai!ova,,,, Mondadori  Mondadori  Mondadori  Mondadori     
    

 Quando Antonina si trasferisce a Leningrado per lavorare in fabbrica è ancora piuttosto giovane e ingenua: ben 
presto, infatti, finisce nei guai, rimanendo incinta di un ragazzo che l'abbandona. Lo Stato sovietico la soccorre 
assegnandole una stanza in un appartamento comunitario dove vivono già tre anziane donne, affettuose e pronte ad 
aiutarla dopo la nascita di Susanna. Ariadna, Glikerija e Evdokija si rivelano poi indispensabili quando Antonina si 
rende conto che la figlia non parla e, per paura di vedersela rinchiudere in un istituto, decide di crescere in casa la 
piccola. Le "nonne" si fanno allora carico dell'educazione della bimba, che impara a comunicare con loro attraverso il 
disegno, e le parlano delle loro vite, raccontandole l'Unione Sovietica della loro giovinezza, scene di vita nei Gulag, 
la storia dell'assedio di Leningrado e dei soprusi bolscevichi. Un romanzo ricco, pieno di valori, di ideali e di coraggio. Il ritratto di 
un gruppo di donne forti e autentiche, che hanno affrontato e superato prove durissime sostenute solo dalla loro dignità. Ma è 
anche una riflessione profonda e a tratti perfino commovente sul passato, sulla memoria, sulla Storia, il romanzo che ci fa capire 
come siano state le donne queste donne, le vere, silenziose, intense protagoniste della storia russa del secolo scorso. 

 
 

 Arrivano Arrivano Arrivano Arrivano i NAMi NAMi NAMi NAM,,,, Piero Colaprico Piero Colaprico Piero Colaprico Piero Colaprico, , , , RCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS Quotidiani    
    

Belli o brutti che fossero, gli anni di piombo sono passati alla storia per la loro carica di violenza, per le intestine lotte 
tra fazioni opposte di gruppi extraparlamentari, di organizzazioni armate di destra e di sinistra;  anzi, di estrema 
destra e di estrema sinistra. Oggi quel piombo, quegli anni sono così remoti e nel tempo e nelle coscienze che leggere 
Arrivano i NAM  Piero Colaprico è davvero un modo per essere riportati, almeno con un piede, in quell’atmosfera. 

    
    

 Voi non la conosceteVoi non la conosceteVoi non la conosceteVoi non la conoscete,,,, Cristina Comencini, RCS Quotidiani Cristina Comencini, RCS Quotidiani Cristina Comencini, RCS Quotidiani Cristina Comencini, RCS Quotidiani    
 

Nadia è in carcere, ha compiuto una rapina, per disperazione, per solitudine, o altro….La vita in carcere, però, non è 
nulla alla galera di prima che le toglieva il fiato. Una gabbia interiore in cui il ruolo di moglie e madre le vanno stretti, 
troppo stretti, facendo esplodere ansia, panico, depersonalizzazione. E nessuno ascolta, troppe voci amplificano il 
disagio, accusano. La famiglia, nucleo di legami potenti e di traumi destabilizzanti. 

        
    

 Famiglie , Francesca ComenciniFamiglie , Francesca ComenciniFamiglie , Francesca ComenciniFamiglie , Francesca Comencini, , , , Fandango Fandango Fandango Fandango     
    

 Ada è una donna generosa, innamorata, madre di due figli, Stella e Taos, avuti da due precedenti relazioni. Fa 
l'avvocato e si occupa di un'associazione che tutela le donne vittime di aggressione. Daniele è il suo compagno, uomo 
di cinema, tormentato, mal sopportato dai due ragazzi e in particolare dal ventenne Taos. In questo scenario Francesca 
Comencini costruisce la ragnatela di una famiglia non convenzionale in cui si incrociano aspirazioni ambiziose e grandi 
ideali come quelli di Stella che sogna un futuro da attrice; ma anche piccoli e puri sentimenti come il senso filiale che 
cerca con coraggio e volontà Taos. Accanto a questa famiglia che può sembrare fuori dal comune ce n'è una 
apparentemente più tradizionale, ed è quella formata da Filippo e Giovanna. Sono cattolici e genitori adottivi di Vera, una cara 
amica di Stella. Vera porta con sé lontane irresolutezze che la rendono una ragazzina debole, curiosa ed esposta al mondo, ma 
anche facilmente influenzabile, tanto da essere irretita e coinvolta in una setta di fondamentalisti. Spetterà alla madre Giovanna 
tirar fuori tutto il suo coraggio, che anche lei ignorava di avere, per salvarla. Questo romanzo di Francesca Comencini esplora le 
famiglie allargate. Un affresco sul nucleo familiare in un paese che ancora oggi considera la famiglia un fondamento chiuso sancito 
dal vincolo matrimoniale e i rapporti di sangue, ma sempre meno sulla verità degli affetti. 
 
 

 Autopsia virtualeAutopsia virtualeAutopsia virtualeAutopsia virtuale,,,, Patricia Cornwell Patricia Cornwell Patricia Cornwell Patricia Cornwell,,,,    MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    

 Port Mortuary - letteralmente il porto dei morti - è il luogo in cui vengono smistati i cadaveri dei caduti in guerra della 
base dell'Aeronautica militare di Dover. È qui che Kay Scarpetta sta seguendo un corso di addestramento sulle autopsie 



 
 

virtuali quando, in una fredda sera di febbraio, viene richiamata in tutta fretta dalla nipote Lucy e dall'investigatore Pete Marino al 
CFC di Boston, il nuovo centro di medicina forense civile e militare da lei diretto. Qualcosa di molto grave e inspiegabile è appena 
accaduto, qualcosa che potrebbe rovinarla sia professionalmente che personalmente, travolgendo nello scandalo la struttura 
sperimentale di cui è a capo. Un giovane uomo, morto apparentemente per un malore e custodito nella cella frigorifera del CFC, 
viene trovato in un lago di sangue, e ciò avalla l'ipotesi che fosse ancora vivo quando vi è stato rinchiuso. L'autopsia sul suo 
cadavere rivela la presenza di agghiaccianti lesioni interne, complicando ulteriormente il quadro. La situazione è tanto più seria in 
quanto Jack Fielding, vicecapo del centro, è scomparso nel nulla dopo essere stato indagato per un suo presunto coinvolgimento in 
altre morti sospette. Kay Scarpetta si trova di fronte a un caso estremamente difficile e pericoloso che ha pesanti riflessi non solo 
sulla sicurezza nazionale, ma anche sulla sua vita privata. In una frenetica corsa contro il tempo deve affrontare un nuovo scaltro e 
crudele e fare i conti con una vicenda che coinvolge i fantasmi di un passato mai sopito. 

    
    

 Alba di fuocoAlba di fuocoAlba di fuocoAlba di fuoco,,,,    Clive CuClive CuClive CuClive Cussler e Dirk Cusslerssler e Dirk Cusslerssler e Dirk Cusslerssler e Dirk Cussler,,,, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi        
    
 Le affascinanti profondità marine celano tesori e misteri meravigliosi e inimmaginabili, che sfidano il tempo e la 
memoria. Nessuno lo sa meglio di Dirk Pitt, direttore della Numa, e del suo braccio destro Al Giordino, che al mare 
hanno dedicato la vita e la professione. Ma questa volta c'è un inspiegabile filo rosso che lega una galera romana 
affondata nel Mediterraneo da un attacco di pirati nel 327 a.C. e una nave da guerra britannica, misteriosamente 
scomparsa nel 1916 al largo delle isole Orcadi. Un filo rosso di sangue che porta fino ai giorni nostri, a una serie di 
violenti attentati a danno di moschee al Cairo e a Istanbul, che rischiano di far precipitare la situazione già molto tesa 
del Medio Oriente. A chi appartiene la mano omicida che muove le fila di questo terribile disegno di morte? Solo Dirk Pitt può 
venirne a capo, aiutato dai suoi figli Dirk jr e Summer, in un'avventura senza respiro che li porterà dai vicoli di Gerusalemme ai 
castelli della campagna inglese, allo splendido palazzo del Topkapi, in fuga da un'oscura e terribile organizzazione capeggiata da 
un criminale sadico che cova un folle sogno di grandezza. Fino a una scoperta sensazionale, che potrebbe rimettere in discussione la 
storia e le sue verità. Ma il prezzo da pagare per gli eroi della Numa sarà molto alto. 

    
    

 Quelli che però è lo stessoQuelli che però è lo stessoQuelli che però è lo stessoQuelli che però è lo stesso,,,, Silvia Dai Prà Silvia Dai Prà Silvia Dai Prà Silvia Dai Prà,,,, Laterza  Laterza  Laterza  Laterza     
    
 "La preside mi manda a chiamare l'ultimo giorno di marzo, mentre il sole e il cielo di un azzurro invadente promettono 
una primavera difficile, almeno lì, nelle classi; mi manda a chiamare dopo che ho consegnato i temi e assegnato i 
compiti per le vacanze, e ho visto i ragazzi infilare i libri di Pasolini e di Cassola, di Conrad e della Morante negli zaini 
con sopra scritto Lazio merda o Manila + Braian, dopo che ho sentito Sheila canticchiare De André e non Gigi D'Alessio; 
mi manda a chiamare dopo che la bidelJa è passata per dire "via, si liberino i buoi! ", e dall'espressione capisco subito 
che non mi dirà quel "brava" che mi aspetto". Una trentenne che mai avrebbe pensato di fare l'insegnante, un 
professionale della periferia romana, adolescenti sentimentali, giovani fascisti, adulti iracondi, professori sull'orlo dell'abisso: tre 
trimestri nello sfascio della scuola italiana. 

    
    

 L’aL’aL’aL’adddddestratore ,destratore ,destratore ,destratore , Jeffery Deaver,  Jeffery Deaver,  Jeffery Deaver,  Jeffery Deaver, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    
 Ryan Kessler, un poliziotto frustrato con un'eccessiva propensione all'alcol e il grilletto facile. Joanna, sua moglie, 
una donna anonima e fin troppo riservata. Maree, la sorella di quest'ultima, affascinante e instabile, irresistibilmente 
attratta da uomini e situazioni a rischio. Come nel più crudele dei reality, i tre si ritrovano rinchiusi in un luogo 
inaccessibile e segreto, mentre un cacciatore di informazioni professionista, l'efferato e implacabile Henry Loving, 
tenta con ogni mezzo di rintracciarli per estorcere loro i dati riservati richiesti da una misteriosa "Fonte". Ben presto, 
però, nella struttura sorvegliata che dovrebbe garantire la protezione dei tre innocenti - o presunti tali - si risvegliano 
vecchi rancori e verità inattese cominciano ad affiorare. Chi è davvero la Fonte? Un prete sospetto che usa i risparmi dei 
suoi sprovveduti fedeli per finanziare il terrorismo islamico? Un senatore repubblicano in corsa per le prossime presidenziali? O un 
pericoloso psicopatico già amante di Maree? E ancora, che cosa sa Amanda, la figlia diciassettenne del poliziotto Ryan? È possibile 
che sia lei il vero obiettivo di Loving? Corte, l'agente federale incaricato di gestire il programma di protezione, che con Loving ha in 
sospeso una partita personale, per Incastrarlo si affida alle sofisticate risorse tecnologiche di un'agenzia di sicurezza governativa. E 
parallelamente, da appassionato di giochi di logica e di intelligenza, studia con puntiglio le mosse del suo avversario. 

 
 

 Diario di una lady di provinciaDiario di una lady di provinciaDiario di una lady di provinciaDiario di una lady di provincia,,,, E. M. Delafield,  E. M. Delafield,  E. M. Delafield,  E. M. Delafield, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
    

È una madre completamente pazza dei suoi figli, ma a volte la sfiora il sospetto che i suoi "dolci bambini" siano 
totalmente sprovvisti di senso artistico, visto che ascoltano canzoni come Pazzo pazzo Izzy Azzy riprodotte per la 



 
 

bellezza di quattordici volte consecutive al grammofono. È una moglie fedele e devota, ma a volte la sgomenta il comportamento di 
suo marito. È un'attenta lettrice, ma di tanto in tanto le capita di fare commenti intelligenti su un romanzo come Orlando finché 
non lo legge, e si rende conto di non capirci un fico secco. È una casalinga senza macchia e paura, ma le accade spesso di offrire ai 
suoi ospiti pollo e patate crude. È una donna mondana, capace di stare in società, ma, invitata a una soirée letteraria, le capita di 
scambiare un'ispettrice sanitaria del governo, vestita con una specie di tappezzeria blu, per il perverso autore di "Sinfonia in tre 
sessi". È una madre che si sforza di non essere ansiosa coi figli, ma non può fare a meno di confrontare i capelli di sua figlia con 
quelli di altri pargoli, per scoprire che non esiste al mondo nessun altro che li abbia così dritti e spioventi come la sua bambina. È, 
insomma, la nostra cara, inarrestabile Lady di provincia, capace di assecondare il marito brontolone e accudire le sue piccole pesti 
organizzando feste, disastrosi pic-nic sotto la pioggia, esilaranti incontri parrocchiali.    

    
    

 Intorno al mondo con zia MameIntorno al mondo con zia MameIntorno al mondo con zia MameIntorno al mondo con zia Mame,,,, Patrick Dennis, Adelphi Patrick Dennis, Adelphi Patrick Dennis, Adelphi Patrick Dennis, Adelphi    
    
Partendo per l'Oriente col piccolo Michael, Mame aveva promesso di tornare in tempo per la riapertura delle scuole, e 
qualcuno aveva fatto finta di crederle. Ma sono passati due anni, e della strana coppia nessuna notizia, se non qualche 
salutino entusiastico sul retro di una cartolina, regolarmente inviata dai luoghi più incantevoli del pianeta. Pegeen è 
fuori di sé, ma Patrick le dice di non preoccuparsi: zia Mame gira il mondo meglio di chiunque altro. Tu come lo sai, gli 
chiede Pegeen. Perché ho viaggiato con lei, prima della guerra. Ah. Questo Patrick lo aveva taciuto, ma adesso, per 
tranquillizzare Pegeen, lo racconta - rivelando come, sotto i suoi occhi, Mame e Vera abbiano più o meno distrutto le 
Folies Bergère, e poi gettato lo scompiglio in una compassata e filonazista famiglia britannica molto vicina alla Corte, 
e squassato dalle fondamenta, che si ritenevano piuttosto solide, il regolare andamento di una fattoria collettiva nella Russia 
sovietica. Via via che la linea tratteggiata delle rotte di Mame e Patrick copre metà del globo, e le etichette si accumulano sulle 
valigie, Pegeen forse non si tranquillizza, ma comincia a ridere, ridere, ridere. Come del resto ridiamo anche noi, arrivando a intuire 
di quante lunghezze Mame riesca a staccare, col suo celebre motto, il presidente Mao: perché sì, la rivoluzione - delle teste, delle 
abitudini, dei conformismi - può essere adesso; e sì, può essere, anzi deve, un pranzo di gala. 

 
 

 Povera Povera Povera Povera piccinapiccinapiccinapiccina,,,, Patrick Dennis,  Patrick Dennis,  Patrick Dennis,  Patrick Dennis, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
    
Se siete fra quanti ritengono che la partenza di zia Mame per l'India abbia ingiustamente sottratto alla vostra vita 
l'indispensabile correttivo di gag, frasi celebri e alzate d'ingegno, allora siete pronti per incontrare una sua sorella 
immaginaria, una ragazza di cui persino Mame - accusabile di tutto, ma non di ossequio al comune senso del pudore - 
avrebbe parlato con imbarazzo: Belle Schlumpfert. Belle nasce a Venezuela, nell'Illinois, da una madre troppo 
impegnata a far carriera presso la casa di Madam Louise per mettere su una famiglia come si deve. Che cosa quella 
"casa" sia, naturalmente, il lettore è libero di immaginarlo, ma nell'inattendibile, incontenibile, travolgente racconto 
di Belle è solo una dimora di artiste dove la piccina scoprirà una precoce, ma non per questo meno temibile, vocazione per lo 
spettacolo in ogni sua forma conosciuta. Una vocazione che Belle porterà alle sue estreme conseguenze, demolendo con la coerenza 
stilistica del suo coetaneo Ed Wood, e la grazia imperdonabile di Hrundi V. Bakshi in Hollywood Party, ogni commedia, film o varietà 
televisivo in cui le capiterà di comparire. "Povera piccina" è una meravigliosa macchina comica a cielo aperto, che suscita anche 
solo in chi lo sfoglia le reazioni migliori, cioè le più sgangherate, mentre a chi lo legge istilla una strana tentazione, cui lo stesso 
Dennis finì per cedere: quella di passare al di là dello specchio e intrufolarsi, pazienza se in un ruolo di contorno, in una pagina 
qualsiasi del racconto. 

    
    

 E’ proibito amareE’ proibito amareE’ proibito amareE’ proibito amare,,,, Mario Desiati Mario Desiati Mario Desiati Mario Desiati,,,, RCS Quotidiani  RCS Quotidiani  RCS Quotidiani  RCS Quotidiani     
    

Un giovane tredicenne che subisce il fascino della sua professoressa trentenne, e le sue avances sessuali. Fino al punto 
da confondere quell'insana passione, per il più sincero degli amori. Fino al punto da tentare di rapirla e fuggire con 
lei al mare. Fino al punto di aspettarla, poi, quando avrà scontato la sua pena. Per avere il diritto di vivere quell'amore 
così poco accettato dalla mentalità comune. Per avere il diritto di amare. 

    
    

 TernittiTernittiTernittiTernitti,,,, Mario Desiati,  Mario Desiati,  Mario Desiati,  Mario Desiati, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     
    

 È il 1975. Mimì Orlando ha quindici anni quando è costretta a lasciare la Puglia dorata per seguire il padre nella 
grande fabbrica svizzera che produce lu ternitti: l'eternit, promessa di ricchezza per migliaia di emigranti. Per Mimì 
quelli al Nord sono gli anni del vetro, del freddo che ghiaccia le cose e le persone. Ma anche quelli della passione 
segreta per Ippazio, diciotto anni, tra le dita già corrose dall'amianto un fiammifero acceso nella notte per rubare uno 
sguardo, un istante d'amore... Anni Novanta. Mimì è di nuovo in Puglia. Ha una figlia adolescente, Arianna, poco più 



 
 

giovane di lei. Ma accanto a loro non ci sono uomini, per Arianna non c'è un padre. Madre anticonformista e leale, compagna 
indomita per le sue colleghe in fabbrica e per tutti coloro che accompagna fino alla soglia dell'ultimo respiro roso dal mesotelioma 
da amianto, è una donna che sa parlare con le proprie inquietudini e paure ma anche - ascoltando le voci degli antenati che sempre 
la accompagnano - guardare al futuro senza piegarsi mai. "Ternitti" in dialetto significa anche tetto, e il destino vorrà che questa 
parola sia il sigillo di una vita intera: proprio su un tetto, finalmente a contatto col cielo, Mimì saprà riscattare la sua gente e forse 
anche il suo amore. La vicenda di un popolo tenace, la tragedia del lavoro che nutre e uccide, la meschinità di un uomo e la fierezza 
di una donna: tutto si compone con la semplice necessità delle umane cose in un romanzo luminoso e maturo. 

    
    

 Al momento della scomparsa la ragazza indossavaAl momento della scomparsa la ragazza indossavaAl momento della scomparsa la ragazza indossavaAl momento della scomparsa la ragazza indossava,,,, Colin Dexter  Colin Dexter  Colin Dexter  Colin Dexter     SellerioSellerioSellerioSellerio    
    

Nulla può impedire all'ispettore Morse di seguire le proprie intuizioni, anche se queste appaiono campate in aria. Per 
cui, quando gli viene assegnata l'inchiesta sulla scomparsa di Valerie Taylor, la sua mente irrequieta non riesce ad 
evitare di ripensare alla morte dell'investigatore che se ne occupava, l'ispettore capo Ainley. Il caso di Valerie, 
studentessa non ancora diciottenne scomparsa nel tragitto casa-scuola, era stato riaperto dopo due anni e tre mesi. 
Era infatti arrivata una lettera, a quanto pare di suo pugno, che smentiva l'ipotesi della morte: "sto bene e sono a 
Londra" scriveva ai genitori. La breve missiva era giunta esattamente il giorno prima che Ainley morisse in un 
incidente automobilistico. Non è molto ma Morse è abbastanza fantasioso da concepire "l'idea più strampalata del mondo" e 
comincia a rifare i passi presunti del collega morto, cercando di intuire le stesse intuizioni. Lo guida l'ipotesi che la lettera non sia 
ciò che sembra, che contenga un messaggio nel messaggio. E, in un ambiente di studenti ex studenti e professori, ciascuno con le 
sue tendenze, e di una ragazzina tutt'altro che sprovveduta, in un altalenarsi di sospetti e false credenze, una coincidenza nelle sue 
abili mani diventa un indizio e l'indizio si trasforma in una traccia che "piano piano, un centimetro dopo l'altro, lo stava 
avvicinando alla verità". 

 
 

 Kosher mafia, Luca Di Fulvio, RCS Quotidiani Kosher mafia, Luca Di Fulvio, RCS Quotidiani Kosher mafia, Luca Di Fulvio, RCS Quotidiani Kosher mafia, Luca Di Fulvio, RCS Quotidiani     
    

I tentacoli della Kosher Mafia, il crimine organizzato degli ebrei americani. Protagonisti Sholem e Jacob, seconda 
generazione di immigrati nell’America dei primi del ’900. Educati secondo i valori della tradizione e della fede da Asher 
e Amos, padri rassegnati e piegati dalla vita. Ma la legge della strada ha la meglio. Jacob diventa un gangster, 
conosciuto e temuto come Kid Schlammer, e Sholem un sindacalista. Le loro vite si incrociano in maniera 
drammatica… 

    
    

 Mia maMia maMia maMia madre è un fiumedre è un fiumedre è un fiumedre è un fiume, Donatella Di Pietrantonio, Donatella Di Pietrantonio, Donatella Di Pietrantonio, Donatella Di Pietrantonio, , , , ElliotElliotElliotElliot    
    
 Il racconto di un amore tra madre e figlia "andato storto da subito". Un romanzo potente e vitale, in cui le vicende 
personali si uniscono alla storia corale di un'Italia contadina, ritratta dagli anni di guena fino ai nostri giorni. Quando 
Esperia mostra i segni di una malattia che le toglie la memoria, è tempo per la figlia di prendersi cura di lei e aiutarla a 
ricostruire un'identità smarrita. Inizia così, giorno dopo giorno, il racconto di un passato dal quale riaffiorano ricordi 
dolcissimi e crudeli, riprendono vita le figure dei familiari e degli abitanti della piccola comunità montana che le ha 
viste nascere e crescere entrambe. In un Abruzzo luminoso e aspro, che affiora tra le pagine come una terra mitologica 
e lontana, le fatiche della campagna, l'allegria dei matrimoni, la ruvidezza degli affetti, l'emancipazione 
dall'analfabetismo e la fine della sottomissione femminile si intrecciano al racconto di una lenta metamorfosi dei sentimenti in un 
indissolubile legame madre-figlia che oscilla tra amore e odio, nostalgia e rifiuto. 

    
    

 Le puttane di BolognaLe puttane di BolognaLe puttane di BolognaLe puttane di Bologna,,,, Vittorio di Roccanovella Vittorio di Roccanovella Vittorio di Roccanovella Vittorio di Roccanovella,,,,    GiraldiGiraldiGiraldiGiraldi    
    

Un giornalista si sente affisdare un compito davvero singolare: testare le squillo e dar loro i voti come si fa con i 
ristoranti. Lui vi si getta con entusiasmo, intrecciando questo incarico con il suo lavoro normale e la sua arruffata vita 
privata. Una storia vera, sorprendente, spregiudicata e intrigante, che ci fa scoprire i tanti volti nascosti di una 
Bologna che non conoscevamo. 

    
    
    
    
    
    



 
 

 Piccola guerra perfettaPiccola guerra perfettaPiccola guerra perfettaPiccola guerra perfetta,,,,    Elvira DonesElvira DonesElvira DonesElvira Dones, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
 Forse per la prima volta in un romanzo la guerra ci appare vicinissima alla nostra normalità: di persone che vivono 
nell'Occidente moderno, dove si può telefonare a una amica a New York, a un parente in Svizzera. E dove, se manca la 
luce, non è detto che sia perché stanno per venirci a prendere, uno per uno, casa per casa. La "piccola guerra perfetta" 
del titolo è quella dichiarata dalla Nato il 24 marzo 1999 in seguito alla feroce politica di "pulizia etnica" di Milosevic. 
Si concluse il 12 giugno. Una guerra aerea, dai cieli del Kosovo. Doveva essere piccola e perfetta perché nessun soldato 
americano sarebbe tornato a casa in una bara, fu promesso. Ma vista da terra fu purtroppo tutt'altra cosa. Che cosa, lo 
racconta Elvira Dones in questo libro scritto oggi e basato su anni di ricerche sulle violenze subite dalle donne del Kosovo in ottanta 
giorni di orrore, a opera dei miliziani serbi. Dones riesce a rendere terribile, commovente e umana l'epica della sopravvivenza di tre 
donne assediate in una casa di Pristina: Rea, Nita e Hana. E insieme al loro assedio, alla loro disperata e vitale giovinezza, seguiamo 
increduli l'odissea verso la libertà di due indimenticabili ragazzini, della tredicenne bellissima Blerime, che da grande vuole 
studiare Poe come zia Nita, e del quattordicenne asso del calcio Fatmir. Elvira Dones ha scritto i suoi primi sette libri in albanese e 
gli ultimi due in italiano, sua lingua d'adozione. Prefazione di Roberto Saviano. 

 
 

 Ogni giorno, ogni ora , Nata"Ogni giorno, ogni ora , Nata"Ogni giorno, ogni ora , Nata"Ogni giorno, ogni ora , Nata"a Dragni, Feltrinellia Dragni, Feltrinellia Dragni, Feltrinellia Dragni, Feltrinelli                    
            
Primi anni sessanta a Makarska, piccola cittadina di mare in Croazia. Luka, cinque anni, vede arrivare la nuova 
compagna di scuola. I capelli neri, lunghi e ondulati. Una borsa a righe bianche e blu. Il sorriso aperto. Non riesce a 
staccarle gli occhi di dosso. Intanto Dora varca speranzosa la soglia della classe e si guarda attorno. Un bimbo grande la 
osserva: è il suo principe, ne è sicura. Da quel momento Dora e Luka diventano inseparabili. Non esistono altri bambini, 
amici, passatempi. Solo una distesa infinita di giorni trascorsi insieme sul loro scoglio a osservare le nuvole, a parlare e 
sognare. Finché, un settembre, la famiglia di Dora si trasferisce in Francia e l'idillio si spezza. Sedici anni dopo, il 
destino regala a Dora e Luka un'altra chance: inaspettatamente si incontrano a Parigi. Sono cresciuti, ma nulla è cambiato e il loro 
amore ora diventa adulto, carnale, assoluto. Eppure qualcosa spinge Luka a fuggire... Dalla Croazia alla Francia, dal porto di 
Makarska ai teatri di Parigi, con una scrittura ipnotica e potente Natasa Dragnic´ racconta la storia d'amore fuori dal tempo di due 
anime indissolubilmente legate. Una passione fatta di baci che sanno di acqua salata. Di respiri, luci, colori. Di addii e 
ricongiungimenti. Una storia unica eppure universale, semplice e travolgente come le parole con cui è narrata.    

    
    

 Voci dalla lunaVoci dalla lunaVoci dalla lunaVoci dalla luna,,,, Andre Dubus, Mattioli 1885 Andre Dubus, Mattioli 1885 Andre Dubus, Mattioli 1885 Andre Dubus, Mattioli 1885                    
            
Quando sono sola la notte - e mi piace esserlo - guardo fuori dalla finestra e capisco. Il nostro compito non è vivere 
grandi vite, il nostro compito è capire e portare avanti le vite che abbiamo. Vedo che sorridi ancora. E hai ancora gli 
occhi umidi. Asciugateli in fretta, prima che le mie amiche pensino che è successo qualcosa di brutto. 

    
    

 La 19°La 19°La 19°La 19° moglie moglie moglie moglie,,,,    una setta, molti segreti e un omicidio...una setta, molti segreti e un omicidio...una setta, molti segreti e un omicidio...una setta, molti segreti e un omicidio...,,,, David Ebershoff David Ebershoff David Ebershoff David Ebershoff,,,, Giunti Giunti Giunti Giunti        
    
Jordan ha vent'anni e vive liberamente la propria omosessualità dopo essere stato cacciato dalla comunità religiosa di 
Mesadale. Qui vivono i First, una setta che deriva dai Mormoni e che pratica ancora la poligamia. Un giorno Jordan 
scopre dai giornali che il padre è stato ucciso e che la madre è accusata di omicidio. Convinto della sua innocenza, il 
ragazzo torna a Mesadale per indagare: le numerose mogli del padre, esacerbate da invidie e gelosie, sembrano avere 
molto da nascondere; per non parlare del "Profeta", il capo della setta, che desidera tenere gli occhi indiscreti lontano 
dalla comunità su cui regna sovrano. Parallelamente alla storia di Jordan, si sviluppa l'autobiografia di Ann Eliza 
Young, diciannovesima moglie del Profeta Brigham Young, che alla fine dell'Ottocento si ribellò al marito, lasciò la comunità e iniziò 
una campagna di sensibilizzazione contro la poligamia. È proprio in nome di Ann Eliza che un gruppo di volontari fonderà 
un'associazione e aiuterà Jordan a indagare sui misteri di Mesadale e a scoprire il vero assassino. 

    
    

 L’amore è idrosolubileL’amore è idrosolubileL’amore è idrosolubileL’amore è idrosolubile,,,, Fulvio Ervas Fulvio Ervas Fulvio Ervas Fulvio Ervas, , , , Marcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y Marcos    
    
 Alice è scomparsa a ferragosto. Per dieci anni, di lei non si è saputo più nulla. Poi un'alluvione fa affiorare uno 
scheletro nella campagna e una giovane veggente marocchina è certissima che sia lo scheletro di Alice: l'ha detto la 
madonna. Ma come, la madonna? L'agente Sperelli è perplesso. Come fa la madonna ad apparire a una musulmana? 
L'ispettore Stucky è ancora più perplesso. Il suo spirito laico si ribella a ogni apparizione oltremondana, la sua vita 
privata è in burrasca. Deve portare a spasso Argo, cagnetto che sorride e ingolla salmone come un orso norvegese. 
Deve domare Michelangelo, adolescente armato di ormoni come bombe a mano. Ed Elena, calendari consumati 



 
 

trentotto, più pericolosa di un antibiotico senza febbre. Bianchi fogli manoscritti invadono Treviso. Compaiono sui tavolini 
all'aperto, sulle panchine, sui davanzali. Sono le fotocopie di un'agenda: rispettabili professionisti ritratti nel loro più intimo 
comportamento amoroso e paragonati a millepiedi, vermi solitari, larve luminose, cavallette. Erano amori deboli, idrosolubili. Come 
il sale e lo zucchero. Firmato: Alice. Spari risuonano nel buio, tremano gli ex amanti di Alice; e i satanisti si radunano a mezzanotte. 
Il mistero sembra più fitto di un frutteto di kiwi abbandonato, ma la soluzione è nell'aria. Basta saperla respirare. Per fortuna 
Stucky è più in forma che mai. In corpo e in spirito. 

 
 

 Rapimento in famiglia e altri raccontiRapimento in famiglia e altri raccontiRapimento in famiglia e altri raccontiRapimento in famiglia e altri racconti,,,, John Fante John Fante John Fante John Fante, , , , Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore     
    

 Dopo Aspetta primavera, Bandini, il suo primo romanzo pubblicato nel 1938, seguito l'anno successivo da Chiedi alla 
polvere, John fante raccoglie in volume i racconti tra il 1932 e il 1938, alcuni apparsi su riviste e altri inediti, con il 
titolo dago Red (1940).  E' un momento magico nella carriera dello scrittore italoamericano, che nei testi qui 
selezionati offre al lettore una serie di istantanee, ora comiche ora struggenti, del suo mondo narrativo, 
profondamente radicato nelle storie di emigrazione della sua famiglia 

 
    

 La cura, Andrés Feltrami, FandangoLa cura, Andrés Feltrami, FandangoLa cura, Andrés Feltrami, FandangoLa cura, Andrés Feltrami, Fandango    
    

In una casa sul mare, una giovane donna, schiva e solitaria, assiste il padre malato con la stessa devozione che riserva 
ai suoi fiori, confinati al caldo, in una serra. Tra quelle alte mura, avamposto di una terra chiusa e inospitale, c'è solo 
silenzio, un lento rincorrersi di gesti che si ripetono uguali da anni, da quando suo padre è immobilizzato in un letto. 
Una notte un uomo che sa di vento e di sale forza l'immota tranquillità di quella casa, spingendosi al di là del 
cancello, oltre il recinto che separa e che allontana, ma il cane, custode di quel regno, lo aggredisce ferendolo a un 
fianco. È straniero, parla una lingua sconosciuta, ha sul corpo i segni di un lungo viaggio e negli occhi l'ombra di un 
passato doloroso. Da quando, da qualche giorno, una misteriosa nave color petrolio è approdata nel porto a ostruire 
l'orizzonte, la giovane donna non pensa ad altro che a partire. Aprire la porta a quell'uomo indifeso, spaventato, bisognoso delle 
stesse cure di cui suo padre non può più fare a meno, farlo entrare senza chiedersi perché, rappresenta la sua grande occasione. Lei 
vorrebbe una vita altrove, lui nasconde una storia. "La cura" è il romanzo di un amore fatto di silenzi, che vive di gesti, perché se 
non c'è una lingua da condividere, le parole si fanno deboli, fragili, inconsistenti. 

    
    

 La partitaLa partitaLa partitaLa partita,,,, Stefano Ferrio Stefano Ferrio Stefano Ferrio Stefano Ferrio,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli                
    
Fine anni settanta. Una sgangherata squadra della provincia Veneta composta da ragazzi tendenzialmente idealisti e 
temprati dalla sconfìtta combatte contro gli odiati avversari - una formazione di fighetti sbruffoni abituati a vincere 
sul campo e nella vita. I primi hanno scelto come nome quello della squadra che più ammirano, l'Inghilterra. I secondi 
hanno preferito Bar Fantasia. L'Inghilterra è alla ricerca della prima vittoria, ma negli ultimi minuti della partita un 
giocatore del Bar Fantasia scocca un tiro a campanile e il pallone finisce nei campi. Irrecuperabile. Viene sancito il 
pareggio, a meno che - propone il capitano dell'Inghilterra - non ci si ritrovi tutti dopo trentatré anni, e si continui 
quella che è stata subito battezzata la Partita Interrotta. Stessi giocatori, stesse formazioni. Trentatré anni sono una 
vita. Quei ragazzi che si bullavano dopo un gol con le ragazze assiepate sulle tribune di fortuna hanno preso strade diverse: alcuni si 
sono buttati in politica, uno è morto per droga, un altro è missionario, c'è chi fa l'avvocato dell'alta borghesia, un altro fa il medico 
e un altro ancora marcisce in galera. La vita li ha investiti in pieno, lasciando cicatrici e speranze spezzate, figli amati e un filo di 
memorie che si annoda a un "noi", antico e nuovo. Quanta vita e quante vite in questa sfida. Epica come una battaglia dell'Iliade. 
Quei ragazzi diventati adulti sono pronti a riprendere la Partita. 

    
    

 La ciLa ciLa ciLa città delle donne invisibilittà delle donne invisibilittà delle donne invisibilittà delle donne invisibili,,,, Zoe Ferraris Zoe Ferraris Zoe Ferraris Zoe Ferraris,,,, Piemme  Piemme  Piemme  Piemme     
    
 Leila è una giovane regista araba; portare il burqa non le impedisce di girare documentari su argomenti scomodi, come 
l'ipocrisia religiosa e i tabù legati al sesso, nella sua città, Jeddah. Miriam, invece, con il burqa non sa fare nemmeno 
due passi senza inciampare: è americana, ed è finita in Arabia Saudita per ricongiungersi con il marito, che lavora come 
guardia del corpo per un ricco cliente. Vorrebbe andarsene al più presto da quel mondo claustrofobico in cui è costretta 
a sottostare a leggi che non capisce e non le appartengono, un paese in cui le donne vengono arrestate se indossano i 
pantaloni, guidano l'auto, ascoltano musica in pubblico o, peggio ancora, frequentano uomini che non sono loro 
parenti. I destini di Leila e Miriam si incrociano inaspettatamente quando la prima viene ritrovata priva di vita su una 
spiaggia e il marito della seconda scompare all'improvviso. Sarà una terza donna a cercare di districare i legami tra le due vicende: 
Katya, il cui desiderio di indipendenza è tale da spingerla a mentire, fingendosi sposata, pur di poter lavorare come tecnico in un 



 
 

laboratorio della Scientifica. Ad aiutarla nella ricerca della verità è Nayir: guida del deserto e musulmano devoto, che di Katya è 
innamorato ma che non sa conciliare i desideri ispirati da quel sentimento con i rigidi precetti della religione. 

    
    

 Il Il Il Il libro segreto di Dantelibro segreto di Dantelibro segreto di Dantelibro segreto di Dante: il codice n: il codice n: il codice n: il codice nascosto della Divina Commediaascosto della Divina Commediaascosto della Divina Commediaascosto della Divina Commedia, Francesco Fioretti, Francesco Fioretti, Francesco Fioretti, Francesco Fioretti, , , ,     
Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton            
        
Dante è davvero stato ucciso dalla malaria, come tutti a Ravenna credono? Oppure qualcuno aveva dei motivi per 
desiderare la sua morte e la scomparsa di un segreto insieme a lui? Tormentati da questo dubbio, la figlia del poeta, 
suor Beatrice, un ex templare di nome Bernard e un medico, Giovanni da Lucca, iniziano una doppia indagine per fare 
chiarezza su quanto è accaduto. Cercano con fatica di decifrare un messaggio in codice lasciato da Dante su nove fogli 
di pergamena e intanto si mettono sulle tracce dei suoi presunti assassini, scoprendo che molti nutrivano una profonda 
avversione per il poeta. Non sarà facile trovare la chiave del segreto occultato nella Commedia e scoprire chi voleva 
impedire al poeta di terminare la sua opera. Ma perché l'Alighieri aveva deciso di nascondere con così grande cura gli ultimi tredici 
canti del Paradiso? Teoremi raffinati, intrighi complessi e verità da svelare si celano tra i versi delle tre cantiche, come l'identità del 
Veltro, o l'annuncio dell'arrivo di un misterioso vendicatore... Sullo sfondo storico della crisi politica ed economica del Trecento, "Il 
libro segreto di Dante" intreccia vicende reali e personaggi di fantasia, tessendo trame piene di mistero e inquietanti interrogativi.    

    
    

 La danzatrice bambinaLa danzatrice bambinaLa danzatrice bambinaLa danzatrice bambina,,,, Anthony Flacco Anthony Flacco Anthony Flacco Anthony Flacco,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme        
    
Questo non è il racconto dell'onda furiosa della Grande Storia sul destino di un popolo. Non solo questo. È una storia 
piccola, che ha il nome e il volto di una bambina. Zubaida vive nel deserto dell'Afghanistan, in un villaggio che la 
"guerra al terrore" non ha ancora travolto. Ha nove anni. Non sa niente del mondo oltre il suo villaggio, poco della 
travagliata storia del suo paese, dei cingolati dell'Armata Rossa, della lotta dei mujaheddin, del regime dei talebani 
che ha proibito anche gli aquiloni, degli elicotteri con la bandiera a stelle e strisce. Cammina danzando, a piedi nudi, al 
ritmo di una musica che le suona dentro. Ma non dopo quel giorno. Non da quando un terribile incidente le ha 
ustionato le mani, il viso, il corpo. Da allora, la musica si è spenta. In un paese privo della più elementare assistenza medica, e in cui 
la vita di una figlia femmina vale ben poco, non sembra una fortuna che Zubaida sia sopravvissuta. Ma non per suo padre, non per 
l'ostinata determinazione di un uomo disposto a tutto pur di non arrendersi. Dovesse camminare fino all'inferno per salvare quella 
bambina ferita, piagata, fasciata in mille bende, che ora urla per affermare la propria esistenza. Fino ai campi militari degli 
americani, con le loro regole incomprensibili. Fino a oltrepassare la linea di demarcazione tra due culture, tra "loro" e "gli altri". 
Perché Zubaida possa tornare a danzare al ritmo della sua musica.        

        
    

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

    
    

 La La La La sfuriata di Betsfuriata di Betsfuriata di Betsfuriata di Bet, Christia, Christia, Christia, Christian Frascella, Einaudin Frascella, Einaudin Frascella, Einaudin Frascella, Einaudi    
    

Bet non è bella ma fa tipo. È appassionata, grintosa e ha una lingua corrosiva. Ripete il terzo anno di liceo e abita in 
Barriera di Milano, un posto che si chiama cosi anche se si trova a Torino. Bet ce l'ha con il mondo. Con il padre, ex 
operaio ed ex sindacalista, che si è trasferito nella capitale. Con la madre, che non riesce a tenerle testa per quanto si 
sforzi, e con il passivo compagno di lei, Leonardo. Con il Guardone del palazzo, che la spia da dietro le tende. Con la 
scuola, che tenta di irreggimentarla. Con la gente, che ha perso la voglia di ribellarsi. E persino con se stessa. Perché si 
incolpa della tragedia che ha distrutto la sua famiglia. Bet non ce la fa proprio a frenare la lingua e a non dire quello 



 
 

che pensa. In modo ingenuo, a volte goffo, ma obbedendo a un istinto incontrollabile, perché vuole cambiare le cose. Prima si 
oppone allo sfratto di un'anziana signora, finendo in caserma. Poi cerca di aiutare Viola, una ventiduenne incinta dalla risata 
esplosiva, ma riesce a ficcarsi in un altro guaio. Infine, insieme al suo amico Andrea, organizza uno sciopero nella fabbrica dove la 
madre rischia il licenziamento. Ma la delusione e la rabbia per i soprusi subiti la spingono a un gesto impulsivo e lucidissimo, dagli 
effetti inarrestabili. Il ritratto di un'intera generazione precaria, incatenata e muta, che però non sa smettere di sognare. 

    
    

 LLLLasciaasciaasciaasciando il mondo fuorindo il mondo fuorindo il mondo fuorindo il mondo fuori,,,, Margaret Forster, La tartaruga Margaret Forster, La tartaruga Margaret Forster, La tartaruga Margaret Forster, La tartaruga                
            
1907. Alla fine di una sofferta storia d'amore con lo scultore Rodin, la pittrice inglese Gwen John regala all'amica 
Ursula la tela che aveva dipinto per lui. Ursula la smarrisce, ma questo piccolo e intimo quadro, raffigurante un angolo 
della mansarda di Gwen a Parigi, passerà nelle mani di sei donne, tutte legate dalla passione per l'arte e dal sottile filo 
del destino. Charlotte, un'aspirante artista che per il dipinto prova "un amore a prima vista". Stella, un'infermiera, 
che sarà costretta a venderlo per fuggire da una relazione soffocante. Lucasta, pittrice repressa che lo regalerà al suo 
amante Paul, che a sua volta ne farà dono alla moglie Ailsa. L'essenzialità della tela - la quiete che emana - darà a 
quest'ultima la forza di spezzare i legami con la famiglia e inseguire i propri sogni. E infine Madame Verlon, che riuscirà a capire il 
valore, e non solo, dell'autrice dell'opera. 2006. Dopo essere stato perso, ritrovato, rubato, venduto, smarrito e conteso, il quadro 
è esposto in un museo di Londra. Una studentessa d'arte, Gillian, osservandolo, ne rimane profondamente colpita... Nessuna delle 
sei donne vive reclusa, ma tutte arriveranno alla stessa conclusione: sono felici quando restano da sole, lasciando il mondo fuori. 

 
 
 

 Due volteDue volteDue volteDue volte,,,, Jadelin Mabiala Gangbo Jadelin Mabiala Gangbo Jadelin Mabiala Gangbo Jadelin Mabiala Gangbo, , , , EEEE/O/O/O/O    
    
Due vivacissimi gemelli rasta (quelli con le treccine e la passione per l'erba e Bob Marley) crescono in un istituto di 
suore nell'Italia degli anni Ottanta aspettando invano che il padre esca di prigione. Cercano il cuore nero, 
l'illuminazione, aiutati dalla marijuana, come insegnato dal papà. Mentre uno dei due, David, è attratto dalla 
promessa cattolica della vita eterna, il gemello Daniel ama teneramente Agata, una bambina che è stata stuprata dallo 
zio. "Come, sputata?" si chiede Daniel, che non capisce il significato della violenza, "lo zio l'ha sputata?". Attorno a 
loro si muove un mondo di personaggi che riflette i mali e le speranze dell'Italia: Pasquale, giovane camorrista in nuce, 
violento ma sognatore, Giò Giò il piagnone, le ragazze madri, le zingare, le suore e le insegnanti... Questa realtà complessa, 
violenta, spesso drammatica, è raccontata da Daniel con una voce straordinaria per purezza e comicità, uno sguardo sereno di chi ne 
ha viste di troppi colori per spaventarsi e rinunciare al divertimento. Si passa quindi da un'avventura all'altra (risse, punizioni, 
innamoramenti, fughe, amicizie, tradimenti), sempre più fantastiche, magiche e assolutamente comiche. 

    
    

 Italiani!Italiani!Italiani!Italiani!,,,, la storia che ride la storia che ride la storia che ride la storia che ride,,,, Maurizio Garuti Maurizio Garuti Maurizio Garuti Maurizio Garuti, , , , AlibertiAlibertiAlibertiAliberti        
    
La Storia come non ve l'hanno mai raccontata. Sette racconti sorprendenti che riscrivono in chiave satirica vicende e 
personaggi dell'album di famiglia nazionale. E ne mettono in rilievo i trucchi e le furbizie, gli eroismi e le viltà, le farse 
e le tragedie. Il tutto nel rispetto di "come sono effettivamente andate le cose".        

    
    

 Le ragazze di KabulLe ragazze di KabulLe ragazze di KabulLe ragazze di Kabul,,,, Roberta Gately Roberta Gately Roberta Gately Roberta Gately, , , , Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton            
    
Due destini che si incrociano, sulle labbra il colore rosso della passione. Elsa è americana, ha ventidue anni e fa 
l'infermiera in un piccolo villaggio dell'Afghanistan. Ogni giorno i suoi occhi vedono povertà, dolore, orrore e 
devastazione. Ma Elsa è una donna coraggiosa e ostinata e continua a lavorare senza sosta. Si adatta ai costumi locali e 
indossa il burqa, senza però rinunciare alla sua grande passione: il rossetto. Nascosta sotto abiti pesanti, Elsa ogni 
mattina continua a colorare le sue labbra. Rosso ciliegia, malva, rosa, sfumature che l'aiutano a sorridere e ad andare 
avanti, anche quando la legge sanguinaria dei talebani arriva nel suo villaggio. Parween è una giovane e ribelle afgana, 
che come Elsa non si piega alla repressione del regime. I talebani le hanno ucciso il marito e lei vuole vendetta. Sarà proprio un 
rossetto, ritrovato per caso dopo la spaventosa esplosione di un autobus, a farle incontrare. È l'inizio di un'amicizia che cambierà 
per sempre la vita di entrambe. 

    
    
    
    



 
 

 La bambina che imparò a non parlareLa bambina che imparò a non parlareLa bambina che imparò a non parlareLa bambina che imparò a non parlare,,,,     Yasmine Ghata Yasmine Ghata Yasmine Ghata Yasmine Ghata,,,, Del Vecchio Del Vecchio Del Vecchio Del Vecchio    
            
Scrivere un libro sul silenzio è osare. Una figlia senza nome perde il padre all'età di sei anni e comincia a vivere nei 
mondi che la madre, eccentrica scrittrice, costruisce per lei con le parole. La madre esorcizza il lutto allontanando la 
realtà dalle parole, la figlia lo dimentica. Di giorno non si cercano: una è alla macchina da scrivere, con la sua tazza di 
caffè turco, l'altra, a letto fino a tardi, occupa le sue giornate immaginando la vita. La notte si ritrovano, dormono 
nello stesso letto, abbracciate, con le gambe intrecciate. Trovando un giorno la pipa del padre, il suo tabacco, i suoi 
dischi, i suoi documenti, le sue lettere, la bambina si identifica con lui e comincia a guardare la madre in modo 
diverso.        

    
    

 La strada che va in città, Natalia Ginzburg, Il Sole 24 OreLa strada che va in città, Natalia Ginzburg, Il Sole 24 OreLa strada che va in città, Natalia Ginzburg, Il Sole 24 OreLa strada che va in città, Natalia Ginzburg, Il Sole 24 Ore    
    

Il critico letterario Pietro Citati descrive così questo lungo racconto della Ginzurbg: "La Ginzburg parte dal trito, dal 
logoro della vita quotidiana e vi costruisce sopra una stilizzata ed ironica favola”. La favola in questione è la favola (o 
la tragedia, dipende dai punti di vista) di un amore mancato, calato in un tempo in cui i matrimoni si decidevano 
ancora a tavolino; in un’Italia in cui andare dalla sarta a far confezionare il vestito della stagione era il massimo 
dell’aspirazione sociale per il gentil sesso. Sullo sfondo di questa favola emergono diverse tematiche sociologiche, 
come le diverse difficoltà quotidiane delle famiglie contadine o il progressivo imborghesimento del proletariato che 
dalla campagna si sposta in città. 

    
    

 Notte di sangue a CoNotte di sangue a CoNotte di sangue a CoNotte di sangue a Coyote Crossingyote Crossingyote Crossingyote Crossing,,,, Victor Gischler Victor Gischler Victor Gischler Victor Gischler,,,, Meridiano zero Meridiano zero Meridiano zero Meridiano zero    
    
 In mezzo allo sconfinato nulla dell'Oklahoma, nella contea di Coyote Crossing, gli abitanti dormono sonni tranquilli, 
o almeno così credeva il giovane aiuto sceriffo Toby Sawyer, prima di quella notte. I Jordan sono piombati in città, 
assetati di vendetta per l'omicidio del fratello Luke, ma il cadavere è scomparso e tutti sembrano avere troppe cose 
da nascondere per raccontare la verità. Toby deve ritrovare il corpo prima dell'alba, e scoprirà ben presto di non 
essere il solo a cercarlo: tre killer chicanos gli distruggono il trailer a raffiche di mitra, e lui fa appena in tempo a 
fuggire con il figlio in braccio, sotto una pioggia di proiettili. Nello spazio di una notte, senza potersi fidare di 
nessuno, uomo o donna, amico o collega, il giovane Toby diventerà uomo, scoperchiando segreti pericolosi che lo costringeranno a 
combattere contro il cuore marcio di un'intera città e a scontrarsi con i Jordan in un'ultima sfida che profuma di O.K. Corral. Una 
frenetica corsa contro il tempo tra esplosioni, incendi e inseguimenti mortali. Victor Gischler ancora una volta sfodera humour, 
velocità e colpi di scena in un noir dal sapore western. 

    
    

 La ragazza che doveva morireLa ragazza che doveva morireLa ragazza che doveva morireLa ragazza che doveva morire,,,, una storia vera una storia vera una storia vera una storia vera,,,, Rebecca Godfrey Rebecca Godfrey Rebecca Godfrey Rebecca Godfrey,,,, Elliot Elliot Elliot Elliot    
    
Reena Virk. Quattordici anni. Il suo corpo senza vita viene ritrovato martoriato sotto un ponte, tra le alghe fangose e 
l'acqua gelida. Si pensa a un maniaco, a un balordo di passaggio. Lentamente, la verità viene in superficie: a 
massacrare la ragazza, quasi per gioco, per gelosia o per noia o per stupida crudeltà, non è stato un estraneo. Senza 
concedere nulla al sensazionalismo, ma con prosa e colpo d'occhio acuti e taglienti, Rebecca Godfrey dà un ritratto 
fedele di questa tragedia moderna sulla base delle informazioni raccolte in sei anni di ricerche, componendo il 
resoconto di una vicenda fin troppo vera, particolare eppure universale, l'istantanea di un'adolescenza scomoda e 
lontana da certi romanzi giovanilistico-consolatori, "una preziosa riscrittura di "A sangue freddo" di Truman Capote 
per i nostri anni bui". 

    
    

 La casa delle scimmieLa casa delle scimmieLa casa delle scimmieLa casa delle scimmie,,,, Sara Gruen Sara Gruen Sara Gruen Sara Gruen,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    
 Isabel Duncan, una scienziata che lavora al Great Apes Language Lab, non riesce a interagire con gli esseri umani, ma 
si trova a suo agio con le scimmie, in particolare con i bonobo. Isabel preferisce il loro mondo a quello dei suoi simili, 
almeno fino al giorno in cui incontra John Thigpen, un giornalista sposato intento ad affrontare un gruppo di 
ambientalisti in eterna protesta con il laboratorio, curiosi di sapere che cosa succeda al suo interno. Quando 
nell'edificio si verifica un'esplosione, Isabel rimane gravemente ferita e sei delle scimmie ospitate vengono 
"liberate": da quel momento l'interesse puramente umano di John si trasforma nella storia della sua vita, una storia 
per la quale è disposto a rischiare la sua carriera e il suo matrimonio. Poco dopo l'"incidente", mentre Isabel è in convalescenza, 
debutta improvvisamente, e in circostanze misteriose, il reality show La casa delle scimmie, con protagonisti proprio gli animali 
fuggiti dal laboratorio, e diventa subito il più grande, e improbabile, fenomeno nella storia dei media moderni. La casa delle 



 
 

scimmie è una storia d'amore e, insieme, una finestra su un mondo nascosto e meraviglioso, quello della natura e degli animali. 

 
 

 L’L’L’L’odore acido di quei giorniodore acido di quei giorniodore acido di quei giorniodore acido di quei giorni, Pao, Pao, Pao, Paolo Grugni di David Guterson, Longanesilo Grugni di David Guterson, Longanesilo Grugni di David Guterson, Longanesilo Grugni di David Guterson, Longanesi            
        
Alessandro Bellezza si sveglia tutte le mattine prima dell'alba e percorre per ore la zona tra Persiceto e San Giacomo 
del Martignone. Il suo mestiere è recuperare dall'asfalto i cadaveri degli animali ammazzati dagli automobilisti ed 
evitare ulteriori incidenti in una delle tratte più pericolose dell'Emilia. Un mestiere bizzarro. Un tempo però Bellezza 
era un chirurgo. Poi, suo malgrado, è stato coinvolto dalle Brigate Rosse in un fatto di sangue e ha perso tutto, 
compresi moglie e figli. Ora vorrebbe solo starsene tranquillo, ma la sera del 15 dicembre 1976, rientrando a casa, ai 
margini della strada trova una donna apparentemente morta. La raccoglie. E scopre che non è morta. Comincia così la 
vicenda serrata di "L'odore acido di quei giorni", che porta Bellezza all'inseguimento di un assassino che sembra 
nascondersi tra le file di Ordine Nuovo. Sullo sfondo c'è l'Italia raccontata da Radio Alice, in cui gli studenti universitari si scontrano 
con le forze dell'ordine, scoppiano le bombe e la politica perde progressivamente di vista la gente. Paolo Grugni torna al marzo 
bolognese del 1977 e ci porta con sé. In un atto d'amore per un'idea di paese che avrebbe potuto essere, ma poi non è stato. Alla 
scoperta di verità che avrebbero dovuto rimanere celate e che troveranno compimento vent'anni dopo. 
        
        

 Il ghostwriterIl ghostwriterIl ghostwriterIl ghostwriter,,,, Robert Harris Robert Harris Robert Harris Robert Harris,,,, Mondadori  Mondadori  Mondadori  Mondadori     
    
Adam Lang è stato il premier britannico più longevo e controverso dell'ultimo mezzo secolo. E ora che ha lasciato il 
suo incarico, ha accettato uno dei più cospicui anticipi della storia per scrivere uno scottante memoriale sulla sua vita 
e sugli anni in cui è stato al potere. Per completare il libro, Lang assolda un ghostwriter che ben presto scopre molti 
più segreti di quanti l'ex primo ministro intenda rivelare, segreti che hanno il potere di alterare gli equilibri politici, 
segreti che hanno il potere di uccidere.  
 
 

    
 Sotto il crinale e altri raccontiSotto il crinale e altri raccontiSotto il crinale e altri raccontiSotto il crinale e altri racconti,,,, Ernest  Ernest  Ernest  Ernest HemingwayHemingwayHemingwayHemingway, , , , Il Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 Ore        

    
Si definiva un "corrispondente di guerra contrario alla guerra", eppure Ernest Hemingway lascia l'America per la 
Spagna e, tra il 1937 e il 1939, segue il conflitto civile con passione, affascinato dal pericolo e dagli atti di valore. Da 
quell'esperienza ricava il suo romanzo più famoso, "Per chi suona la campana" (1940), e questi racconti di 
straordinaria potenza narrativa che testimoniano le sue doti di incisività, il gusto tenere e disperato per  l'avventura, 
il rischio, l'amore. Racconti contenuti nel libro: "La denuncia" (The Denunciation), "La farfalla e il carro armato" (The 
Butterfly and the Tank), "La sera prima della battaglia" (Night Before Battle), "Sotto il crinale" (Under the Ridge). 

 
 

 Un regalo da TiffanyUn regalo da TiffanyUn regalo da TiffanyUn regalo da Tiffany,,,, Melissa H Melissa H Melissa H Melissa Hill, ill, ill, ill, Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton                
                    
 Quale ragazza non sogna, una volta nella vita, di ricevere in dono un gioiello di Tiffany? A New York, sulla Fifth 
Avenue, il giorno della vigilia di Natale due uomini stanno comprando un regalo per la donna di cui sono innamorati. 
Gary, che aveva quasi dimenticato il regalo per la sua fidanzata Rachel, sta acquistando per lei un braccialetto 
portafortuna. Ethan invece sta cercando qualcosa di speciale: un anello di fidanzamento per Vanessa, uno splendido 
solitario col quale si inginocchierà davanti a lei e le farà una romantica proposta di matrimonio. Ma quando per 
sbaglio, all'uscita dal negozio, i due regali vengono scambiati, Rachel si ritroverà al dito l'anello destinato a Vanessa. 
E per Ethan riportarlo alla donna per la quale lo ha scelto non sarà affatto semplice. Soprattutto se il destino ha altre 
idee a riguardo... 

 
 

 IlIlIlIl    carteggio Asperncarteggio Asperncarteggio Asperncarteggio Aspern,,,, Henry James Henry James Henry James Henry James,,,, Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso            
 

Un uomo con pochi scrupoli e un'ossessione che non lo abbandona mai; un'anziana signora che custodisce 
gelosamente un tesoro letterario perduto le lettere del grande poeta americano Jeffrey Aspern, suo antico amore; 
un'ingenua zitella che ancora sogna in  rosa: questi gli ingredienti di un racconto perfetto, misurato e insieme 
appassionante, sullo sfondo di una Venezia torrida e remota. Composto in un periodo di ricca creatività dell'autore, il 
libro esplora, in modo sensibile e talora ironico, il difficile rapporto tra pubblico e privato, doveri e diritti, curiosità ed 
intimità, analizzando i limiti e le discrezionalità del desiderio di conoscenza. 

    



 
 

 Il centenario che saltò dalla finestra e scomparveIl centenario che saltò dalla finestra e scomparveIl centenario che saltò dalla finestra e scomparveIl centenario che saltò dalla finestra e scomparve,,,, Jonas Jonasson Jonas Jonasson Jonas Jonasson Jonas Jonasson,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani            
    
Allan Karlsson compie cento anni e per l'occasione la casa di riposo dove vive intende festeggiare l'evento: Allan, 
però, è di un'altra idea e decide di punto in bianco di scappare. Con le pantofole ai piedi scavalca la finestra e si dirige 
alla stazione degli autobus. Lì ruba la valigia a un giovane biondo dall'aria feroce, sale sul primo autobus che gli 
capita e inizia così, sbarcando in uno sperduto villaggio svedese sconosciuto, una serie esilarante di equivoci e di 
incontri, anzitutto con Julius Jonsson - un settantenne ladro e truffatore. I due dovranno sfuggire al biondo che li 
insegue, e finiranno col farlo fuori dandogli una botta in testa con un asse. Poi, aprendo la valigia rubata, 
scopriranno che è piena di 52 milioni di corone svedesi, e inizieranno quindi la loro fuga dalla polizia e da una gang 
criminale che vuole recuperare il denaro, in un viaggio rocambolesco tra Mercedes, camion e donne fatali. Finiranno nell'esotica 
Bali, dove Allan troverà l'amore: l'ottantenne Amanda. 

    
    

 Io sono febbraioIo sono febbraioIo sono febbraioIo sono febbraio: storia dell’in: storia dell’in: storia dell’in: storia dell’inverno che non voleva finire maiverno che non voleva finire maiverno che non voleva finire maiverno che non voleva finire mai,,,, Shane Jones, Isbn Shane Jones, Isbn Shane Jones, Isbn Shane Jones, Isbn                
    
 In un luogo e in un tempo imprecisato, una piccola cittadina vive un incubo infinito: da mesi gli abitanti sono immersi 
in un inverno che sembra non voler finire mai, la luce del sole è solo un lontano ricordo, ovunque solo freddo e neve. 
Mentre gli adulti, progressivamente, cadono in una profonda depressione, uno spirito misterioso - di nome Febbraio - 
si accanisce contro la popolazione, vietando il volo degli aquiloni e delle mongolfiere dei bambini. Ed è proprio quando 
questi ultimi iniziano a scomparire che Thaddeus Lowe decide di reagire, dichiarando guerra a Febbraio. Una storia 
allegorica e struggente, un piccolo scrigno di invenzioni letterarie e immagini poetiche. Shane Jones racconta una 
surreale fiaba invernale, in cui un'umanità oppressa, che non ha perso la speranza, ha ancora la forza di lottare. 

    
    

 PassionPassionPassionPassion,,,, Lauren Kate Lauren Kate Lauren Kate Lauren Kate,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
 Luce morirebbe per Daniel: lo ha già fatto decine di volte. Insieme hanno vissuto tante vite, in luoghi e tempi diversi, 
ma la fine è stata sempre la stessa: lei consumata dalle fiamme e lui con il cuore infranto. Forse però è possibile 
spezzare la maledizione che li perseguita. Per scoprirlo, Luce viaggia a ritroso nel tempo e ritrova le sue incarnazioni 
passate: in Inghilterra, in Cina, in Egitto... Daniel la insegue, e non è l'unico a farlo. Perché se Luce riscrivesse la 
storia, tutto potrebbe cambiare. 

    
    

 La morte dell’avversarioLa morte dell’avversarioLa morte dell’avversarioLa morte dell’avversario,,,, Hans Keilson Hans Keilson Hans Keilson Hans Keilson,,,,    MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    
 Romanzo, scritto da Keilson mentre viveva in clandestinità in Olanda e pubblicato per la prima volta nel 1947, "La 
morte dell'avversario" è l'autoritratto di un giovane che sente di non potersi sottrarre al fascino di un anonimo 
avversario che sta conquistando il potere nella Germania degli anni Trenta. È un sentimento che avverte nascere 
dentro di sé dal momento in cui, bambino, ascolta di nascosto le preoccupate conversazioni dei genitori su un 
controverso leader politico chiamato B. che ha iniziato la sua scalata al potere. Giunto alla convinzione che avere un 
nemico è indispensabile alla propria sopravvivenza, quando finalmente ascolta i discorsi di B. il protagonista, ormai 
adulto, rimane abbagliato da quelle parole e comincia a capire chi è davvero il suo avversario. Capisce soprattutto che 
B. ha bisogno di lui tanto quanto lui ha bisogno di B. Ci sono odio e disprezzo, nel suo animo, ma anche un forte 
senso di superiorità e una sinistra fascinazione. Da questa profonda, spaventosamente lucida riflessione, mossa da un bisogno 
insaziabile di verità, nasce un racconto sconvolgente non tanto per l'evocazione dei crimini commessi da Hitler, quanto per la 
capacità di comprendere, da parte del perseguitato, le ragioni che animano il suo persecutore e le proprie reazioni, cercando una 
logica anche dove essa sembra non esistere. 

    
    

 La ragazza della porta accantoLa ragazza della porta accantoLa ragazza della porta accantoLa ragazza della porta accanto,,,, Jack Ketchum Jack Ketchum Jack Ketchum Jack Ketchum,,,, con una nota finale di Stephen King con una nota finale di Stephen King con una nota finale di Stephen King con una nota finale di Stephen King, , , , GargoylGargoylGargoylGargoyleeee    
            
America rurale, anni Cinquanta. David ha 12 anni e incarna il prototipo dell'adolescente medio. Frequenta gli altri 
ragazzi del vicinato e comincia a sviluppare un certo interesse per il sesso femminile. Quando le sorelle Meg e Susan 
Loughlin si trasferiscono a vivere nella casa accanto, David è felice dell'opportunità di ampliare il proprio giro di 
amicizie, anche se Meg, che incontra per prima, è un paio d'anni più grande. I genitori delle due ragazze sono rimasti 
uccisi in un incidente d'auto, e le sorelle Loughlin sono state affidate alla vicina di David, Ruth. Ma Ruth, in 
apparenza ottima madre di famiglia, nasconde una vena di sadismo e alienazione, che sfoga dapprima sottoponendo 
le ragazze a percosse sempre più violente e dolorose, poi dando vita a una serie di torture fisiche e psicologiche di cui 
David e gli altri ragazzi del vicinato divengono testimoni e, in qualche modo, complici inconsapevoli. La polizia non prende sul serio 



 
 

le denunce di Meg: l'unica speranza per lei e la sorella è nell'aiuto dell'amico David. Riuscirà a salvare le sorelle prima che sia 
troppo tardi? 

    
    

 L’isola dei naufraghiL’isola dei naufraghiL’isola dei naufraghiL’isola dei naufraghi,,,, Natsuo Kirino Natsuo Kirino Natsuo Kirino Natsuo Kirino,,,,    GianoGianoGianoGiano    
 
Kiyoko e il marito Takashi finiscono su un'isola disabitata al largo di Taiwan e delle Filippine in seguito a un naufragio. 
Dopo sei mesi di desolata sopravvivenza vengono raggiunti da ventitré giovani maschi giapponesi, anch'essi 
naufraghi, e poi da undici cinesi, abbandonati lungo la tratta dei clandestini verso il Giappone. L'isola in cui vivono, 
che hanno scelto di chiamare l'Isola di Tokyo, è un paradiso tropicale, ricco di cibo e vegetazione. Cinesi e giapponesi 
hanno occupato parti diverse dell'isola, e affrontano in modi differenti la propria condizione. Gli hongkong si sono 
subito ambientati. Apparentemente rozzi e selvaggi, girano nudi come animali selvatici, fanno i loro bisogni ovunque 
e gettano i rifiuti dappertutto, ma al tempo stesso essiccano il cibo, allevano ogni tipo di animale, producono sale di 
ottima qualità e sono capaci di cucinare pietanze dal profumo squisito. I giapponesi invece patiscono la noia e, nel tentativo di 
combatterla, cedono a ogni genere di mania: adorano tatuarsi le braccia o indossare le mutande alla rovescia. È in questa società 
che regna Kiyoko, l'unica Regina, l'unica donna da tutti desiderata. Una lotteria ogni due anni decide chi diventerà "il marito", 
regalando il titolo più conteso. Un romanzo che combina suspense ed erotismo alle atmosfere della serie Lost, creando un mondo in 
cui le ossessioni, i personaggi folli e crudeli, vengono illuminati dalla profondità psicologia e letteraria di una maestra del racconto 
conteporaneo.    

            
                

 Lettere alle mie figlieLettere alle mie figlieLettere alle mie figlieLettere alle mie figlie,,,, Fawzia Koofi Fawzia Koofi Fawzia Koofi Fawzia Koofi,,,, con Nadene Ghouri con Nadene Ghouri con Nadene Ghouri con Nadene Ghouri,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer        
    
Da noi, le figlie non sono le benvenute. Io, diciannovesima di ventitré fratelli, fui abbandonata da mia madre sotto il 
sole cocente dell'Afghanistan affinché morissi. Malgrado le numerose bruciature sono sopravvissuta, diventando la 
sua figlia preferita. Questa è stata la mia prima vittoria. Mio padre, per venticinque anni membro del Parlamento, era 
un uomo incorruttibile, molto legato alle tradizioni del nostro Paese. Venne ucciso dai mujaheddin. Fu allora che mia 
madre, analfabeta, decise di mandarmi a scuola: sono stata la prima femmina, in famiglia, a ricevere un'istruzione. 
Mentre infuriava la guerra civile, sono diventata insegnante di inglese, poi ho studiato medicina. Ho sposato l'uomo 
che amavo e gli ho dato due meravigliose bambine. Ma l'arrivo dei talebani ha suonato l'ultimo rintocco per la libertà. 
Mio marito, dopo aver subito lunghe torture in carcere, è morto di tubercolosi e io, imprigionata dal burqa, ho sentito la rabbia 
crescere in me. Da quel giorno la mia voce si è levata per difendere coloro che soffrono. Oggi che sono parlamentare, so che ogni 
ingiustizia e sofferenza che posso alleviare compensa in parte ciò che non ho potuto fare prima: salvare la vita di chi è abbandonato 
da tutti." 

    
    

 L’estate del coprifuocoL’estate del coprifuocoL’estate del coprifuocoL’estate del coprifuoco,,,, Daniel Kraus Daniel Kraus Daniel Kraus Daniel Kraus,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi        
                
Tre ragazzini di dodici anni: James, schiacciato dalle aspettative dei genitori e voglioso di fare il bravo ragazzo; 
Reggie, uno sbandato senza padre e con una madre che passa da un fidanzato all'altro; e Willie, debole e sognatore. In 
un'estate da incubo Willie è investito da un camion e perde un braccio. Subito dopo sorte ancora peggiore tocca a un 
altro ragazzino, investito e ucciso. Si diffonde la sindrome del camionista serial killer, e viene decretato il coprifuoco: 
per Reggie, James e Willie, l'occasione ideale per lanciarsi in esaltanti scorribande notturne, spedizioni proibite nelle 
quali tireranno  fuori il meglio e il peggio di sé. Fino a uno scioglimento drammatico, che li costringerà a crescere e 
segnerà a fondo le loro vite. 

    
    

 Lo Lo Lo Lo scalpellinoscalpellinoscalpellinoscalpellino,,,, Camilla Läckberg, Marsilio Camilla Läckberg, Marsilio Camilla Läckberg, Marsilio Camilla Läckberg, Marsilio                
    

 Al largo di Fjällbacka, nella nassa di un pescatore a caccia di aragoste rimane impigliato il corpo senza vita di una 
bambina. Nei suoi polmoni ci sono tracce d'acqua dolce e sapone: qualcuno l'ha annegata in una vasca da bagno prima 
di gettarla in mare. Mentre Erica, mamma da poche settimane, è completamente assorbita da una neonata che tutto le 
offre fuorché le "gioie deliranti della maternità" che si aspettava, Patrik guida le indagini. Ma chi può aver voluto la 
morte della piccola Sara? Il paese è alla ricerca di un capro espiatorio, la gente bisbiglia, i conflitti nutriti negli anni si 
fanno più aspri: dentro le case dalle facciate perfette affiorano drammi famigliari che il tempo non ha saputo placare. 
Al terzo romanzo della sua serie pubblicata in trentadue paesi, Camilla Làckberg, con occhio attento agli esseri umani e alla loro 
psicologia, intreccia le colpe del passato agli effetti devastanti sul presente, tracciando il ritratto lacerante di una psiche femminile 
sfrenata, affascinante, e mostruosa.    
    



 
 

 Divorzio all’islamica a viale MarconiDivorzio all’islamica a viale MarconiDivorzio all’islamica a viale MarconiDivorzio all’islamica a viale Marconi,,,, Amar Amar Amar Amara Lakhousa Lakhousa Lakhousa Lakhous, , , , EEEE////OOOO    
                
 2005. I servizi segreti italiani ricevono un'informativa: un gruppo di immigrati musulmani, che opera a Roma nella 
zona di viale Marconi, sta preparando un attentato. Per scoprire chi siano i componenti della cellula viene infiltrato 
Christian Mazzari, un giovane siciliano che parla perfettamente l'arabo. Christian inizia la sua indagine sotto 
copertura: per gli abitanti del quartiere diventa Issa, un immigrato tunisino in cerca di un posto letto e di un lavoro. Il 
suo destino si incrocia con quello di Sofia, una giovane immigrata egiziana che indossa il velo e vive nel quartiere 
assieme al marito Said, alias Felice, architetto reinventatosi pizzaiolo. Attraverso Sofia vediamo la cultura islamica con 
gli occhi di una donna alle prese con una vita coniugale complicata. Sofia ha però un grande sogno da realizzare. 
Nell'alternarsi delle voci di Issa e Sofia l'ironia e la satira dei luoghi comuni fanno di questo romanzo, una commedia nera in cui il 
serio e il grottesco, il razionale e l'assurdo, l'amore e la paura descrivono le contraddizioni della società italiana con un linguaggio 
originale, che imita i "parlati" degli immigrati e degli italiani. In un susseguirsi di scene esilaranti e momenti ricchi di pathos, di 
dialoghi frizzanti e arguti proverbi popolari, si arriva a un avvincente finale a sorpresa che spiazza il lettore, costringendolo con 
grande divertimento a riavvolgere la pellicola dall'inizio. 

    
    

 Cielo di sabbiaCielo di sabbiaCielo di sabbiaCielo di sabbia,,,, Joe R. Lansdale Joe R. Lansdale Joe R. Lansdale Joe R. Lansdale,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi        
            
 Oklahoma, anni Trenta. Jack ha appena finito di seppellire entrambi i genitori e si aggira tra le rovine della sua casa, 
distrutta da una delle tempeste di sabbia che sconvolgono lo Stato, quando vede arrivare Jane e suo fratello Tony. 
Anche loro hanno perso tutto quello che avevano, e vagano in un mondo senza vita, nel quale tutto, dalle piante al 
cibo, è sommerso sotto uno strato di polvere rossa. Ai tre ragazzi non rimane che rubare una macchina (il cui padrone è 
morto anche lui nella tempesta) e partire alla volta del Texas orientale, nella speranza di trovare pace e un'occasione 
per ricominciare a vivere. Ma la strada fino in Texas, tra rapinatori e vagabondi, cavallette e alligatori, deliziose vedove 
e spietati sfruttatori, si rivelerà lunga e tortuosa, e costringerà i tre ragazzi a crescere e a confrontarsi con quel misto inestricabile 
di malvagità e solidarietà che alberga in ogni essere umano. 

    
    

 Ascolta la mia ombraAscolta la mia ombraAscolta la mia ombraAscolta la mia ombra,,,, Marc Levy Marc Levy Marc Levy Marc Levy,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli        
    
 E se esistesse qualcuno capace di catturare la nostra anima, svelandone ogni segreto, ogni ferita? Quando capisce di 
possedere questo formidabile dono, lui è ancora un bambino, timido e isolato dagli altri. Sono le ombre la sua sola 
compagnia: la parte nascosta e più fragile di ciascuno di noi, ma anche la più trasparente, la più pura. Le ombre lo 
seguono, lo circondano, sempre pronte a sussurrargli all'orecchio frammenti di ricordi e di verità perdute. E, attraverso 
di loro, lui impara a riconoscere la sua vocazione: aiutare le persone in carne e ossa, curandole dai loro malanni e 
insieme restituendo loro desideri e risposte che credevano smarriti per sempre. Fino a quando, ormai medico 
affermato, dopo anni trascorsi a cercare di guarire le vite altrui, non decide di prendere in mano la propria. Mettendosi sulle tracce 
dell'unica donna che per lui abbia contato davvero. 

    
    

 La trappola di mieleLa trappola di mieleLa trappola di mieleLa trappola di miele,,,, Unni Lindell Unni Lindell Unni Lindell Unni Lindell,,,, Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton        
                
 È un caldo giorno di giugno, persino in Norvegia. Come ogni lunedì, il furgone che vende i gelati passa per il suo solito 
giro in un quartiere residenziale alla periferia di Oslo. In quel pomeriggio, mentre tutti i bambini si accalcano intorno 
al camioncino per comprarsi un cono, il piccolo Patrik Øye scompare improvvisamente nel nulla. L'ultima persona ad 
averlo visto è la vecchia signora che abita nella casa marrone in fondo alla strada. A distanza di una settimana, Elna 
Druzika, giovane immigrata lettone, viene investita da un'auto all'uscita dal lavoro. Dell'incidente si sa poco, solo che 
il corpo della ragazza presentava delle ferite precedenti all'impatto letale con una macchina di colore rosso. I due casi 
non sembrano avere alcun nesso, fino a quando la squadra investigativa capitanata da Cato Isaksen non scoprirà un particolare 
inquietante: Wiggo Nyman, l'autista del furgone dei gelati in servizio il giorno in cui è sparito Patrik, era anche il fidanzato di Elna. 
Spetterà all'ispettore e alla sua collega Marian Dahle appurare quali connessioni esistono tra le due vicende e quali terrificanti 
scenari si nascondono dietro l'apparente tranquillità della città scandinava. 
 

 
 Sotto la lunSotto la lunSotto la lunSotto la lunaaaa,,,, Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli,,,, RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani        

    
Un omaggio del giallista parmigiano al Conrad di Cuore di tenebra trasportato tra le truppe italiane nella guerra d' 
Abissinia. Il sottotenente Emilio Marconi, arrivato a Massaua con i rinforzi del generale Heush a seguito della disfatta 
di Adua, vuole vivere la guerra in prima linea e ne conoscerà il vero volto incarnato nel misterioso capitano Evangelista, 
soprannominato “Il Diavolo”. 



 
 

 
 Sol levante e pioggia battente, Marco Malvaldi, RCS QuotidianiSol levante e pioggia battente, Marco Malvaldi, RCS QuotidianiSol levante e pioggia battente, Marco Malvaldi, RCS QuotidianiSol levante e pioggia battente, Marco Malvaldi, RCS Quotidiani        

    
Se pensavate di sapere tutto dell'Olanda e del Giappone, magari perché ci siete stati in vacanza, questo è il libro che fa 
per voi. Soltanto l'occhio allenato del non-viaggiatore, quel salgariano poltrone abituato a girare il mondo dal salotto 
di casa con l'aiuto di un buon romanzo, è in grado di cogliere certe sfumature. Dai ritratti a confronto di olandesi e 
giapponesi scoprirete allora che il carattere nazionale, ancor prima che da filosofie e religioni, emerge da come si parla, 
si mangia, ci si lava. Il pratico manuale non mancherà poi di rendersi utile nelle situazioni più frequenti, soccorrendo il 
viandante ignaro della lingua locale con espressioni di uso quotidiano, come il nederlandese plimplemplotteln, cioè il 
gioco di lanciare sassi piatti sullo stagno per farli rimbalzare, o il nipponico tsuji-giri, . Ecco insomma un imprescindibile Baedeker 
da portare sempre con se nei propri pellegrinaggi immaginari. In più, acquistando questa preziosa guida, riceverete in omaggio una 
dose di sano divertimento. Sol levante e pioggia battenete è il perfetto vademecum del viaggiatore immobile. 

    
    

 Otel BruniOtel BruniOtel BruniOtel Bruni,,,, Valerio Massimo Manfredi Valerio Massimo Manfredi Valerio Massimo Manfredi Valerio Massimo Manfredi,,,,    MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    

I Bruni - Callisto, la Clerice, i loro figli, sette maschi e due femmine - e il loro regno: la cascina nella pianura emiliana, i 
campi coltivati con fatica, e la grande stalla, albergo e luogo in cui ci si riunisce per celebrare il rito della veglia nelle 
lunghe notti d'inverno, ascoltando le storie meravigliose di una tradizione millenaria. Come quella della capra d'oro, 
idolo demoniaco la cui apparizione è presagio di orribili sciagure... Da questo mondo antico, fatto di valori elementari 
ma fortissimi, di leggende ancestrali, di fatica immensa ma anche di certezze come il cibo, la casa, la solidarietà, tutti e 
sette i maschi dei Bruni partiranno per la Prima guerra, e la famiglia dovrà affrontare i lutti, il nuovo regime, un altro 
terribile conflitto e ancora la guerra civile, con le distruzioni e i cambiamenti che portano con sé. Con gli occhi di Floti, Gaetano, 
Armando, delle loro donne, dei loro fratelli, animi generosi e intelligenti, attraverso le vite dei Bruni, compiremo un viaggio 
straordinario che va dall'aia di casa fino a Bologna, dall'Africa alla Russia, dal 1914 al '49, dall'inconsapevolezza alla capacità di 
lottare per i diritti dei più deboli, per una giustizia in cui credere fino all'ultimo. Fino a quando la solitudine, il fuoco, la storia non 
avranno compiuto il loro corso...    

    
    

 L'L'L'L'amante giapponese ,Rani Manickaamante giapponese ,Rani Manickaamante giapponese ,Rani Manickaamante giapponese ,Rani Manicka,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori            
        
Quando nel 1916 Parvathi viene alla luce in una povera capanna di un villaggio di Ceylon, il sacerdote incaricato di 
predirne il futuro non ha buone notizie: nonostante le eccezionali ricchezze che l'aspettano, la sua vita sarà segnata 
dalla presenza del dio Serpente, portatore di sventura e infelicità. Sedici anni dopo, l'infausta profezia pare avverarsi: 
suo padre, avido e senza scrupoli, la promette in moglie a Kasu Marimuthu, ricco proprietario di un palazzo da fiaba in 
Malesia, facendo avere all'uomo la foto di una ragazza molto più bella di lei e spingendolo con l'inganno a sposarla. 
Scoperto il tranello quando ormai è troppo tardi per tirarsi indietro, Kasu Marimuthu tratta la giovanissima sposa con 
disprezzo e freddezza, e Parvathi teme di essere ripudiata. Se il suo destino è già scritto nelle stelle, lei non ha però intenzione di 
arrendersi e con l'aiuto di Maya, una guaritrice  dotata di profonda umanità e di poteri straordinari, riuscirà a trasformarsi da 
ragazzina ingenua e timorosa in una donna colta e raffinata, in grado di tenere legato a sé il marito sia pure in un matrimonio senza 
amore. Ma quando scoppia la guerra Kasu muore e Parvathi viene adocchiata da un perfido e glaciale comandante giapponese di cui 
diventa l'amante e si innamora perdutamente. Questo incontro breve, ma intenso e un po' perverso, le cambia per sempre la vita. 

 
 

 Alla baia e altri racconti, Katherine Mansfield, Il Sole 24 OreAlla baia e altri racconti, Katherine Mansfield, Il Sole 24 OreAlla baia e altri racconti, Katherine Mansfield, Il Sole 24 OreAlla baia e altri racconti, Katherine Mansfield, Il Sole 24 Ore            
 
Il cielo azzurro, puro e luminoso, della Nuova Zelanda, la grande casa dei Burnell, il tè sul tavolo in soggiorno; eppure, 
una piccola  caverna d'oscurità sotto il cespuglio di fucsie tuberà per un attimo la voce del mare. Poi, un pensiero 
sospeso, un fremito segreto dell'anima, quasi un riverbero: Laura, d'un tratto, avverte qualcosa oltre la sua vita 
ordinata e protetta. Infine, un fermo immagine: una festa in strada, donne grasse in corsetti di velluto, uomini in kaki, 
marinai, bambini. "Il sole li scopre, la musica squillante, baldanzosa, li unisce per un attimo in un grosso crocchio."
        
            

 Il gabbianoIl gabbianoIl gabbianoIl gabbiano,,,, Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    
    
 Quando la giovane donna che ha chiesto udienza (e che lui ha accettato di ricevere nonostante l'ora tarda) entra nel 
suo ufficio, il consigliere del ministero degli Interni ha una bizzarra reazione: una "delirante, tremenda ilarità si 
diffonde nelle sue membra come un formicolio". E così che deve ridere il diavolo, pensa l'alto funzionario, "allorché si 
rende conto che, sia pure in modo deforme e orribile, il suo volto assomiglia a quello di Dio". Perché la splendida 



 
 

creatura che gli sta di fronte è il doppio perfetto di un'altra: colei che molti anni prima, nella penombra di una stanza, gli aveva 
chiesto, con voce lievemente roca, citando Lord Lyttelton: "Tell me, my Heart, if this be Love?". Poco tempo dopo quella donna si 
era uccisa, e per amore di un altro. E adesso è tornata, pensa l'uomo: adesso che lui ha quarantacinque anni, e comincia a sentirsi 
vecchio; e proprio oggi, quando ha appena controfirmato un documento che getterà il suo Paese nella tragedia della guerra. Ma la 
giovane seduta davanti alla sua scrivania dice di venire dal Nord e di chiamarsi Aino Laine: un nome che in finlandese significa Unica 
Onda. Che cosa vuole? Una borsa di studio, dice, un permesso di soggiorno... Ma forse non tutto è così limpido, e il consigliere di 
Stato lo scoprirà al termine di una lunga notte in cui quella donna, comparsa all'improvviso nella sua vita come un gabbiano 
planato da lontananze boreali, si mostrerà più enigmatica e indecifrabile di quanto avesse immaginato. 

    
    

 Freddo sudFreddo sudFreddo sudFreddo sud,,,, Liza Marklund,  Liza Marklund,  Liza Marklund,  Liza Marklund, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio        
            
 A Marbella, l'intera famiglia di Sebastian Sòderstrom, idolo svedese di hockey sul ghiaccio, viene sterminata da un 
attacco con il gas a opera di una banda di rapinatori. Una tragedia che sconvolge la comunità straniera di ricconi e 
celebrità, che si godono le meraviglie della Costa del Sol protetti da alte mura e sofisticati sistemi d'allarme. Annika 
Bengtzon raggiunge la Spagna come inviata della Stampa della sera, lasciandosi per qualche giorno alle spalle a 
Stoccolma la sua faticosa routine di casa-lavoro-bambini, complicata dall'imminente divorzio da Thomas e da un nuovo 
superiore che la perseguita in redazione. Mentre la polizia spagnola è pronta ad archiviare il caso, lei si convince che i 
Sòderstrom non siano morti per l'errore di qualche ladro anonimo: qualcuno ha progettato di ucciderli. Vulnerabile e testarda, 
Annika cerca la verità in un ambiente dove i segreti vengono custoditi per generazioni: al di là delle sontuose facciate, trova un 
mondo parallelo di corruzione e droga, che un filo di sangue lega a uno sperduto podere della Svezia. Liza Marklund costruisce la 
nuova inchiesta della sua reporter Annika Bengtzon basandosi su fatti reali, e dà vita a un thriller che fa emergere gli abissi della 
cosiddetta società bene. 
    
    

 FaroukFaroukFaroukFarouk,,,, Luciano Marrocu Luciano Marrocu Luciano Marrocu Luciano Marrocu,,,, Dalai Dalai Dalai Dalai        
            
 Prima della guerra, durante il ventennio fascista, Luciano Serra ed Eupremio Carruezzo sono stati poliziotti della 
lutulenta Divisione Affari Generali e Riservati. Ora, nel 1959, il primo è un avvocato con pochi clienti, il secondo il suo 
attempato "giovane di studio". Ma il "demone dell'investigatore" non li ha abbandonati. Per questo accettano di 
mettersi sulle tracce di Giacomo Oppo, giornalista del "Messaggero" e romanziere di scarso successo di cui si sono 
perse le tracce; per questo e forse anche per il viso da angelo della moglie di Oppo, Anna Lopapa. L'uomo è scomparso 
mentre era impegnato in un'inchiesta su Farouk, l'ex re d'Egitto diventato protagonista della dolce vita capitolina. 
Muovendosi lungo questa pista esotica e mondana i due vecchi segugi si imbattono nel tentativo di spingere il 
monarca esiliato a un'impossibile rivincita contro Nasser, un piano talmente bizzarro da far sorgere il sospetto che ne nasconda un 
altro, magari antitetico. Fra conversazioni intorno alle grandezze e alle miserie del potere, stralunati amori, fantasiosi ingressi in 
scena di entraîneuse e ballerine di fila, Serra e Carruezzo indagano in una Roma spericolata dove le loro domande troveranno, ne 
sono consapevoli, soltanto risposte parziali e provvisorie. 

    
    

 Piazza dell’UnitàPiazza dell’UnitàPiazza dell’UnitàPiazza dell’Unità,,,, Maurizio Matrone Maurizio Matrone Maurizio Matrone Maurizio Matrone,,,, Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos        
                
 Schen Li è bellissima e ama Mohammad di divorante amore. Mohammad ama Schen Li, ama la cocaina, spaccia la 
cocaina per comprarsi vestiti firmati e qualche volta rapporti orali dalle russe di via Stalingrado. E quando lo sfiora 
Tatiana Dragan della terza c, Mohammad non capisce più niente. Una volta lei l'ha baciato e il bidello ha sentito rumori 
animaleschi provenire dal sottoscala. Scherza con il fuoco, Mohammad. Schen Li sente il suo corpo diventare zucchero 
filato, mentre fanno l'amore, ma se lo becca con Tatiana gliel'ha giurato, lei glielo taglia. Michel è l'uomo nero, un 
negro enorme vestito di nero. Che studi medicina, che venga dal Burkina Faso, poco importa a Gigliola e Arturo, che 
hanno scelto lui per coltivare il loro vizio segreto soltanto per motivi inerenti al sistema metrico decimale. Nikolaj se lo sogna un 
pisello così, ma il rotolo di euro che Michel infila in tasca uscendo dal camper dove Gigliola e Arturo coltivano il loro vizio segreto gli 
fa gola più del sesso. Elena sogna di vivere con il vento sulla faccia, via da quel campo nomadi dove lo zio la tiene prigioniera, e il 
rotolo di euro che Nikolaj nasconde nella sua baracca vicino ai binari della suburbana le stimola la fantasia. Mentre Schen Li trama 
la sua sanguinaria vendetta, cinquemila euro volano di tasca in tasca per finire nelle mani di un bimbo ed esaudire un sogno. 

    
    

 Il filo del rasoioIl filo del rasoioIl filo del rasoioIl filo del rasoio,,,, W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    
    
Camminare sul filo del rasoio è difficile e, in effetti, tutt'altro che facile si presenta l'impresa di Larry, un giovane 
americano traumatizzato dagli orrori della Grande Guerra che si decide a percorrere - molto in anticipo sui suoi coetanei 



 
 

di qualche decennio dopo - la via dell'India, e dell'Illuminazione. E lo fa senza rinunciare a una fitta schermaglia amorosa con 
l'incantevole Isabel, a un duello col feroce zio di lei, e al cimento più arduo di tutti: la mera sopravvivenza nella spietata comunità 
di espatriati che fra le due guerre abitava la Riviera francese. 

    
    

 La lunaLa lunaLa lunaLa luna e sei soldi e sei soldi e sei soldi e sei soldi,,,, W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    
    
In questo romanzo W. Somerset Maugham mette in scena, come sempre o quasi, se stesso, ma stavolta nella doppia 
veste di Strickland, un agente di cambio che per amore della pittura lascia il solido mondo della City per quello assai 
meno rassicurante di Parigi prima e di Tahiti poi, distruggendo lungo il cammino la vita di due donne, e del suo 
involontario biografo, un giovane deciso a indagare sugli oscuri, brutali, inaccettabili moventi di ogni vero artista. 
Celebre per decenni soprattutto come evocazione di Paul Gauguin, questo romanzo oggi ci appare finalmente per quello 
che è: un'inchiesta conturbante sull'attrazione fisica e totale per il bello, enigma "che in comune con l'universo ha il 
merito di essere senza risposta". 

 
 

 Racconti orientali, W. Somerset Maugham, Il Sole 24 OreRacconti orientali, W. Somerset Maugham, Il Sole 24 OreRacconti orientali, W. Somerset Maugham, Il Sole 24 OreRacconti orientali, W. Somerset Maugham, Il Sole 24 Ore 
 
Due tragiche storie, proiettate sullo sfondo di isole e giungle tribali perdute nell'estremo oriente, lontane dalla civiltà 
e dalle sue regole. E per ciascuna di esse due protagonisti, i loro caratteri inconciliabili, dispute, rancori, atroci 
vendette. Due racconti al limite della nostra realtà percettiva, lontani, non solo dal punto di vista geografico, che ci 
descrivono un mondo distante da noi, ma soggetto ai nostri stessi vizi, all'orgoglio, agli interessi e al dispotismo di 
una società "occidentale". 

    
    

 ManolaManolaManolaManola, Margaret Mazzantini, Margaret Mazzantini, Margaret Mazzantini, Margaret Mazzantini, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori            
    

Ortensia, spettrale e nerovestita, e Anemone, raggiante e coloratissima: due gemelle talmente diverse da 
rappresentare gli opposti archetipi della femminilità. Introversione contro estroversione, profondità contro superficie, 
tanti problemi contro nessun problema. Ma con tutte le loro differenze, Ortensia e Anemone sono accomunate da 
un'esilarante capacità di raccontarsi, da una gustosissima rappresentazione-confessione della propria femminilità. E 
non solo. Si scoprirà che i ruoli si possono benissimo invertire: che la donna nera e la donna variopinta non sono due 
entità distinte, due estranee sorelle, ma le due facce della luna. 
            

            
 Benito CerBenito CerBenito CerBenito Cereno, Herman Melville, Gruppo Editoriale L’Espressoeno, Herman Melville, Gruppo Editoriale L’Espressoeno, Herman Melville, Gruppo Editoriale L’Espressoeno, Herman Melville, Gruppo Editoriale L’Espresso        

Una nave misteriosa con il suo capitano spagnolo, la bonaccia, un comandante americano che, ligio ai propri doveri, 
sale a bordo per portare aiuto: è l’avvio di un comune racconto di mare, si rivelerà un satanico doppio gioco narrativo. 
Quanto accade sulla Saint Dominick, una sorta di immensa scacchiera in cui si mescolano il bianco dei marinai e il nero 
degli schiavi, il lamento delle cantilene e lo strofinio delle accette, è realtà o sapiente messa in scena? Il centro 
nascosto del racconto, il segreto di quella nave e forse il cuore di tenebra dell’intero Occidente, sarà svelato solo alla 
fine.E solo alla fine al lettore sarà svelato l’inganno in cui la macchina perfetta. 

 

 Il correttoreIl correttoreIl correttoreIl correttore,,,, Ricardo Menéndez  Ricardo Menéndez  Ricardo Menéndez  Ricardo Menéndez SalmónSalmónSalmónSalmón,,,, Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos    
    
La mattina dell'11 marzo 2004 Vladimir corregge le bozze dei Demoni di Dostoevskij sentendo il profumo del mare, 
quando l'orrore irrompe nella sua casa. Il telefono gli porta la notizia della strage: un attentato ferroviario nella 
stazione di Atocha, centinaia di morti, migliaia di feriti. Un errore gigantesco, a futura vergogna, che nessun 
correttore di bozze potrà  mai correggere. Vladimir e la moglie Zoe osservano lo spettacolo del male scorrere sullo 
schermo del televisore. Le finzioni dei politici, le verità taciute, la nuova era della paura che dilaga. Vladimir si 
aggrappa alla voce dei libri, così precisa e chiara per lui; Zoe alle tele dei maestri che pazientemente restaura, con 
dedizione. Fortissimo è l'amore che li lega. Eppure c'è qualcosa che irreparabilmente li separa. Vladimir coltiva un mistero, un nodo 
oscuro. Un enorme segreto che si culla, che lo fa sentire più libero, che non confesserà mai.        
    
            
    

    



 
 

 Vivere fa solleticoVivere fa solleticoVivere fa solleticoVivere fa solletico,,,, Nina Mimica Nina Mimica Nina Mimica Nina Mimica, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Faccio un miracolo e torno! - dice Lea a Totto, suo marito, e si tuffa nella realizzazione del suo primo film. Il miracolo lo 
fa. Ma quanto a tornare... Roma, Rio de Janeiro, l'Area 51 in Texas, il Mediterraneo "vichingo" del Montenegro: sono 
solo alcuni dei set sui quali Lea rimbalza, alla ricerca di una soluzione per ogni problema e di un problema per ogni 
soluzione. Jeremy Irons, Harvey Keitel, Gérard Depardieu, Goran Bregovic, Rupert Everett nei panni di se stessi - sono 
solo una parte del cast. Perché il vero protagonista di questo romanzo è il sogno di Lea: fare "il film che cambierà il 
mondo". Ma di che cambiamento si tratti, non può nemmeno immaginarlo. Ecco perché in questo romanzo s'impreca in 
quattro lingue, c'è tequila a gogò, e Lea inaspettatamente non si presenta alla proiezione romana del suo film davanti 
ai produttori hollywoodiani. Sulle sue tracce si fiondano Totto (marito strampalato e geniale direttore della fotografia), l'ex 
segretaria Sandra (una griffata acchiappavip con il pallino della scrittura) e il produttore Dark Matter (che sa che nel magico mondo 
del male tutto è lecito). In una giostra vertiginosa di colpi di scena, "la realtà inizia lo striptease", trascinandoci verso un finale 
esilarante che svela la logica illogica che governa il mondo, anche quello del cinema. 

 
 

 Quasi quasi m’innamoroQuasi quasi m’innamoroQuasi quasi m’innamoroQuasi quasi m’innamoro,,,, Anna Mittone,  Anna Mittone,  Anna Mittone,  Anna Mittone, PiemmePiemmePiemmePiemme                    
        
Ci sono momenti nella vita in cui si vorrebbe scomparire, "mandare avanti veloce", come davanti a un film dell'orrore. 
E questo per Consolata Bogetto è uno di quei momenti. Mentre aspetta l'autobus sotto una pioggia scrosciante, 
ovviamente sprovvista di ombrello, in attesa di raggiungere l'odiato ma inevitabile pranzo domenicale dai suoi, 
incontra l'uomo che le ha spezzato il cuore. E lei non è, come in tutti i sogni a occhi aperti che ha fatto nell'ultimo 
anno (e cinque mesi e relativi giorni e ore), accompagnata da un uomo meraviglioso e adorante. Ma in mezzo alla 
strada, con i capelli incollati al volto e il trucco sciolto, mentre lui la saluta da un ombrello formato famiglia accanto 
alla nuova impeccabile compagna e a una carrozzina rosa. Meno male che nella vita di Consolata ci sono alcuni punti fermi. La 
famiglia: una madre logorroica che per vederla sposata sarebbe pronta a uccidere, un padre depresso e una sorella già sistemata da 
anni. Il lavoro in una libreria che le ha dato grandi soddisfazioni, come passare dal reparto Hobby e Turismo a Gola e Cucina. Per non 
parlare del suo migliore amico, l'unica nota allegra e costante della sua esistenza che, da quando ha ben pensato di innamorarsi 
della donna perfetta, la trascura. Ma forse a tutto questo c'è una soluzione. Un articolo letto per caso su un giornale di moda e un 
incontro tutt'altro che banale con un famoso cantante le faranno capire che a volte i sogni possono realizzarsi davvero. 

 
 

 La bugia, Federico Moccia, RCS QuotidianiLa bugia, Federico Moccia, RCS QuotidianiLa bugia, Federico Moccia, RCS QuotidianiLa bugia, Federico Moccia, RCS Quotidiani    
    

La vicenda narrata dall' autore di Tre metri sopra il cielo descrive il viaggio a Stoccolma di una concertista, Sofia, per un 
festival. Con un antefatto: alla partenza, l' eccesso di sollecitudine del compagno Andrea, che rimarrà a casa, fa 
insospettire la donna («Sei troppo romantico! Non me la racconti giusta...»); anche se in realtà i dubbi di Sofia 
nascondono un' incertezza ben più profonda, che in viaggio avrà sviluppi del tutto inaspettati. 

    
    

 La fiammifeLa fiammifeLa fiammifeLa fiammiferaia di Kabulraia di Kabulraia di Kabulraia di Kabul,,,, Diana Mohamadi Diana Mohamadi Diana Mohamadi Diana Mohamadi,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme    
            
"Ho tredici anni e tredici tra fratelli e sorelle. Mi chiamo Diana, un nome da principessa, perché mia madre era rimasta 
affascinata dal matrimonio di Lady D trasmesso alla tv. Degli inglesi che lavoravano per la Croce Rossa a Kabul hanno 
trovato irresistibile la dissonanza tra un nome rivestito degli ori della Corona e la mia condizione di piccola 
fiammiferaia. Ma io non voglio fare della mia vita un simbolo. Non voglio diventare la portavoce delle piccole 
miserabili afgane. Io lotto ogni giorno per diventare la donna che vorrei essere, e non per vedermi ridotta a un 
semplice nome. La mia vita è dura, ma dopotutto sono stata più fortunata di mia sorella maggiore che, per 2.000 
dollari, a tredici anni è stata data in sposa a un uomo molto più anziano. Io sono ancora libera, anche se ho perso per 
strada qualche illusione. In fondo, cos'è la vita se non una lotta costante tra ciò che sono, ciò che vorrei essere e ciò che non sarò 
mai? In questo però sono avvantaggiata. Essere donne in Afghanistan è più facile. Non devi far altro che accettare quel che sei, 
tutt'al più dolerti di ciò che non sarai. A noi non è concessa la fase intermedia, quella di avere i mezzi per realizzare i propri sogni. E 
oggi non è diverso da ieri. Ma io mi rifiuto di darmi per vinta. E per questo che ho accettato di scrivere la mia storia: per sfidare il 
destino e mettere alla prova il mio coraggio." 

    
    

 La La La La ribelleribelleribelleribelle, Valeria , Valeria , Valeria , Valeria Montali, Montali, Montali, Montali, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli                
    
Anno 1254. Caterina da Colleaperto, una giovane donna che ha dedicato tutta se stessa allo studio dell'arte medica, 
esercita nel più importante ospedale di Parigi. Decisa a ribellarsi ai ricatti di una corporazione appannaggio di soli 



 
 

uomini, viene introdotta a corte da Rolando Lanfranchi, illustre maestro in medicina di cui è innamorata, e riesce a conquistare la 
fiducia di alcuni esponenti dell'alta aristocrazia. Caterina è una donna libera, forte, capace, e per questo pericolosa. Così, quando si 
viene a sapere di un reato che rischia di macchiare il buon nome dell'ospedale, tutte le accuse vengono fatte ricadere su di lei. 
Nessuno la difende, nemmeno Rolando. Per sottrarsi all'inevitabile denuncia Caterina è costretta a una fuga precipitosa verso la sua 
terra d'origine, lungo un cammino pieno di ostacoli e sofferenze. Arrivata a Milano, scopre una città contraddittoria, divisa tra 
miseria e lusso: mentre fame e malattie sterminano i bisognosi, i potenti fanno a gara per sfoggiare le vesti preziose realizzate dal 
sarto più famoso della città. L'ingiustizia ancora una volta sembra dominare, ma nell'amore per gli altri e nella volontà di 
riprendere in mano la propria vita è racchiuso il seme di una speranza che può germogliare di nuovo. Valeria Montaldi costruisce 
l'affresco di una Milano che nel Duecento si scopre già capitale della sartoria e della moda, ma soprattutto ci regala un personaggio 
femminile potente, simbolo di lotte che appartengono a ogni tempo.    

    
    

 EvaEvaEvaEva,,,, Giorgio Montefoschi Giorgio Montefoschi Giorgio Montefoschi Giorgio Montefoschi, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli                
 Un uomo e una donna si amano: oggi. Sono clandestini, ma presto sentono che la loro non è più una relazione fondata 
solo sull'attrazione fisica e sulla passione. Giovanni vorrebbe Eva tutta per sé. Eva capisce di non poter più mentire al 
marito Fabrizio. E prende una decisione coraggiosa: lo lascia. Fabrizio, però, non si arrende. E, come accade allorché 
l'amore precipita nella prigione del puro possesso, la vicenda si fa aspra. Eva, quindi, dapprima resiste, smaschera 
l'egoismo del marito che la perseguita, e vive mesi di una smemorata, possibile felicità. Poi, di fronte a un imperativo 
più grande, cede: Fabrizio, infatti, si è ammalato e lei decide di tornare sui suoi passi. Tuttavia, questo sacrificio, che 
rende così umana la sua figura e al quale stavolta è Giovanni a non rassegnarsi, sarà inutile. Perché il destino è imprevedibile, 
sconvolge ogni piano. Eppure, quando tutti i protagonisti sembrano sul punto di perdere, o di perdersi, le loro vite sapranno 
ricomporsi in un disegno imprevedibile di redenzione. 

    
    

 La grande risataLa grande risataLa grande risataLa grande risata,,,, Luciano Montaguti Luciano Montaguti Luciano Montaguti Luciano Montaguti,,,, Pendragon Pendragon Pendragon Pendragon    
    

Il piccolo mondo antico attorno a San Giovanni in Persiceto, oggi una “bassa” prospera e ricca ma tanti anni fa anche 
terra di miseria non solamente economica. Queste atmosfere sono il fulcro dell’ultima fatica letteraria di Luciano 
Montaguti: un percorso che dura ben cinquant’anni, dal fascismo, alla guerra, dagli anni della ricostruzione fino al 
boom economico. Al centro del romanzo campeggia la figura di Augusto Casoni: un uomo bonario e sanguigno, 
scaltro negli affari ma anche affidabile e rispettato. Ed è il perno di un intenso racconto corale, fatto di amicizie 
legate al filo sottile e duraturo delle chiacchiere da bar, di una quotidianità paesana che non può evitare di incrociare 
la storia. Attraverso Augusto, la sua famiglia e i suoi amici ripercorriamo costumi, debolezze e pregi comuni a tutti gli 
italiani, dalla placida sottomissione al fascismo, all'anelante rincorsa del boom economico. La grande risata narra con ironia i 
rapporti umani di una volta, regolati da dinamiche che poco avevano a che fare con l'individuo e molto con il suo ruolo. È il ritratto 
di un Paese che nasce parlando in dialetto, cresce imparando ad arrangiarsi e sogna una vita migliore. 

    
    

 L’inverno che Helen O’L’inverno che Helen O’L’inverno che Helen O’L’inverno che Helen O’Mara smise di sognareMara smise di sognareMara smise di sognareMara smise di sognare, , , , Lisa MooreLisa MooreLisa MooreLisa Moore,,,, Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri    
    
La notte di san Valentino del 1982, una "tempesta perfetta" provoca l'affondamento di una piattaforma petrolifera al 
largo di Terranova. A bordo ci sono 84 membri dell'equipaggio, reclutati nelle cittadine della costa, giovani, poveri e 
inconsapevoli o incuranti del rischio. La storia narrata da Lisa Moore è quella di chi rimane. Helen O'Mara è una delle 
vedove, ha tre figli piccolissimi e ne aspetta un quarto. Helen è costretta a continuare a vivere, per essere insieme 
madre e padre, ma una parte di lei, quella innamorata di Cal, il marito morto, resterà congelata nella lunga notte 
d'inverno che ha cambiato la sua vita. Il lutto assume via via le forme del dolore, della ribellione, del rimpianto, del 
ricordo, del sogno, ma sembra non finire mai. Ogni pausa dall'impegno di cura, ogni sguardo che Helen alza verso la 
finestra dal lavoro di cucito che ha scelto per tirare avanti, le riporta alla mente un episodio della vita con Cal; ogni notte è affollata 
di sogni che si confondono con gli ingannevoli richiami del dormiveglia. Solo più di vent'anni dopo, quando John, l'unico figlio 
maschio, che non a caso ha scelto di lavorare come esperto di sistemi di sicurezza per le piattaforme petrolifere, telefona per 
annunciarle che diventerà padre, Helen si sveglia dal lungo, ostinato, torpore del desiderio. Il disgelo assumerà la forma concreta di 
Barry, un attraente quanto riservato artigiano che la saggia e attenta sorella Louise le ha mandato per sistemare la casa.        

    
    

 RossoamaroRossoamaroRossoamaroRossoamaro,,,, Bruno Morchio Bruno Morchio Bruno Morchio Bruno Morchio,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    
    
In una corsia d'ospedale Bacci Pagano sta vegliando Jasmìne Kilamba: è riuscito a stento a liberarla da una gang di 
sadici assassini e ora la donna sta lottando tra la vita e la morte. Lo avvicina un anziano tedesco di nome Kurt Hessen, 
arrivato a Genova alla ricerca del fratellastro italiano, del quale sa soltanto che la madre era di Sestri Ponente e si 



 
 

faceva chiamare Nicla... Hessen vuole affidare l'indagine all'investigatore dei carruggi, che d'istinto rifiuta. Ma a convincerlo basta 
un assegno molto, troppo generoso e, forse, qualche altro oscuro motivo. Inizia così un viaggio nel passato che riporta Bacci alla 
Genova del 1944 popolata di soldati tedeschi, fascisti, partigiani e spie, dove i suoi genitori e il nonno Baciccia lavoravano come 
operai e Nicla serviva alla mensa dell'Ansaldo Fossati. L'immagine della giovane, informatrice della Resistenza infiltrata presso i 
nazisti, si sovrappone a quella di Jasmìne, prostituta nera fuggita da una terra senza speranza. E anche la città dilaniata dalla 
guerra, dalla miseria e dalla fame si confonde con la metropoli contemporanea, investita dal vento della globalizzazione. 

 
            

 Teatro d’ombre: Teatro d’ombre: Teatro d’ombre: Teatro d’ombre: un giallo storico allaun giallo storico allaun giallo storico allaun giallo storico alla corte di Solimano il magnifico corte di Solimano il magnifico corte di Solimano il magnifico corte di Solimano il magnifico, Archange Morelli E, Archange Morelli E, Archange Morelli E, Archange Morelli E/O/O/O/O        
        
Primo quarto del XVI secolo. Il Mediterraneo, brulicante bacino di scambi commerciali, non è più sotto il predominio 
delle repubbliche marinare, schiacciate ormai dalle due grandi potenze del mondo conosciuto: l'impero ispano-
germanico di Carlo V e l'impero turco di Solimano il Magnifico. Genova e Venezia, un tempo regine incontrastate dei 
mari, sono costrette per la loro sopravvivenza a continue alleanze con i più forti vicini. È il motivo per cui la Superba 
Repubblica di Genova manda in gran segreto a Costantinopoli uno dei suoi uomini più astuti, Matteo Malafuoco, 
travestito da mercante, perché si infiltri nelle alte sfere del potere islamico e convinca i turchi a non appoggiare più i 
francesi, consentendo così ai genovesi di riappropriarsi del monopolio dei velluti. Giunto a Costantinopoli in compagnia del fido 
Leandro, Malafuoco si trova però coinvolto in una serie di strani delitti dei quali la polizia turca non riesce a venire a capo: toccherà 
a lui e alle sue deduzioni di cinquecentesco Sherlock Holmes individuare l'insospettato colpevole, guadagnandosi così la fiducia del 
potente gran visir Ibrahim Pascià e riuscendo a portare a termine la missione, anche se non esattamente nel modo auspicato dalle 
autorità genovesi. 

        

    
 Una lontana folliaUna lontana folliaUna lontana folliaUna lontana follia,,,, Kate Morton Kate Morton Kate Morton Kate Morton,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer    

                
 Edie Burchill ha un'anima appassionata e un bruciante amore per i libri. Forse per questo non capisce sua madre 
Meredith, una donna fredda, scostante e silenziosa, che ha passato una vita intera assorta in pensieri che solo lei 
conosce. Ma un giorno a casa Burchill arriva una lettera con il timbro di cinquant'anni prima: sulla busta, l'indirizzo 
di Milderhurst Castle, la dimora di campagna dove Meredith, sfollata da Londra, trovò accoglienza quando aveva 
tredici anni. Di fronte a quella lettera ingiallita dal tempo, Meredith è sconvolta. E la figlia comprende che sua madre 
nasconde un segreto. E così che Edie comincia un viaggio nel passato di quella donna che non ha mai conosciuto 
davvero; un viaggio che inizia proprio dall'imponente castello ormai in rovina, con il suo giardino vasto e 
impenetrabile, dove Meredith ha vissuto i giorni che hanno segnato il suo destino. Il castello è ancora abitato dalle tre figlie del 
famoso scrittore Raymond Blythe, allora giovani e bellissime, con una vita piena di promesse davanti a sé. Ma di quelle promesse la 
vita non ne ha mantenuta nessuna, e loro oggi non sono che tre ombre, prigioniere di una lontana follia, destinate a vagare senza 
pace tra i corridoi dell'antica dimora. Un luogo che, scoprirà Edie, porta impresso il ricordo di un incendio rovinoso, e di una morte 
che non ha mai trovato un senso. Solo immergendosi nei misteri di Milderhurst Castle, Edie potrà liberare sua madre da ciò che la 
opprime. Imparando, finalmente, a volerle bene. 

        
    

 Volevo essere una gatta mortaVolevo essere una gatta mortaVolevo essere una gatta mortaVolevo essere una gatta morta, Chiara Moscardelli, Chiara Moscardelli, Chiara Moscardelli, Chiara Moscardelli, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi            
        
C'è chi nasce podalica e chi nasce gatta morta. Chiara è nata podalica. Forse aveva già intuito che la sua vita non 
sarebbe stata una passeggiata... Che sarebbe sempre rimasta in piedi al gioco della sedia, o con la scopa in mano al 
gioco della scopa. E se la sarebbe dovuta vedere con chi invece è nata gatta morta. La gatta morta è una micidiale 
categoria femminile. Non fa battute divertenti, sta in disparte, non esprime opinioni. Ha paura dei thriller, le pesa la 
borsa, soffre di mestruazioni dolorose, non fa uscire il suo ragazzo con gli amici, non si concede mai al primo 
appuntamento e fin da piccola ha un solo scopo: il matrimonio. Chiara l'ha studiata per una vita. E ha capito che contro 
di lei non ci sono armi. Una catena di disavventure buffe e grottesche segnano il ritmo del libro: un attacco di colite notturna sul bus 
diretto in Chiapas che nasconde zapatisti, una corsa sulle montagne russe con le chiusure di sicurezza difettose, o il ragazzo dei 
sogni puntualmente rubato da un'amica gatta morta...    

    
    

 Oggi avrei prefOggi avrei prefOggi avrei prefOggi avrei preferito non incontrarmi ,erito non incontrarmi ,erito non incontrarmi ,erito non incontrarmi , Herta Müller, Feltrinelli Herta Müller, Feltrinelli Herta Müller, Feltrinelli Herta Müller, Feltrinelli        
            
Sono convocata. Giovedì alle dieci in punto." Una giovane donna senza nome, in una città rumena, un appuntamento 
obbligato e temuto con i servizi segreti del regime di Nicolae Ceausescu. Durante il tragitto in tram per presentarsi 
all'interrogatorio, immagini e figure della vita attraversano la mente della protagonista: l'infanzia in una cittadina di 
provincia e il desiderio semierotico da lei provato per il padre, il primo matrimonio con un uomo che "non era capace 
di picchiarmi e perciò si disprezzava", i racconti strazianti del nonno sulla deportazione. E poi la giovane amica Lilli, 



 
 

uccisa da una sentinella alla frontiera con l'Ungheria mentre tentava di fuggire dal paese; e Paul, le sue giornate e le sue notti 
trascorse fin troppo spesso nell'alcol, ma anche i momenti di felicità vissuti insieme a lui, come bagliori fuggevolmente accesi. Tutto 
si affaccia alla memoria e si intreccia al presente, agli interrogatori e alle vessazioni, all'angoscia quotidiana e agli stratagemmi con 
cui il pensiero cerca tenacemente di non soccombere. Con questo romanzo Herta Müller ci offre un'esplorazione toccante e 
magistrale su come la dittatura arrivi a impadronirsi di ogni fibra dell'umano. 

    
    

 Tre donne fortiTre donne fortiTre donne fortiTre donne forti, Mari, Mari, Mari, Marie NDiayee NDiayee NDiayee NDiaye, , , , GiuntiGiuntiGiuntiGiunti                    
            
Tre destini femminili giocati fra l'Africa e l'Europa, con un esile legame tra di loro: al centro di ogni storia, la forza 
d'animo di una donna che riesce a sconfiggere la paura e il dubbio, l'ignoranza altrui e la propria delusione. Nella 
prima Norah, avvocato quarantenne che vive a Parigi, giunge a casa di suo padre a Dakar; l'uomo, un tempo tirannico 
ed egocentrico, si è imbozzolato in una follia silenziosa e trascorre le notti appollaiato su un albero in cortile. 
Tentando di penetrare nel mistero, Norah sar  à assalita dai delitti e dai dolori della sua famiglia d'origine. Fanta, 
insegnante di francese a Dakar, deve seguire in Francia il marito Rudy. Succube di sua madre, frustrato e pieno di 
rabbia, l'uomo non riesce a offrire a Fanta e al figlioletto una vita soddisfacente, ma lei non si da per vinta. Khadi Demba, una 
giovane vedova scacciata dalla famiglia del marito, è protagonista della terza vicenda: poverissima e senza alcun sostegno, cerca di 
raggiungere in Francia la lontana parente Fanta; nella sua eroica esperienza di migrante, la donna sopporta ogni sorta di angheria 
senza perdere la propria dignità. 

    
    

 Il leopardoIl leopardoIl leopardoIl leopardo,,,, Jo Nesbo Jo Nesbo Jo Nesbo Jo Nesbo,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
 Le prime vittime sono due donne. Ritrovate con ventiquattro ferite identiche in bocca. Morte soffocate nel loro 
sangue, dopo una agonia atroce. Omicidi studiati, efferati, che seguono un rituale. La polizia criminale di Oslo sa di 
avere un solo uomo che può risolvere il caso. Harry Hole, alcolista, uomo rude e solitario, inviso a molti. Ma Hole si è 
rintanato a Hong Kong, tra le fumerie d'oppio, per lavare via i ricordi. Sa fin troppo bene che, per risolvere l'ultimo 
caso, ha messo in pericolo di vita l'unica donna che ha mai davvero amato. E solo quando lo informano che il padre è 
moribondo in ospedale, Harry Hole decide di tornare a Oslo. Tra le vittime non c'è in apparenza alcun legame, ma Hole 
subito ne trova uno. Tutte quante hanno trascorso una notte in un isolato rifugio di montagna. E qualcuno, qualcuno capace di un 
odio lucido e selvaggio, adesso sta braccando gli ospiti di quella notte, uno per uno... 

    
    

 Miracolo inevitabileMiracolo inevitabileMiracolo inevitabileMiracolo inevitabile,,,, Edoardo Nesi,  Edoardo Nesi,  Edoardo Nesi,  Edoardo Nesi,  RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani    
    

Una partita di calcio tra ragazzi: inquilini delle ville da una parte, figli delle case popolari dall' altra. I primi hanno le 
maglie tutte uguali, fatte cucire apposta dalla mamma di uno di loro, mentre i secondi vanno in campo ciascuno con la 
sua maglietta. Sono avversari, ma non nemici e anche se alla fine, contrariamente a quanto avviene nelle favole, 
vincono i ricchi, non per questo poi ci si insulta e ci si prende a botte: semplicemente si rinvia la rivincita al prossimo 
incontro. Il fatto è che in Miracolo inevitabile, il racconto di Edoardo Nesi, possibile Premio Strega tra due giorni con 
Storia della mia gente (Bompiani), siamo nei primi anni 80 e il mondo, almeno quello dei ragazzi, sembra ancora - 
quasi - in ordine… 

    
    

 Storia della mia genteStoria della mia genteStoria della mia genteStoria della mia gente,,,, la rabbia e l’amore della mia vita da industriale di provincia la rabbia e l’amore della mia vita da industriale di provincia la rabbia e l’amore della mia vita da industriale di provincia la rabbia e l’amore della mia vita da industriale di provincia,,,, Edoardo Nesi, Edoardo Nesi, Edoardo Nesi, Edoardo Nesi,    
Bompiani OverlookBompiani OverlookBompiani OverlookBompiani Overlook        
                
 Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore della 
tessitura non si ferma mai, ed è il canto più antico della nostra città, e ai bambini pratesi fa da ninna nanna". "Storia 
della mia gente" racconta dell'illusione perduta del benessere diffuso in Italia. Di come sia potuto accadere che i 
successi della nostra vitalissima piccola industria di provincia, pur capitanata da personaggi incolti e ruspanti sempre 
sbeffeggiati dal miglior cinema e dalla miglior letteratura, appaiano oggi poco più di un ricordo lontano. Oggi che, 
sullo sfondo di una decadenza economica forse ormai inevitabile, ai posti di comando si agitano mezze figure 
d'economisti ispirate solo dall'arroganza intellettuale e politici tremebondi di ogni schieramento, poco più che aspiranti stregoni 
alle prese con l'immane tornado della globalizzazione. Edoardo Nesi torna con un libro avvincente e appassionato, a metà tra il 
romanzo e il saggio, l'autobiografia e il trattato economico, e ci racconta, dal centro dell'uragano globale, la sua Prato invasa dai 
cinesi, cosa si prova a diventare parte della prima generazione di italiani che, da secoli, si ritroveranno a essere più poveri dei propri 
genitori. 

    



 
 

 L’entrata di Cristo a BruxellesL’entrata di Cristo a BruxellesL’entrata di Cristo a BruxellesL’entrata di Cristo a Bruxelles,,,, Senza nome Senza nome Senza nome Senza nome,,,, Amélie Nothomb Amélie Nothomb Amélie Nothomb Amélie Nothomb,,,, Il Il Il Il Sole 24 ore Sole 24 ore Sole 24 ore Sole 24 ore        
    
Il giovane protagonista Salvator commette per gelosia un'azione orribile, fugge da Parigi e arriva a Hong Kong, dove 
diventa  smisuratamente ricco. Dopo diciotto anni sente l’esigenza di dover ritornare nella sua città, dove si innamora 
di una donna che senza saperlo nasconde un segreto, colpo di scena della novella… 

 
 

 Il giorno del giudizio e altri racconti, Flannery O’Connor, Il sole 24 ore Il giorno del giudizio e altri racconti, Flannery O’Connor, Il sole 24 ore Il giorno del giudizio e altri racconti, Flannery O’Connor, Il sole 24 ore Il giorno del giudizio e altri racconti, Flannery O’Connor, Il sole 24 ore     
    

Quattro racconti ambientati tra i territori meridionali degli Stati Uniti, a cui la scrittrice è legata da profondi e 
inscindibili sentimenti, e le caotiche metropoli, come New York, nel clima del loro sviluppo post-bellico. La storia, la 
cultura, la società, l'identità del popolo americano, visto come miscuglio di idee, di tradizioni, di etnie, permeano i 
suoi scritti con quella naturale spontaneità e veridicità, nel completo rispetto dei sentimenti personali e collettivi. 

    
    

 FuegoFuegoFuegoFuego, Marilù Oliva, Marilù Oliva, Marilù Oliva, Marilù Oliva, , , , ElliotElliotElliotElliot                    
                
Una torrida estate bolognese, un piromane che semina incendi per la città e una morte strana, molto strana, 
apparentemente legata a oscuri culti sciamanici. L'autopsia conduce la polizia ai locali notturni latino-americani della 
provincia, il regno della Guerrera, al secolo Elisa Guerra. Capoerista convinta, studentessa di criminologia nonché 
giornalista pubblicista disoccupata che attualmente consegna pizze a domicilio. La Guerrera è concentrata in una 
personale lotta per la sopravvivenza: gli ostacoli sono il disinganno della vita, la precarietà e un'occupazione di cui si 
vergogna. Quando l'ispettore Basilica la coinvolge nelle indagini, lei ci si tuffa nel suo modo incosciente, senza 
riserve, così come balla e beve rum. Le ambigue notti di salsa sono una calamita non solo per i personaggi che le 
animano - la fascinosa Princesa, El Tigrón, El Chupa-Chupa, Catalina, con la sua dolcezza azzurra e i suoi studi di alchimista, il 
sensuale cantante Roelvis, un amante cubano tornato dal passato - ma anche per i curiosi. E qualcuno, nascosto nell'ombra, sta 
macchinando un nuovo delitto. Nel frattempo il fuoco continua a bruciare impietoso nelle strade di Bologna e nel cuore duro della 
Guerriera. 

    
    

 I trent’anni che sconvolsero il mondoI trent’anni che sconvolsero il mondoI trent’anni che sconvolsero il mondoI trent’anni che sconvolsero il mondo,,,, Maurizio Pallante Maurizio Pallante Maurizio Pallante Maurizio Pallante,,,, Pendragon Pendragon Pendragon Pendragon    
        
Alla metà degli anni Cinquanta, con il suo carico di speranza nell'Italia che cambia, una famiglia meridionale sbarca a 
Torino, Stazione di Porta Nuova. La sua storia si intreccia - lungo il corso di tre decenni - a quella di tanti altri 
personaggi: protagonisti e comparse di un periodo che ha portato con sé mutamenti davvero radicali nello stile di vita 
e nel territorio in cui viviamo. Lo sguardo lucido e disincantato dell'autore capovolge, con questo romanzo, la 
valutazione delle grandi trasformazioni di quel trentennio "glorioso", lanciando una sfida per il futuro: potrà andare 
diversamente? 

    
    

 Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedìGli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedìGli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedìGli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì,,,, Katherine Pancol Katherine Pancol Katherine Pancol Katherine Pancol,,,,    DalaiDalaiDalaiDalai    
    

I personaggi di Katherine Pancol sono ancora affannosamente in cerca della felicità pur scansandola per mille, buone 
ragioni.  Hortense, la sua sfacciataggine e la carriera che decolla, l'odio ostinato per i sentimentalismi e Dio sa quanta 
fatica per abbandonarsi all'amore. Shirley, un valzer serrato tra relazioni sbagliate che dura da troppo e ormai l'ha 
sfinita. E poi lei, Josephine. Timidezza incurabile e maglioni sformati. Che attraversa Parigi per prendersi cura di un 
fiore. Gary che non ha la pazienza di aspettare, Philippe che invece non fa altro, e infine Oliver - "faccia da re umile" - 
che fa l'amore come s'impasta del buon pane. Un girotondo di vorrei ma non posso che finalmente ha la forza di 
interrompersi: fare i conti con quello che è stato, farlo adesso e senza riserve, per afferrare un lembo di felicità. 
D'altronde, gli scoiattoli di Central Park insegnano: la felicità ci inganna e dura un istante. La domenica i turisti affollano il parco, 
ma il lunedì? 

 
 

 Behave, Valeria Parrella, RCS QBehave, Valeria Parrella, RCS QBehave, Valeria Parrella, RCS QBehave, Valeria Parrella, RCS Quuuuotidianiotidianiotidianiotidiani    
 
Al centro della storia tracciata da Valeria Parrella, un uomo di mare che racconta il dolore che ha segnato la sua vita - 
la nascita di Brandon, colpito da una grave ritardo psicomotorio - un dolore vissuto anche di riflesso a quello della 
moglie: «Lei lo amava più di me, più di tutti. Però questo amore faceva male. Jude aveva una ferita sul cuore». Più 



 
 

lucida di lui, più consapevole, quasi spietata nel suo realismo: «Quando noi moriremo, lui che farà? Senza di noi non se la caverà». 
Bud non si ribella, accetta di più: «Noi non abbiamo voluto un figlio malato, abbiamo mangiato bene, siamo andati dal medico in 
tempo. È stato il destino che lo ha fatto uscire storto». Quando Jude se ne va, stroncata da un infarto, Bud si interroga sul suo 
rapporto con il figlio, cerca nuovi percorsi di dialogo. Una storia di sofferenza che si intreccia con la forza del mare, con i venti, con i 
migranti. Sarà proprio l' incontro con una delle tante tragedie delle «carrette» del mare nel Mediterraneo a spingere Bud verso la 
pensione: «Cominciammo a vedere degli stracci e io sentii il vento di tramontana gelarmi le guance e dissi: "Quelli sono corpi. 
Morti". E difatti ne pescavamo con i ramponi...». E improvvisamente il Mediterraneo che non fa mai paura, che «non è come fuori 
dalla costa bretone dove la marea si gonfia e ti alza in cielo come se le nuvole fossero calamite», nè come «l' Atlantico dove le 
correnti tirano la chiglia come se fossero delle cime fatte d' acqua e agganciate al vento», diventa angoscioso e inospitale. 
 

    
 Il signore delle cento ossaIl signore delle cento ossaIl signore delle cento ossaIl signore delle cento ossa,,,, Ben Pastor Ben Pastor Ben Pastor Ben Pastor,,,, traduzioni di Paola Bonini traduzioni di Paola Bonini traduzioni di Paola Bonini traduzioni di Paola Bonini,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio        

    
Martin Bora è un ufficiale della Wehrmacht, qui cronologicamente agli albori della sua carriera investigativa. Bora è 
un gentiluomo di antica nobiltà guerriera, fascino tenebroso, amante sfortunato, temperamento di severità kantiana, 
ma soprattutto roso, fino al disagio fisico tangibile, dalla contraddizione che non sa risolvere. Egli ha giurato 
obbedienza, e il codice d'onore gli vieta deroghe, ma cresce in lui la consapevolezza degli orrori dei nazisti, che 
disprezza per odio politico, per arroganza aristocratica, ancor più perché offendono il suo senso etico ed estetico. La 
carriera di Bora nel controspionaggio è appena iniziata. Il compito è quello di accompagnare una trilaterale tedesco-
nipponico-italiana, una conferenza di affari e di scambio di tecnologie militari. Ma è una copertura. La missione reale 
è di indagare attorno al "Signore delle cento ossa", una spia che secondo una prima ipotesi si identifica nella persona di Ishiro 
Kobe, rigido generale giapponese. Una mattina, andando a prelevare Kobe per una cavalcata, scopre la scena raccapricciante del 
primo omicidio:. Nel bagno accanto, annegato nel sangue, l'aiutante Nogi. Sembra un delitto di onore, o di passione. Ma Bora si 
orienta diversamente: un terzo è penetrato nella stanza, l'assassino. Tra mistificazioni, altri delitti, tradimenti, Martin Bora si 
inoltra negli ambienti lividi dove la guerra incombente favorisce intrighi come pozioni venefiche. E dove perderà la sua fiducia. 

    
    

 Storia del piantoStoria del piantoStoria del piantoStoria del pianto, , , , Alan PaulsAlan PaulsAlan PaulsAlan Pauls,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
A tredici anni, l'eroe di "Storia del pianto" ha portato a termine un'ineccepibile formazione progressista. È sensibile, 
avvertito; ha frequentato la scuola del dolore e dell'emozione; ha divorato tutta la letteratura militante che negli 
anni Settanta si legge in America Latina. Quando nel settembre del 1973 assiste in televisione al golpe di Pinochet 
contro Salvador Allende, tenta di piangere ma si ritrova arido come un deserto. Tutto il suo curriculum di 
rivoluzionario precoce inizia a mostrare la corda: e se fosse soltanto un fan della lotta armata? E se le sole cose che gli 
interessano della rivoluzione fossero l'epica e la mistica della guerrilla? Davanti al crollo delle sue convinzioni più 
profonde, si vede quindi costretto a rivedere la propria educazione ideologico-sentimentale: un'educazione 
incongrua e bizzarra, nella quale coesistono Superman e due genitori pionieri del divorzio, un cantautore rivoluzionario e una 
fidanzatina di destra, una piscina con un polpo sul fondo e un oligarca sotto tortura. "Storia del pianto" pone sotto la lente 
d'ingrandimento di un'acuta, lieve ironia le disavventure di un animo e le pagine più oscure della recente storia argentina. 

    
    

 Il sogno del soldato bambinoIl sogno del soldato bambinoIl sogno del soldato bambinoIl sogno del soldato bambino, Basharat Peer, Basharat Peer, Basharat Peer, Basharat Peer, , , , Newton comptonNewton comptonNewton comptonNewton compton        
    

Basharat nasce in un villaggio del Kashmir, alle pendici dell'Himalaya, nel distretto meridionale di Anantnag. La sua 
infanzia trascorre serena tra i campi di riso e di senape, i supereroi dei fumetti, i racconti della nonna e le amorevoli 
cure dei genitori. Fino all'inverno del 1989, quando centinaia di giovani partono alla volta delle montagne per unirsi al 
movimento separatista del Fronte di Liberazione del Kashmir. È l'inizio della guerra: il terribile conflitto tra India e 
Pakistan per il controllo del Kashmir, che farà più di settantamila vittime. Oggi Basharat Peer è un giornalista, e ci 
conduce tra i villaggi un tempo felici, per raccontarci la sua amata terra attraverso gli occhi della gente che fu 
testimone di massacri e distruzioni. Storie di brutalità, coraggio, amore, odio, fede, dolore e speranza: un reportage, 
vivido e struggente, da cui emerge la cruda realtà della guerra e la nostalgia di un Paese splendido devastato dall'odio e dalla 
violenza.  

    
    

 Il bambino della casa numero 10Il bambino della casa numero 10Il bambino della casa numero 10Il bambino della casa numero 10,,,, Alan Philps, John Lahutsky Alan Philps, John Lahutsky Alan Philps, John Lahutsky Alan Philps, John Lahutsky, , , , PiemmePiemmePiemmePiemme                    
    
John va ancora al college, eppure è già alla sua seconda vita. La prima l'ha vissuta segregato in un lettino a sbarre in 
un istituto di Mosca, una di quelle Case dei bambini ideate da Stalin e ancora esistenti. Trattato come un bambino 
"fallato", come vengono considerati i piccoli che dopo diagnosi frettolose ricevono l'etichetta di idioti. John aveva un 
altro nome allora, Vanja, anche se quasi nessuno si rivolgeva a lui. Nessun legame con i bambini, questa è la regola per 



 
 

il personale. Nutrirli e cambiarli, senza guardarli, toccandoli il meno possibile. Un inferno in terra a cui sono condannati i bambini 
destinati all'oblio, che non possono nemmeno sperare in un'adozione. Ma Vanja non è ritardato. Vanja è un bambino sveglio, dagli 
occhi curiosi, ingordo di affetto e di contatti umani, l'unico in grado di parlare nella stanza in cui è prigioniero con una dozzina di 
sfortunati come lui. È grazie alla parola che per lui si accende una speranza. Un giorno una donna, una straniera, si affaccia alla sua 
stanza e gli regala una macchinina. "Torna ancora" le grida Vanja. Una richiesta d'aiuto che non si può ignorare. La donna, Sarah, 
moglie di un giornalista inglese, è in contatto con associazioni internazionali che cercano tra mille difficoltà di aiutare quei 
bambini. Torna Sarah, perché ci sono promesse che non è possibile disattendere, per nessun motivo.    

    
    

 Zoo col semaforoZoo col semaforoZoo col semaforoZoo col semaforo,,,, Paolo P Paolo P Paolo P Paolo Piccirilloiccirilloiccirilloiccirillo,,,, Nutrimenti Nutrimenti Nutrimenti Nutrimenti        
    
Provincia di Caserta, giorni nostri. Il pit bull di Slator, clandestino albanese che si fa chiamare Salvatore, attacca il 
figlio del macellaio del paese. La vendetta seguirà i complessi codici del territorio, andando a sfiorare la vita di 
Carmine, che gestisce quattro campi da calcetto lungo la tangenziale Aversa-Napoli e che anni prima, per colpa di un 
pit bull, ha perso il figlio. Romanzo d'esordio di Paolo Piccirillo, finalista al premio Flaiano e al premio John Fante. 
 
 

 Le case deLe case deLe case deLe case degli altrigli altrigli altrigli altri,,,, romanzo romanzo romanzo romanzo,,,, Jodi Picoult Jodi Picoult Jodi Picoult Jodi Picoult,,,, Corbaccio Corbaccio Corbaccio Corbaccio        
        
Jacob Hunt è un adolescente autistico. Non sa interpretare i comportamenti e i gesti degli altri e gli altri non 
capiscono i suoi. Come molti ragazzi affetti dalla sindrome di Asperger, Jacob ha degli interessi spiccati, anzi 
ossessivi: la sua passione sono i casi giudiziari e più di una volta si è presentato sulla scena di un crimine per offrire il 
suo aiuto, spesso risolutivo, alla polizia. Il fratello minore Theo, invece, è un tipo del tutto diverso, cioè... normale. 
Fin da piccolo però ha dovuto confrontarsi con le stranezze di Jacob e anche lui ha finito per sviluppare una personale 
ossessione: spiare le case degli altri, quelle delle famiglie diverse dalla sua, cioè delle famiglie normali, che a lui 
sembrano più felici. La sua gli sembra una famiglia con una vita troppo complicata, che diventa addirittura impossibile 
quando accade un fatto terribile: l'insegnante di sostegno di Jacob viene ritrovata morta e con segni di violenza sul corpo. Molti 
indizi sembrano condurre a Jacob, che finisce in tribunale, dove, inevitabilmente, tutte le manifestazioni della sua sindrome, 
l'incapacità di guardare negli occhi, i tic, i gesti compulsivi, vengono interpretate come prove di colpevolezza. Ma che cosa è 
successo davvero quel giorno? 

 
 

 Racconti per una sera a teatroRacconti per una sera a teatroRacconti per una sera a teatroRacconti per una sera a teatro,,,, Luigi Pirandello Luigi Pirandello Luigi Pirandello Luigi Pirandello,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio        
    
Nell'Introduzione a questa antologia - unica della specie: con le novelle di Pirandello da cui il drammaturgo trasse 
opere teatrali - scrive il curatore, Guido Davico Bonino: "La presente raccolta, nella quale sono stati adunati, in ordine 
di data delle prime teatrali dei drammi che da essi derivarono, una ventina di racconti, è nata al fine d'invogliare il 
lettore, che s'appresta di volta in volta a tramutarsi in spettatore, a meglio recepire e gustare lo spettacolo. Come 
sanno i teatromani giramondo, a Mosca o a San Pietroburgo, in occasione di particolari allestimenti cechoviani, il 
pubblico viene omaggiato di plaquettes che raccolgono i racconti dello scrittore, da cui egli stesso trasse alcuni 
drammi. Abbiamo citato questo caso anche perché riteniamo che Cechov, e prima di lui Maupassant, e dopo di lui Pirandello, 
costituiscono davvero la terna dei maestri del "narrar breve" dell'Otto-Novecento. Questo per dire che se questa antologia ha una 
sua motivazione, come s'è detto, funzionale, ha anche lo scopo di produrre una campionatura di racconti suggestivi in sé e per sé, 
pur nella disparità delle occasioni di stesura, di pubblicazione e financo di accoglienza. Abbiamo la presunzione di credere che i 
racconti trascelti e qui inclusi siano comunque fascinosi, non foss'altro perché spogli, nella loro immediatezza evocativa, di quel 
troppo di asseverativo e dimostrativo, che talvolta inficia il dettato teatrale pirandelliano". 

 
 

 TrTrTrTre donne: Berenice, Morella, Ligeia , Edgar Allan Poe, Il sole 24 oree donne: Berenice, Morella, Ligeia , Edgar Allan Poe, Il sole 24 oree donne: Berenice, Morella, Ligeia , Edgar Allan Poe, Il sole 24 oree donne: Berenice, Morella, Ligeia , Edgar Allan Poe, Il sole 24 ore 
    

I racconti che ci vengono proposti sono stati scritti tra il 1835 e il 1838 dallo scrittore e poeta statunitense Edgar Allan 
Poe. Essi  sono la ricostruzione morale e fisica delle Tre donne, la cui bellezza e intelligenza, rappresentano per il 
protagonista - in cui lo scrittore si immedesima attraverso l'utilizzo della prima persona - motivo di un'ingannevole 
incanto, che lo condurrà ad un'esistenza di dolore. E' il dolore, il conflitto con la morte, il terrore di figure mostruose 
che appaiono dai reconditi antri della sua mente, influenzata dal piacere intellettivo di una conoscenza e di un sapere 
a volte esasperati, ossessivi. Ricondotti emblematicamente alle figure di Berenice, Morella e  Ligeia. 

    
    
    



 
 

 Il pontile sul lagoIl pontile sul lagoIl pontile sul lagoIl pontile sul lago,,,, Marco Polillo Marco Polillo Marco Polillo Marco Polillo, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli        
    
Orta San Giulio, Caffè del Lago. "E Gennaro dov'è? Come mai non è ancora arrivato?" Mario, Tancredi e Stefano 
sembrano comari di paese mentre aspettano il loro amico per l'aperitivo delle sette, al solito tavolino in piazzetta. E 
aprile, l'aria è quasi estiva: strano che Gennaro Vattuone, ex professore di latino e greco, non si faccia vivo. Una 
ragione c'è, irrimediabile: l'uomo è stato assassinato e il corpo giace sul pontile della villa dove il professore si era 
ritirato dopo aver lasciato l'insegnamento. Una quieta cittadina di provincia in cui tutti si conoscono, e tutti sanno 
tutto di tutti. Ma è davvero così? Al vicecommissario Enea Zottìa - lontano dalla Questura di Milano, dal suo 
matrimonio infelice con Enza e da certe serate solitarie con l'unica compagnia del gatto - sembra di essere in vacanza, 
ma gli bastano poche ore per capire che l'atmosfera d'altri tempi non è che la punta di un iceberg. La rete di segreti, 
menzogne e interessi particolari in cui è coinvolto l'intero paese non sarà facile da decifrare: l'omicidio ha l'aria di un'esecuzione. 
Per quale motivo la statua della Primavera nel giardino di Vattuone è stata ruotata con le spalle al lago? Anche gli amici del bar 
hanno un passato da nascondere, ma Zottìa sa bene come spingersi oltre con buonsenso e ragionevolezza. E più irragionevole, 
forse, la speranza che ripone in fondo al cuore e che riguarda Serena, l'amore della sua vita. O forse no... 

    
    

 Vacanze matteVacanze matteVacanze matteVacanze matte, Richard Powell, Richard Powell, Richard Powell, Richard Powell,,,, Einaud Einaud Einaud Einaudiiii            
            
I Kwimper, una famiglia di sfaticati che vive di sussidi per la disoccupazione, composta da padre, tre figli e una baby-
sitter, durante un viaggio in auto prendono per sbaglio una strada in costruzione e si ritrovano, senza benzina, nel 
cuore del nulla americano. Una terra di nessuno che non figura nemmeno sulle carte geografiche, e che dunque può 
essere colonizzata, reclamandone la proprietà. La situazione ideale per cominciare da capo, come veri pionieri, e 
costruirsi un nuovo mondo: peccato che la terra promessa vada difesa dalle pretese di due funzionari del governo fin 
troppo zelanti, e di una banda di gangster da strapazzo... Pubblicato nel 1959, salutato da un clamoroso successo di 
pubblico, "Vacanze matte" mantiene intatta la sua carica comica e dirompente. La guerra che i Kwimper, balordi di 
irresistibile testardaggine, ingaggiano con le autorità e il crimine organizzato, la loro disarmante ingenuità rischiano di diventare il 
simbolo vincente di una resistenza al conformismo dominante che mai come oggi appare necessaria.    

    
    

 GenerosityGenerosityGenerosityGenerosity,,,, Richard Powers Richard Powers Richard Powers Richard Powers,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
 Nella variegata fauna di giovani attirati a Chicago dal corso di scrittura creativa tenuto da Russell Stone compare un 
giorno una giovane rifugiata algerina dalla presenza inquietantemente luminosa. Thassa Amzwar è scampata agli orrori 
della guerra civile nel suo Paese, eppure irradia una contagiosa e costante joie de vivre. Tanto che i suoi compagni 
l'hanno subito ribattezzata Miss Generosity. La sua vitalità, la sua deliziosa esuberanza non mancano di turbare e 
incuriosire il malinconico Russell. È anche nel tentativo di proteggerla da se stessa che Russell comincia a studiare 
attentamente il caso. Forse c'è una spiegazione scientifica: generosità e genetica sono un binomio possibile, hanno 
perfino due sillabe in comune. Forse è un caso rarissimo di ipertimia, una forma di euforia ininterrotta. La notizia si 
diffonde tra gli studiosi e interessa in particolar modo Thomas Kurton, scienziato di successo ma anche imprenditore senza scrupoli, 
che dichiara di avere finalmente scoperto il gene della felicità. E in un Paese che ha posto la ricerca della felicità tra i suoi valori 
fondanti l'annuncio si trasforma in una bomba mediática. Assediata da radio e tv, nonché dagli insonni ficcanaso della Rete, Thassa 
non potrà che finire nel più celebre dei talk-show, con esiti a dir poco disastrosi. Finché, schiacciata dal peso di una felicità ormai 
vissuta come una condanna, Miss Generosity si vedrà costretta a compiere gesti estremi, prima di fuggire da tutto e da tutti. 

    
    

 Il banchetto di sangueIl banchetto di sangueIl banchetto di sangueIl banchetto di sangue,,,, Thomas Preskett Prest, James Malcolm Rymer Thomas Preskett Prest, James Malcolm Rymer Thomas Preskett Prest, James Malcolm Rymer Thomas Preskett Prest, James Malcolm Rymer,,,, Gargoyle Gargoyle Gargoyle Gargoyle    
    
Il primo volume di "Varney il vampiro" segue le sorti della famiglia Bannerworth, composta dalla madre vedova, dai 
figli Henry, George e Flora, e da Mr Marchdale, un conoscente. La famiglia vive a Bannerworth Hall, una grande dimora 
di campagna. In una notte di tempesta, la bellissima e virtuosa Flora, in trepida attesa del fidanzato Charles Holland, 
in viaggio all'estero, viene aggredita nella sua camera da un vampiro. In seguito a varie peripezie il vampiro viene 
identificato nella persona dell'aristocratico Sir Francis Varney, residente in una vicina dimora, una figura misteriosa, 
che pare interessata al possesso di Bannerworth Hall più che a succhiare il sangue di Flora. Sulla scena intanto 
compaiono altri personaggi, tra cui il dottor Chillingworth, il medico locale, e una "strana coppia", formata dal vecchio ammiraglio 
Bell, lo zio di Charles Holland, e dal suo attendente, il marinaio Jack Pringle, ubriacone e irrispettoso, ma sempre fedele al padrone. 
Anche Charles Holland fa una breve apparizione ma scompare ben presto. Si saprà poi che è prigioniero di Sir Francio. Intanto gli 
abitanti del vicino villaggio hanno saputo dell'esistenza del vampiro e si organizzano per catturarlo e ucciderlo. Fallito un ultimo 
tentativo di eliminare il vampiro, la famiglia decide di trasferirsi in un modesto cottage, pur presidiando, con l'aiuto di 
Chillingworth e dell'ammiraglio Bell, l'antica magione. 
 



 
 

 Precauzione inutiPrecauzione inutiPrecauzione inutiPrecauzione inutile, Marcel Proust, Gruppole, Marcel Proust, Gruppole, Marcel Proust, Gruppole, Marcel Proust, Gruppo    Editoriale L’EspressoEditoriale L’EspressoEditoriale L’EspressoEditoriale L’Espresso                
                    
Consegnato dallo stesso Proust nell'autunno del 1922 alle "Oeuvres libres" di Fayard e presentato dall'autore come 
"un romanzo  inedito e completo", "Precauzione inutile" è sì una versione abbreviata de "La prigioniera" (quinto 
volume della Recherche), ma è anche opera in sé compiuta e perfetta, tale da non dare niente affatto l'impressione di 
risultare mutilata o impoverita. Se lo scopo dello scrittore, e soprattutto dell'editore, era infatti quello di pubblicare 
una parte della "Recherche" come intento promozionale per tutta l'opera, è però anche vero che tale 'riduzione' 
consente all'autore di concentrare la storia narrata sul serrato confronto tra i due amanti, Marcel e Albertine, 
lasciando fuori quegli scorci di vita sociale - il lungo ricevimento dei Verdurin, il pomeriggio della duchessa di 
Guermantes - che ne "La prigioniera" servivano a bilanciare il "corpo a corpo" fra i due personaggi, così differenti per condizione e 
carattere. Ne risulta non solo un bellissimo romanzo a sé, ma anche uno straordinario studio della gelosia, "una di quelle malattie 
intermittenti la cui causa è capricciosa, imperativa, sempre identica nello stesso malato, talvolta completamente diversa in un 
altro". 

    
    

 La casa di La casa di La casa di La casa di ringhieraringhieraringhieraringhiera,,,, Francesco Recami Francesco Recami Francesco Recami Francesco Recami,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio        
    
Amedeo Consonni, tappezziere in pensione, vive in una casa di ringhiera, arredata, grazie alla sua arte, come prezioso 
boudoir. Si dedica, nel tempo libero, ad un ascetico collezionismo: archiviare notizie su delitti feroci e violenti, 
provenienti da qualsiasi fonte. E quando dalle cronache rimbomba dappertutto il caso dello strano omicidio "della 
Sfinge", è immediato per lui occuparsene. Un egittologo dilettante è stato ucciso, il cadavere mutilato ridotto a 
mimare una statua egizia. Nel frattempo davanti alla sua finestra sul cortile, trascorre la giornata degli altri inquilini. 
Ci sono Erika e Antonio, nel monolocale vicino. C'è il vecchio De Angelis, che bada solo alla sua Opel. La professoressa 
Mattioli, cinquantenne affettuosa, attraente anche per l'alone di mistero che la circonda. Si arrabatta la famiglia dei bambini 
Gianmarco e Margherita: il padre è alcolizzato e la madre cerca di difendere eroicamente il decoro. Su questo mondo, misero ed 
egoista ma, a guardarlo senza rancore, commovente nelle sue inutili passioni, improvvisamente cala un'atmosfera delittuosa. Negli 
appartamenti di ringhiera scompare un uomo e appare un cadavere di donna. E questo muove tutto un vento di equivoci e di 
sospetti che sconvolge gli inquilini. E mentre i delitti del cortile marciano caoticamente verso una loro beffarda rivelazione, 
confuso, frastornato e travolto dagli eventi, Amedeo, senza volerlo, guida l'indagine alla verità.        

    
    

 Fuga senza fineFuga senza fineFuga senza fineFuga senza fine,,,, una storia vera una storia vera una storia vera una storia vera,,,, Joseph Roth Joseph Roth Joseph Roth Joseph Roth,,,, Grup Grup Grup Gruppo Editoriale L’Espressopo Editoriale L’Espressopo Editoriale L’Espressopo Editoriale L’Espresso    
    

"Io so soltanto che non è stata, come si dice, la "inquietudine" a spingermi, ma al contrario - una assoluta quiete. 
Non ho nulla da  perdere. Non sono né coraggioso né curioso di avventure. Un vento mi spinge, e non temo di andare 
a fondo". (Joseph Roth) Dalla steppa siberiana all'asfalto di Parigi e Berlino, fra amori difficili e amori impossibili: il 
romanzo del disincanto e dello smarrimento nell'aria di Weimar. 

    
    

 Il senoIl senoIl senoIl seno,,,, Philiph Roth Philiph Roth Philiph Roth Philiph Roth,,,, Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore     
    

Il professor David Kepesh si sveglia una mattina scoprendo di aver subìto una metamorfosi: si è trasformato in un 
enorme seno femminile. Costretto a letto, affronta le conseguenze della sua nuova condizione: sente e parla,manon 
può vedere, e vive il suo rapporto con gli altri solo attraverso il tatto. 

    
    

 Swamplandia! benvenuti nella terra degli alligatoriSwamplandia! benvenuti nella terra degli alligatoriSwamplandia! benvenuti nella terra degli alligatoriSwamplandia! benvenuti nella terra degli alligatori,,,, Karen Russell Karen Russell Karen Russell Karen Russell,,,, Elliot Elliot Elliot Elliot        
    

 Benvenuti a Swamplandia!, un mondo fatato e bizzarro nella regione delle Everglades, in Florida, adibito a parco 
tematico, dove alligatori e ragazzine assai speciali si prendono per mano e conducono il lettore a caccia di spiriti, 
amori irreali, nemici visibili e invisibili. Fra paludi e mangrovie, vive la famiglia Grande Albero, minacciata dalla 
modernità e dall'arida mancanza di fantasia della realtà terrena che la circonda. Ne fanno parte Ava e Osceola, le due 
sorelle appassionate di fantasmi e amori ultraterreni; Kiwi, il fratello maggiore, che decide di diventare un eroe per 
salvare le sorti del parco e della sua famiglia sull'orlo della bancarotta; la defunta madre Hilola, la più grande 
lottatrice con gli alligatori della storia; il padre Capo Grande Albero, impegnato in una misteriosa missione sulla 
terraferma; e infine l'enigmatico nonno Dente di Sega, in preda a uno strano rimbambimento senile cine gli annebbia i ricordi, e 
costretto all'esilio nella Comunità dei Pensionati Sul Mare. Sono loro i protagonisti di questo romanzo che è incanto, viaggio, 
crescita, metafora della perdita dell'innocenza, con echi di "Alice nel Paese delle Meraviglie" e "II mago di Oz", ma anche dei miti 
classici dell'aldilà e della infinita lotta del bene contro il male. 



 
 

 Galeotto fu il libroGaleotto fu il libroGaleotto fu il libroGaleotto fu il libro,,,, Ian Sansom Ian Sansom Ian Sansom Ian Sansom,,,, Tea Tea Tea Tea        
    
Israel Armstrong - lo sventurato bibliotecario sovrappeso, mezzo ebreo, mezzo irlandese, vegetariano, 
patologicamente timido e nevrotico, che, alla guida del suo bibliobus lungo le strade dell'Irlanda del Nord, risolve, più 
che altro per caso, piani criminosi e problemi domestici - è ormai prossimo ai suo trentesimo compleanno. Ma le sue 
speranze di festeggiare l'evento sono stroncate da una terribile circostanza: all'improvviso la figlia di un poliziotto 
della cittadina di Tundrum sparisce misteriosamente. E Israel ha l'orrenda sensazione che quella sparizione abbia a che 
fare con quel libro, "Pastorale americana", che "lui" le aveva prestato nonostante appartenesse ai cosiddetti Fuori 
Scaffale, ovverosia quei libri tenuti "sotto il banco di distribuzione, debitamente catalogati e disponibili per il prestito, 
ma fuori dalla vista dei giovani, degli impressionabili e dei mentalmente infermi". A Israel non resta che ritrovare la ragazzina prima 
di essere scoperto e radiato dal ruolo di bibliotecario. Come se non bastasse, nel frattempo, deve anche cercare di ricucire con la sua 
ex fidanzata Gloria, che sembra non volerne più sapere di lui, e organizzare la sua festa di compleanno... 

    
    

 Il bambino della spiaggiaIl bambino della spiaggiaIl bambino della spiaggiaIl bambino della spiaggia,,,, Emiliano Sbaraglia Emiliano Sbaraglia Emiliano Sbaraglia Emiliano Sbaraglia,,,, Fanucci Fanucci Fanucci Fanucci    
    
Nasce da un'esperienza di vita vera questo nuovo romanzo di Emiliano Sbaraglia, un giovane insegnante precario che 
ha deciso di lasciare l'Italia dopo che la riforma Gelmini ha tagliato le cattedre per migliaia di docenti, e di trascorrere 
alcuni mesi a sud di Dakar, come insegnante di francese in un piccolo villaggio che va avanti grazie a chi, come 
Emiliano, mette a disposizione le proprie competenze. La giornata è scandita dai pasti, che si consumano tutti 
insieme, mangiando tutti nello stesso piatto, non importa in quanti si è; la mattina i volontari vanno in spiaggia a 
cercare i bimbi che si aggirano per il mercato del pesce e non sono iscritti alla scuola pubblica, magari provando a 
parlare con i loro genitori, se li hanno, oppure si ritrovano a scuola per organizzare le attività del pomeriggio. Dopo 
pranzo cominciano i corsi, come quelli di francese e di informatica, di lettura e di teatro, canto e disegno. Più tardi, alla fine 
dell'attività, si torna tutti in spiaggia, educatori e bambini, responsabili e direttore: molti giocano a pallone finché il sole non 
scompare all'orizzonte, e viene l'ora di cenare, mentre da un televisore nella mensa il presidente parla alla sua nazione in un 
francese approssimativo. 

    
    

 La mia casa è dove sonoLa mia casa è dove sonoLa mia casa è dove sonoLa mia casa è dove sono,,,, Igiaba Scego Igiaba Scego Igiaba Scego Igiaba Scego, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli        
    
Quando è scoppiata la guerra in Somalia Igiaba non se n'è accorta. Aveva sedici anni, stava a Roma, e quella sera 
sperava solo di baciare il ragazzo che le piaceva. Non sapeva che per due anni non avrebbe più avuto notizie di sua 
madre. Non sapeva che la guerra si porta via tutto, anche l'anima. Igiaba è nata a Roma perché suo padre, ex 
ministro degli Esteri somalo, ci veniva a "studiare la democrazia" negli anni Cinquanta. E al Sistina era rimasto 
stregato dalla voce di Nat King Cole e dalla sensazione che in quella città si potesse ricominciare a sognare. Se ne 
ricordò tanti anni dopo, quando il colpo di stato di Siad Barre costrinse lui e la famiglia all'esilio in un altro paese. 
Per questo Igiaba per lungo tempo ha sentito parlare della sua terra solo attraverso le fiabe della madre e i racconti 
nostalgici dei fratelli, che ricordavano i fasti passati. Lei della sua infanzia romana ricorda bene invece gli insulti dei compagni di 
classe per il colore della sua pelle e le incursioni a Trastevere con la madre, nel cuore della notte, per avere un po' di pasta e qualche 
vestito dalle associazioni del quartiere. Ora è diventata la voce ironica e intensa della seconda generazione, sospesa tra il fascino 
per le proprie radici e l'amore per la terra in cui è cresciuta. Questo è il racconto di cosa significa portarsi dietro la propria casa in un 
paese nuovo, delle difficoltà di 
        

        
 Miss SMiss SMiss SMiss S…………    ,,,, Cathleen Schine,  Cathleen Schine,  Cathleen Schine,  Cathleen Schine, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori        

    
Su una piccola isola sperduta al largo del Maine, c'è una splendida dimora ottocentesca trasformata in residenza per 
artisti dall'ultimo discendente della famiglia Treekape, Dick. È qui che, dopo una lunga e ansiosa attesa da parte del 
padrone di casa e dei suoi sette ospiti, il potentissimo, odiosissimo, temutissimo critico letterario e conduttore 
televisivo Gene Gill, detto G.G., fa finalmente la sua comparsa in una nebbiosa alba di settembre. Ma non come tutti si 
aspettano, bensì cadavere, avvolto dalle alghe e lambito dalle onde dell'oceano. E non si tratta di una morte 
accidentale: G.G. è stato assassinato. Ma da chi? E perché?  Certo, l'uomo non godeva di grande simpatia da parte dei 
presenti, ma da lì a ucciderlo... Subito il giovane detective Oakwood giunge sul posto, e aiutato in modo decisamente 
singolare dall'ospite più eccentrica e anziana del gruppo, la famosa scrittrice di gialli Violet Shawn Dunston, all'anagrafe Miss 
Skattergoods, cerca di risolvere il mistero. Originariamente pubblicato a puntate sul "New York Times", "Miss S." è un piccolo 
romanzo pieno di humour in cui per la prima volta Cathleen Schine si cimenta nel giallo classico con il suo tocco personale e 
inconfondibile, acuto e sofisticato al tempo stesso, giocando con vizi, vezzi e rivalità del mondo dell'arte. 

    
    



 
 

 Il sottotenente GustlIl sottotenente GustlIl sottotenente GustlIl sottotenente Gustl,,,, Arthur Schnitzler Arthur Schnitzler Arthur Schnitzler Arthur Schnitzler,,,, Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore    
    

Il racconto si apre all'interno di un teatro. Il sottotenente Gustl, attirato da distrazioni di tutt'altro genere, non 
tollera la noia di  assistere al concerto, mostrando più volte il desiderio di andare via. Ma, proprio al momento 
dell'uscita, il giovane militare ha uno spiacevole incontro col fornaio del paese. Dopo uno scambio di battute 
piuttosto aspro, e le minacce del fornaio, che lo chiama "stupidotto", il sottotenente non riesce a sopportare lo 
sfacciato affronto. Offeso dalle rudi parole del fornaio, Gustl pensa al sucidio come gesto d'onore. Ed immagina la 
propria morte, le reazioni dei familiari, dei colleghi, delle amanti, scadendo in pensieri alquanto ridicoli e patetici. 
Trascorre una notte infernale, stabilendo che la data del sucidio fosse l'indomani mattina, alle sette…. 

    
    

 La fineLa fineLa fineLa fine,,,, Salvatore Scibona, 66thand2nd Salvatore Scibona, 66thand2nd Salvatore Scibona, 66thand2nd Salvatore Scibona, 66thand2nd        
    

 15 agosto 1953. È la festa dell'Assunta a Elephant Park e, come ogni anno, il quartiere si trasforma in un carnevale 
di venditori ambulanti, gente di ogni colore, infinite varietà di cibo, mirabolanti giostre per bambini. Tra la folla 
svettano i portatori della Vergine con le loro tonache immacolate, che contrastano con la pelle scura della statua di 
Maria. L'aria della sera estiva porta in sé il sentore di un presagio, e per una volta tutto sarà diverso. Una vedova 
abortista, un adolescente introverso, un'enigmatica sartina, un marito abbandonato, un gioielliere che colleziona 
lettere di confederati e Rocco, il panettiere. Individui ordinari, trascurabili perfino, ma resi indimenticabili dalla loro 
fede incrollabile nella ricerca del proprio compimento, nel realizzare quel determinato atto, quel particolare 
progetto, con l'idea che al termine del percorso sia possibile trovare la fine di tutto. Salvatore Scibona tesse una serrata trama di 
eventi, costellata di indizi nascosti, ambientata negli anni Cinquanta tra gli immigrati della comunità italoamericana di Cleveland, 
Ohio, e segnata da un crimine mai svelato che informa le vite dei protagonisti. Un'opera prima che sfiora, con garbo e capacità di 
introspezione, i grandi temi della vita attraverso i pensieri e le riflessioni dei suoi personaggi, facendo scivolare il lettore nel puro 
piacere di un'avida lettura. 

    
    

 Il suo primo americanoIl suo primo americanoIl suo primo americanoIl suo primo americano,,,, Lore Segal Lore Segal Lore Segal Lore Segal,,,,    CargoCargoCargoCargo            
    

Protagonisti Ilka Weissnix, bianca viennese alter ego dell’autrice, e Carter Bayoux, nero di strepitosa energia 
intellettuale e dura, disperata consapevolezza. Va da sé che Ilka e Carter diventeranno amanti, lei alternando 
momenti di felicità e prostrazione di fronte alle crisi d’alcolismo del compagno e alla malattia della madre scampata 
all’Olocausto, che l’ha raggiunta a New York. Ci sarà una vacanza estiva in una bella casa nel Connecticut, in 
compagnia di altre tre coppie più una bambina, cinque bianchi e tre neri, tra cui Ebony col vecchio marito ebreo, 
occasione per la Segal di mostrare tutto il suo talento per la commedia e i gruppi in un interno. Perfetti gli scambi di 
battute tra Ebony e Ilka, sempre spiazzata, il suo entusiasmo sempre un passo indietro. Ogni scena calibrata con 
occhio e orecchio impeccabili, ogni figura nell’adeguato rilievo. Un piccolo miracolo di composizione letteraria da riproporre tra i 
classici americani. 

    
    

 MeglMeglMeglMeglio vedove che male accompagnateio vedove che male accompagnateio vedove che male accompagnateio vedove che male accompagnate, Carla Signoris, Carla Signoris, Carla Signoris, Carla Signoris, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    

Debbie festeggia i quarant'anni da un decennio. Esmeralda è una single inespugnabile e non crede all'uomo dei sogni: 
"Ogni individuo, maschio o femmina che sia, cerca nell'altro la propria idea di perfezione. Al momento, io non ho 
idee". Se Vincenza è una donna forte che ha scelto un uomo debole per complicarsi la vita, a Lavinia è andata anche 
peggio: ha sposato un mostro che non sa cos'è la vergogna, ma sa tutto di turismo sessuale. E poi c'è Carla, che 
vorrebbe tanto rimanere in disparte, ma si ritrova impigliata in questo intreccio in cui amanti e mariti sono la causa e la 
soluzione di tanti problemi. Tanti, ma non tutti. Cinque donne. Ognuna pensa che le altre quattro sono iene, ma guai 
se qualcuno al di fuori del branco parla male di una di loro. Carla Signoris racconta una storia dove tutto è un po' giallo come una 
risata al sole, un po' nero come un bel funerale in agosto, e un po' rosso come il sangue e l'amore. Perché se per trovare l'uomo 
giusto serve tanta fortuna, per sbarazzarsi di quello sbagliato è necessario un buon avvocato e, in casi estremi, un alibi di ferro. 
Pagine di lucida follia, perché nella vita può succedere che il peggio sia la cosa migliore che possa capitare e si può aprire la porta 
all'uomo giusto, quello che invece di riempire i silenzi ha imparato ad ascoltarli.    

    
    

 L’assL’assL’assL’assassinoassinoassinoassino,,,, Georges Simenon Georges Simenon Georges Simenon Georges Simenon,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    
    
Il primo martedì di gennaio il dottor Hans Kuperus lascia Sneek, il paesino della Frisia in cui vive, e si reca ad 
Amsterdam, come tutti i primi martedì del mese. Questa volta, però, non partecipa alla riunione dell'Associazione di 



 
 

Biologia, né va a pranzo dalla cognata. Compra una rivoltella, se la mette in tasca, riprende il treno, poi il traghetto che attraversa 
lo Zuydersee, poi un altro treno. Solo che, prima di arrivare a Sneek, il convoglio rallenta e si ferma. Allora il dottor Kuperus agisce 
quasi senza riflettere: scende e si avvia, camminando nella neve, verso il bungalow in riva al lago dove (come ha appreso da una 
lettera anonima) troverà la moglie in compagnia del suo amante. Tutto avviene molto rapidamente: quando i due escono, Kuperus li 
uccide e getta i corpi nel lago. Dopodiché, come ogni sera, raggiunge al caffè i membri dell'Accademia di Biliardo. Di quella 
istituzione, che accoglie tutti i notabili del luogo, Kuperus sogna da tempo di essere eletto presidente: ma forse ora potrà riuscirci, 
perché il presidente in carica (il conte Shutter, l'uomo più ricco del paese, quello che ha la casa più bella, la barca più bella, le 
donne più belle, anche sposate) giace in fondo al lago, decisamente morto. A casa, dopo, Hans Kuperus farà una cosa che aveva a 
lungo desiderato: si porterà a letto Neel, la florida domestica. Così comincia questo romanzo, in cui Simenon segue la discesa 
nell'abisso di uno dei suoi eroi più tipici: uno di quelli che osano "passare la linea" - e ne pagano il prezzo. 

 
 

 VeraVeraVeraVera,,,, Aleksandr Skorobogatov Aleksandr Skorobogatov Aleksandr Skorobogatov Aleksandr Skorobogatov,,,, E E E E////OOOO        
        
 "...Conversavano di rado, lui non poteva assolutamente perdonarle quello che aveva visto in teatro. A volte, se lei 
dormiva, Nikolaj usciva dalla camera da letto, si sedeva accanto al divano dove stava sdraiata e la guardava: il suo viso 
era pallido, assai più pallido del solito, e per questo quasi irreale, nella penombra riluceva come di un debole chiarore 
interno; Vera respirava in modo impercettibile, sembrava che non respirasse affatto. Adesso era ancora più bella, e 
amarla divenne ancora più doloroso". "Vera" è il racconto - quasi il diario - di un uomo innamorato alla follia della 
moglie. Tormentato dai sospetti, Nikolaj è convinto che Vera lo tradisca. Non le crede quando lei afferma di non capire 
di che parla e gli giura fedeltà. Tanto più che una voce - doppio immaginario o realissimo genio cattivo - schernisce 
Nikolaj, lo perseguita, mette crudelmente in luce la sua debolezza. Può davvero sfuggire alle allucinazioni, confuse con la realtà, e 
al bisogno di far subire a Vera il trattamento peggiore che un uomo possa infliggere a una donna pronta a qualunque sacrificio? 

 
 

 Una grazia infinitaUna grazia infinitaUna grazia infinitaUna grazia infinita,,,, Danielle Steel Danielle Steel Danielle Steel Danielle Steel,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer        
        
In una calda sera di maggio, il salone da ballo dell'hotel Ritz-Carlton di San Francisco è uno sfavillio di luci, cornice di 
un'elegante cena di beneficenza a cui prendono parte celebrità e personalità di spicco. Tutto procede per il meglio 
fino a quando, poco prima di mezzanotte, le pareti cominciano a tremare. È il preludio di un disastroso terremoto. Nei 
drammatici istanti che seguono, tra feriti e macerie, si incrociano le vite di quattro estranei: Sarah Sloane, la bella 
moglie di un astro della finanza nonché organizzatrice dell'evento; Melanie Free, giovane pop star di successo; Everett 
Carson, ex corrispondente di guerra rovinato dall'alcol; e Maggie Kent, una suora dalla personalità carismatica. 
Mentre la città torna faticosamente alla vita, una catena di eventi straordinari segnerà ciascuno dei quattro 
sopravvissuti. Sarah vedrà crollare il suo mondo perfetto, ma scoprirà di avere la forza per ripartire da zero. Melanie, improvvisatasi 
volontaria nell'ospedale da campo che accoglie le vittime del cataclisma, deciderà di compiere una scelta di grande coraggio. 
Everett rimarrà toccato nel profondo dall'amicizia con Maggie, che lo aiuterà a ricostruire la sua vita disastrata, ma che a sua volta 
stravolgerà la propria. E con il passare dei mesi e l'avvicinarsi del primo, doloroso anniversario del sisma, ciascuno comprenderà che 
la tragedia che li ha fatti incontrare si è lasciata dietro una scia di doni inaspettati. Non ultimo, la preziosa opportunità di 
ricominciare. 
 
 

 Com’è piccolo il mondo!Com’è piccolo il mondo!Com’è piccolo il mondo!Com’è piccolo il mondo!,,,, Martin Suter,  Martin Suter,  Martin Suter,  Martin Suter, SellerioSellerioSellerioSellerio            
    

 Da quando a sei anni la madre l'aveva abbandonato, Konrad Lang, detto Ko-ni, era stato il giocattolo di Thomas 
(Tomi) Koch. E da giocattolo Koni era cresciuto, burattino senza energia propria legato ai fili dei potenti Koch, 
famiglia di magnati svizzeri dell'industria e della finanza. Se Tomi lasciava il Liceo a causa della sua inadeguatezza, 
anche Koni doveva seguirlo nel collegio per ricchi svogliati, malgrado lui non incontrasse nessuna difficoltà nello 
studio. Se Tomi stentava alle lezioni di piano, Koni impressionava il maestro con il suo talento che però non poteva 
sviluppare. Finché erano da soli, Tomi si comportava da amico, ma appena compariva qualcuno su cui voleva far colpo, 
ecco che Koni tornava "il figlio di una nostra ex domestica che mia madre aiuta". Col tempo, poi, ogni talento e i minimi affetti 
erano appassiti, e del piccolo Koni rimaneva il sessantenne di eleganza perfetta, mite e amabile ma capace solo di ubriacarsi e fare 
guai. Un mantenuto malsopportato, che l'ottantenne matriarca dei Koch tiene a distanza con un povero vitalizio purché stia fuori 
dai piedi: Elvira Senn, vedova del fondatore, matrigna di Thomas e nonna dell'erede Urs, la gran dama della finanza, che tiene nel 
pugno di ferro tutto il clan, gli ha rubato la vita eppure sembra avere con Koni un conto in sospeso da fargli pagare a suon di 
umiliazioni gratuite. Da un momento all'altro Koni si innamora e inaspettatamente smette di bere. La vita sembra finalmente si sia 
decisa a sorridergli, ma invece non ha finito di giocare... 
            
    
     



 
 

 IlustradoIlustradoIlustradoIlustrado,,,, Miguel Syjuco Miguel Syjuco Miguel Syjuco Miguel Syjuco,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
Tutto ha inizio con un cadavere. In una limpida giornata invernale, il corpo martoriato di Crispin Salvador viene 
ripescato dalle acque del fiume Hudson: la vittima è una controversa celebrità del mondo letterario filippino. Con lui è 
scomparso anche il manoscritto del suo ultimo libro, un'opera intesa a rilanciare la fama del suo autore svelando i 
crimini di coloro che detengono il potere nelle Filippine. Miguel, studente e amico di Salvador, parte per Manila, 
deciso a indagare sulla vicenda. Per comprenderne la morte ne analizza attentamente la vita, ricostruendone la storia 
attraverso le poesie, le interviste, i romanzi, le memorie. Il risultato è una vivida e drammatica saga familiare che 
coinvolge quattro generazioni e centocinquant'anni di storia delle Filippine, dapprima sotto il controllo degli 
spagnoli, poi degli americani e in ultimo degli stessi filippini. Alla fine, scopriremo con sorpresa come questa storia appartenga 
tanto al giovane Miguel quanto al suo defunto mentore, e avremo goduto di una straordinaria, a tratti esilarante panoramica su un 
mondo nel quale albergano, in nuce, quei varchi, quei conflitti, quegli urti, quegli ideali di progresso condivisi e poi traditi di cui si 
sostanzia la storia di ogni civiltà. Prefazione di Joseph O'Connor.        

    
    

 Ritornano le tigri della MalesiaRitornano le tigri della MalesiaRitornano le tigri della MalesiaRitornano le tigri della Malesia,,,, Paco Ignacio Taibo 2. Paco Ignacio Taibo 2. Paco Ignacio Taibo 2. Paco Ignacio Taibo 2.,,,,    TropeTropeTropeTropeaaaa    
    
Il portoghese Yanez de Gomera e il principe malese Sandokan vedono minacciati i loro beni, le loro stesse vite e quelle 
dei loro amici quando subiscono l'attacco di una misteriosa forza maligna che si manifesta attraverso una nebbia 
verde e lascia dietro di sé una scia di cadaveri. I due vecchi pirati libertari sono allora costretti a richiamare a raccolta 
le Tigri della Malesia per intraprendere quella che si presenta come la più pericolosa delle loro avventure. Una vera e 
propria discesa agli inferi su un'imbarcazione che porta il nome di La Mentirosa. Ben presto incontreranno Friedrich 
Engels, il professor Moriarty, sottomarini minacciosi, società segrete cinesi, Rudyard Kipling, i postriboli della 
Cambogia, gli orangutan del Borneo, trafficanti di schiavi, una sopravvissuta della Comune di Parigi, fondamentalisti 
islamici, filologi greci, la flotta militare britannica, filosofi stoici, piante carnivore, messaggi cifrati, banchieri filippini alleati di 
José Marti, spie antimperialiste... Paco Ignacio Taibo II sceglie di scrivere, sotto forma di pastiche, un nuovo capitolo della saga 
salgariana. Un intreccio di avventura, sesso e politica, dove coesistono lo spirito ribelle e antimperialista del narratore, l'attenzione 
alla Storia e i grandi modelli del feuilleton ottocentesco. 

 
 

 Sanctus, Simon Toyne, Sperling & KupferSanctus, Simon Toyne, Sperling & KupferSanctus, Simon Toyne, Sperling & KupferSanctus, Simon Toyne, Sperling & Kupfer            
    

Ruin, Turchia. Un monaco si getta dalla cima del più antico luogo di culto della Terra e va incontro a morte certa. La sua 
sagoma si staglia per un attimo contro il cielo, ma il suo spettacolare volo a braccia spalancate, quasi a formare un 
croce, non è un suicidio. È un atto simbolico, grazie ai media ne è testimone in diretta il mondo intero. Ma pochi 
possono comprenderne il significato. Per Kathryn Mann, che studia da tempo le origini della vita, forse è la fine di una 
lunga attesa. Per Liv Adamsen, giornalista americana, è l'inizio di un pericoloso viaggio dentro la sua stessa identità. A 
proteggerla, un uomo misterioso di cui conosce solo il nome: Gabriel. A guidarla, la voce del suo stesso sangue. Per i 
monaci del monastero di Ruin, infine, potrebbe voler dire la rovina di ciò che hanno costruito finora. E sono pronti a tutto per 
impedire che accada. 

 
 

 Lo schiaffoLo schiaffoLo schiaffoLo schiaffo,,,, Christos Tsiolkas, Neri Pozza Christos Tsiolkas, Neri Pozza Christos Tsiolkas, Neri Pozza Christos Tsiolkas, Neri Pozza            
            
È un delizioso pomeriggio di fine estate a Melbourne, un tempo perfetto per il barbecue di Aisha e Héctor. Affascinante 
indiana con la carnagione scura liscia e intatta, Aisha si aggira per il giardino di casa dispensando sorrisi. Héctor, suo 
marito, un quarantenne di origine greca con un po' di grigio sulle tempie, si guarda furtivo in giro. I suoi occhi sono 
alla disperata ricerca di Connie, una ragazza che lavora nell'ambulatorio di veterinaria di sua moglie. In un angolo del 
giardino, Bilal, un aborigeno appena convertito all'islam, cerca di rifiutare una birra portagli da Manoli, padre di 
Héctor. Harry, il cugino che ha fatto fortuna con le sue imprese, incede invece con aria appagata tra gli ospiti del 
barbecue. Anouk, la sceneggiatrice di soap presenta tutti il suo ultimo trofeo: Rhys. Rosie deve già badare a Hugo, il 
suo piccolo di tre anni, bello come un putto, e al marito Gary. Insomma, il barbecue sarebbe un normale barbecue della Melbourne 
cosmopolita dei nostri giorni se non accadesse l'impensabile. Hugo, il putto tanto bello quanto pestifero, sferra un calcione negli 
stinchi di Harry. E il cugino Harry platealmente leva in alto il braccio a fendere l'aria e poi a colpire il bambino con uno schiaffo. Da 
quel momento l'esile equilibrio di quella piccola comunità, fatta di culture e mondi differenti, crolla. E i risentimenti, i pregiudizi 
sociali e razziali, le differenze di sesso e di età, riaffiorano prepotentemente, a scavare abissi incolmabili. 
    
    
    



 
 

 365 racconti horror per un anno365 racconti horror per un anno365 racconti horror per un anno365 racconti horror per un anno,,,, Delos Books Delos Books Delos Books Delos Books            
    

Una raccolta di 365 racconti horror selezionati fra migliaia che hanno partecipato alle selezioni sul forum della Writers 
Magazine Italia. Nell'antologia, oltre a decine di autori al loro esordio letterario, anche un gruppo di scrittori 
professionisti di primissimo piano, che hanno dato il loro contributo a quest'altra pietra miliare della letteratura 
breve del nostro Paese.  
 
 

 La cavalcata dei mortiLa cavalcata dei mortiLa cavalcata dei mortiLa cavalcata dei morti,,,, Fred Vargas, Einaudi Fred Vargas, Einaudi Fred Vargas, Einaudi Fred Vargas, Einaudi        
        

Qualcuno ha bruciato vivo nella sua Mercedes un vecchio magnate della finanza e dell'industria. Forse è stato un 
ragazzo di banlieu, ma Adamsberg non ci crede. Ha bisogno di prendere tempo. Ed ecco gli arriva, dai boschi della 
Normandia, un omicidio che sembra scaturire dal medioevo. C'è un cadavere, sul sentiero dove da mille anni i prescelti 
vedono passare la Schiera furiosa. Ovvero la cavalcata dei morti, che trascinano con sé anche i vivi condannati a morire 
per i loro peccati. La giovane, luminosa Lina ha visto la Schiera. È solo una visionaria, o le foreste normanne celano 
segreti più spaventosi di una antica, cupa credenza? 

    
    

 La luce perfetta del giornoLa luce perfetta del giornoLa luce perfetta del giornoLa luce perfetta del giorno, Elena V, Elena V, Elena V, Elena Varvello, Fandangoarvello, Fandangoarvello, Fandangoarvello, Fandango                            
            
Quando Matilde Luisa Nisi arriva a Croci, circondato da boschi e campi di granturco, non c'è niente di quel posto che le 
piaccia davvero, neppure il nome. Matilde è giovane e non può ancora sapere cosa l'aspetta, eppure è proprio a Croci, 
in questo angolo di mondo, durante interminabili inverni ed estati brevi e caldissime, che scoprirà d'essere capace di 
tradire e, nello stesso tempo, amare con rinnovato vigore il proprio marito. E qui che crescerà i suoi due figli, Monica e 
Andrea, entrambi fragili e tormentati, e stringerà amicizia con Clara, una donna che, diversamente da lei, crede nel 
potere della fede, certa che niente la farà vacillare. Nell'arco di più di trent'anni, i loro destini si compiranno, fra 
drammi quotidiani e tragedie, scomparse e ritorni, presagi e visioni. Nel cuore di questo mosaico, Matilde, una donna 
forte e imponente, ironica e appassionata, in grado di guardare in faccia ciò che la vita ha in serbo per lei. "La luce perfetta del 
giorno" indaga, con uno sguardo pieno di compassione, la meravigliosa e struggente complessità delle vite ordinarie, tra rimpianto 
e attesa, peccato e redenzione. Una preghiera umanissima, un'invocazione che lascia intravedere, nel nitore dell'alba, la possibilità 
di un'imperscrutabile, misteriosa salvezza, la luce perfetta del giorno su cui Matilde, Monica, Clara e tutti i protagonisti di questa 
storia possono contare davvero.    

    
    

 SarabandaSarabandaSarabandaSarabanda,,,, oratorio in tre tempi per voce sola oratorio in tre tempi per voce sola oratorio in tre tempi per voce sola oratorio in tre tempi per voce sola,,,, Salvatore Veca Salvatore Veca Salvatore Veca Salvatore Veca,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
Una carrella sul mare, piena di umanità che fugge dalla guerra, dalla fame, dalla persecuzione, dalla tirannia, con il 
sogno di un altrove. Fra loro, c'è un vecchio. Una specie di saggio o di sciamano che ha vissuto, in tempi diversi, molte 
vile in molti luoghi del mondo. Assumendo via via le sue mutevoli identità, risponde alle domande dei migranti. 
Salvatore Veca affida al suo vecchio, carico di anni, di sapere, di scritture, il compito di guardare dentro il nostro 
destino, il destino di un Occidente che. una volta di più. si sporge sulla catastrofe possibile. La voce del vecchio è la 
voce di una cultura che. per segmenti, per lacerti luminosi, è tutta chiamata a raccolta, prima del silenzio, e contro il 
silenzio.  

    
    

 ProfeziaProfeziaProfeziaProfezia,,,, Sandro Vero Sandro Vero Sandro Vero Sandro Veronesinesinesinesi,,,, RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani        

In questo racconto, Sandro Veronesi fa parlare Alessandro, in sua vece e per nostra vece. E’ il percorso intenso, 
drammatico che s  articola in 59 pagine di frasi sincopate, dal ritmo incalzante e martellante in cui l’ansia cresce con il 
ritmo serrato dato dalla quasi totale assenza di punteggiatura, attraverso il quale il protagonista accompagna il padre, 
malato terminale, verso la fine. Si susseguono in una lucida disperazione e crudo realismo nomi di farmaci, nomi di 
dottori, nomi di terapie. L’uso ossessivo del tempo futuro fa di questo racconto una profezia. Così accadrà per molti e a 
molti. 

 

 

 



 
 

 La La La La lettera in un taxilettera in un taxilettera in un taxilettera in un taxi,,,, Louise de Vilmorin,  Louise de Vilmorin,  Louise de Vilmorin,  Louise de Vilmorin, SellerioSellerioSellerioSellerio        
    
Una lettera dimenticata in un taxi, una lettera piena di rivelazioni scandalose e destinata a Orson Welles, allora suo 
amante, pare abbia dato a Louise de Vilmorin il pretesto per scrivere questo racconto. Indaga, con innocente 
eleganza, nelle pieghe e nei  risvolti dei rapporti amorosi di una donna divisa tra il marito e un amante    

    
    

 La mia vitaLa mia vitaLa mia vitaLa mia vita,,,, Fabio Volo,  Fabio Volo,  Fabio Volo,  Fabio Volo, Corriere della seraCorriere della seraCorriere della seraCorriere della sera        
    

La fine di un matrimonio visto dal punto di vista di lei. Il crollo delle certezze, una donna che non si sente all’altezza 
del proprio marito e che finisce per essere tradita. Cresciuta con il mito della moglie perfetta e dedita al marito si trova 
a fare i conti con una verità quasi assoluta che in pochi hanno il coraggio di accettare.  

        
    

 Un gelido invernoUn gelido invernoUn gelido invernoUn gelido inverno,,,, Daniel Woodrell, Fanucci Daniel Woodrell, Fanucci Daniel Woodrell, Fanucci Daniel Woodrell, Fanucci    
    

 Ree Dolly è una ragazzina delle campagne del Missouri, esile e pallida, e passa le sue giornate prendendosi cura della 
madre malata e dei fratelli minori. Suo padre, Jessup, è uscito di prigione impegnando la fattoria per pagare la 
cauzione, e poi ha fatto perdere le proprie tracce. La data del processo si avvicina, e se l'uomo non si presenterà in 
tribunale, la casa verrà confiscata. È così che Ree, spinta dalla forza della disperazione, indossa un vestitino giallo, il 
vecchio cappotto nero di sua madre e un paio di anfibi, e parte alla ricerca del padre. Per salvare la vita della sua 
famiglia e la casa in cui abitano, dovrà sopportare il freddo, la fame, affrontare la violenza e la superstizione di una 
comunità che si mantiene raffinando cocaina.    
    
    

 Le nozze di Galia; Di fronte ai boschiLe nozze di Galia; Di fronte ai boschiLe nozze di Galia; Di fronte ai boschiLe nozze di Galia; Di fronte ai boschi,,,, Abraham Yehoshua, Abraham Yehoshua, Abraham Yehoshua, Abraham Yehoshua, Il Sole 24 Ore  Il Sole 24 Ore  Il Sole 24 Ore  Il Sole 24 Ore     
    

Racconti strani, che ruotano intorno all'isolamento emotivo (in Di fronte ai boschi c'è anche isolamento fisico, ma è 
soprattutto quello emotivo che conta). Ci sono temi comuni nei due racconti (ma non so se è questo il motivo per cui 
sono stati messi assieme in questa pubblicazione): un viaggio in pullman, che è più che altro simbolico, con autisti 
dotati di una volontà che prevarica quella altrui (ma evidentemente questo è il loro ruolo); figure di donne piuttosto 
discutibili; lo smarrimento del protagonista. Mi è piaciuta la prosa arabescata; la prosa di uno scrittore di talento, e 
non di uno scrittore di maniera. Leggerò altro di Yehoshua (non foss'altro perché ho già sullo scaffale alcuni suoi 
romanzi ...). 

    
    

 High & Dry primo amoreHigh & Dry primo amoreHigh & Dry primo amoreHigh & Dry primo amore, Banana Yoshimoto, , Banana Yoshimoto, , Banana Yoshimoto, , Banana Yoshimoto, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli            
    
 Yuko è in grado di vedere cose che gli altri non vedono, e di indovinare i desideri e i pensieri di chi le sta intorno 
grazie a una sensibilità fuori dal comune. Compiuti quattordici anni, tutto sembra assumere sfumature misteriose, e il 
mondo si popola di bizzarre creature. Yuko sta imparando ad assegnare un colore a ogni stato d'animo e a ogni 
emozione; a insegnarglielo è Kyu, il suo maestro di disegno, che ha il doppio dei suoi anni. Quando dal fusto di una 
pianta fuoriescono degli strani omini verdi, loro sono gli unici a vederli. Nello stesso istante, Yuko assapora l'incanto 
sottile del primo amore. Sospesa tra realtà e immaginazione, un'adolescente va incontro alla vita accompagnata dagli 
affetti più cari, e scopre, giorno dopo giorno, i turbamenti del cuore, la tenerezza dei sentimenti e la difficoltà di 
diventare grande. 
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 "A me non piace l'idea di dormire in una stanza dalla quale non si vedono le stelle..." A parlare è una donna di 
novant'anni. Una evenchi, appartenente al popolo delle renne che si muove lungo il fiume Argun, all'estremo confine 
nord-orientale della Cina. Per secoli, la sua gente è vissuta a contatto con la natura, godendone la bellezza e 
subendone la crudeltà. Link, il padre della voce narrante, è il miglior cacciatore della tribù; Damara, la madre, è la 
donna più bella e la più abile danzatrice; Nidu, lo zio, è il capo della tribù e lo sciamano. La vita scorre semplice: gli 
uomini cacciano, le donne accudiscono i figli e le renne, e conciano le pelli che commerciano con i rari mercanti russi di 
passaggio. Ma con l'invasione giapponese della Manciuria, gli evenchi vengono stanati dalle foreste e, loro malgrado, si trovano a 
fare i conti con una realtà estranea. Dopo la guerra, entrano a far parte della nuova Repubblica Popolare Cinese, che li incoraggia a 



 
 

trasferirsi nelle città, a smettere la loro esistenza nomade per abbracciare la "civiltà". Alcuni si integrano, altri si trovano 
emarginati in una società che non capiscono. Intanto le loro foreste vengono abbattute, divise dalle strade. Chi sceglie di tornare 
alla foresta si sente ormai senza radici, senza identità, straziato dalla consapevolezza che non esiste più un posto per lui. La 
narratrice, invece, anche ora che è giunta alla fine, sa di dover rimanere là dove la sua storia ha avuto inizio. 

    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
    

    
                    
    

    
        
    
    
 
 
    
        
    


