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• La collina del vento, Carmine Abate, Mondadori La collina del vento, Carmine Abate, Mondadori La collina del vento, Carmine Abate, Mondadori La collina del vento, Carmine Abate, Mondadori     
    

Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle pendici del Rossarco, leggendaria, 
enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio. Il vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi, ulula nel 
buio, canta di un antico segreto sepolto e fa danzare le foglie come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi condivisi 
sulla "collina del vento" costituiscono le radici profonde della famiglia Arcuri, che da generazioni considera il 
Rossarco non solo luogo sacro delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non si arrende e tempio 
all'aria aperta di una dirittura etica forte quanto una fede. Così, quando il celebre archeologo trentino Paolo Orsi 
sale sulla collina alla ricerca della mitica città di Krimisa e la campagna di scavi si tinge di giallo, gli Arcuri 
cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli uomini, la prepotenza del latifondista locale e le intimidazioni 
mafiose. Testimone fin da bambino di questa straordinaria resistenza ai soprusi è Michelangelo Arcuri, che molti 
anni dopo diventerà il custode della collina e dei suoi inconfessabili segreti. Ma spetterà a Rino, il più giovane degli Arcuri, di 
onorare una promessa fatta al padre e ricostruire pezzo per pezzo un secolo di storia familiare che s'intreccia con la grande storia 
d'Italia, dal primo conflitto mondiale agli anni cupi del fascismo, dalla liberazione alla rinascita di un'intera nazione nel sogno di un 
benessere illusorio.    

 
• L’ altra metà del soL’ altra metà del soL’ altra metà del soL’ altra metà del sole, Corban Addison, Sperling & Kupfer le, Corban Addison, Sperling & Kupfer le, Corban Addison, Sperling & Kupfer le, Corban Addison, Sperling & Kupfer  
    
Dall'altra parte del sole, forse, può esserci un mondo diverso. Ahalya, diciassette anni e due occhi nocciola profondi 
e luminosi, ci  crede fermamente, anche se la vita le ha portato via tutto: uno tsunami si è abbattuto sul suo 
villaggio, nel sud dell'India, distruggendole la casa, la famiglia e il futuro, lasciando orfane lei e la sorellina Sita. 
Forse è proprio la piccola Sita, così innocente e spaventata, a dare ad Ahalya la forza di resistere, anche adesso che 
le due ragazzine si trovano a Mumbai, prigioniere in un bordello. Ogni sera, Ahalya racconta alla bimba una favola: 
una delle mille storie che, in un tempo ormai lontano, la nonna sussurrava loro per farle addormentare, e che 
parlano di fiori, magia e spiriti buoni. Finché un giorno, tornando come ogni sera nella loro stanza spoglia, Ahalya 
non trova più traccia della sorella... Non c'è nulla di così impossibile da non poterlo almeno sognare. E per questo 
che Thomas Clarke, avvocato, ha scelto di lavorare nel campo della difesa dei diritti umani. Sarà un ingenuo, forse, eppure non ha 
mai smesso di credere in una cosa soltanto: la giustizia. Così, dopo che il suo studio legale lo ha licenziato senza tante spiegazioni, 
Thomas parte per l'India, per unirsi a un team internazionale di avvocati che, come lui, vogliono rendere il mondo un posto più 
bello. O almeno provarci. E quando Thomas incontra Ahalya, bellissima nonostante la tristezza negli occhi, e ascolta la sua storia, 
decide di mettersi in cerca della sorellina... 

    
• L’ibisco viola, Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi L’ibisco viola, Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi L’ibisco viola, Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi L’ibisco viola, Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi     

    
Kambili ha quindici anni. Vive a Enugu, in Nigeria, con i genitori e il fratello Jaja. Suo padre Eugene, proprietario 
dell'unico giornale indipendente del paese, è considerato un modello di generosità e coraggio politico. Ma è anche 
un cattolico fanatico che impone una terribile disciplina ai suoi familiari e li punisce con castighi crudeli. Dopo un 
colpo di stato, che coinvolge anche il padre, Kambili e Jaja vanno a vivere dalla zia, una professoressa universitaria 
con tre figli. Nella nuova casa regnano la musica e l'allegria. E i due ragazzi scoprono una nuova vita fatta di 
indipendenza, amore e libertà. Una rivelazione che cambierà il loro futuro. 

 
• Cassonetti, Gianluca Antoni, ItalicCassonetti, Gianluca Antoni, ItalicCassonetti, Gianluca Antoni, ItalicCassonetti, Gianluca Antoni, Italic    
    
"Con un cacciavite, una cuffia antirumore e una grande lampada, una di quelle da mille watt o giù di lì, ci dirigiamo 
muti verso casa giurando tra noi di non rifarlo mai più." Peter, assiduo lettore di annunci matrimoniali, Davide, 
disincantato osservatore della realtà, Matteo, ostinato maniaco della pulizia, e Diego, inetto slacciatore di 
reggiseni, sono compagni d'appartamento. Vivono gli anni universitari barcamenandosi tra imprese goliardiche, 
crucci esistenziali e amori tormentati. "Cassonetti" racconta la loro storia, descrivendo tre giornate della loro vita 
esattamente a distanza di un anno, le une dalle altre. Ma il tempo non scorre lineare, stravolge gli eventi, 
portandoli a incontrare se stessi, senza riconoscersi, mentre compiono le stesse azioni. Come se la loro vita fosse 
un interminabile fermo immagine, sospesa nel tempo, fino al finale.     

    
• Coriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, FeltrinelliCoriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, FeltrinelliCoriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, FeltrinelliCoriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, Feltrinelli    
    
Ha perso la gloria e la fama, che sono andate tutte a lui, l'amico fraterno. Il premio Nobel per la fisica. L'inventore 
dell'energia atomica. Enrico Fermi. Forse sarebbe bastato poco per condividerle. Ha perso anche l'amore, quello 
per lei. L'unica ricercatrice del gruppo di via Panisperna. La donna che saliva e scendeva dagli aerei come dalla sua 
bicicletta. Nella Mortara. Forse sarebbe bastato un attimo per averlo. È il giugno del 1969 quando dal suo letto 
d'ospedale Enrico Persico ripercorre il tracciato della sua esistenza vissuta all'ombra del genio. Schiacciato dal 
peso del genio. Non si può competere con il più grande scienziato del Novecento quando si ha la sventura di fare lo 



 
 

 

stesso mestiere e, ironia del destino, di averne pure lo stesso nome. Da quel letto vediamo Persico inseguire la speranza e 
l'ambizione, e sentiamo il destarsi di una voce, di segrete accensioni, di timidi stupori, di malcelati rimpianti: la sua è la storia di un 
eterno secondo, sullo sfondo di un teatro umano irrimediabilmente più grande di lui. Col passo del romanzo, in un frenetico andare 
e venire del tempo, Alessandra Arachi ci racconta i coriandoli della vita di un uomo.  

    
• La ricetta del cuore in subbuglio, Viola Ardone, SalaniLa ricetta del cuore in subbuglio, Viola Ardone, SalaniLa ricetta del cuore in subbuglio, Viola Ardone, SalaniLa ricetta del cuore in subbuglio, Viola Ardone, Salani    
    
Esiste una cura per guarire le nostre inadeguatezze, i nostri amori sbagliati, un farmaco per anestetizzare il dolore 
del sentirsi sempre un passo indietro rispetto alla vita? Dafne è architetto, vive a Milano, è sicura di sé e 
indipendente, e cerca questa cura nelle leggi e nei simboli della matematica, provando a calcolare gli algoritmi 
delle emozioni. Ma la sua infanzia è rimasta nascosta da qualche parte. Non ha ricordi. Qualcosa si è incastrato in 
lei. La sua analista le suggerisce di voltarsi indietro per cercare quella bambina che si è perduta dentro di lei, di 
tenerla per mano e di provare ad ascoltare la sua voce... Attraverso il filo dei ricordi, la Dafne adulta ritrova la Dafne 
bambina, la sua città, Napoli, la sua famiglia. Non sarà facile questo incontro, perché quello che Dafne bambina ha 
da raccontare è ora commovente e tenero come il dolce della domenica, ora inquietante, come un incubo in una 
stanza buia... e sarà proprio laggiù, in un'infanzia che ha i colori, i sapori e i suoni del Sud, che Dafne scoprirà una ricetta, semplice 
ed efficace come quelle imparate dalle nonne. Una ricetta speciale per guarire dalle nostre debolezze, per ascoltarsi, capirsi, 
affrontarsi e, ogni tanto, anche perdonarsi.    

    
• I Watson & Emma Watson, Jane Austen & Joan Aiken, Tea I Watson & Emma Watson, Jane Austen & Joan Aiken, Tea I Watson & Emma Watson, Jane Austen & Joan Aiken, Tea I Watson & Emma Watson, Jane Austen & Joan Aiken, Tea     
    

Era il 1803 quando Jane Austen mise mano alla stesura di un romanzo che non avrebbe mai trovato compimento e 
sarebbe stato pubblicato per la prima volta solo nel 1871, a cura del nipote dell'autrice, James-Rdward Austen-Leigh, 
il quale lo intitolò "I Watson". Un'opera che gli amanti della grande scrittrice avrebbero sempre desiderato leggere 
per intero, avendo tutte le caratteristiche delle sue opere più mature (infatti fu scritta dopo la stesura di "Ragione e 
sentimento" e "Orgoglio e pregiudizio"). Finora, quindi, le avventure di Emma, l'eroina del romanzo, si 
interrompevano bruscamente lasciando nei lettori un misto di delusione e di curiosità insoddisfatta. Finora. Adesso, 
grazie alla straordinaria e felice creatività di Joan Aiken, famosa e apprezzata autrice di sequel austeniani, quelle 
vicende trovano compimento in un romanzo che riprende esattamente da dove la vicenda si era interrotta, intrecciando le vicende di 
nuovi e vecchi personaggi. E così sapremo finalmente cosa succede a Emma quando, dopo quattordici anni di assenza, fa ritorno 
nella sua famiglia d'origine e si ritrova a dover assistere il padre, ormai vecchio e molto malato, e farsi accettare dai fratelli, tra i 
quali i rapporti sono inquinati da piccole gelosie e invidie meschine. Ma la giovane Emma è all'altezza delle grandi eroine austeniane 
e affronterà con coraggio e determinazione le difficili prove che la vita ha in serbo per lei.    
    
• Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir, Einaudi Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir, Einaudi Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir, Einaudi Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir, Einaudi     

    
Lobbi ha ventidue anni quando accetta di prendersi cura di un leggendario roseto in un monastero del Nord Europa. 
E stata la madre, morta da poco in un incidente d'auto, a trasmettergli l'amore per la natura, i fiori e l'arte di 
accudirli, il giardinaggio. Cosi Lobbi decide di lasciare l'Islanda, un anziano padre perso dietro al quaderno di 
ricette della moglie, e un fratello gemello autistico. Lascia anche qualcun altro: Flòra Sòl, la figlia di sette mesi 
avuta dopo una sola notte d'amore (anzi, precisa lui, "un quinto di notte") con Anna. Con sé Lobbi porta alcune 
piantine di una rara varietà di rose a otto petali, molto cara alla madre, la Rosa candida. Questi fiori saranno i 
silenziosi compagni di un viaggio avventuroso come solo i viaggi che ti cambiano la vita sanno essere. Ad 
accoglierlo al monastero c'è padre Thomas, un monaco cinefilo che con la sua saggezza e una sua personale "cine-
terapia" saprà diradare le ombre dal cuore di Lobbi. Ma sarà soprattutto l'arrivo di Anna e Flòra Sòl in quell'angolo 
fatato di mondo a provocare i cambiamenti più profondi e imprevisti nell'animo del ragazzo. Perché, per la prima volta, Lobbi scopre 
in sé un desiderio nuovo, che non è solo amore per la figlia e attrazione per Anna: è il desiderio di una famiglia. 
    
• Agosto, ottobre, Andrés Barba, Mondadori Agosto, ottobre, Andrés Barba, Mondadori Agosto, ottobre, Andrés Barba, Mondadori Agosto, ottobre, Andrés Barba, Mondadori     

    
Come ogni anno Tomás e la sua famiglia passano l'estate nella loro casa al mare. Per il quattordicenne protagonista 
le vacanze sono  sempre state una stagione di divertimento e serenità, un luogo concreto, con gli stessi amici, i 
soliti appuntamenti. Ma questa volta una strana tensione si fa largo in lui e lo spinge verso direzioni non ancora 
battute: mosso dal desiderio di sperimentare la trasgressione e la ribellione, arriva fino a quella zona della spiaggia 
in cui i suoi genitori gli avevano proibito di andare. Lì Tomás incontra un nuovo gruppo di amici e intraprende un 
viaggio iniziatico in un mondo dove il futuro sembra non esistere e le droghe e le prime esperienze sessuali si 
convertono in realtà. Ma la dinamica delle situazioni lo porta a partecipare a un atto che poi non riuscirà più a 
perdonare a se stesso. A due mesi di distanza, vinto dal senso di colpa e guidato da un processo di maturazione, 
decide di tornare alla casa delle vacanze per confrontarsi con l'unica persona che lo può giudicare e, eventualmente, perdonare. 

 
 



 
 

 

• Il senso di una fine, Julian Barnes, Einaudi Il senso di una fine, Julian Barnes, Einaudi Il senso di una fine, Julian Barnes, Einaudi Il senso di una fine, Julian Barnes, Einaudi     
    

La vita di Tony Webster è stata un fiume relativamente tranquillo, da costeggiare al riparo di scelte ragionevoli e 
sistematici oblii. Ora però la lettera di un avvocato che gli annuncia un'inattesa quanto enigmatica eredità sommuove 
il termitaio poroso del passato, e il tempo irrompe nella noia del presente sotto forma di parole risalenti 
all'adolescenza, quando Tony procedeva all'educazione morale, sentimentale e sessuale che ne avrebbe fatto, 
inavvertitamente come spesso accade, l'adulto che è. Il percorso a ritroso nelle zone d'ombra della vita, con i suoi 
dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa cosi riflessione sulla fallacia della storia, "quella certezza che prende 
consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le inadeguatezze della documentazione", secondo il 
geniale amico dei tempi del liceo, Adrian Finn. Ed è dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai documenti 
inadeguati, che il vecchio Tony deve ora guardare per comprendere le vicissitudini del Tony giovane. Come ha potuto la ragazza di 
allora, Veronica Ford, preferirgli l'amico raffinato e brillante, Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein dietro l'estrema decisione 
di Adrian? Da che cosa ha voluto metterlo in guardia tanti anni prima la madre della ragazza? Perché a distanza di quarant'anni 
Veronica ritorna nella sua vita con un bagaglio di silenzi e il rifiuto di dargli ciò che è suo? Gli indizi da studiare tessono un filo 
d'Arianna di reminiscenze inaffidabili. 

    
• Fuoco : una storia vera, Tahar Ben Jelloun, Bompiani Fuoco : una storia vera, Tahar Ben Jelloun, Bompiani Fuoco : una storia vera, Tahar Ben Jelloun, Bompiani Fuoco : una storia vera, Tahar Ben Jelloun, Bompiani     

    
Mohamed Bouazizi si dà fuoco il 17 dicembre 2010. Un gesto orgoglioso e disperato che accende la miccia della 
rivoluzione dei  gelsomini in Tunisia e diventa il simbolo della primavera araba. Tahar Ben Jelloun, in un racconto 
intenso e poetico, ricostruisce i giorni che hanno preceduto questo sacrificio. La storia di un ragazzo moderato, con 
meno di trentanni e una laurea, innamorato di una coetanea che sogna di sposare appena avrà i soldi per il 
matrimonio. L'improvvisa perdita del padre lo costringe invece a pensare alla famiglia e a farsi per necessità 
venditore ambulante di frutta. La vita di strada si rivela crudele con lui, che non può permettersi di corrompere la 
polizia perché tolleri il suo carretto abusivo, e la lotta in nome della madre e dei fratelli più piccoli si scontra con 
una realtà troppo ostile. Stremato e disperato, senza più fiducia nel futuro, decide di darsi fuoco per attirare 
l'attenzione del mondo e cambiare le regole del gioco. Un omaggio alle rivoluzioni arabe e ai milioni di uomini e donne senza nome 
scesi in piazza rivendicando libertà e dignità nei loro paesi. 

 
• Romanzo rosa, Stefania Bertola, Einaudi Romanzo rosa, Stefania Bertola, Einaudi Romanzo rosa, Stefania Bertola, Einaudi Romanzo rosa, Stefania Bertola, Einaudi     

    
Olimpia fa la bibliotecaria, è un'amante del cappuccino al bar, e la vera passione - la passione che tutto travolge - 
l'ha provata solo per tre giorni, nel 1977. Paola è avvocato, si è lasciata un matrimonio alle spalle e indossa vistosi 
giubbotti da aviatore. Nicola, invece, è un tipo che non si fa notare: brunetto, sui trenta, è anche carino, ma 
bisogna guardarlo sette o otto volte per accorgersi di lui. Manuela, poi, ha quarant'anni ed è disoccupata, ma 
investe i cento euro di un Gratta e Vinci per partecipare al corso in cui tutti questi personaggi s'incrociano: Come 
scrivere un romanzo rosa in una settimana, che Leonora Forneris, insegnante spinosa e scrittrice di fama, tiene al 
Circolo dei Lettori. Con la ricetta giusta e i trucchi del mestiere per confezionare, lezione dopo lezione, pagina dopo 
pagina, giorno per giorno, un Melody di sicuro successo. Tra passioni di carta e flirt reali, marmellate alle arance 
amare e misteriose limousine, uomini che amano i cani e donne che amano i gatti, Stefania Bertola ci trasporta con ironia e 
intelligenza in un universo dalle tinte pastello, creando un romanzo che sa di rosa. In ogni senso. 

 
• Lavoro vivo, Gianfranco Bettin e altri, AlegreLavoro vivo, Gianfranco Bettin e altri, AlegreLavoro vivo, Gianfranco Bettin e altri, AlegreLavoro vivo, Gianfranco Bettin e altri, Alegre    

    
Questo libro nasce da un'idea della Fiom di Bologna. La motivazione che ha ispirato il sindacato metalmeccanico è 
stata quella di  parlare del lavoro attraverso l'immaginazione di dieci autori e autrici di qualità. Dieci racconti che 
parlano di storie molto diverse tra loro. Spesso si intrecciano e si sovrappongono, come sul tema della sicurezza e 
delle morti sul lavoro che ricorre come sintomo di una lettura tragica della condizione lavorativa, di ieri e di oggi. 
Ma emerge in forme originali anche la narrazione del lavoro migrante e la sua presenza pervasiva nell'economia 
italiana, il ricordo del lavoro di inizio Novecento, con la tragedia che ha dato vita all'8 marzo, il confronto crudo e 
diretto con la figura simbolica del "padrone", lo spettro dell'amianto, la precarietà come fonte di ricatto. Storie di 
lavoro e di rabbia, dietro le quali, come in ogni vita reale, fanno capolino sprazzi di solidarietà, cumuli di speranze, 
storie d'amore che accarezzano personaggi altrimenti atterriti. Dieci racconti che spezzano il silenzio sul lavoro reale, e fanno del 
"lavoro vivo" il protagonista del libro. Come scrive Bruno Papignani, segretario Fiom di Bologna, nella postfazione: "Gli autori di 
questi racconti si sono spesi, hanno prodotto qualcosa di bello e di utile: bello e utile anche per me, quindi; qualcosa che ti arriva 
addosso violento come un pugno nello stomaco, qualcosa che però, subito dopo, passato il dolore iniziale, si trasforma" 

    
    
    
    



 
 

 

• Strane storie, Gianni Biondillo, Guanda Strane storie, Gianni Biondillo, Guanda Strane storie, Gianni Biondillo, Guanda Strane storie, Gianni Biondillo, Guanda     
    

Uno scrittore in crisi creativa ospite di un castello inquietante, due bambine ribelli che detestano il cibo della mensa 
scolastica, un archeologo del futuro che cerca il sito del leggendario Expo 2015, un convoglio della metropolitana 
impazzito, il mito reinterpretato di Tosca, la leggenda urbana dell'autostoppista fantasma, un paio di calzini 
invisibili... Benvenuti nel mondo immaginifico di Gianni Biondillo, che dopo il grande ritorno dell'ispettore Ferrara 
in "I materiali del killer", ha deciso di giocare con i generi letterari e di regalarci 17 storie (attenzione, anche i 
numeri hanno la loro importanza!) dove le cose non sono mai quelle che sembrano. Racconti che spaziano 
dall'horror al comico, dall'erotico al fantascientifico, dal mistery al grottesco, mescolando luoghi comuni e leggende 
metropolitane, paure antiche e incubi moderni... 

 
• Chiamate telefoniche, Roberto Bolano, Adelphi Chiamate telefoniche, Roberto Bolano, Adelphi Chiamate telefoniche, Roberto Bolano, Adelphi Chiamate telefoniche, Roberto Bolano, Adelphi     
 
I quattordici racconti che compongono questa raccolta apparsa nel 1997, agli esordi della carriera di Roberto 
Bolaño, distillano già quelle che saranno le ossessioni ricorrenti della sua narrativa e i temi attorno a cui si 
addensano: la letteratura, la violenza - appena sussurrata o quanto mai tangibile -, l'amore e il sesso. Il lettore vi 
incontrerà esistenze borderline, apolidi e insane, alla ricerca di un senso o che al senso hanno rinunciato, 
sballottate dal caso e da un'assurda quotidianità, tra amori infelici, errori evitabili e solitudini. Sono racconti aperti, 
imprevedibili, che non si esauriscono nella desolante constatazione dell'insensatezza della vita umana, ma giocano 
con il lettore, spingendolo a cogliere le citazioni occulte, le figure nascoste nella trama dell'ordito, a cercare di 
comprendere messaggi che risultano indecifrabili in primo luogo ai protagonisti stessi. Come se al fondo di ciascuna 
di queste storie ci fosse un enigma che sa essere, al tempo stesso, ilare, inquietante e spaventoso.     

    
• La legge della giungla, Enrico Brizzi, GLF editori Laterza La legge della giungla, Enrico Brizzi, GLF editori Laterza La legge della giungla, Enrico Brizzi, GLF editori Laterza La legge della giungla, Enrico Brizzi, GLF editori Laterza  

    
L'infanzia trascorsa a Bologna nello stabile centrale del lotto Iacipì, sotto l'ala protettiva di una nonna 
cattolicissima, una  combriccola di zii comunisti e due genitori insegnanti, convinti che la società italiana sia 
conformista e superficiale; un matrimonio a quattro anni con Sissi la Piagnona e giochi all'aperto turbolenti e 
scalmanati; anni divertenti, senza dubbio, ma fuori dal cortile ci sono troppi pericoli. È per questo che il narratore 
viene catapultato nell'avventuroso mondo inventato da Baden-Powell, in compagnia di Akela, Bagheera, Balù e un 
intero branco di nuovi amici. Dopo "La vita quotidiana a Bologna ai tempi di Vasco" e "La vita quotidiana in Italia ai 
tempi di Silvio", è la volta della vita quotidiana al tempo dei lupetti, fra uscite all'aria aperta, scoperte e promesse 
non sempre facili da mantenere.    

    
• Tutto accade oggi, Jesse BrowTutto accade oggi, Jesse BrowTutto accade oggi, Jesse BrowTutto accade oggi, Jesse Browner, E/O ner, E/O ner, E/O ner, E/O     

    
Wes cammina per le strade di una New York notturna. Sta tornando a casa e dovrebbe essere felice perché ha appena 
compiuto il  grande passo che tutti i suoi coetanei sognano, il rito di iniziazione per eccellenza. Wes, 17 anni, ha 
fatto sesso per la prima volta. Eppure è triste, indicibilmente, profondamente triste. Perché è successo tutto nel 
momento sbagliato, con la ragazza sbagliata, per i motivi sbagliati. È tutto fuori dal rigido e assai articolato copione 
che in ogni istante della sua vita Wes struttura mentalmente. Un copione che ingloba in sé tutti gli aspetti della sua 
esistenza, dalla madre gravemente malata e costretta a letto al padre scrittore fallito, dalle pagine di "Guerra e 
pace" a quelle del "Maestro e Margherita", dall'amore idealizzato e impossibile per la bella Delia a quello più 
protettivo per la sorellina Nora. Un ritratto commovente. Un romanzo tenero e affettuoso. Grazie alle sempre 
avvincenti e intriganti elucubrazioni del giovane Wes, le pagine di questo romanzo ci restituiscono i sentimenti e le emozioni di 
un'età in cui ancor più della vita in sé è importante il modo in cui la percepiamo, ancor più di ciò che siamo è importante il modo in 
cui ci crediamo percepiti dagli altri, un'età in cui nella mente scorre un interminabile flusso di pensieri, considerazioni e sensazioni 
che può trasformare ogni banale momento quotidiano nella pagina di un infinito romanzo che ci vede come unici protagonisti. 

 
• Io confesso, Jaume Cabré, RizzoliIo confesso, Jaume Cabré, RizzoliIo confesso, Jaume Cabré, RizzoliIo confesso, Jaume Cabré, Rizzoli    

    
Un negozio nel cuore della vecchia Barcellona, pieno di oggetti antichi e manoscritti rari. È qui che, alla metà del 
'900, Adrià Ardèvol cresce sotto lo sguardo del padre antiquario, uomo dal cuore freddo e dai molti segreti. È 
intelligente, Adrià, forse troppo, e lo studio costante lo porta, nel volgere di pochi anni, a imparare tredici lingue e a 
suonare il violino come un virtuoso. Ma il giorno in cui il padre Felix muore assassinato per strada, sarà proprio il 
violino - un prezioso Storioni del 1700 che il ragazzo ha scambiato con uno strumento di nessun valore - a risvegliare 
in Adria il sentimento di una colpa che ha radici lontane, e che forse ci riguarda tutti. Perché sono gli oggetti - lo 
Storioni, una medaglietta d'oro del Medioevo, un vecchio cencio sporco e strappato - a spalancare le porte del 
passato, e a convocare i testimoni dimenticati di una storia densa di violenza e sopraffazioni, che dalle torture 
dell'Inquisizione ai convogli piombati di Auschwitz si ripete inesorabile attraverso i secoli. 



 
 

 

• Coral Glynn, Peter Cameron, AdelpCoral Glynn, Peter Cameron, AdelpCoral Glynn, Peter Cameron, AdelpCoral Glynn, Peter Cameron, Adelphi hi hi hi     
    

Ci sono libri, rari e sfuggenti, che all'universo parallelo della letteratura arrivano in un modo diverso, curvando lo 
spazio tempo della narrazione per portarci in una scena che, al di fuori delle loro pagine, sembra non voler esistere. 
Ad esempio in una grande villa nella campagna inglese alla fine della seconda guerra mondiale, dove Coral, che al 
mondo non ha più nulla e nessuno, arriva per assistere nei suoi ultimi giorni la padrona di casa, e poi aiutare il figlio 
di lei, il maggiore Clement Hart, a guarire dalle ferite che il conflitto gli ha lasciato. In quelle stanze buie, gelide e 
spettrali come la campagna che le circonda, Coral e Clement arrivano in brevi momenti, con le parole, quasi a 
toccarsi. Ma ogni volta, dalla caligine che si insinua ovunque, qualcosa, un anello rubato, un inquietante gioco 
infantile, un misterioso profumo di fiori si materializza, costringendo il desiderio e il bisogno a prendere una forma meno categorica 
dell'amore. È l'inizio di un viaggio lieve, doloroso e imprevedibile, difficile da raccontare e impossibile da dimenticare. Che Peter 
Cameron ci invita a intraprendere con una sola promessa, quella di guidarci, per minuscoli slittamenti delle emozioni, a un finale che 
non ci aspetteremmo e di farci sentire improvvisamente molto vicini "al cuore dorato e incandescente dell'universo". 

    
• Una lama di luce, Andrea Camilleri, Sellerio Una lama di luce, Andrea Camilleri, Sellerio Una lama di luce, Andrea Camilleri, Sellerio Una lama di luce, Andrea Camilleri, Sellerio     

    
"Un gorgo d'angoscia governa l'alterno respiro delle storie che nel romanzo si tramescolano. Il commissario 
Montalbano è in  apprensione. Gli orli sfumati di un sogno trasudano malessere, sensazioni superstiziose, oscure 
premonizioni. Un pensiero laterale stenta a chiarirsi, e perdura nella realtà come sospettosa vigilanza; e come 
soprassalto a ogni minima coincidenza con lo squallore infausto del sogno che di uno straccio di terra aspra e 
solitaria ha fatto un obitorio a cielo aperto, con bara chiusa e cadavere da riconoscere, sotto una luce itterica e di 
meteoropatica influenza. Persino il consueto barbugliamento di Catarella si è dato in sogno negli arcani 
costernanti di una locuzione latina. La rotta sequenza delle indagini, su un'aggressione a mano armata e violenza 
carnale, su un traffico d'armi, e su degli esportatori di opere d'arte rubate, allinea e intreccia storie di donne di 
forte e deciso temperamento; mentre il commissario, così esposto al lato oscuro delle cose e ai clandestini giochi della mente, è in 
attesa che qualcosa di non del tutto delucidato esca fuori, alla fine, da un qualche retroscena, e si riveli. Si sedimenta lo 
spaesamento in Montalbano. Nella vita del commissario va crescendo un senso di solitudine che accascia e predispone a una 
morbidità di sentimento. Livia continua a essere una voce nel telefono, una minaccia costante e fastidiosa di baruffe. Un'assenza. 
Una lontananza impegnativa. Irrompe in carne e ossa una donna fatale...". Salvatore Silvano Nigro 

    
• Léonie, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer Léonie, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer Léonie, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer Léonie, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer     

 
In una grande dimora, alle porte di Milano, vivono i Cantoni, proprietari da tre generazioni delle omonime 
prestigiose rubinetterie. In apparenza, ogni componente della famiglia ha una personalità lineare. Nella realtà, 
ognuno di loro nasconde segreti che lo hanno segnato. È la regola dei Cantoni: ci sono situazioni che, anche se note 
a tutti, vanno taciute. Si tace perfino sulla vena di follia che affligge Bianca, la matriarca di questa dinastia. Un 
giorno entra in scena Léonie Tardivaux, una giovane squattrinata francese che sposa Guido Cantoni, l'unico nipote 
di nonna Bianca. La ragazza si integra così bene con la famiglia da assimilarne tutte le abitudini, compresa la legge 
del silenzio su certe vicende personali. Questo non le impedisce di essere una moglie esemplare, una madre attenta, 
una manager di talento, in grado di guidare con successo l'azienda nel mare ostile della recessione economica. E intanto coltiva il 
suo segreto, quello che ogni anno, per un solo giorno, la induce a lasciare tutto e a rifugiarsi in un romantico albergo sul lago di 
Como. Ancora una volta, Sveva Casati Modignani cattura i lettori con una saga famigliare che copre quasi un secolo di storia italiana, 
dagli anni Venti fino a oggi, e mette in scena personaggi incantevoli: uomini intelligenti, autentici e lungimiranti, che hanno al loro 
fianco donne forti, capaci di consigliarli e sostenerli, donne insostituibili 
    
• La notte inglese, Arturo Cattaneo, Mondadori La notte inglese, Arturo Cattaneo, Mondadori La notte inglese, Arturo Cattaneo, Mondadori La notte inglese, Arturo Cattaneo, Mondadori     

 
Una sera d'estate tiepida e piena di promesse, a Cambridge, tra le palazzine austere e i prati verdissimi dei college. 
Riccardo ha diciannove anni e si sta preparando a uno degli eventi più importanti della vita studentesca: il Society 
Night Dinner, la cena di gala che si svolge secondo regole uguali da secoli. Quando il Master pronuncia la frase di rito 
"Follow me, boy sì", il sipario si apre e gli ospiti sciamano nel salone ovattato di legno chiaro e tendaggi di velluto: 
circondati dalle foto in bianco e nero delle generazioni che li hanno preceduti, i partecipanti si accingono a una cena 
che si ripete uguale a se stessa da tempo immemorabile ma insieme è il preludio a una notte destinata a rimanere 
unica - inimitabile come la giovinezza. Gradualmente, l'ufficialità lascia il posto a un carnevale che annulla gerarchie 
e rituali: la piccola umanità racchiusa nel college - etero e gay, laici e credenti, adulti e soprattutto giovani di ogni 
nazionalità - è investita da una corrente crescente di erotismo ed ebbrezza. Per Riccardo, studente italiano la cui brillante 
intelligenza nasconde il segreto tarlo di un'inadeguatezza, il girotondo sempre più veloce dei volti, dei dialoghi, degli sguardi ha in 
serbo una rivelazione: tra le pieghe di questa notte veloce l'amore è in agguato, irridente e imprendibile, assoluto e perentorio come 
solo a vent'anni. In quel teatro naturale che è un college di Cambridge, Riccardo sta prendendo le distanze dall'Italia e dalla 
famiglia, scoprendo se stesso...    



 
 

 

• Il tempo stregato, Elinor Childe, PiemmeIl tempo stregato, Elinor Childe, PiemmeIl tempo stregato, Elinor Childe, PiemmeIl tempo stregato, Elinor Childe, Piemme    
    
Avice, orfana di un ricchissimo mercante, ha solo sei anni quando il suo tutore la dà in sposa al proprio figlio di 
quattordici. Quell'unione si tramuterà per Avice in una lunga attesa, perché subito dopo le nozze Philip scompare, 
trattenuto a Londra da misteriosi impegni. A dare sue notizie sono solo le lettere che invia regolarmente. Il giorno 
del suo sedicesimo compleanno, delusa e sconfortata dal mancato ritorno dello sposo tante volte annunciato, la 
giovane decide di andare a Londra per cercare la spiegazione di quell'assenza e di un fatto che l'ha incuriosita e 
affascinata: il tono delle ultime missive, dapprima piuttosto scarne e fredde, si è fatto a un tratto più appassionato 
e seducente. Mossa dal sospetto di essere vittima di un inganno, Avice approfitta dell'occasione per uscire dal 
villaggio in cui ha trascorso tutta la vita e avventurarsi nella grande città. Ma le strade della capitale non sono un 
luogo sicuro, soprattutto ora che in molti tramano contro Enrico VII Tudor, asceso al trono al termine della Guerra 
delle due Rose e considerato da tanti un usurpatore. Coinvolta in prima persona in un complotto ai danni del re, incrocerà presto la 
strada di Aylmer Harcourt, personaggio dal fascino ambiguo con il quale Avice avverte da subito una strana affinità. Proprio grazie a 
lui otterrà le risposte a lungo cercate sulla sorte di Philip, di cui nel frattempo non ha più avuto notizie, e potrà fare chiarezza sugli 
intrighi e i segreti che hanno accompagnato tutta la sua vita.     

    
• Il respiro del drago, Michael Connelly, PiemmeIl respiro del drago, Michael Connelly, PiemmeIl respiro del drago, Michael Connelly, PiemmeIl respiro del drago, Michael Connelly, Piemme    

    
Fortunato è l'uomo che trova rifugio in se stesso. Una massima che il detective Harry Bosch ha fatto sua e di cui è 
debitore all'uomo che ora giace sul pavimento dell'emporio di liquori, nella periferia sud di Los Angeles. John Li, 
un commerciante cinese immigrato da anni negli USA, non ha neppure fatto in tempo ad afferrare la pistola che 
teneva per difesa sotto il bancone prima di essere freddato con tre colpi al petto. Forse una semplice rapina finita 
male, niente di insolito in quella zona della città. Ma scorrendo le registrazioni della telecamera di sorveglianza, 
una sequenza che risale alla settimana prima attira l'attenzione di Bosch: uno strano scambio di denaro tra Li e un 
giovane asiatico che ha tutta l'aria di essere una tangente. Il ragazzo viene fermato come principale sospettato, e 
l'ombra della Triade, la potente mafia cinese di cui Los Angeles è una delle roccaforte inizia a insinuarsi tra le 
pieghe del caso. Ma questa volta Bosch avrebbe preferito che le sue ipotesi non avessero conferma. Perché nel 
video che riceve sul cellulare sua figlia, tredici anni, è legata e imbavagliata e fissa l'obbiettivo con uno sguardo che a Harry lacera 
l'anima. Qualcuno a Hong Kong, dove Maddie vive da sei anni con la madre, ha deciso di mandargli un chiaro avvertimento, 
colpendolo là dove è più vulnerabile. Bosch sapeva che sarebbe successo. Che, prima o poi, le forze oscure con cui combatte ogni 
giorno l'avrebbero trovata e usata per avere lui. Quel momento è arrivato. 

    
• L’ultimo giorno, Glenn Cooper, Nord L’ultimo giorno, Glenn Cooper, Nord L’ultimo giorno, Glenn Cooper, Nord L’ultimo giorno, Glenn Cooper, Nord     

    
Milano, oggi. È la crisi più grave che il mondo abbia mai attraversato. Disorientati, giovani e anziani, credenti e 
atei si pongono tutti  le stesse, angoscianti domande: cosa faranno ora che il più grande sogno dell'umanità si è 
trasformato in un incubo? Cosa succederà allo scoccare dell'ultimo giorno? Boston, qualche mese prima. È 
l'indagine più complessa che Cyrus O'Malley abbia mai affrontato. Sconvolto, il detective dell'FBI osserva le foto 
delle vittime: per l'ennesima volta, si chiede perché, dopo averle strangolate, il serial killer abbia praticato loro un 
minuscolo foro alla base del cranio. Per Cyrus, quel caso è diventato un'ossessione. E non importa se, per 
risolverlo, sarà costretto a rinunciare a tutto ciò che gli è caro... Londra, 1988. È la sensazione più travolgente che 
Alex Weller abbia mai provato. In estasi, il ragazzo osserva il fiume di luce che scorre davanti a lui: sull'altra 
sponda c'è suo padre, che lo esorta a raggiungerlo. Ma, per quanto si sforzi, Alex non riesce a muoversi e, 
d'improvviso, si trova di nuovo incastrato fra le lamiere, sul luogo del terribile incidente d'auto che ha causato la morte dei 
genitori. Da quel momento, Alex avrà un solo obiettivo: rivivere quell'esperienza. E non importa se, per farlo, sarà costretto a 
uccidere... 

    
• Il professionale: avventure scolastiche, Ugo Cornia, Feltrinelli Il professionale: avventure scolastiche, Ugo Cornia, Feltrinelli Il professionale: avventure scolastiche, Ugo Cornia, Feltrinelli Il professionale: avventure scolastiche, Ugo Cornia, Feltrinelli     

    
"Questo libro è all'incirca un anno e mezzo della mia vita. Un giorno, proprio mentre stavo guidando per andare a 
lavorare, mi è  venuta di colpo l'idea di licenziarmi. Così ho fatto: sono tornato a casa e avevo addosso quella tipica 
felicità del licenziarsi, che non so se sia esattamente opposta alla tristezza di essere licenziati. Poi son rimasto 
senza soldi e, quasi contemporaneamente, senza una donna. Una mattina squilla il telefono e era una scuola che mi 
chiedeva se ero disposto a fare una supplenza sul sostegno, e io gli ho detto che mi ero licenziato e quindi ero stato 
depennato dalle graduatorie, e loro mi hanno detto che per quell'anno non avevano depennato, quindi che gli 
dicessi se accettavo o no, allora io gli ho detto che arrivavo subito, perché a quel punto c'era da baciarsi i gomiti a 
tornare a insegnare. Soltanto che per una strana ironia della sorte la scuola che mi ha chiamato era non soltanto 
nello stesso paese di quella da cui mi ero licenziato dicendo che non sarei mai più entrato in una scuola in vita mia, ma addirittura 
nello stesso edificio, che era diviso in due per il lungo e ospitava due scuole diverse. Quindi me n'ero andato da un posto tutto 
scoglionato e dopo soltanto otto mesi ritornavo nello stesso posto. E poi venivo riassorbito dalle più svariate avventure scolastiche. 



 
 

 

• La casa dei settLa casa dei settLa casa dei settLa casa dei sette ponti, Mauro Corona, Feltrinellie ponti, Mauro Corona, Feltrinellie ponti, Mauro Corona, Feltrinellie ponti, Mauro Corona, Feltrinelli    
    

Sull'Appennino tosco-emiliano, non lontano dall'Abetone, c'è una valle stretta e tortuosa, e in fondo una casa, 
una piccola casa con il tetto coperto di plastica colorata e due comignoli che buttano fumo sempre, estate e 
inverno. Un industriale della seta torna ai boschi dove un tempo andava a far funghi e la vede, quella casa. 
Malgrado il fuoco acceso sembra disabitata. È incuriosito. Entra. E lì comincia la sua avventura, che lo strappa alla 
mesta quotidianità del danaro e del potere per precipitarlo dentro un vertiginoso delirio, che è prova e passaggio, 
alla scoperta di sé. Mauro Corona scrive una piccola grande storia che suona come un apologo ed è allegoria della 
condizione umana quando perde di vista la semplicità dei valori cardine.    

    
• Festa di piazza, Gian Mauro Costa, SellerioFesta di piazza, Gian Mauro Costa, SellerioFesta di piazza, Gian Mauro Costa, SellerioFesta di piazza, Gian Mauro Costa, Sellerio    

    
Enzo Baiamonte, il piccolo eroe testardo della serie di Gian Mauro Costa, ha chiuso per sempre la saracinesca del 
laboratorio di elettrotecnico. La sarta Rosa, il suo tardivo amore, lo convince a richiedere il patentino di 
investigatore privato. A che prò - pensa con la scarsa autostima di sempre -, per cercare cagnolini scomparsi, per 
inseguire qualche adultero? Però, una piccola pensione ce l'ha, per la compagnia ci sono gli scoponi con i quattro 
amici e poi i lavoretti occasionali non gli mancheranno. Ed è proprio nel corso di uno di questi, che si fissa al solito 
su una di quelle piste che la fantasia gli fa scorgere. Ingaggiato per curare l'impianto elettrico per la festa della 
Madonna Addolorata del suo quartiere palermitano, Baiamonte entra in un certo giro, sente discorsi, apprende del 
cantante neomelodico che è stato anche a lungo uno "scappato" (un piccolo boss fuggito in America durante una 
guerra tra cosche), si interessa a un individuo di nessun conto ma silenzioso e impenetrabile come una pietra. La sua mente non 
riesce a star ferma e, contro la sua stessa volontà, comincia a mettere insieme elementi sparsi, che nessuno mai ha pensato di 
associare: una rapina con il morto innocente, un furgone ammaccato, la scomparsa di un carico d'oro, piccoli furti dalle tombe del 
cimitero; e legge segni: una foto, una smorfia, un'amicizia infantile, le cure esagerate di una megera, un colloquio cifrato. Così osa 
immaginare un doppio crimine sottratto alla vista di tutti quanti.     

    
• Voltati, Casanova! Voltati!, Simone Costa, Villafranca LunigianaVoltati, Casanova! Voltati!, Simone Costa, Villafranca LunigianaVoltati, Casanova! Voltati!, Simone Costa, Villafranca LunigianaVoltati, Casanova! Voltati!, Simone Costa, Villafranca Lunigiana    
    
Storie brevi, né racconti, né poesie, o meglio, un misto di racconti/poesia, a volte monologhi, e comunque, sempre, 
punti di vista critici verso una realtà colta già essa stessa in flagranza di nonsenso. Prospettive surreali, dunque, 
giochi di scomposizione della metafora plausibile e risoluzioni inattese, quasi lampi di divertimento, fuori dal 
contesto del comune, uniformato e statico, sentire quotidiano.    
    

    
• Notti senza sonno, presenta Jeffery Deaver, Rizzoli Notti senza sonno, presenta Jeffery Deaver, Rizzoli Notti senza sonno, presenta Jeffery Deaver, Rizzoli Notti senza sonno, presenta Jeffery Deaver, Rizzoli     
    
Harry Bosch, il detective creato da Michael Connelly, e la riscoperta della paternità durante l'indagine sulla morte 
di un bambino. Il  Sud lussureggiante e disperato dipinto da James Lee Burke attraverso gli occhi di un vecchio 
carcerato. Una vedova debole e malata sola in casa con un assassino nella storia di Alice Munro e un'intricata 
vicenda familiare in quella di Joyce Carol Oates. Un lungo racconto di Stephen King sul conflitto tra due vicini di 
casa in Florida. E poi avventure di poliziotti a Las Vegas, assassini di bambine e una geniale storia ambientata 
nell'America degli anni Sessanta, in cui il famigerato capo dell'Fbi Edgar Hoover e il suo amante muoiono vittime di 
una strage, mentre il presidente Johnson e il segretario alla Giustizia Bob Kennedy si scontrano per entrare in 
possesso dei dossier segreti del defunto... Alcune tra le migliori storie noir pubblicate nel corso dello scorso anno in 
America selezionate da Jeffery Deaver. 

 
• Io sonIo sonIo sonIo sono il Libanese, Giancarlo De Cataldo, Einaudi o il Libanese, Giancarlo De Cataldo, Einaudi o il Libanese, Giancarlo De Cataldo, Einaudi o il Libanese, Giancarlo De Cataldo, Einaudi     

    
Roma, 1976. Un anno prima che tutto accada. Il Libanese freme. Il Libanese ha tre amici, Dandi, il Bufalo, 
Scrocchiazeppi. Passa con loro da un colpetto all'altro, tiene le armi delle altre bande. Il Terribile, che aspira a 
diventare il capo dei capi, tratta lui e gli altri pischelli come miserabili. Ma il Libanese non è uno dei tanti. Il Libanese 
ha un sogno. Un sogno ancora troppo grande per lui. Poi, una sera, il Libanese incontra Giada. Lei è bella, ricca, 
inquieta. Lei vuole cambiare le cose. Lei vuole fare la rivoluzione. Giada appartiene a un altro mondo. Il Libanese ne è 
stregato. E nello stesso tempo comincia a intuire che proprio da quel mondo potrà venire l'idea che gli permetterà di 
rendere il suo sogno una realtà. È grazie a lei, inconsapevole guida, che il Libanese penetra nel mondo dei ricchi, 
prima come pusher di un grande artista schiavo dell'eroina, e poi organizzando, con i suoi compari, un primo sequestro di persona 
(preludio di quello che segnerà, appena pochi mesi dopo, la nascita della Banda): il sequestro di un ricchissimo palazzinaro, padre di 
Sandro, l'amico del cuore di Giada... 

 



 
 

 

• La condanna del sangue: la primavera del commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, Einaudi La condanna del sangue: la primavera del commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, Einaudi La condanna del sangue: la primavera del commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, Einaudi La condanna del sangue: la primavera del commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, Einaudi     
    

Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Una cartomante e un'usuraia, nella stessa persona: 
inventare il futuro e sbriciolarlo tra le dita. Mentre la città si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e 
canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne: e spegne nel sangue anche il ricordo di un'antica 
passione.    

    
    
• Il giorno dei morti: l’autunno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi Il giorno dei morti: l’autunno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi Il giorno dei morti: l’autunno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi Il giorno dei morti: l’autunno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi     

    
Seduto con un cane a fargli compagnia, un bambino morto per caso. Un orfano, niente famiglia, niente amici. Una 
fossa comune. E invece qualcuno che si chiede perché, e come, e quando. Qualcuno che si mette a scavare in vite 
piccole, di cui non ci si cura, di cui non si sa niente. Qualcuno che non si rassegna all'urlo che non sente, al lamento 
che non riesce a trovare. Fino al giorno dei morti.    

    
    
    
• Il posto di ognuno: l’estate del cIl posto di ognuno: l’estate del cIl posto di ognuno: l’estate del cIl posto di ognuno: l’estate del commissario Ricciardi, Maurizio Dommissario Ricciardi, Maurizio Dommissario Ricciardi, Maurizio Dommissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi e Giovanni, Einaudi e Giovanni, Einaudi e Giovanni, Einaudi     
    
Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Caldo. Per le strade, nei vicoli, nelle stanze buie dei palazzi. Caldo. Da non 
respirare, da soffocare, da non riuscire a parlare. Caldo. Da odiare chi si ama, perché osa guardare altrove, perché 
vuole libertà. Caldo. Da non mangiare, da non dormire, da non sognare. Caldo. Da uccidere, per poter ancora vivere. 
 
 
 
 
• Il senso del dolore : l’inverno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi Il senso del dolore : l’inverno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi Il senso del dolore : l’inverno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi Il senso del dolore : l’inverno del commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi     
 
Napoli, marzo 1931, mentre un inverno particolarmente rigido tiene la città stretta in una morsa di gelo, un 
assassinio scuote l'opinione pubblica per la ferocia con cui il crimine è perpetrato e per la notorietà del morto. Il 
grande tenore Arnaldo Vezzi viene trovato cadavere nel suo camerino al Teatro San Carlo prima della 
rappresentazione de "I Pagliacci", la gola squarciata da un frammento acuminato dello specchio andato in pezzi. 
Artista di fama mondiale, amico del Duce, uomo egoista e meschino: a ricostruire la personalità della vittima e a 
risolvere il caso è chiamato il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, in forza alla Squadra Mobile della Regia Questura di 
Napoli. Investigatore anomalo, mal sopportato dai superiori per la sua insofferenza agli ordini e temuto dai sottoposti per il suo 
carattere chiuso ed enigmatico, Ricciardi coltiva nel suo animo tormentato un segreto inconfessabile: fin da bambino "vede i morti" 
- ma solo chi muore di morte violenta - , coglie la loro immagine nell'ultimo momento di vita e ascolta le ultime parole; "il Fatto", 
come lo chiama lui, lo aiuta nelle indagini 

    

• Prima che il buio circondasse ogni cosa, Davide Enia, Il solePrima che il buio circondasse ogni cosa, Davide Enia, Il solePrima che il buio circondasse ogni cosa, Davide Enia, Il solePrima che il buio circondasse ogni cosa, Davide Enia, Il sole 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore    
    

“La mafia s’asciucò a Giovanni Falcone.” Di quel 23 maggio 1992 Davide ricorda le parole pronunciate in lacrime da 
suo padre, in una Palermo attonita e disperata. La stessa Palermo sui cui muri si legge “RIINA LIBBERO”, in cui si cerca 
il cibo nella munnìzza e, quando piove, si muore, proprio come a Mumbai. Tre racconti profondi e amari, comici e 
commoventi insieme. Un atto d’amore, intenso e originalissimo, per una città unica al mondo.  

    
• Figli dell’arcobaleno, Moris Farhi, Edizioni Lavoro Figli dell’arcobaleno, Moris Farhi, Edizioni Lavoro Figli dell’arcobaleno, Moris Farhi, Edizioni Lavoro Figli dell’arcobaleno, Moris Farhi, Edizioni Lavoro     

    
"Todor cercava una stella per suo figlio. [...] Una volta scelta, la stella era per la vita; il suo possessore sarebbe 
vissuto quanto lei". Inizia così, illuminata da una stella, la storia del piccolo Branko, che nasce in uno dei momenti e 
luoghi più bui del nostro passato - il 1944, lager di Auschwitz-Birkenau - per morirvi insieme a migliaia di altri 
zingari. Destinato, secondo una profezia, a diventare il salvatore del suo popolo, Branko sarà fortunosamente messo 
in salvo e poi adottato da una stimata coppia di cittadini svizzeri. Solo da adulto verrà a conoscere la sua identità e il 
ricco retaggio di miti che la accompagna, fissati in un testo, la Bibbia Gitana, che indica in un luogo chiamato 
Romanestan la terra promessa degli zingari di tutto il mondo. Branko deciderà allora di liberare il suo popolo 
dall'asservimento che è costretto a subire nel mondo dei gagé, i non-zingari, guidandolo verso la loro vera patria, il 
loro paradiso. In una lingua magica e preziosa Farhi restituisce voce e dignità a un popolo ignorato, ai margini della storia, 
raccontando la persecuzione che da sempre subisce e la sua aspirazione a una patria ideale. Introduzione di Maria Antonietta 
Saracino.    



 
 

 

• Il bambino invisibile, Marcello Foa con Manuel Antonio Bragonzi,Piemme Il bambino invisibile, Marcello Foa con Manuel Antonio Bragonzi,Piemme Il bambino invisibile, Marcello Foa con Manuel Antonio Bragonzi,Piemme Il bambino invisibile, Marcello Foa con Manuel Antonio Bragonzi,Piemme     
    

Manuel ha cinque anni e un grande cuore indomito. Un giorno, quando si squarcia il velo sui misteri più reconditi 
della sua  giovanissima vita, risponde al richiamo che la natura intorno al suo villaggio gli lancia e fugge tra i boschi 
del Cile. In molti probabilmente sapevano perché non aveva una mamma, e perché vivesse insieme a un uomo che 
chiamava nonno ma in realtà era un estraneo. Un uomo che nascondeva un segreto sconvolgente sul passato di quel 
bambino e di sua madre, un segreto di cui Manuel aveva perso ogni ricordo. Quando la verità riemerge dall'oblio, 
Manuel decide che la sua famiglia sarebbero stati gli alberi, i ruscelli, i cespugli di frutti selvatici che tante volte lo 
avevano sfamato. Se il mondo degli uomini lo escludeva e lo maltrattava, la natura sembrava accoglierlo, gli uccelli 
cantavano la forza della vita, le fronde stormivano e i prati lo accarezzavano come nessuno aveva mai fatto. Se casa è 
un posto dove sentirsi protetti, lì era casa sua. Per molti mesi, anni, Manuel vive da solo nel bosco, in silenzio, mangiando frutti 
selvatici, imparando a cacciare dai gatti, a costruirsi una fionda, a pescare a mani nude. Un piccolo ragazzo selvaggio che coltiva 
dentro di sé la libertà. Niente lo avrebbe convinto a tornare nella prigione di prima, nemmeno l'inverno, nemmeno il vento gelido. 
Fino a quando il destino non inizia il suo lungo viaggio in cerca del bambino invisibile...    

    
• Missing : una ricerca, Alberto Fuguet, La Nuova Frontiera Missing : una ricerca, Alberto Fuguet, La Nuova Frontiera Missing : una ricerca, Alberto Fuguet, La Nuova Frontiera Missing : una ricerca, Alberto Fuguet, La Nuova Frontiera  
 
Una mattina Carlos Fuguet, il figlio difficile, la pecora nera che ogni famiglia sembra dover avere, sparisce. Prende le 
sue cose e  scompare dalla faccia della terra. Un immigrato latino, perso nell'immensità del Nord America diventa un 
fantasma, un nome sussurrato nei pranzi di famiglia, un telefono che squilla e nessuno che risponde, una serie di 
ipotesi lasciate in sospeso. Trent'anni dopo, suo nipote Alberto decide di cercarlo e inizia a rimettere assieme i 
tasselli della sua vita intraprendendo un viaggio fisico e psicologico che lo porterà da Santiago del Cile alle 
sconfinate pianure statunitensi.    

    
• Nord e sud, Elizabeth Gaskell, Jo March Nord e sud, Elizabeth Gaskell, Jo March Nord e sud, Elizabeth Gaskell, Jo March Nord e sud, Elizabeth Gaskell, Jo March     

    
Sono le due polarità geografiche e la maturazione della protagonista a fornire i temi cardine del romanzo: Margaret, 
trasferitasi da  Helstone, fiabesco villaggio del sud, a Milton-Northern, popolosa città manifatturiera del nord, si 
trova bruscamente immessa nel mondo nuovo, e per molti aspetti irriconoscibile, prodotto dall'industrializzazione. 
La famiglia Hale, che coltiva valori tradizionali, è totalmente estranea alla frenetica vita del centro industriale in 
piena espansione, alla nascente lotta di classe fra padroni e operai, all'inquinamento e al degrado sociale. 
Attraverso l'occhio di un'anima incorrotta, Elizabeth Gaskell rappresenta così la corruzione dei tempi nuovi, e non li 
condanna. Anzi auspica soluzioni che sintetizzino i due opposti, la vita arcaica e quella moderna, in modo che la 
prima dia contenuto alla seconda. Grazie al vissuto doloroso, suo e dell'ambiente soffocato che la circonda, la sua 
eroina acquisisce identità, supera i pregiudizi e apprende una nuova etica, incarnando la "congiunzione" fra passato e futuro, fra 
uomini e donne, fra padroni e operai. Fra nord e sud.    

    
• Questo corpo mortaleQuesto corpo mortaleQuesto corpo mortaleQuesto corpo mortale, Elizabeth George, Longanesi , Elizabeth George, Longanesi , Elizabeth George, Longanesi , Elizabeth George, Longanesi     

    
Quando il corpo di una giovane donna, colpito da numerose coltellate, viene rinvenuto in un isolato cimitero di 
Londra, Lynley e la sua squadra sono chiamati a intervenire. Ma questo non è un caso come gli altri: li condurrà 
infatti dalle cupe periferie londinesi allo Hampshire, una zona dell'Inghilterra sconosciuta ai più, un luogo bello e al 
tempo stesso inquietante, dove gli animali vagano liberi per le strade, i tetti sono ancora di paglia e gli estranei non 
sono i benvenuti. Una zona che nasconde segreti tragici, crudeli, efferati. Cosa ha portato la vittima dalla serenità 
apparente dello Hampshire alla caleidoscopica confusione di Londra, e chi poteva volere la sua morte? Sono troppi, 
e spesso misteriosi, i personaggi che si muovevano nella sua orbita: una pittoresca sensitiva, un violinista visionario 
che sente le voci degli angeli, un artista di strada che colleziona amanti; oltre a un ex fidanzato dal passato 
oscuro... Un puzzle intricato e sconvolgente, strutturato per condurre il lettore fino alla fine del romanzo con il fiato in gola.     

 
• In verità è meglio mentire, Kerstin Gier, Corbaccio In verità è meglio mentire, Kerstin Gier, Corbaccio In verità è meglio mentire, Kerstin Gier, Corbaccio In verità è meglio mentire, Kerstin Gier, Corbaccio     

    
158 di quoziente intellettivo, plurilaureata, brava musicista, una maga con i numeri, carina, un po' freak e... vedova a 
nemmeno trent'anni: Carolin trova che la sua vita sia decisamente complicata e che la sua intelligenza rappresenti 
più che altro un impiccio nella ricerca della felicità. Ha abbandonato il fidanzato Leo per il padre di lui, Karl, uomo 
ben più affascinante e in grado di apprezzare le qualità di lei. Ma dopo cinque anni Karl muore lasciandola in un mare 
di guai, primo fra tutti una favolosa eredità di cui Carolin non sospettava l'esistenza, e un esercito di parenti infuriati 
che la rivendicano. Fra pessime psicoterapeute, farmacisti sospettosi e avvocati minacciosi, Carolin cerca di superare 
il suo dolore, cavarsi fuori dai guai e, perché no?, trovare l'uomo giusto per lei e a cui non importa se è "troppo" 
intelligente.  
    



 
 

 

• L’amore, semplicemente, Alessandro Golinelli, Frassinelli L’amore, semplicemente, Alessandro Golinelli, Frassinelli L’amore, semplicemente, Alessandro Golinelli, Frassinelli L’amore, semplicemente, Alessandro Golinelli, Frassinelli     
    

Mauthausen, 1944. Anna è una liceale che abita poco distante dai campi di prigionia. Un giorno di novembre decide 
di tornare a  casa da scuola attraverso il bosco, perché ama le piante e il loro profumo e ne conosce i segreti e i 
benefici poteri. Mentre cammina, il suo sguardo incrocia quello del ragazzo più bello che abbia mai visto, così 
giovane da sembrare un bambino, con gli occhi così azzurri che ci si perde dentro. Lui ha appena sfiorato con 
delicatezza una rosa d'inverno, e le sorride. E la sua anima gemella, pensa Anna. Il ragazzo è Il'ja, un soldato russo di 
diciassette anni, e, come molti prigionieri del campo, è costretto a lavorare nelle fattorie della zona. Per lui, Anna 
diventa un antidoto contro la paura, che già combatte immaginando una fuga disperata e dedicandosi 
amorevolmente al giardino che deve curare. E forse il pensiero di lei è anche un rifugio dalla straziante perdita della famiglia e dei 
compagni. Anna e Il'ja, separati dalla violenza della guerra, si cercano disperatamente e nei loro brevi incontri - fatti di sguardi, 
silenzi e piccoli gesti muti eppure intensissimi - nutrono un amore delicato e totale. Il primo, puro e innocente, capace di sfidare 
anche il male assoluto. Ispirato a un episodio storico, la tragica fuga di seicento prigionieri dell'Armata Rossa dal campo di 
sterminio di Mauthausen avvenuta il 2 febbraio 1945, "L'amore semplicemente" è un romanzo che ci restituisce un passato tanto 
atroce quanto vivo e ancora attuale. 

    
• Il confidente, Helene Gremillon, Mondadori Il confidente, Helene Gremillon, Mondadori Il confidente, Helene Gremillon, Mondadori Il confidente, Helene Gremillon, Mondadori     
    
Tra le numerose lettere di condoglianze per la morte della madre, a Camille ne arriva una molto più lunga delle altre, 
dal tono del tutto diverso. A firmarla è un certo Louis, che inizia a raccontarle la storia sua e di Annie. Un errore, 
probabilmente. Ma, nelle settimane successive, ogni martedì arriva una lettera simile con il seguito della storia. 
Camille ne è turbata, perché sente che in quel racconto c'è qualcosa che la riguarda: niente combacia con la sua vita 
e il suo passato, non un luogo, non un nome, non una data, eppure tutto sembra comunque sfiorarla, parlare di lei. 
La storia ha inizio nel 1939, in una cittadina della provincia francese, quando la giovane Annie viene presa sotto 
l'ala protettrice di Madame M., una ricca signora che nutre per la ragazza un affetto particolare. Nasce fra le due 
un'amicizia profonda, tanto che, quando la signora le confida il suo dolore per non poter avere figli, Annie le offre 
se stessa: sarà lei a sostenere la gravidanza e a darle il figlio desiderato. Un patto destinato a rimanere segreto, noto ovviamente 
solo al signor M. che, prima di partire per la guerra imminente, accetta di passare una notte con la ragazza. Annie resta incinta, e 
sotto il rombo dei bombardamenti, mentre il paese viene occupato dai nazisti, dà alla luce una bambina di cui Madame M. si 
impadronisce immediatamente, non avendo altra preoccupazione da quel momento in avanti che tenere lontana Annie, per salvare 
il segreto e, soprattutto, sua figlia. 

    
• Non è te che sceglierò, Adele Grisendi, RizzoliNon è te che sceglierò, Adele Grisendi, RizzoliNon è te che sceglierò, Adele Grisendi, RizzoliNon è te che sceglierò, Adele Grisendi, Rizzoli    

    
Elena è una giovane donna cresciuta in un podere nel Reggiano, a pochi chilometri dal Po. Dalla famiglia ha preso 
la vitalità del legame con la terra, con la natura e con il calendario immutabile delle stagioni. Ma anche l'asprezza 
della vita quotidiana sui campi, che le generazioni passate hanno vissuto garantendo agli Adorni il benessere 
attuale. Una ricchezza che le consente di essere oggi una ragazza libera, al passo coi tempi, non una semplice 
contadina: Elena infatti legge, va al cinema, a teatro, all'opera. Ha il carattere forte e deciso del nonno Evaristo, 
tanto che, quando i due fratelli maggiori scelgono di diventare avvocati, Elena sarà la prima donna a prendere le 
redini dell'azienda di famiglia. Una trasgressione alle leggi non scritte della terra che salva la continuità del 
patrimonio. Nella vita privata ha le idee altrettanto chiare: il matrimonio non fa per lei e, lasciato a vent'anni il 
suo primo e unico fidanzato, sembra aver cancellato completamente l'amore dalla sua vita. Finché un incontro 
inaspettato la mette di fronte a un bivio: continuare a negarsi la felicità o riconoscere che dal germe ribelle che 
l'ha sempre guidata può nascere un amore autentico, anche se proibito? "Non è te che sceglierò" è una saga familiare che dal 
primissimo Novecento arriva ai giorni nostri ma soprattutto la storia di una donna coraggiosa, in bilico tra i valori della tradizione e 
il bisogno di riconoscere la parte più vera di sé.    

    
• Le bianche braccia della signora Sorgedahl, Lars Gustafsson, Iperborea Le bianche braccia della signora Sorgedahl, Lars Gustafsson, Iperborea Le bianche braccia della signora Sorgedahl, Lars Gustafsson, Iperborea Le bianche braccia della signora Sorgedahl, Lars Gustafsson, Iperborea     

    
E se non fossi mai esistito? si chiede un ex professore di filosofia a Oxford, che come uno sciamano ha imparato a 
liberare l’anima  dal corpo per viaggiare indietro nel tempo e scoprire il sottile confine tra memoria e sogno. Forse è 
per questo che tutti i ricordi lo riportano a un anno, il 1954, quando nella nativa Västerås arrivò la più forte 
grandinata estiva della storia, ma soprattutto arrivò lei, la signora Sorgedahl. Lei che aveva il doppio dei suoi anni e 
un marito noioso, ma lunghi capelli rossi, un profumo di un altro mondo, e quelle belle morbide bianche braccia che 
gli avrebbero “aperto le porte della vita”. E per ricostruire un’esperienza così intima e segreta da dubitare che sia 
davvero accaduta, non può che ricomporre l’intero puzzle dell’adolescenza, un paradiso perduto di dispute 
filosofiche con gli amici nel locale caldaia, di racconti famigliari su cani-demoni e prevosti-fantasmi e di incontri 
proibiti con Ingela, la figlia del Fonditore. Ricordo e fantasia, ironia e rimpianto guidano una proustiana ricerca 
interiore che diventa un viaggio attraverso l’intero scibile, abbracciando i segreti della pesca al plancton lacustre e i 
vantaggi morali che offrirebbe un mondo politeista, il legame tra lo Spirito Santo e un organo dell’Ottocento a 50 voci, e quello tra il 



 
 

 

nastro di Möbius e il mistero del tempo. In un funambolico gioco borgesiano intorno a quella babele di domande senza risposta che 
è l’uomo.    

    
• Innamorarsi a New York, Melissa Hill, Newton Compton Innamorarsi a New York, Melissa Hill, Newton Compton Innamorarsi a New York, Melissa Hill, Newton Compton Innamorarsi a New York, Melissa Hill, Newton Compton     

    
Una vita piena di impegni; una continua corsa contro il tempo, un lavoro da avvocato che non le concede tregua: 
questa è la vita di Abby. E se un giorno, improvvisamente, fosse costretta a fermarsi? Per un banale incidente, mentre 
sta correndo, batte la testa e quando si risveglia è in ospedale. Ma quanto tempo è passato? Abby non lo sa, non può 
saperlo, perché il suo cervello non riesce più a fissare i ricordi. Il disturbo potrebbe durare poco, o forse invece Abby è 
destinata a dimenticare tutto quello che vive. Questa prospettiva la terrorizza, eppure non vuole arrendersi. E se fosse 
l'occasione per rivoluzionare la sua vita? Per ricominciare a prendersi cura di ciò che ha sempre trascurato? E così 
comincia a stilare una lista di desideri: si riavvicina ai suoi familiari, riscopre affetti che fino a quel momento aveva 
ignorato, vince la sua paura di viaggiare e decide di andare a New York, dove la sorella ha appena avuto una bambina. 
Sarà proprio in questa splendida città che Abby trascorrerà inaspettati momenti di felicità e l'amore busserà di nuovo alla sua 
porta... Adesso Abby ha trovato qualcosa di prezioso, per cui vale la pena lottare con tutte le forze. Perché della sua vita non è più 
disposta a perdere nessun ricordo, nemmeno il più insignificante. 

 
• Nella tana dei lupi, Anne Holt, Berit ReissNella tana dei lupi, Anne Holt, Berit ReissNella tana dei lupi, Anne Holt, Berit ReissNella tana dei lupi, Anne Holt, Berit Reiss----Andersen, EinaudiAndersen, EinaudiAndersen, EinaudiAndersen, Einaudi    

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

    
Boris, insigne neuroscienziato newyorkese, si è concesso una "pausa", vale a dire un'amante più giovane, e la moglie 
Mia, poetessa e filosofa, l'ha presa male ed è finita in ospedale con una diagnosi di "psicosi reattiva breve". Uscita 
dall'ospedale, Mia non se la sente di tornare nella casa disertata dal marito, e decide cosi di allontanarsi per qualche 
tempo da New York per andare a trovare la madre, che abita in una struttura residenziale per anziani a Bonden, 
Minnesota, la cittadina dove Mia è nata e cresciuta. Comincia così questa inconsueta storia di una convalescenza, la 
convalescenza di una donna che, sperimentando un'estate senza uomini, riscopre in una realtà provinciale 
apparentemente squallida e monotona un mondo di relazioni umane ancora più ricco e coinvolgente di quello a cui 
era abituata nella sua sofisticata vita di intellettuale metropolitana. Non si pensi però a un'ingenua riscoperta delle 
radici, perché lo sguardo posato da Siri Hustvedt sulla provincia americana non ha nulla di idilliaco: le tenere adolescenti che 
studiano poesia sottopongono le compagne a raffinate torture psicologiche, le arzille vecchiette ricoverate in ospizio coltivano 
lubrichi "divertimenti segreti", e le simpatiche famigliole nelle loro villette suburbane sono lacerate da violenti diverbi. In questo 
mondo apparentemente mansueto ma intimamente turbolento, Mia irrompe come una sorta di deus ex machina, suscitando 
confidenze, svelando intrighi e risolvendo conflitti. 
    
• Non c’e dolcezza, Anilda Ibrahimi, Einaudi Non c’e dolcezza, Anilda Ibrahimi, Einaudi Non c’e dolcezza, Anilda Ibrahimi, Einaudi Non c’e dolcezza, Anilda Ibrahimi, Einaudi     
    
Lila ed Eleni sembrano inseparabili. Le corse al fiume dopo la scuola e i primi sospiri per lo stesso ragazzo, Andrea. 
Ma una vecchia tzigana legge sulle loro mani la "tagliente nostalgia" della separazione. Lila infatti va a studiare 
nella capitale, diventa maestra e sposa Niko, il fratello di Andrea. Eleni invece resta a Urta, l'aspro villaggio in cui 
entrambe sono cresciute, ad aspettare la sua sorte. E la sorte gioca con le vite delle due amiche, riunendole "come 
due ruscelli d'acqua che si gettano nello stesso fiume". Lila sogna che partorirà un'altra femmina, la quarta. Perciò 
promette di darla in adozione a Eleni, che nel frattempo è riuscita a sposare Andrea, abbandonato dalla prima moglie 
ma ancora legato a lei da una specie di incantesimo. Quando nascerà un maschio, Arlind, Lila rinuncerà lo stesso a 
lui, per non venire meno alla parola data, per non sfidare il destino. Ma forse non si può cancellare del tutto la 
traccia del sangue. Sullo sfondo, l'Albania travolta dai cambiamenti sociopolitici. Una storia che attraverso personaggi quasi 
archetipici, tragici in senso classico, smuove le nostre emozioni e ci interroga sui temi che ci appassionano da sempre: l'identità, i 
legami famigliari - quelli di sangue e quelli acquisiti - e l'esistenza di quel destino "che ci portiamo addosso insieme al nostro 
respiro".    
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Quando Anastasia Steele, graziosa e ingenua studentessa americana di ventun anni incontra Christian Grey, giovane 
imprenditore miliardario, si accorge di essere attratta irresistibilmente da quest'uomo bellissimo e misterioso. 
Convinta però che il loro incontro non avrà mai un futuro, prova in tutti i modi a smettere di pensarci, fino al giorno in 
cui Grey non compare improvvisamente nel negozio dove lei lavora e la invita a uscire con lui. Anastasia capisce di 
volere quest'uomo a tutti i costi. Anche lui è incapace di resisterle e deve ammettere con se stesso di desiderarla, ma 
alle sue condizioni. Travolta dalla passione, presto Anastasia scoprirà che Grey è un uomo tormentato dai suoi demoni 
e consumato dall'ossessivo bisogno di controllo, ma soprattutto ha gusti erotici decisamente singolari e predilige 
pratiche sessuali insospettabili... Nello scoprire l'animo enigmatico di Grey, Ana conoscerà per la prima volta i suoi più segreti 
desideri. Tensione erotica travolgente, sensazioni forti, ma anche amore romantico, sono gli ingredienti che E. L. James ha saputo 
amalgamare osando scoprire il lato oscuro della passione, senza porsi alcun tabù.    
    
• Cinquanta sfumature di nero, E. L. James, MondadoriCinquanta sfumature di nero, E. L. James, MondadoriCinquanta sfumature di nero, E. L. James, MondadoriCinquanta sfumature di nero, E. L. James, Mondadori    

    
Profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e inquieto imprenditore Christian Grey, Anastasia Steele ha 
messo fine alla loro relazione e ha deciso di iniziare un nuovo lavoro in una casa editrice. Ma l'irresistibile attrazione 
per Grey domina ancora ogni suo pensiero e quando lui le propone di rivedersi, lei non riesce a dire di no. Pur di non 
perderla, Christian è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé, rendendo così il 
loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente. Quando finalmente tutto sembra andare per il meglio, i fantasmi 
del passato si materializzano prepotentemente e Ana si trova a dover fare i conti con due donne che hanno avuto un 
ruolo importante nella vita di Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo punto Ana deve affrontare 
la decisione più importante della sua vita, e può prenderla soltanto lei... 
    
• Cinquanta sfumature di rosso, E. L. James, MondadoriCinquanta sfumature di rosso, E. L. James, MondadoriCinquanta sfumature di rosso, E. L. James, MondadoriCinquanta sfumature di rosso, E. L. James, Mondadori    

    
Quella che per Anastasia Steele e Christian Grey era iniziata solo come una passione erotica travolgente è destinata in 
breve tempo a cambiare le loro vite. Ana ha sempre saputo che amarlo non sarebbe stato facile e stare insieme li 
sottopone a sfide che nessuno dei due aveva previsto. Lei deve imparare a condividere lo stile di vita di Grey senza 
sacrificare la sua integrità e indipendenza, lui deve superare la sua ossessione per il controllo lasciandosi alle spalle i 
tormenti che continuano a perseguitarlo. Le cose tra di loro evolvono rapidamente: Ana diventa sempre più sicura di 
sé e Christian inizia lentamente ad affidarsi a lei, fino a non poterne più fare a meno. In un crescendo di erotismo, 
passione e sentimento, tutto sembra davvero andare per il meglio. Ma i conti con il passato non sono ancora chiusi. 
Questo è il terzo e conclusivo volume della trilogia "Cinquanta sfumature".    

    
• Il tenente Sturm, Ernst Jünger, Il sole 24 ore Il tenente Sturm, Ernst Jünger, Il sole 24 ore Il tenente Sturm, Ernst Jünger, Il sole 24 ore Il tenente Sturm, Ernst Jünger, Il sole 24 ore     

    
Negli anni successivi al primo conflitto mondiale Ernst Jünger dà vita all’autobiografico personaggio del tenente 
Sturm: ufficiale al comando dei plotoni della terza compagnia schierata sul fronte francese, naturalista e guerriero, 
spirito eroico e contemplatore solitario, uomo d’azione e scrittore. Persa la guerra, il materiale dei diari prende la 
forma di un folgorante racconto    

    
• Il bambino sbagliato, Francesca Kay, Bollati Il bambino sbagliato, Francesca Kay, Bollati Il bambino sbagliato, Francesca Kay, Bollati Il bambino sbagliato, Francesca Kay, Bollati BoringhieriBoringhieriBoringhieriBoringhieri    
    
Nel quartiere di Battersea, a Londra, c'è una sola parrocchia cattolica, dove si mescolano le più svariate classi e 
categorie di fedeli, sotto la guida del giovane e moderno padre Diamond. Un improvviso scivolone sull'altare fa sì che 
una delle anime più ingenue, Mary-Margaret O'Reilly, creda di aver ricevuto un segno dal crocifisso che stava 
amorevolmente pulendo. Accenna appena all'accaduto, ma la notizia passa rapidamente di bocca in bocca fino ad 
arrivare a uno scettico e sorpreso padre Diamond, e a riverberare nella mente fragile, confusa di Mary-Margaret 
stessa, dove si fa strada l'idea che Dio richieda da lei una dimostrazione di fede, sicura che il Signore fermerà la sua 
mano prima che il vero sacrificio si compia. Intorno ai sacerdoti e all'allucinata parrocchiana si muove una quantità 
di personaggi disparati, soprattutto femminili, soprattutto in preda a difficoltà, ansie e rovelli materni. Quando la 
tragedia colpirà la più fortunata, almeno all'apparenza, di loro, nessuno riuscirà più a essere razionale, tranne, fino a un certo 
punto, padre Diamond, innamorato della bella e infelice Stella Morrison. Francesca Kay ci accompagna tra le pieghe più profonde di 
un'intensa riflessione sul ruolo della fede, sulla natura dell'amore materno, sulla vulnerabilità che ogni cambiamento comporta.





    



 
 

 

• Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & Kupfer Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & Kupfer Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & Kupfer Cercando Schindler, Thomas Keneally, Sperling & Kupfer  
 
La straordinaria avventura dell'ariano che rischiò la vita per salvare centinaia di prigionieri dallo sterminio nella 
Polonia occupata è  ormai leggendaria, ma avrebbe potuto non diventarlo mai se un tenace ebreo scampato 
all'Olocausto e divenuto bottegaio a Beverly Hills non si fosse imbattuto in Thomas Keneally, romanziere della 
lontana Australia. In questo volume l'autore rivela il lungo percorso, affascinante e spesso frustrante, che ha portato 
quella vicenda alla luce, prima attraverso "La lista di Schindler", vincitore del Booker Prize, poi con il successo 
dell'adattamento cinematografico di Steven Spielberg. Descrivendo la genesi del libro, e in seguito del film - in un 
arco di oltre dieci anni -, Keneally fa vivere momenti di intensa emozione e offre al contempo uno sguardo inedito sul 
lavoro di scrittore e sull'industria dello spettacolo. Le pagine degli incontri con i sopravvissuti, i resoconti dei viaggi 
nei luoghi dell'orrore riportano in vita l'eccentrico e ambiguo imprenditore tedesco e completano il racconto, narrando che cosa è 
accaduto nel dopoguerra a lui e alla moglie, e agli uomini, donne e bambini che salvarono.  

    
• AcquaAcquaAcquaAcqua buia, Jo buia, Jo buia, Jo buia, Joe R. Lansdale, Einaudie R. Lansdale, Einaudie R. Lansdale, Einaudie R. Lansdale, Einaudi    

    
Sue Ellen ha sempre saputo che May Lynn sognava di diventare una star del cinema. Quando la ritrova annegata nel 
fiume Sabine, con i piedi legati a una macchina da cucire, decide con i suoi amici Terry e Jinx di bruciare il corpo e 
portare le ceneri fino a Hollywood. Un sogno forse irrealizzabile, ma che diventa realtà quando Sue Ellen e i suoi amici 
- un ragazzo bianco che tutti sospettano di omosessualità e una ragazza nera dalla lingua troppo lunga scoprono nel 
diario di May Lynn una mappa che li porta a dissotterrare un bel po' di soldi, più che sufficienti a pagarsi il viaggio fino 
alla Mecca del cinema, ma anche ad attirare le attenzioni di parecchia gente. Comincia così per i tre ragazzi una fuga a 
rotta di collo nel Texas degli anni Trenta, così caro a Joe Lansdale. Mentre sulle loro tracce, accanto a parenti avidi e 
tutori della legge corrotti, si staglia l'ombra di Skunk, un assassino spietato che vive nei boschi e taglia le mani alle sue vittime, 
avvolto nella leggenda eppure pericolosamente reale. 

    
• Nella terra della nuvola bianca, Sarah Lark, SonzognoNella terra della nuvola bianca, Sarah Lark, SonzognoNella terra della nuvola bianca, Sarah Lark, SonzognoNella terra della nuvola bianca, Sarah Lark, Sonzogno    

    
Londra, 1852. Quando legge questa lettera, Helen, istitutrice dei due piccoli Lord Greenwood, decide di dare una 
svolta alla propria vita. Partirà verso una terra sconosciuta e misteriosa, la Nuova Zelanda, per sposare un uomo che 
non ha ancora mai incontrato. Ad attirarla è il sogno di un futuro tutto da costruire in una terra vergine, remota e 
affascinante. Anche Lady Gwyneira, rampolla ribelle di una nobile famiglia londinese, è alla ricerca di un marito, ma 
non ha nessuna intenzione di accettare le proposte di matrimonio degli insipidi pretendenti che finora hanno 
chiesto la sua mano. Perché allora non dire di sì alla proposta di un viaggio nella terra dei maori per conoscere il 
figlio di Gerald Warden, magnate d'oltremare della lana? Al diavolo il tè delle cinque e le chiacchiere vane, Gwyneira 
vuole essere libera di cavalcare sulle vaste praterie di questo nuovo mondo dagli orizzonti infiniti. I destini di Helen 
e Gwyneira, due donne diverse ma accomunate dal desiderio di impadronirsi delle loro vite, si incroceranno sulla 
Dublin, la nave che in una mattina d'estate spiegherà le vele diretta a Christchurch, Nuova Zelanda. Impossibile dire se ad attendere 
Helen e Gwyneira ci saranno amore e felicità, ma il loro cuore batterà all'impazzata non appena scorgeranno all'orizzonte una baia 
circondata da verdi montagne, oltre le quali comincia il loro futuro.  

    
• I poeti morti non scrivono gialli : una specie di giallo, Björn LarssonI poeti morti non scrivono gialli : una specie di giallo, Björn LarssonI poeti morti non scrivono gialli : una specie di giallo, Björn LarssonI poeti morti non scrivono gialli : una specie di giallo, Björn Larsson, Iperborea , Iperborea , Iperborea , Iperborea     

    
Un'opaca sera di febbraio, l'editore Karl Petersén raggiunge impaziente il porto di Helsingborg. Nella ventiquattrore 
una bottiglia  di champagne e un contratto per il poeta Jan Y. Nilsson, a cui ha chiesto di scrivere un giallo, sicuro 
bestseller già venduto ai più prestigiosi editori d'Europa. Ma il poeta accetterà di firmare? Si piegherà alle basse leggi 
di quel mercato che, con la sua ricerca di una poesia alta ed essenziale, ha sempre snobbato? La risposta è definitiva: 
Petersén trova Jan Y. impiccato a bordo del peschereccio in cui viveva. Si è suicidato? Il commissario Barck non ha 
dubbi: i poeti si uccidono, non vengono uccisi. Eppure i motivi per farlo fuori non mancano, a cominciare dal lauto 
compenso che Jan Y. avrebbe presto incassato e dal materiale scottante sugli squali della finanza che il suo romanzo 
era pronto a denunciare. Nell'età dell'oro dei thriller, Björn Larsson scrive "una specie di giallo" che è un gioco 
letterario di raffinata ironia e autoironia, per indagare l'essenza stessa della scrittura e della vocazione artistica. In una sferzante 
satira di un mondo editoriale all'isterica ricerca del prossimo successo, solo un "poliziotto-poeta" è in grado di scoprire le 
associazioni nascoste, di rivelare l'inatteso, di afferrare le verità che si celano dietro le apparenze. 
 
• Io, Anna, Elsa Lewin, Corbaccio Io, Anna, Elsa Lewin, Corbaccio Io, Anna, Elsa Lewin, Corbaccio Io, Anna, Elsa Lewin, Corbaccio  

    
Abbandonata dal marito e relegata in un modesto appartamento newyorkese, Anna Welles, garbata, colta e disperata 
donna di  mezza età, frequenta party per single, scopo "affettuosa amicizia", Una sera segue George, appena 
conosciuto, nel suo appartamento. Su quello che succede dopo ha un blackout totale, ma di certo è l'inizio di un 
incubo. Bernie, ispettore di polizia malinconico e in crisi con moglie e figlio, incrocia sulla scena di un brutale 



 
 

 

omicidio l'enigmatica Anna e si appassiona al suo sguardo, intenso e dolente. La cerca con insistenza nei giorni successivi, ma 
quando finalmente i due si incontrano, lei non ricorda nulla della notte in cui lui l'ha notata, intanto le indagini procedono e 
l'intuito poliziesco di Bernie combatte con il suo desiderio di amore e condivisione, mentre il mistero sepolto nella mente di Anna 
incomincia piano piano a emergere. 

    
• Lu campo di girasoli, Andrej Longo, AdelphiLu campo di girasoli, Andrej Longo, AdelphiLu campo di girasoli, Andrej Longo, AdelphiLu campo di girasoli, Andrej Longo, Adelphi    

    
Il primo sorriso Caterina e Lorenzo se l'erano scambiato al 'party' del sindaco - "Ca lu chiamava party picchè faceva 
cchiù moderno." Era da un pezzo che Lorenzo teneva nel cuore quella malattia, ma aveva cercato di non pensarci: 
perché sulla "vuaglioncella" aveva messo gli occhi Rancio Fellone, il figlio dell'uomo più ricco del paese, e lui, 
Lorenzo, era solo il nipote dello scarparo: "Pirciò aviva deciso ca Caterina se l'aviva levare da la capa". Poi, quella 
sera, lei lo aveva guardato, e non aveva smesso di guardarlo mentre lui suonava la tammorra come mai prima. E da 
allora si erano visti di nascosto, ogni domenica mattina, al mare. Ma Rancio Fellone sapeva: e aveva deciso di 
vendicarsi, e insieme di togliersi quel "vulìo". Così, il giorno della festa di San Vito, mentre sulla piazza del paese 
tutti si preparavano a scatenarsi nella pizzica, Rancio Fellone, insieme ai suoi degni compari Cicciariello e Capa di Ciuccio, aveva 
aspettato i due ragazzi nel campo di girasoli dove si erano dati appuntamento. E la cosa sarebbe finita male se non lontano da 
quello stesso campo non si fossero fermati, dopo aver goffamente svaligiato un banco lotto, due rapinatori improvvisati: 
Dummenico, un operaio disoccupato, e il Professore, uno di quelli che ancora credevano alla solidarietà, al popolo e alla rivoluzione 
proletaria. Saranno questi due "angeli con la pistola" (comprata, peraltro, in un negozio di giocattoli) il deus ex machina della 
vicenda...    

    
• Il Potere del numero sei, Pittacus Lore, Nord Il Potere del numero sei, Pittacus Lore, Nord Il Potere del numero sei, Pittacus Lore, Nord Il Potere del numero sei, Pittacus Lore, Nord     

    
Siamo arrivati in nove. Per far perdere le nostre tracce, però, ci siamo subito divisi e ci siamo nascosti, in attesa di 
sviluppare i nostri poteri. Io ho trovato rifugio in Spagna, nell'orfanotrofio di Santa Teresa. Nel corso degli anni, ho 
cercato di fare amicizia con le altre ragazze, ma erano troppo diverse da me. Solo gli altri otto sapevano chi ero 
veramente e io avrei dato qualsiasi cosa pur di riabbracciarli, eppure non ho mai avuto loro notizie. A un certo punto, 
ho persino temuto che avessero dimenticato la ragione per cui siamo stati mandati sulla Terra o che avessero deciso 
di abbandonare la missione. Poi è cambiato tutto. In televisione hanno mostrato le immagini di Paradise, una 
cittadina americana colpita da un attentato terroristico. Secondo le autorità, il colpevole è un ragazzo: John Smith. 
Ma io so che non è così... Perché loro hanno preso il Numero Uno in Malesia. Il Numero Due in Inghilterra. Il Numero 
Tre in Kenya. E li hanno uccisi. John Smith è il Numero Quattro, ed è vivo per miracolo. Non posso più restare in disparte. È giunto il 
momento per cui mi preparo da tutta la vita. Io sono il Numero Sette. E sono pronta a entrare in azione.  

    
• La vita felice, David Malouf, Frassinelli La vita felice, David Malouf, Frassinelli La vita felice, David Malouf, Frassinelli La vita felice, David Malouf, Frassinelli     

    
Platone racconta come Zeus decise a un certo punto di popolare la Terra. Ma, invece di occuparsi personalmente della 
creazione,  affidò il compito al Titano Prometeo. A sua volta Prometeo diede l'incarico al fratello gemello Epimeteo, e 
si sa che i lavori in subappalto non sempre sono i migliori. Epimeteo, infatti, cominciò bene, attribuendo a ciascuna 
creatura pellicce per l'inverno, artigli per la difesa, ali per la fuga, ma si ritrovò alla fine con un essere tutto nudo, 
l'uomo, e senza più dotazioni. Prometeo fu costretto a intervenire. Per rimediare all'errore, rubò la scintilla divina e 
diede all'uomo l'intelligenza, l'inventiva e la curiosità. Tutti gli strumenti, insomma, per vivere - quasi - 
divinamente. È quel "quasi" a renderci irrequieti, sempre tesi alla ricerca di qualcosa di più. Essere felici è allora una 
questione di attimi, che ciascuno, in ciascuna epoca, trova nei modi più diversi: in un momento tutto per sé, nei piaceri della carne, 
nel perseguire il bene comune, nell'amore per un altro. Oggi anche nell'appartenenza a comunità virtuali, nel rumore di fondo di 
un'informazione costante e reticolare. Con grande semplicità e folgorante spirito di osservazione, Malouf trae dall'arte, dalla storia 
e dalla letteratura gli esempi necessari per guidare il lettore nella sua personale ricerca: dalla dichiarazione di Thomas Jefferson sul 
diritto alla felicità, che è alla base della Costituzione americana, ai piaceri della carne sublimati in pittura...    

    
• Delitto a Stoccolma, Liza Marklund, Marsilio Delitto a Stoccolma, Liza Marklund, Marsilio Delitto a Stoccolma, Liza Marklund, Marsilio Delitto a Stoccolma, Liza Marklund, Marsilio     

    
Mentre Stoccolma si prepara a celebrare le Olimpiadi, una bomba esplode nello stadio principale della città, simbolo 
stesso dei  Giochi. Dopo pochi giorni, un'altra bomba fa saltare un impianto sportivo, seminando il terrore. La 
polizia parla di atto terroristico, ma dalle pagine della Stampa della Sera, Annika Bengtzon conduce la sua 
personale indagine e scava nel mondo del comitato olimpico e della sua direttrice, donna potente e famosa, ma con 
molti lati oscuri nella vita privata. Appena promossa caposervizio di nera, Annika insegue una difficile carriera in 
una grande città: osteggiata da parte della redazione, deve dimostrare ogni giorno che anche una donna madre di 
due bambini è in grado di fare bene il suo lavoro e di battere la concorrenza. 
 

    



 
 

 

• Il trono di spade: libro secondo delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco: il regno dei lupi e la reginaIl trono di spade: libro secondo delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco: il regno dei lupi e la reginaIl trono di spade: libro secondo delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco: il regno dei lupi e la reginaIl trono di spade: libro secondo delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco: il regno dei lupi e la regina    
dei draghi, George R. R. Martin, Oscar Mondadoridei draghi, George R. R. Martin, Oscar Mondadoridei draghi, George R. R. Martin, Oscar Mondadoridei draghi, George R. R. Martin, Oscar Mondadori    

    
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare una cometa dal sinistro colore di sangue. È 
l'ennesimo segno di immani catastrofi che si stanno preparando? L'estate dell'abbondanza sembra ormai 
definitivamente passata, e ben quattro condottieri si contendono ferocemente il Trono di Spade. Intanto al di là del 
mare caldo l'orgogliosa principessa in esilio Daenerys Targaryen, è pronta a rischiare tutto per la corona che le 
appartiene di diritto. Solo per lei, forse, la cometa di sangue non è un presagio di tragedia ma l'araldo della riscossa.    

    
• Goditi il problema, Sebastiano Mauri, RizzoliGoditi il problema, Sebastiano Mauri, RizzoliGoditi il problema, Sebastiano Mauri, RizzoliGoditi il problema, Sebastiano Mauri, Rizzoli    

    
Martino passa l'infanzia in una grande villa alle porte di Milano, che l'eccentrica famiglia Sepe condivide con un 
numero variabile di ospiti quantomeno inusuali. Una casa dove, tanto per dire, si cena con una scimmia indonesiana 
di nome Clarissa che ti ruba il pollo dal piatto per strofinarselo addosso. Arrivati i vent'anni, opta per la fuga e si 
trasferisce a New York con la speranza di sfondare nel mondo del cinema. Rocambolescamente solo, Martino scopre 
giorno dopo giorno il gusto della normalità di sentirsi diverso da tutto. Una mattina, risvegliandosi in un letto 
sconosciuto tra un uomo e una donna mai visti prima, s'interroga sui suoi clamorosi naufragi sentimentali. Gli effetti 
collaterali delle prime, goffe, notti d'amore; la cronaca di un fallimento annunciato con la top model più desiderata 
al mondo; la burrascosa relazione con l'attore Alejo, che lo porterà dal paradiso dritto all'inferno. Come il film che 
Martino avrebbe voluto dirigere, il romanzo della sua vita è un vortice in cui tutto precipita e torna in superficie, avventure e 
contraddizioni, affetti e spudoratezze. "Goditi il problema" è un inno alla libertà di godersi la vita nonostante tutto, senza remore e 
prima che sia troppo tardi. Un'avventura metropolitana di sesso e sentimento, di tracolli prevedibili alla ricerca di una tragicomica e 
commovente scoperta di sé    

    
• L’isola dei cL’isola dei cL’isola dei cL’isola dei cacciatori di uccelli, Peter May, Einaudiacciatori di uccelli, Peter May, Einaudiacciatori di uccelli, Peter May, Einaudiacciatori di uccelli, Peter May, Einaudi    
    
L'ispettore McLeod ha appena perso un figlio, e il suo matrimonio sta andando lentamente alla deriva. Quando per 
indagare su un omicidio viene spedito sulla sua isola natia, poco più di uno scoglio a largo delle coste scozzesi, che 
ha abbandonato da più di diciott'anni, non sa ancora in quale inferno privato si troverà a precipitare. Le modalità 
con cui il delitto è stato commesso sembrano collegarlo a un caso cui McLeod stava già lavorando a Edimburgo, e lo 
inducono a sospettare che l'omicida sia "uno di fuori", e non un isolano. Ben presto, però, l'ispettore sarà costretto 
a constatare che il male affonda le sue radici in un passato di violenza senza redenzione; un passato che ha gli stessi 
colori dell'isola di Lewis e dei suoi strani abitanti, rimasti su quella terra inospitale, condannati per l'eternità a dare 
la caccia agli uccelli artici che vi nidificano e a massacrarli di anno in anno, seguendo sempre lo stesso, macabro 
rituale. 

    
• Pakistan graffiti, Shandana MPakistan graffiti, Shandana MPakistan graffiti, Shandana MPakistan graffiti, Shandana Minhas, La Linea inhas, La Linea inhas, La Linea inhas, La Linea     
 
C'è la Karachi di oggi, una megalopoli modernissima e antica allo stesso tempo, dal cui ginepraio provengono 
raffiche di parole che si stampano sui muri, sul retro dei risciò, sulle t-shirt dei suoi abitanti e nelle canzoni popolari. 
E poi c'è Ayesha, una giovane donna dalla lingua affilatissima e in conflitto perenne con il proprio mondo. Il loro 
scontro, cruento e rabbioso, apre la strada all'esplorazione minuziosa della città e ricompone il ritratto serioso e 
ironico di una ragazza pachistana dei giorni nostri.  


 

• Dora Bruder, Patrick Modiano, Guanda Dora Bruder, Patrick Modiano, Guanda Dora Bruder, Patrick Modiano, Guanda Dora Bruder, Patrick Modiano, Guanda     
 

31 dicembre 1941, sul "Paris-Soir" appare un annuncio: si cercano notizie di una ragazza di quindici anni, Dora 
Bruder. A  denunciarne la scomparsa sono i genitori, ebrei emigrati da tempo in Francia. Quasi cinquant'anni dopo, 
per caso, Patrick Modiano si imbatte in quelle poche righe di giornale, in quella richiesta d'aiuto rimasta sospesa. 
Non sa niente di Dora, ma è ugualmente spinto sulle sue tracce. Modiano cerca di ricostruirne la vita, i motivi che 
l'hanno spinta a scappare e segue l'ombra di Dora per le vie di una città che conosce e ama, nei luoghi che hanno 
vissuto la guerra e l'occupazione, fino al drammatico epilogo ad Auschwitz. Qui, dove comincia la Storia degli 
uomini, si chiude per sempre la storia privata di Dora in mezzo a quella di un milione di altre vittime.    

    
• Il circo della notte, Erin Morgenstern, Rizzoli Il circo della notte, Erin Morgenstern, Rizzoli Il circo della notte, Erin Morgenstern, Rizzoli Il circo della notte, Erin Morgenstern, Rizzoli     

    
Appare così, senza preavviso. La notizia si diffonde in un lampo, e una folla impaziente già si assiepa davanti ai 
cancelli, sotto  l'insegna in bianco e nero che dice: "Le Cirque des Rèves. Apre al crepuscolo, chiude all'aurora". È il 
circo dei sogni, il luogo dove realtà e illusione si fondono e l'umana fantasia dispiega l'infinito ventaglio delle sue 



 
 

 

possibilità. Un esercito di appassionati lo insegue dovunque per ammirare le sue straordinarie attrazioni: acrobati volanti, 
contorsioniste, l'albero dei desideri, il giardino di ghiaccio,.. Ma dietro le quinte di questo spettacolo senza precedenti, due 
misteriosi rivali ingaggiano la loro partita finale, una magica sfida tra due giovani allievi scelti e addestrati all'unico scopo di 
dimostrare una volta per tutte l'inferiorità dell'avversario. Contro ogni attesa e contro ogni regola, i due giovani si scoprono attratti 
l'uno dall'altra: l'amore di Marco e Celia è una corrente elettrica che minaccia di travolgere persino il destino, e di distruggere il 
delicato equilibrio di forze a cui il circo deve la sua stessa esistenza.    

    
• L’amore in un clima freddo, Nancy Mitford, AdL’amore in un clima freddo, Nancy Mitford, AdL’amore in un clima freddo, Nancy Mitford, AdL’amore in un clima freddo, Nancy Mitford, Adelphielphielphielphi    

    
Uno scintillante alone di glamour e di gossip ha sempre circondato le sei celeberrime sorelle Mitford, figlie del 
barone Redesdale, e Nancy, la maggiore in ogni senso, ne ha trasferito sulla pagina riverberi screziati di veleno. 
Questa micidiale comedy of manners, ambientata tra le due guerre, mette in scena gli impossibili Montdore, di 
ritorno da cinque anni in India dove il conte, ricchissimo, aristocraticissimo, congenitamente stolido come i suoi 
degni pari, era Viceré. La consorte, di una prosaicità adamantina, neanche fosse di origini borghesi o americane, 
sguazza nel bel mondo. E la figlia Polly, la debuttante più concupita dai giovani blasonati che affollano i balli della 
stagione, decide per capriccio di farsi impalmare dallo zio, Boy Dougdale, di lei molto più vecchio e da pochi giorni 
vedovo, maestro nell'arte del ricamo nonché per anni amante della madre. Diseredata ipso facto, si ritira con il 
marito a vivere "di stenti" in Sicilia. L'eredità passa così a uno spumeggiante cugino canadese, affermato gigolò per signori, e 
basteranno un paio di sue battute perché Lady Montdore, titillata nel suo organo vitale, la mondanità, si rituffi nel girone festaiolo. 
Dove finirà per tornare anche Polly, ormai tanto disincantata da reagire ridendo alle sue disgrazie: non per niente siamo in Arcadia, 
e mentre lei trova un consolatore, saranno ben altri scandali a scuotere tutta l'alta società.    

    
• Come se niente fosse, Letizia Muratori, Adelphi Come se niente fosse, Letizia Muratori, Adelphi Come se niente fosse, Letizia Muratori, Adelphi Come se niente fosse, Letizia Muratori, Adelphi  

    
A un narratore è prudente non chiedere mai di raccontare la sua vera storia: quantomeno si innervosisce. La 
protagonista di questo  romanzo non fa eccezione e, se potesse scegliere, continuerebbe a nascondersi come sempre 
dietro invenzioni, personaggi e "suoni corti, urgenti, che servono soprattutto a far capire agli altri se sto bene o se 
sto male". Invece, per ragioni alimentari, accetta di tenere un seminario che, primo, ha per oggetto una disciplina 
neonata e vagamente grottesca, la "lettura creativa", e secondo, ha come destinatari gli uditori meno accomodanti: 
un gruppo di vecchi amici, riemersi da un passato non del tutto limpido. A questo piccolo pubblico, la scrittrice finirà 
per raccontarla davvero, la storia perturbante e per nulla gradevole che i suoi allievi credevano di voler ascoltare. Il 
risultato è una commedia amara e tagliente, in cui ogni battuta e ogni silenzio hanno un peso. 

    
• L’incontro, Michela Murgia, EinaudiL’incontro, Michela Murgia, EinaudiL’incontro, Michela Murgia, EinaudiL’incontro, Michela Murgia, Einaudi    

    
Maurizio ha dieci anni e non vede l'ora che comincino le vacanze. Per lui l'estate significa stare dai nonni a Crabas: lì 
ogni anno ritrova Franco e Giulio, fratelli di biglie, di ginocchia sbucciate e caccia alle libellule, e domina con loro un 
piccolo universo retto da legami che sembrano destinati a durare per sempre. Ma nell'estate del 1986 qualcosa di 
imprevedibile incrinerà la loro infanzia e mostrerà a tutti quanto possa essere fragile il granito delle identità collettive. 
Basta un prete venuto da fuori a fondare una nuova parrocchia per portare una scintilla di fanatico antagonismo dove 
prima c'erano solo fratellanze. In quella crepa della comunità l'estraneo può assumere qualunque volto, persino i 
capelli rossi di un inseparabile compagno di giochi. In questo racconto la penna inconfondibile di Michela Murgia ci 
regala una storia di formazione in cui il protagonista scopre - insieme al lettore - cosa significa dire "oi". "Non era un pronome come 
negli altri posti, ma la cittadinanza di una patria tacita dove tutto il tempo si declinava così, al presente plurale". 
    
• Una casa di petali rossi,Una casa di petali rossi,Una casa di petali rossi,Una casa di petali rossi, Kamala Nair, Editrice Nord  Kamala Nair, Editrice Nord  Kamala Nair, Editrice Nord  Kamala Nair, Editrice Nord     

    
È mattina presto quando Rakhee esce di casa, diretta all'aeroporto. Dietro di sé, lascia un uomo addormentato, un 
anello di fidanzamento e una lunga lettera. Ma soprattutto lascia un segreto. Un segreto che lei e la sua famiglia 
hanno custodito per anni. Un segreto che sembrava ormai sepolto sotto la polvere del tempo. Il segreto di Rakhee ha 
radici lontane ed è legato all'estate del suo primo viaggio in India, a un mondo illuminato da un sole accecante 
oppure annerito da cortine di pioggia, a una vecchia casa quasi troppo grande da esplorare, a cibi intensamente 
saporiti e colorati, a zie vestite con sari sgargianti, a cugine chiassose e ficcanaso, e a un giardino lussureggiante, 
nascosto dietro un alto muro di cinta... Allora Rakhee era troppo giovane per sopportare il peso della sua scoperta, 
ma non è mai riuscita a dimenticarla e adesso, proprio mentre la vita le regala promesse di gioia, comprende che è arrivato il 
momento di dire la verità, anche se ciò significa perdere tutto, compreso l'amore. Tocca a lei abbattere le mura di quel giardino che 
la sua famiglia ha così caparbiamente difeso. Tocca a lei trovare la chiave per aprire la casa di petali rossi... Come un prisma che 
riflette i colori, gli odori e i sapori delle emozioni, questo romanzo dispiega le infinite sfumature dei sentimenti umani e le 
ricompone nella storia di Rakhee, per rivelare come sia sempre possibile spezzare le catene del passato e aprirsi con slancio a ciò che 
il futuro può offrire. 



 
 

 

• Lo spettro, Jo NeLo spettro, Jo NeLo spettro, Jo NeLo spettro, Jo Nesbo, Einaudisbo, Einaudisbo, Einaudisbo, Einaudi    
    

Sono passati tre anni da quando Harry Hole è andato via. Via da Oslo, via dalla Centrale di polizia, via dalla donna che 
ha amato e ferito troppo, e troppe volte. Ma dai suoi fantasmi no, da quelli non è riuscito a fuggire: l'hanno inseguito 
a Hong Kong e ora lo reclamano, e Harry non può non rispondere, non può non tornare. Oleg, il figlio di Rakel, il 
ragazzo che lui ha cresciuto come fosse anche figlio suo, è in carcere. Accusa: l'omicidio di Gusto Hanssen, il suo 
migliore amico. Movente: secondo gli investigatori, un regolamento di conti nel mondo della droga. Ma Harry non ci 
crede. Oleg, il suo Oleg, il bambino che lo teneva per mano e lo chiamava papà, può essere diventato un 
tossicodipendente, ma non un assassino. E a lui non resta che correre a casa, correre contro il tempo, in cerca di una 
verità diversa da quella già decretata. Una verità che si nasconde tanto nelle maglie dei sentimenti più profondi che legano le 
persone, quanto nei quartieri dello spaccio, con l'ombra misteriosa di un nemico inafferrabile che lo vuole morto.    

    
• Ultime notizie da casa tua, Catherine O’Flynn, Minimum fax Ultime notizie da casa tua, Catherine O’Flynn, Minimum fax Ultime notizie da casa tua, Catherine O’Flynn, Minimum fax Ultime notizie da casa tua, Catherine O’Flynn, Minimum fax     

    
Frank Allcroft è il presentatore di un tg regionale dell'Inghilterra centrale, il cui aspetto dimesso e la proverbiale 
mancanza di  umorismo contrastano con la verve del suo predecessore, il più anziano e popolarissimo Phil 
Smethway, appena scomparso in un incidente stradale. Frank, padre di famiglia e uomo sensibile, si appassiona 
spesso ai casi di cronaca che racconta, in particolare quelli delle persone anziane e sole la cui morte passa 
inosservata per giorni; seguendo proprio uno di questi casi, si imbatte in strane coincidenze e comincia a sospettare 
che la morte di Phil non sia stata causata da un incidente. Attorno alla vicenda ruota una galleria di personaggi 
tragicomici: dalla madre di Frank, che sembra aver scelto di trasferirsi in una casa di riposo solo per poter 
commentare ancor più sarcasticamente la propria vita, alla moglie di Phil, pacchiana conduttrice di un reality sulle coppie obese. Un 
romanzo che sotto la trama avvincente del giallo disegna un ritratto acuto della nostra modernità.    

    
• Tra amici, Amos Oz, Feltrinelli Tra amici, Amos Oz, Feltrinelli Tra amici, Amos Oz, Feltrinelli Tra amici, Amos Oz, Feltrinelli     

    
Con poche pennellate precise, Amos Oz ricrea il microcosmo di un kibbutz israeliano negli anni cinquanta. Dal 
giardiniere timido e  solitario che ha la passione di dare brutte notizie alla donna lasciata dal marito per un'altra che 
le vive praticamente accanto; dal  mite elettricista che, con sbigottita discrezione, non riesce a capacitarsi dell'amore 
della figlia diciottenne per il suo insegnante di storia al falegname pettegolo che, in preda all'ira, si accanisce su un 
bambino per dare una lezione a chi ha maltrattato suo figlio; dalle tentazioni sensuali del segretario del kibbutz 
durante la sua ronda notturna allo struggente racconto agrodolce degli ultimi giorni di un calzolaio anarchico, 
appassionato di esperanto e del futuro dell'umanità. Infine, due scelte opposte di fronte al dilemma tra andare e 
stare: quella di Moshe, che confrontandosi con il padre malato in ospedale finisce per riconoscersi in tutto e per tutto 
membro del kibbutz, e quella di Yotam, che invece dentro il kibbutz soffre e vorrebbe andare a studiare in Italia, dallo zio che lì ha 
fatto fortuna. Un affresco popolato di personaggi che ritornano di storia in storia e che devono la loro forza a un'intensa, luminosa 
umanità. 

    
• Un ballo ancora, Katherine Pancol, DalaiUn ballo ancora, Katherine Pancol, DalaiUn ballo ancora, Katherine Pancol, DalaiUn ballo ancora, Katherine Pancol, Dalai    

    
Clara, Joséphine, Lucilie e Agnès sono cresciute in un anonimo sobborgo parigino negli anni Settanta condividendo 
l'infanzia e l'adolescenza, poi ognuna ha seguito la propria strada. Ma non si sono mai perse di vista e si ritrovano 
spesso: per confidarsi, ricordare il passato e ridere insieme. Quattro donne alle prese con la solitudine, il sesso, la 
fedeltà e il tradimento, i figli, il lavoro. E soprattutto l'amore. Cinica e dura in apparenza, in realtà fragile e insicura, 
Clara è legata a un uomo che non ama e vuole lasciare. Non riesce a dimenticare Rapha, il compagno della sua 
gioventù, diventato un artista di fama, con il quale ha avuto una relazione tempestosa e passionale. Figlia di 
panettieri, Josephine si è rifugiata fra le braccia di Ambroise, uno stimato chirurgo, conquistando un'elevata 
posizione sociale. Ma un'insoddisfacente vita amorosa la spinge, nonostante i tre figli, ad abbuffate di sesso con sconosciuti. 
Lucilie, la più raffinata e affascinante, frequenta il jet set con il marito ricchissimo ma vanesio, che preferisce le battute di caccia in 
Scozia a lei, inducendola così a tradirlo. Casalinga, madre di due figli, Agnès sembra la più tranquilla: in verità è tormentata da 
inquietudini che hanno profonde radici nel passato. Sarà una sconvolgente rivelazione a far esplodere il dramma. E l'amicizia che da 
anni le unisce rischierà di spezzarsi per sempre. 

    
• Il padrone, Goffredo PariIl padrone, Goffredo PariIl padrone, Goffredo PariIl padrone, Goffredo Parise, Adelphi se, Adelphi se, Adelphi se, Adelphi     

    
 Nell'autunno del 1964, dopo cinque anni di silenzio, Parise pone fine a un nuovo romanzo, "Il padrone", che gli 
appare simile a una favola "minuziosa e crudele". Da una favola, in effetti, sembra uscita la ditta commerciale (ma 
non sarà difficile riconoscervi la casa editrice dove Parise lavorò a lungo) in cui il giovane protagonista, appena 
sbarcato dalla provincia in una grande città, trova lavoro: un palazzo di vetro che, con la sua cuspide scintillante, 
esercita una irresistibile forza di attrazione. E da una favola (parodistica) o da un cartoon sembrano usciti i 



 
 

 

personaggi che lo popolano: il malinconico, nevrotico dottor Max, il padrone, diviso fra la passione per la filosofia e l'ansia di 
scalzare il potere del padre, il vecchio Saturno; Uraza, sua madre e principale alleata, che si serve dell'enorme massa di capelli 
soffici e fiammeggianti come di un potentissimo strumento sensorio; la fidanzata Minnie, che accompagna ogni gesto con 
un'onomatopea da fumetto; il fedele autista-infermiere-spia Lotar, incarnazione della forza bruta e della più ottusa fedeltà; e la 
folla di collaboratori e dipendenti, dall'immenso e infido dottor Bombolo agli inermi Pluto e Pippo. Ma, soprattutto, rinvia a una 
favola (filosofica) il gelido incantesimo che imprigiona la ditta trasformandola in una immane trappola mortuaria: far parte del suo 
organismo significa infatti essere proprietà del dottor Max, e dunque - prigionieri delle involuzioni e delle allegorie del suo 
pensiero. 

    
• Il maestro, James Patterson e MIl maestro, James Patterson e MIl maestro, James Patterson e MIl maestro, James Patterson e Michael Ledwidge, Longanesiichael Ledwidge, Longanesiichael Ledwidge, Longanesiichael Ledwidge, Longanesi    
 
Si firma "il Maestro" e la lezione che intende impartire è di quelle che la città di New York non dimenticherà tanto 
facilmente. Un commesso di un elegante negozio di abbigliamento, il maître dell'esclusivo 21 Club e una hostess 
dell'Air France sono le prime vittime della scia di morti che il Maestro si sta lasciando dietro, una scia che non sembra 
seguire un disegno preciso. La sua sete di vendetta appare inestinguibile, ma quale oscuro rancore la sta 
alimentando? L'intero dipartimento di Polizia di New York è sotto pressione, e in particolare il detective Michael 
Bennett, che deve fronteggiare un'emergenza anche nella vita privata. Rimasto vedovo da poco, Michael ha infatti 
una numerosa e amatissima famiglia da seguire, ben dieci figli adottivi che mettono a dura prova la sua pazienza. E 
mentre le indagini si complicano e Bennett si ritrova impantanato in una falsa pista, che finisce per confondere ancora di più le 
carte, il vero assassino arriva a minacciarlo molto da vicino, nei suoi affetti più cari... 

 
• Sinfonia Leningrado, Sarah Quigley, Neri PozzaSinfonia Leningrado, Sarah Quigley, Neri PozzaSinfonia Leningrado, Sarah Quigley, Neri PozzaSinfonia Leningrado, Sarah Quigley, Neri Pozza    
 
E’ l'inverno del 1941 a Leningrado. La città è stretta nella morsa dell'esercito tedesco e sembra frantumarsi sotto le 
granate nemiche. I corpi dei caduti vengono ammassati ai lati della Prospettiva Nevskij. Ovunque, suoni terribili: lo 
stridore delle slitte cariche di cadaveri, le terrificanti esplosioni dei candelotti di dinamite impiegati per scavare 
fosse comuni, l'ululato dei cani e dei gatti randagi uccisi per sfamarsi. Per le strade della città, dove esseri umani 
strisciano come spettri in mezzo a mucchi di rifiuti sperando di rimediare qualche avanzo, per poi morire lì dove si 
trovano, Karl Il'ic Eliasberg, il direttore dell'Orchestra Radiofonica di Leningrado, avanza a fatica. È reduce da un 
incontro con il direttore della radio e con i responsabili del Dipartimento delle Arti. Gli hanno trasmesso un ordine di 
Zdanov, il segretario del partito che guida la difesa della città, un ordine che non ammette repliche: ricostituire l'Orchestra 
Radiofonica, sciolta per la morte di buona parte dei suoi componenti, per eseguire la Settima Sinfonia che Dmitrij Sostakovic ha 
appena terminato lontano da Leningrado. Eliasberg è paralizzato dalla paura e dal desiderio. Mai in vita sua gli è stata offerta 
un'opportunità del genere, e mai la posta è stata così alta. Tuttavia, come portare a termine quel compito così imponente con i 
pochi musicisti rimasti, stremati dalla fame e con le mani e i piedi tormentati dai geloni, e i volti di un pallore mortale e coperti di 
piaghe? 

    
• Gli scheletri nell’armadio, Francesco Recami, Sellerio Gli scheletri nell’armadio, Francesco Recami, Sellerio Gli scheletri nell’armadio, Francesco Recami, Sellerio Gli scheletri nell’armadio, Francesco Recami, Sellerio     

    
 "Capiva che è meglio la morte di una scomparsa, che è un po' il tema di questa storia che vi sto narrando". Un 
giorno, ad Amedeo Consonni, tappezziere in pensione e collezionista per hobby di cronaca nera, si presenta del tutto 
inaspettato il Barzaghi, compagno di lavoro di quando addobbavano le carrozze della Wagon-Lits. Nel suo vecchio 
casolare, in un'intercapedine ha trovato tre scheletri; e vorrebbe aiuto, dall'antico collega con il suo pluridecennale 
archivio di crimini, per capirci qualcosa, prima di rivolgersi alla Polizia con il rischio che gli blocchino i lavori di 
restauro. Sente il Consonni che è il prezzo della fama guadagnata per il ruolo (lui dice del tutto casuale) avuto nella 
risoluzione del precedente caso, cosiddetto della Sfinge di Lentate. Contro la sua volontà, dal suo arredatissimo 
appartamento nella casa di ringhiera, si trova costretto a cercare dei nomi per quelle ossa. Così inizia la commedia degli errori che ha 
tutta l'apparenza di un giallo ed è in effetti il mistero impenetrabile delle vite quotidiane quando sono scrutate da un cortile 
condominiale. Spuntano piste di ogni genere, ingegneri inghiottiti in loschi affari, boy-scout svaniti come fumo dietro a storiacce 
d'amore: e lui le segue tutte, mentre cadono a destra e sinistra pezzi di esistenza quotidiana a formare storie parallele che assumono 
autonomia e propulsione propria. Ma è un'unica vicenda che nasce dal connubio tra l'intrigo degli scheletri e il mestiere di vivere che 
agita lo zoo umano degli inquilini. 

 
• Il ponte degli assassini, Arturo PerezIl ponte degli assassini, Arturo PerezIl ponte degli assassini, Arturo PerezIl ponte degli assassini, Arturo Perez----Reverte, TropeaReverte, TropeaReverte, TropeaReverte, Tropea    

 
La Napoli barocca del 1627, principale baluardo del re Filippo IV nel Mediterraneo, è un vero e proprio paradiso degli 
spagnoli: di stanza in Italia, il capitano Alatriste e il giovane Iñigo Balboa ne godono delizie e piaceri. Ma un 
misterioso funzionario vestito di nero si presenta al capitano con una convocazione ufficiale, che non preannuncia 
nulla di buono. Sarà il poeta Francisco de Quevedo a illustrare al disilluso soldato la sua nuova missione, così rischiosa 
e difficile da apparire quasi un suicidio annunciato. Dopo alcuni abboccamenti a Roma e a Milano, un pugno di uomini 
dovrà raggiungere Venezia e assassinare il doge Giovanni Corner durante la messa di Natale, imponendo con la forza 



 
 

 

un nuovo governo, favorevole alla corona spagnola. Dalla parte di Alatriste, oltre ai compagni di sempre - il veterano Sebastián 
Copons e il pericoloso moro Gurriato - ci sarà altra gente di spada e di silenzio: soldati in grado di affrontare le imprese più rischiose 
e di tenere la bocca chiusa anche sul cavalletto di tortura; una cortigiana bellissima e spietata, che sa di uomini e di mondo e che lo 
conquisterà con le sue grazie; e un compagno d'avventura del tutto inaspettato (e sgradito): l'antico nemico Gualterio Malatesta, lo 
spietato assassino siciliano, con il quale il capitano dovrà stipulare una tregua (ovviamente temporanea) per scampare alle ombre 
della città lagunare.
 
• Un giornUn giornUn giornUn giorno solo, tutta la vita, Alyson Richman, Piemme o solo, tutta la vita, Alyson Richman, Piemme o solo, tutta la vita, Alyson Richman, Piemme o solo, tutta la vita, Alyson Richman, Piemme     

    
 Questa storia inizia a New York nel 2000, quando, alle nozze del nipote, Joseph Kohn scorge tri gli invitati una donna 
dall'aria familiare. Gli occhi azzurro ghiaccio, l'ombra di un tatuaggio sotto la manica. Il presentimento gli toglie il 
respiro. Le chiede di mostrargli il braccio; non importa se è scortese, lui deve sapere. La certezza è lì, sulla pelle: sei 
numeri blu, accanto a un piccolo neo che lui non ha mai dimenticato. E allora le dice: "Lenka, sono io. Joseph. Tuo 
marito" Perché questa storia, in realtà, inizia a Praga nel 1939. Lenka e Joseph sono due studenti Ebrei, si conoscono 
poco prima dello scoppio della guerra, si innamorano, diventano mariti e moglie per lo spazio di una notte. Il giorno 
dopo, al momento di fuggire negli Stati Uniti Lenka decide di restare, perché non ci sono biglietti a sufficienza per la 
sua famiglia. Si separano con la promessa di ricongiungersi al più presto, ma Lenka finisce in un campo di concentramento. In mezzo 
all'orrore, fa ciò di cui è capace, dipingere, unico modo per dar" colore a ciò che è privato di luce, per dare forma a ciò che non si può 
descrivere. Mentre Joseph, in America, si specializza in ostetricia: solo aiutare a dare la vita gli consente di non farsi trascinare a 
fondo dalle voci di chi non c'è più. Quando ormai si crederanno perduti per sempre, ci sarà un nuovo inizio per entrambi. 
    
• L’omino rosso, Doina Rusti, Nikita Editore L’omino rosso, Doina Rusti, Nikita Editore L’omino rosso, Doina Rusti, Nikita Editore L’omino rosso, Doina Rusti, Nikita Editore     
    

 Una donna e due strani personaggi, un omino saggio, simpatico e bello anche se molto piccolo, che però è meglio 
non contraddire e un ragazzo solitario e introverso, esperto di informatica. Laura Iosa, quarant'anni, vive da sola a 
Bucarest. Cinica e ormai disillusa dalla vita, dall'amore, dal governo e dalle case editrici, cerca di arrivare a fine mese 
tra lavori improvvisati e letteratura. Scrive la sua storia su un social network. Nella sua vita appare improvvisamente 
l'omino rosso che darà una drastica svolta alla sua esistenza, facendola precipitare in un Paese delle Meraviglie 
virtuale e allucinante, in una continua ricerca di quell'amore che non trova concretezza. Ma l'omino rosso che le sta 
accanto e che riunisce in sé tutte le conoscenze, le farà conoscere l'amore. Sullo sfondo una Bucarest teatro di 
miseria e contraddizioni, una città amara, ma anche magica e capace di offrire una possibilità di speranza e di cambiamento. Doina 
Rusti ci offre una storia coinvolgente parlandoci dell'amore e della sofferenza con ironia e leggerezza.    
    
• Lucernario, Jose Saramago, FeltrinelliLucernario, Jose Saramago, FeltrinelliLucernario, Jose Saramago, FeltrinelliLucernario, Jose Saramago, Feltrinelli     

    
L'azione si svolge a Lisbona a metà del XX secolo, in un palazzo di un quartiere popolare non meglio identificato 
dove vivono sei famiglie. Su questa scena si animano personaggi minati da tristezza e rimpianto le cui esistenze 
paiono ravvivarsi solo per l'improvvisa eco di un concerto di musica classica trasmesso alla radio o per 
l'instancabile elaborazione delle strategie, fatte di piccole ipocrisie e compromessi, con cui si tenta di fugare la 
minaccia dell'indigenza o di realizzare le aspirazioni conformiste della piccola borghesia. Un universo di 
mantenute, mogli tradite e dolenti, uomini sconfitti dalla vita che hanno rinunciato al futuro a cui fanno da 
contrappunto gli inserti del diario di una giovane sognatrice, vittima di una vicenda dalla morbosità inaspettata, o 
ancora le pagine di grande letteratura disseminate in forma di citazioni, ma soprattutto, gli ideali del protagonista 
Abel, giovane intellettuale libertario, figura paradigmatica di un determinato universo politico, specie considerando il contesto in 
cui il romanzo fu scritto, ovvero il Portogallo salazarista, paese isolato, retrivo e misero dominato da una dittatura fascista. 
Palesemente debitore della tradizione del grande romanzo russo da un lato e della coeva generazione dei neorealisti portoghesi 
dall'altro, "Lucernario" mostra evidenti le qualità destinate a caratterizzare il corpus del Saramago più noto: profondo scavo 
psicologico dei personaggi, grande respiro narrativo, capacità di catturare l'attenzione del lettore. 

    
• La casa dei qLa casa dei qLa casa dei qLa casa dei quattro venti, Elif Shafak , Rizzoliuattro venti, Elif Shafak , Rizzoliuattro venti, Elif Shafak , Rizzoliuattro venti, Elif Shafak , Rizzoli    

    
Dicono che i gemelli siano inseparabili, due corpi per un'anima sola. Pembe e Jamila sono nate a tre minuti di 
distanza, nel piccolo villaggio curdo della Casa dei quattro venti. Jamila ha occhi verdi come l'edera, sogna di 
girare il mondo come i marinai e di svegliarsi ogni giorno in un porto diverso. Pembe è seria, posata, la sua risata è 
il rumore di due bicchieri che si toccano e le sue mani conoscono i segreti della vita e della morte. Da grande sarà 
una levatrice: quasi sacra, vivrà sospesa tra il mondo invisibile e quello visibile come la trama sottile di una 
ragnatela. E se Pembe resterà fino all'ultimo legata al villaggio e alla sua gente, Jamila andrà a Istanbul e poi a 
Londra, conoscerà l'amore e il tradimento, farà tre figli e troppi sbagli e alla fine tornerà nel luogo da cui era 
partita. Perché i destini di Pembe e Jamila si chiamano e si intrecciano fino a confondersi in quel disegno fragile e 
intricato che è la vita.  



 
 

 

• Mare della menzogna, Elvira SantacrocMare della menzogna, Elvira SantacrocMare della menzogna, Elvira SantacrocMare della menzogna, Elvira Santacroce, Dante & Descartese, Dante & Descartese, Dante & Descartese, Dante & Descartes    
    

Questo romanzo di Elvira Santacroce descrive, con sensibilità e precisione clinica, la silenziosa crudeltà del 
matrimonio borghese, tra violenze brutali e frigidi amplessi. Un «mare di menzogne», nel quale si dissolvono ideali, 
sogni, speranze. Un cerchio di solitudine che nulla può spezzare. Il marito, l'eroe negativo di questa storia, domina e 
inganna la giovane moglie, ma non s'avvede che il destino sta in agguato, quasi a sanzionare con una terribile fine il 
suo stile di vita. 
    
• La La La La libreria dell’armadillo, Alberto Schiamone, Rizzolilibreria dell’armadillo, Alberto Schiamone, Rizzolilibreria dell’armadillo, Alberto Schiamone, Rizzolilibreria dell’armadillo, Alberto Schiamone, Rizzoli    

    
Un vecchietto smemorato scende di casa per comprare le sigarette e al posto del resto la tabaccaia gli offre un biglietto 
del SuperEnalotto. Senza nemmeno seguire l'estrazione, quella sera infila il biglietto tra le pagine di un romanzo. Uno 
di quelli fuori catalogo, che ormai non stampano più. Peccato, poteva essere lui il vincitore. Ma il destino di ogni libro è 
imprevedibile: per un caso fortunato, il volume finisce nelle mani di un libraio che sta lottando per salvare il suo 
negozio dalla chiusura. E sempre il caso vuole che a domandargli quel romanzo introvabile sia Francesca, affascinante, 
con lo sguardo intenso e la battuta pronta. Il libro però è già sparito - con il biglietto dentro - perché Tzu 
Gambadilegno, un ragazzo cinese, alto due metri e zoppo, l'ha rubato mentre consegnava pollo fritto a casa del libraio. 
Per fortuna lui, come tutti i librai, somiglia a un armadillo: è testardo, coriaceo e non si arrende di fronte agli ostacoli. Vuole 
ritrovare il libro e avere una buona scusa per presentarsi a casa di Francesca con un mazzo di fiori... "La libreria dell'armadillo" è un 
romanzo capace di commuovere, di far sorridere e pensare. Ma è soprattutto una storia sull'amore per i libri all'epoca dell'ebook e 
della crisi; un omaggio al potere della letteratura.    
    
• Prudenti come serpenti, Lola Shoneyin, 66thand2nd Prudenti come serpenti, Lola Shoneyin, 66thand2nd Prudenti come serpenti, Lola Shoneyin, 66thand2nd Prudenti come serpenti, Lola Shoneyin, 66thand2nd     

    
 Baba Segi è un facoltoso poligamo di mezz'età, grassoccio e vanitoso, con un insaziabile appetito per il cibo, le donne 
e il sesso. Da due anni ha sposato la bella Bolanle, intelligente, istruita e di ventanni più giovane. La coppia però non 
ha ancora avuto figli e, disperato, Baba Segi decide di abbandonare stregoni e ciarlatani per rivolgersi alla medicina 
ufficiale, convinto che la sua bella laureata sia sterile. La decisione scatena un putiferio in casa perché le indagini 
potrebbero portare alla luce un terribile segreto, gelosamente custodito dalle altre mogli. Se il capofamiglia scoprisse 
la verità sarebbe la fine per quelle intriganti e la loro numerosa prole... l'unica cosa da fare è passare alle maniere 
forti e liberarsi dell'odiata Bolanle. Tra complotti e oscure trame domestiche, i racconti di quattro donne in un 
romanzo divertente, ironico e dissacrante, che è anche una riflessione disincantata e insieme poetica sulla Nigeria contemporanea.    
    
• I complici, Georges Simenon, Adelphi I complici, Georges Simenon, Adelphi I complici, Georges Simenon, Adelphi I complici, Georges Simenon, Adelphi     

 
 Sin dalla prima volta in cui Joseph Lambert ha scoperto la faccia di Edmonde nel momento del piacere (pallida come 
quella di una morta, con le narici contratte e il labbro superiore rialzato a scoprire i denti), lei non è stata più soltanto 
una florida, efficiente, taciturna segretaria: è diventata la sua complice. Tra loro è nata un'intesa che non è né amore 
né passione, ma piuttosto la condivisione di un gioco segreto. E quando, una sera, guidando a zigzag con la sinistra 
mentre tiene la destra tra le cosce di lei, Lambert sente dietro di sé il claxon disperato di un pullman e lo vede poi 
schiantarsi contro un muro, non pensa neppure a fermarsi. Si limita a gettare un'occhiata, nello specchietto 
retrovisore, all'immenso rogo che ha provocato. Solo più tardi saprà che, fra quei quarantasette bambini che 
tornavano dalle vacanze, c'è un unico sopravvissuto. Ma chi può sapere che è lui il colpevole? Colpevole di che cosa, 
oltretutto? E agli occhi di chi? Di suo fratello, di sua moglie, degli amici con cui gioca a bridge la sera? Esseri mediocri, che disprezza. 
Come disprezza la sua stessa vita. Se cercherà di sviare da sé i sospetti sarà solo per salvare quei momenti in cui, insieme a Edmonde, 
si rifugia in un universo altro, che lo attrae in modo enigmatico: così come enigmatico, e misterioso, è il piacere della donna. 

    
• La distruzione di Kreshev, Isaac B. Singer, Il sole 24 ore La distruzione di Kreshev, Isaac B. Singer, Il sole 24 ore La distruzione di Kreshev, Isaac B. Singer, Il sole 24 ore La distruzione di Kreshev, Isaac B. Singer, Il sole 24 ore     

Il mondo angusto e pacifico di un villaggio polacco viene scosso dall’insinuarsi del maligno: lussuria, menzogna, 
adulterio, sacrilegio prendono il posto della fede, conducendo la devota comunità alla rovina.Il diavolo in persona 
racconta come è riuscito a trasportare gli abitanti del villaggio di Kreshev alla rovina; in particolare il quartetto dei 
personaggi principali, il marito, la moglie, l’amante e il suocero, che precipitano nell’abisso dell’abiezione, del 
castigo e della perdizione.I contadini dormono di un sonno estremamente profondo, ma il demonio non consente 
alle loro giovani donne di riposare e le conduce, lungo i sentieri dietro le case, fino ai granai, dove i merciaioli 
ambulanti aspettano nel fieno. Cani abbaiano alla luna, galli cantano, ranocchie gracidano, le stelle in cielo 
guardano dall’alto e ammiccano e Dio stesso si appisola tra le nubi. L’Onnipotente è vecchio; non è cosa da nulla vivere in eterno. 

    



 
 

 

• Suk Ovest : banditi a Roma, Massimiliano Smeriglio, FaziSuk Ovest : banditi a Roma, Massimiliano Smeriglio, FaziSuk Ovest : banditi a Roma, Massimiliano Smeriglio, FaziSuk Ovest : banditi a Roma, Massimiliano Smeriglio, Fazi    
    

Il Gatto è morto, l'hanno assassinato. Sono proiettili, queste parole, che accolgono Valerio Natali al suo rientro dal 
Messico dove ha trascorso una lunga latitanza. Massimo Giunti, alias il Gatto, amico fraterno, anche lui della 
Garbatela, non c'è più. E quello che adesso conta, per Valerio, è soltanto la vendetta: ripartire dall'unico indizio 
disponibile, il misterioso numero di cellulare digitato dal Gatto prima di morire accoltellato, e ricostruire le sue 
recenti frequentazioni con alcuni faccendieri coinvolti nel business dello smaltimento dei rifiuti. Lente e sofferte, le 
indagini di Valerio si addentrano nel vecchio quartiere, nell'intrico di strade e vie che hanno il sapore della sua 
infanzia. È qui che si riunisce la vecchia batteria. Mario, Nicche, Panettone e Papella. E ancora Bracalone, giovane 
graffitaro e hacker geniale, e Victor, che ha preso una strada diversa finendo per diventare poliziotto. Sono loro gli 
uomini che accompagnano Valerio nella ricerca della verità e della vendetta. La vendetta nella famiglia di Valerio Natali è come un 
destino, un respiro affannato che da sempre ne appesantisce il cammino. Da quando anche il nonno, partigiano, in una Roma 
terrorizzata dalla famigerata banda Koch, non riuscì a impedire una morte crudele, lasciandosi poi sfuggire per un soffio il diretto 
responsabile. Ed è proprio dal passato, dalla storia dolorosa della sua città e del suo quartiere, che Valerio otterrà le risposte che 
cerca.    

    
• Il sonno del caimano, Antonio Soler, Tropea Il sonno del caimano, Antonio Soler, Tropea Il sonno del caimano, Antonio Soler, Tropea Il sonno del caimano, Antonio Soler, Tropea     

    
Al portiere più anziano dell'Hotel Regina a Toronto, in Canada, mancano solo sei mesi per andare in pensione. Da 
trent'anni abita in un paese che non è il suo, ma ormai non sa più da quanto tempo ha rinunciato a vivere. Si 
accontenta di guardare gli altri: le prostitute che accompagnano i clienti nelle stanze, i colleghi che ascoltano i 
passi, i sussurri, gli ansimi, le persone che incontra per strada o sull'autobus. Eppure un tempo è stato anche lui 
giovane e vivo, in Spagna, durante il franchismo. E ci sono state armi e rapine, e una dittatura da rovesciare, e 
uomini da disprezzare, e il sogno di una rivoluzione. E una donna da amare. È da quel passato che riemerge Luis 
Belsa. L'uomo che gli ha rubato l'esistenza, vuotando il sacco sul gruppo rivoluzionario di cui tutti e due facevano 
parte e consegnandolo all'inferno delle prigioni di Franco. L'uomo che gli ha portato via la donna della sua vita, 
Vera. Ora il traditore è dall'altra parte del bancone dell'albergo, sembra non riconoscerlo, e chiede una camera. Forse, per l'ex 
combattente, è giunto il tempo di tornare a vivere, e di prendersi la sua vendetta. Antonio Soler entra nel cuore pulsante dell'essere 
uomini: l'amore, la politica, la lotta per la sopravvivenza, il bruciante desiderio di conferire senso e intensità ai giorni.    

    
• Il cuore dei briganti, Flavio Soriga, Bompiani Il cuore dei briganti, Flavio Soriga, Bompiani Il cuore dei briganti, Flavio Soriga, Bompiani Il cuore dei briganti, Flavio Soriga, Bompiani     
    

Cavaliere errante, brigante di passo, filosofo innamorato degli ideali di libertà che sconvolgono il "secolo dei lumi", 
Aurelio Cabrè di Rosacroce è nato nobile, ma adesso corre l'Isola di Hermosa a raddrizzare i torti e punire 
l'arroganza dei baroni. Tra gelosie invincibili, amori traditi, traffici di contrabbando, attacchi dei pirati, intrighi di 
palazzo e battaglie contro l'invasore, Aurelio vive, corre, lotta, desideroso di costruirsi un destino e farsi giustiziere, 
sulla scorta delle attese utopiche innestate dalla Rivoluzione francese. Flavio Soriga ripropone la magia del romanzo 
storico e di quello picaresco, connettendosi all'immaginario avventuroso che si annida in tutti noi, e che viene da 
lontano, dal profondo favoleggiare della narrativa moderna, e ci consegna un piccolo gioiello narrativo, un libro 
tutto racchiuso in una lingua ricca e fantastica e in uno stile nervoso e scattante. Una grande avventura fuori dal tempo, un 
variopinto, trascinante atto d'amore alla forza inarrestabile della storia e della ragione.    
    
• Tony Pagoda e i suoi amici, Paolo Sorrentino,Tony Pagoda e i suoi amici, Paolo Sorrentino,Tony Pagoda e i suoi amici, Paolo Sorrentino,Tony Pagoda e i suoi amici, Paolo Sorrentino,    Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli     

    
Il mondo di Tony Pagoda è grande, non si lascia contenere da un solo libro. E così eccolo di nuovo, presentato dall'ex 
cognato Ughetto De Nardis. Ughetto parla di "nuove esperienze" che a lui non sono piaciute per niente. Noi 
possiamo, con Pagoda, parlare di vecchi e nuovi amici, di tutti gli incontri che Tony ha continuato ad avere nel 
mondo che più gli piace, quello compreso fra lo spettacolo di chi fa spettacolo e lo spettacolo delle vite pubbliche. 
Fabietto e Carmen Russo, il mago Silvan e Tonino Paziente, Maurizio Costanzo e Jacqueline O'Rourke. Ogni occasione 
è buona per far mostra di una copiosa morale dell'assurdo che è diventata cifra stilistica, segno inconfondibile. Tony 
Pagoda non teme la risata, non teme la lacrima, non teme la sprezzatura, o lo sfottò. Con lui ci facciamo portare 
dentro un'umanità che mai avremmo visto così, con cui mai avremmo pensato di compatire. Ma questa volta è come 
se la voce di Tony raddoppiasse in quella del suo creatore, che infatti sentiamo arrivare, più si avvicina il congedo, ad aprirsi un 
varco, a lasciare un'impronta. Interprete del nostro tempo, Tony Pagoda è pur sempre il protagonista, lui e le sue tirate, come 
Falstaff: "L'umanità, dunque, è miserabile. Non si discute su questo. Eppure, non è stato inventato ancora niente di meglio. Perché, 
quando si palpita, si palpita. Tutte le emozioni della vita non hanno senso. Si addizionano tra loro, incongrue, per accumulo. 
Compongono la vita, come una lista della spesa. E questo, infine, è il senso". 
 

    
    



 
 

 

• La luce sugli oceani, M.L. Stedman, Garzanti La luce sugli oceani, M.L. Stedman, Garzanti La luce sugli oceani, M.L. Stedman, Garzanti La luce sugli oceani, M.L. Stedman, Garzanti     
    

 Isabel ama la luce del faro tra gli oceani, che rischiara le notti. E adora le mattine radiose, con l'alba che spunta 
prima lì che altrove, quasi quel faro fosse il centro del mondo. Per questo ogni giorno scende verso la scogliera e si 
concede un momento per perdersi con lo sguardo tra il blu, nel punto in cui i due oceani, quello australe e quello 
indiano, si stendono come un tappeto senza confini. Lì, sull'isola remota e aspra abitata solo da lei e suo marito Tom, 
il guardiano del faro, Isabel non ha mai avuto paura. Si è abituata ai lunghi silenzi e al rumore assordante del mare. 
Ma questa mattina un grido sottile come un volo di gabbiani rompe d'improvviso la quiete dell'alba. Quel grido, 
destinato a cambiare per sempre la loro vita, è il tenue vagito di una bambina, ritrovata a bordo di una barca 
naufragata sugli scogli, insieme al cadavere di uno sconosciuto. Per Isabel la bambina senza nome è il regalo più grande che l'oceano 
le abbia mai fatto. È la figlia che ha sempre voluto. E sarà sua. Nessuno lo verrà a sapere, basterà solo infrangere una piccola regola. 
Basterà che Tom non segnali il naufragio alle autorità, così nessuno verrà mai a cercarla. Decidono di chiamarla Lucy. Ben presto 
quella creatura vivace e sempre bisognosa d'attenzione diventa la luce della loro vita. Ma ogni luce crea delle ombre. E quell'ombra 
nasconde un segreto pesante come un macigno, più indomabile di qualunque corrente e tempesta Tom abbia mai dovuto illuminare 
con la luce del suo faro. 
    
• Happy birthday, Danielle Steel, Sperling & Kupfer Happy birthday, Danielle Steel, Sperling & Kupfer Happy birthday, Danielle Steel, Sperling & Kupfer Happy birthday, Danielle Steel, Sperling & Kupfer     

    
 Bella, elegante e raffinata, Valerie Wyatt non è solo una famosa arredatrice di interni ma anche una vera regina di 
stile, con uno show in onda tutti i giorni. E allora perché è così infelice? Forse perché gli abiti costosi, le ore trascorse 
in palestra e le cure dei migliori parrucchieri di New York non possono nascondere un'innegabile verità: Valerie sta per 
compiere sessant'anni. E si sente terribilmente sola. Anche Aprii, sua figlia, si sente sola. Proprietaria di un ristorante 
alla moda, che assorbe tutte le sue energie, non ha tempo da dedicare agli amici o all'amore. Si ritrova così, alla 
vigilia del suo trentesimo compleanno, a fare un bilancio della vita troppo solitaria che conduce e a porsi l'unica 
domanda a cui non sa dare una risposta: dove ho sbagliato? Ma, all'improvviso, una tragedia sconvolge le giornate di 
Valerie e Aprii, costringendole a fare i conti con gli errori del passato e con due uomini molto speciali. E insegnando 
loro che, a volte, basta soffiare sulle candeline ed esprimere il desiderio giusto perché tutti i sogni si realizzino. Anche quelli più 
inaspettati. Dalla penna di Danielle Steel, una storia dolce e amara sul potere che ha la vita di regalarci sempre sorprese 
meravigliose.    

    
• Undici stelle risplendenti, Anna Vera Sullam,  MondadoriUndici stelle risplendenti, Anna Vera Sullam,  MondadoriUndici stelle risplendenti, Anna Vera Sullam,  MondadoriUndici stelle risplendenti, Anna Vera Sullam,  Mondadori    

    
Manca solo un mese a Pesach, la Pasqua ebraica, e quest'anno tocca a Vittoria occuparsi della grande cena, il séder. 
La preparazione meticolosa della tavola, dei pani azzimi, delle erbe amare e dei dolci è una responsabilità, ma se 
non altro aiuterà Vittoria a distrarsi dal pensiero dell'uomo che, dopo tanti anni di matrimonio felice con Giacomo, 
le fa battere il cuore. Dalla storia dell'amore perduto e mai dimenticato della novantenne zia Angelina che ha 
attraversato con coraggio gli anni della guerra e delle persecuzioni razziali - fino agli intrecci non facili delle 
famiglie che nascono nel millennio della precarietà globale, tre generazioni si confrontano sulle comuni radici 
ebraiche e sul senso dell'esistenza nel corso di una serata destinata a cambiare la vita di ciascuno dei commensali. 
Alla grande tavolata, oltre a celebrare la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, ciascuno porta infatti con 
sé la propria storia, i propri pensieri nascosti, i propri desideri... Ci sono Edoardo e Ruth, cattolica convertita all'ebraismo, Daniele e 
Sofia, preoccupati per la ribelle figlia Micòl, Leone che si è riavvicinato alla propria gente dopo esserne stato a lungo lontano, sino 
ad arrivare a Beniamino, il figlio di Vittoria, adolescente che mal sopporta i limiti imposti dalla tradizione. Su tutto, su tutti, i 
retaggi, i comportamenti, le ricette di una cena che da rito antichissimo si tramuta in terreno di incontro, confronto e inevitabile 
scontro umano.    

    
• La sala da ballo e altri racconti, William Trevor, Il sole 24 oreLa sala da ballo e altri racconti, William Trevor, Il sole 24 oreLa sala da ballo e altri racconti, William Trevor, Il sole 24 oreLa sala da ballo e altri racconti, William Trevor, Il sole 24 ore    

    
Trevor nei racconti scrive di ambienti inglesi, a volte irlandesi ed in entrambi mostra un’umanità offesa nei suoi 
principi, nei suoi valori, un’umanità rimasta ai margini dei grossi movimenti politici, economici, delle grandi 
trasformazioni sociali che hanno interessato il mondo moderno a livello individuale e collettivo. Suoi protagonisti 
sono generalmente donne che vivono in condizioni di arretratezza economica, culturale, che stanno lontano da 
quanto avviene fuori dalla loro casa, dalla loro famiglia, che di queste soffrono i problemi causati dalla povertà, 
dall’ignoranza, dalla malattia, dalla morte e che li vedono come impossibili da risolvere. Quelle donne vorrebbero 
modificare la loro condizione, cercano di farlo ma sono inesorabilmente costrette a riconoscerla come definitiva. Non 
mancano l’umorismo e l’ironia in Trevor ma il riso che suscitano è quello amaro che può provenire dalla 
consapevolezza di un dramma inevitabile. 
 
    
 



 
 

 

• Moto ondoso stabile e altri racconti, Anne Tyler, Il Sole 24 Ore Moto ondoso stabile e altri racconti, Anne Tyler, Il Sole 24 Ore Moto ondoso stabile e altri racconti, Anne Tyler, Il Sole 24 Ore Moto ondoso stabile e altri racconti, Anne Tyler, Il Sole 24 Ore     
    
I personaggi di Anne Tyler, per quanto un po' eccentrici, li si può riconoscere nella "gente comune", mogli e mariti, 
figli e genitori, sorpresi in scene di quotidiana normalità. Il silenzio sommerge affetti e sentimenti, ma ecco che da 
un gesto casuale, da un'ossessione insignificante nascono le parole che danno voce a quella malinconia profonda, 
accompagnata da un acuto sesnse of humor. "Non è soltanto brava, è straordinariamente brava!" ha scritto John 
Updike di quest'autrice di culto della letteratura americana, celebre per la scrittura nervosa ed elegante. 

    
• Il libro dei sussurri, Varujan Vosganian, Keller Il libro dei sussurri, Varujan Vosganian, Keller Il libro dei sussurri, Varujan Vosganian, Keller Il libro dei sussurri, Varujan Vosganian, Keller     

    
Tutto ha inizio nella piccola città di Focsani, in una strada armena, tra i vapori del caffè, gli aromi della cantina di 

nonna Arshaluys, i libri antichi e le fotografie appartenute a nonno Garabet. Il piccolo Varujan guarda un mondo 
colorato dallo sguardo dell'infanzia e ascolta le conversazioni e le storie favolose di alcuni vecchi armeni che, per 
parlare liberamente, si nascondono in una cripta. Prende vita così, in un'atmosfera già densa di presagi, uno 
straordinario romanzo, una vera e propria epopea nella quale partecipando ai destini dei personaggi, alle guerre, ai 
viaggi, alle fughe, alle avventure, agli amori, alle vite che si compiono nella fine, si segue passo dopo passo, con 
continui salti di tempo e di spazio, l'intera storia del Novecento, il destino umano e in particolare quello del popolo 
armeno, del suo genocidio e della sua diaspora. Un romanzo fuori dal comune, dall'ampiezza di respiro inusuale, 
popolato da personaggi indimenticabili e che è allo stesso tempo narrazione personale, libro identitario per il popolo armeno e 
tributo a tutti coloro che hanno subìto la Storia.    

    
• La ragazza di Charlotte Street, Danny Fallace, FeltrinelliLa ragazza di Charlotte Street, Danny Fallace, FeltrinelliLa ragazza di Charlotte Street, Danny Fallace, FeltrinelliLa ragazza di Charlotte Street, Danny Fallace, Feltrinelli  

    
Londra, Charlotte Street. Jason Priestley - ex insegnante, ex fidanzato cronico, aspirante giornalista ed eroe 
riluttante - ha appena incontrato la sua Cenerentola. Cercava di salire su un taxi tenendo in equilibrio un'incredibile 
montagna di sacchetti, borse e pacchi, senza riuscirci. Jason è intervenuto in suo aiuto, e i loro sguardi si sono 
incrociati per un magico istante pieno di promesse. Un attimo dopo, lei se ne è andata. Ma a Jason è rimasto per 
sbaglio qualcosa in mano, una macchina fotografica usa e getta piena di foto già scattate... Ora si trova di fronte a un 
dilemma: deve rintracciare la ragazza o rispettare la sua privacy? Cercarla significherebbe seguire il consiglio di Dev, 
il vulcanico amico con il quale Jason condivide casa, bevute e (dis)avventure. Insieme, dovrebbero imbarcarsi in una 
rocambolesca caccia al tesoro seguendo gli unici indizi che hanno, ancora gelosamente custoditi nella macchina 
fotografica. Tra tentennamenti, errori e complicazioni di ogni genere, Jason imparerà una lezione importante, ovvero che, nel tempo 
di un clic, le cose si possono sviluppare in modo del tutto inaspettato... 

    
• Guida rapida agli addii, Anne Tyler, Guanda Guida rapida agli addii, Anne Tyler, Guanda Guida rapida agli addii, Anne Tyler, Guanda Guida rapida agli addii, Anne Tyler, Guanda     

    
Aaron, giovane vedovo ancora sconvolto dalla perdita della moglie Dorothy, comincia a riceverne le visite. Per 
strada, al mercato, al lavoro, Dorothy lo affianca silenziosa nei mesi del lutto. Per Aaron, balbuziente, leggermente 
zoppicante, soffocato per tutta la vita dalle attenzioni di donne troppo premurose - dalla madre apprensiva alla 
sorella invadente, alle fidanzate votate più ad assisterlo che ad amarlo - l'incontro con Dorothy era stato una 
liberazione. Finalmente una donna diretta, pratica, quasi asociale ma per nulla sentimentale e soprattutto 
refrattaria a ogni pietismo, una donna che lo trattava come un uomo e non come un bambino da accudire. Insieme si 
erano costruiti un rifugio, vivendo in una simbiosi assoluta che portava ciascuno a coltivare le proprie idiosincrasie e 
ad amplificare quelle dell'altro. Ma ora che lei non c'è più, tranne che nelle sue brevi apparizioni, Aaron è costretto 
ad avventurarsi di nuovo in un mondo dove i vicini di casa lo foraggiano ogni giorno con abbondanti provviste di 
cibo; la sorella insiste per ospitarlo; i colleghi fanno di tutto per rendergli la vita più facile e qualcuno già cerca di combinargli un 
incontro con una giovane vedova altrettanto sola e bisognosa d'affetto. Con tono leggero e divertito Anne Tyler descrive il percorso 
tortuoso che dallo smarrimento della perdita conduce alla scoperta di nuove possibilità, sfociando in un inno alla vita. 
 
• Un gatto alla finestra, Hans Tuzzi, Il Sole 24 Ore Un gatto alla finestra, Hans Tuzzi, Il Sole 24 Ore Un gatto alla finestra, Hans Tuzzi, Il Sole 24 Ore Un gatto alla finestra, Hans Tuzzi, Il Sole 24 Ore     

    
A Milano, una notte d'estate del 1984, due bambine scompaiono da casa. Vengono ritrovate nelle solitudini del 
quartiere di Lambrate: volevano giocare, si erano perse. Due giorni dopo i genitori si presentano in questura: Patrizia 
e Valeria hanno lo stesso incubo, che si ripete. Che cosa hanno visto dietro una finestra illuminata? Una nuova 
indagine del commissario Melis in una Milano di periferia, dove nelle strade sempre più deserte di una città afosa già 
abbandonata da chi può, si vedono ancora gli operai uscire dai cancelli delle grandi fabbriche, la sera, al suono 
lugubre delle sirene.  

 



 
 

 

• Dire mai e altri racconti, David Foster Wallace, Il sole 24 ore Dire mai e altri racconti, David Foster Wallace, Il sole 24 ore Dire mai e altri racconti, David Foster Wallace, Il sole 24 ore Dire mai e altri racconti, David Foster Wallace, Il sole 24 ore     
    

Due dirigenti alle prese con un massaggio cardiaco. Un ragazzo ricco e i suoi amici punk. Una famiglia distrutta 
dall'adulterio. Dall'autore che il "New York Times" ha definito "la mente migliore della sua generazione", tre 
racconti ironici, feroci, di struggente bellezza, che illuminano con prosa brillante e iperbolica le crepe della società 
contemporanea.     

    
• Signorina Cuorinfranti, Nathanael West, Minimum faxSignorina Cuorinfranti, Nathanael West, Minimum faxSignorina Cuorinfranti, Nathanael West, Minimum faxSignorina Cuorinfranti, Nathanael West, Minimum fax    

    
Ingiustamente sottovalutato in vita, il talento narrativo di Nathanael West ha ottenuto il meritato riconoscimento 
solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1940 per un incidente d'auto, a trentasette anni. Oggi West è annoverato tra i 
grandi classici del Novecento americano. La "Signorina Cuorinfranti" del titolo è la firma di una seguitissima rubrica 
di consigli ai lettori di un quotidiano newyorkese, dietro la quale si nasconde in realtà un uomo. Quello che era nato 
come il semplice scherzo di una redazione troppo cinica genera però una vicenda umana di grande sofferenza: 
intimamente coinvolto dai problemi dei suoi lettori, e frustrato nella propria incapacità di offrir loro un aiuto reale, il 
protagonista precipita in una spirale di autodistruzione, ricercando sollievo di volta in volta nel sesso, nell'alcol, 
nella religione. Ambientato nella New York della Grande Depressione, questa originalissima novella a episodi offre uno spaccato 
grottesco ma profondamente empatico di una società in lotta con le proprie disillusioni.    

    
• La famiglia Aubrey, Rebecca West, Mattioli 1885La famiglia Aubrey, Rebecca West, Mattioli 1885La famiglia Aubrey, Rebecca West, Mattioli 1885La famiglia Aubrey, Rebecca West, Mattioli 1885    

    
Primo romanzo di una Trilogia, "La famiglia Aubrey" ripercorre le travagliate vicissitudini di una famiglia di artisti, in 
un universo dove niente è semplicemente quello che sembra, tra visioni profetiche del futuro e fantasmi del passato. 
Rebecca West restituisce una versione romanzata della sua infanzia, tra musica, politica e preoccupazioni finanziarie. 
I destini della famiglia Aubrey s'intrecciano in un flusso narrativo che scorre impetuoso tra i ricordi, evocando le 
tensioni sociali e le inquietudini di un'Europa alle soglie del Novecento.    
    
• Proprio stanoProprio stanoProprio stanoProprio stanotte, Rebecca West, Mattioli 1885tte, Rebecca West, Mattioli 1885tte, Rebecca West, Mattioli 1885tte, Rebecca West, Mattioli 1885    

 
Inghilterra, primi del Nocevento: in un'epoca che sembra aprirsi con la promessa di un'eterna bellezza, Rose, Mary, 
Cordelia e Richard Quin muovono i primi passi nell'età adulta, guidati dall'eccentrica saggezza della madre. Rose e 
Mary lottano per raggiungere la perfezione artistica, Richard Quin insegue il sogno di Oxford e l'irrequieta Cordelia 
trova finalmente la sua strada nel matrimonio. Ma su quest'armonia dorata fatta di musica, parole e gesti delicati, si 
abbatte l'orrore della guerra, trascinando tutto nel buio di una notte senza fine. Il libro è il secondo atto della trilogia 
dedicata alla famiglia Aubrey. 

    
• Il ritorno del soldato, Rebecca West, N. Pozza Il ritorno del soldato, Rebecca West, N. Pozza Il ritorno del soldato, Rebecca West, N. Pozza Il ritorno del soldato, Rebecca West, N. Pozza  
 

 La Grande Guerra è scoppiata, e per la prima volta l'intera generazione maschile inglese, borghese e aristocratica, si 
ritrova in trincea. Le donne restano sole a fare da capofamiglia o vengono catapultate fuori della cerchia domestica in 
ruoli prima impensabili: guidano autoambulanze, vestono abiti maschili, assistono i soldati, curano e alleviano le 
ferite di poveri corpi. Jenny e Kitty no. Loro vivono la loro vita di sempre da quando Chris, cugino della prima e marito 
della seconda, è andato a fare il suo dovere sul fronte francese. Vivono nella bella casa di Baldry Court che Chris, dopo 
il matrimonio, si è deciso a ricostruire affidando i lavori a un gruppo di architetti che, in possesso di un meticoloso 
occhio da «manicure», ha rimodellato quella vecchia dimora in una residenza degna di innumerevoli servizi fotografici 
sulle riviste illustrate. In questo universo chiuso, quasi claustrofobico si aggira Kitty che, capelli biondi sciolti sulle spalle e 
giacchettine di seta ricamate a boccioli di rosa, tenta di rimuovere il lutto per il figlio prematuramente scomparso. Nel guscio lucido 
ed elegante di Baldry Court, Jenny coltiva, invece, in sottile complicità con Kitty, il suo amore inconfessato per il cugino Chris. Il 
fragile eppure perfetto equilibrio viene rotto il giorno in cui compare nell'algido salotto di Baldry Court Margaret Grey, una donna 
che, benché abbia un corpo ben fatto, è trascurata nell'aspetto. 
    
• RosamuRosamuRosamuRosamund, Rebecca West, Mattioli 1885nd, Rebecca West, Mattioli 1885nd, Rebecca West, Mattioli 1885nd, Rebecca West, Mattioli 1885    

 
Dopo l' orrore della Prima Guerra Mondiale, l'Europa sembra aprirsi a una nuova primavera e anche per Mary e Rose, 
diventate acclamate pianiste, è tempo per cogliere i frutti di tante fatiche. Ma è l'amatissima e misteriosa cugina 
Rosamund a stupirle, sposandosi all'improvviso con un grottesco uomo d'affari di dubbia moralità. Lasciato a 
malincuore il magico mondo dell'infanzia, per Rose arrivano le complicate tensioni dell'età adulta e la sorpresa di un 
grande amore. Ancora una volta, le emozioni s'intrecciano fluide nell'inarrestabile scorrere del tempo e della storia, 
in questo terzo e ultimo volume della trilogia, che chiude il sipario sulle vicende degli Aubrey. 



 
 

 

• Amber, Kathleen Winsor, BEAT Amber, Kathleen Winsor, BEAT Amber, Kathleen Winsor, BEAT Amber, Kathleen Winsor, BEAT     
    

 È il 1644 in Inghilterra. La guerra civile tra i seguaci del re Carlo I e i sostenitori del Parlamento infuria, e divide 
contee, contrade e famiglie, distruggendo antichi patti e legami secolari. Judith Marsh, figlia di Lord William, nobile 
fanciulla innamorata e incinta di John Mainwaring, è costretta ad abbandonare il suo illustre casato e a rifugiarsi in 
un villaggio di umili contadini. Per Lord William, schierato anima e corpo dalla parte del re, una figlia che reca in 
grembo un Mainwaring, un discendente del conte di Rosswood che ha osato abbracciare la causa dei ribelli del 
Parlamento, sarebbe, infatti, un autentico disonore. Privata dei suoi averi, del suo rango e persino del suo nome, 
lontana da John, perso da qualche parte nella guerra contro i realisti, in una misera stanza umida della casa dei 
paesani cui si è presentata come Judith St. Clare, la figlia dei Marsh, antichissima famiglia di origine normanna, 
partorisce la sua creatura. Judith fa appena in tempo a udire il pianto della sua bambina e a decidere di chiamarla Amber, che, tra 
bacinelle di peltro, vasetti di unguenti e cordicelle scure, esala il suo ultimo respiro. Amber St. Clare cresce così da sola, in uno 
sperduto villaggio di contadini. Sarebbe probabilmente destinata a vivere lì il resto dei suoi giorni se, a diciassette anni, non 
emanasse dalla sua figura una rigogliosa e aristocratica esuberanza e una bellezza senza pari.     
    
• La donna di pietra, Winifred Wolfe, ElliotLa donna di pietra, Winifred Wolfe, ElliotLa donna di pietra, Winifred Wolfe, ElliotLa donna di pietra, Winifred Wolfe, Elliot    

    
Dall'autrice di "Un matrimonio perfetto" e "Tutte le ragazze lo sanno", un delicato e intenso romanzo sentimentale 
che anticipa di decenni il tema della realizzazione e liberazione femminile. Siamo in America, alla fine degli anni 
Cinquanta, in una quieta cittadina di provincia, lontana dalle turbolenze di New York e dalle inquietudini del tempo. 
Qui la vita di Lena sembra perfetta, con un matrimonio riuscito, due figli adorabili e una speciale capacità di far bene 
ogni cosa. Ma un giorno, sul finire dell'estate, nella piccola città arriva John MacCurdy, uno scultore brusco, 
anticonformista, affascinante. Dopo un iniziale senso di avversione nei suoi confronti, Lena decide di prendere lezioni 
di scultura e inizia così a frequentare il suo studio. Con il tempo, sia l'arte che l'uomo prendono sempre più spazio 
nella vita di Lena, la quale si rende conto di avere un grande talento e desideri repressi che vanno oltre la dimensione 
casalinga che la sua vita ha finora avuto. Riuscire a far convivere il suo mondo ordinato e prevedibile con quello istintivo e ignoto 
dell'arte, rappresentato da John, diventa sempre più difficile ma scegliere sarà necessario, anche se nessuna direzione è scontata... 
 
• Timira, Wu MTimira, Wu MTimira, Wu MTimira, Wu Ming 2 e Antar Mohamed, Einaudi ing 2 e Antar Mohamed, Einaudi ing 2 e Antar Mohamed, Einaudi ing 2 e Antar Mohamed, Einaudi     

    
In un capolavoro del neorealismo, "Riso amaro" di Giuseppe De Santis, oltre a Silvana Mangano in hot pants compare 
una strana mondina nera. Il suo nome è Isabella Marincola, ma in Somalia si farà chiamare Timira. Donna 
appassionata e libera, nata nel 1925 a Mogadiscio, è una figura nascosta e leggendaria, uno scrigno di storie 
intrecciate, tra Europa e Africa, che questo libro per la prima volta disseppellisce. Timira è un "romanzo meticcio" che 
mescola memoria, documenti di archivio e invenzione narrativa. Scritto da un cantastorie italiano dal nome cinese, 
insieme a un'attrice italosomala ottantacinquenne e a un esule somalo con quattro lauree e due cittadinanze. Per 
interrogare, attraverso l'epopea del passato, un tempo che ci vede naufraghi, sulla sponda di un approdo in fiamme. 
Questo tempo dove ci salveremo insieme, o non si salverà nessuno. 
    
• Di seta e di sangue, Qiu Xiaolong, Marsilio Di seta e di sangue, Qiu Xiaolong, Marsilio Di seta e di sangue, Qiu Xiaolong, Marsilio Di seta e di sangue, Qiu Xiaolong, Marsilio     

    
 Una donna avvolta in un qipao rosso. Il suo corpo viene ritrovato in città alle prime luci dell'alba. Dopo averla uccisa, 
qualcuno l'ha vestita con l'antico abito in stile mandarino che, bandito dalla Rivoluzione culturale, è tornato di gran 
moda tra i ricchi nella Shanghai del duemila. È il primo di una serie di omicidi, per la polizia cinese, costretta a 
confrontarsi con un fenomeno considerato occidentale, uno scandalo. L'ispettore capo Chen Cao decide di occuparsi 
del caso, solo lui è in grado di tracciare il profilo psicologico di un serial killer che colpisce in una Shanghai sconvolta 
dai contrasti, dove l'industria dell'intrattenimento è sempre più prospera e redditizia e le inchieste sono manipolate 
dagli interessi di Partito e dei nuovi capitalisti. Indagando un crimine che affonda le sue radici nel recente passato, 
tragico e tumultuoso, dell'era post-Mao, il caso del qipao rosso offre a Qiu l'appiglio per scavare nei meccanismi politici e nella 
società della Cina moderna in preda a una corruzione incontrollabile, e di affrontare la questione bruciante delle ferite lasciate 
aperte dalla Rivoluzione culturale.    
    
• La misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, Marsilio La misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, Marsilio La misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, Marsilio La misteriosa morte della compagna Guan, Qiu Xiaolong, Marsilio     

    
Shanghai 1990. Il corpo senza vita di una giovane donna viene trovato in un canale fuori città. La vittima, Guan 
Hongying, è una famosa Lavoratrice Modello della Nazione, figura esemplare della propaganda di Partito. L'incarico 
delle indagini viene affidato all'ispettore capo Chen Cao, poeta, traduttore, curioso gourmet, capo della squadra casi 
speciali del Dipartimento di polizia di Shanghai. Ben presto emergono forti implicazioni politiche, ma nonostante il 
partito faccia pesanti pressioni perché il caso venga insabbiato, Chen continua ad indagare, cercando giustizia a tutti i 
costi, e mettendo così a repentaglio la sua brillante carriera.    



 
 

 

• Quando il rosso è Quando il rosso è Quando il rosso è Quando il rosso è nero, Qiu Xiaolong, Marsilionero, Qiu Xiaolong, Marsilionero, Qiu Xiaolong, Marsilionero, Qiu Xiaolong, Marsilio    
    

Un regolamento di conti che affonda le sue radici nel passato sembra essere all'origine del delitto del vicolo del 
Giardino del Tesoro: qualcuno è entrato nella stanza di Yin Lige, solitaria scrittrice dissidente con un'infelice storia 
d'amore alle spalle, e l'ha soffocata. Un caso che le autorità di Partito giudicano di competenza della squadra 
speciale, perché "politicamente sensibile". Massima discrezione, dunque. Dato che l'ispettore capo Chen è in 
congedo per avere accettato l'allettante offerta di un ricchissimo imprenditore legato alle Triadi, tocca al suo vice Yu 
indagare la complessa realtà della shikumen dove Yin abitava e raccogliere le testimonianze di una comunità che 
sembra vivere ancora all'ombra della Rivoluzione culturale, quasi ricoperta dalla polvere del passato. Mentre 
tutt'intorno ambiziosi progetti urbanistici trasformano incessantemente Shanghai, scintillante delle luci dei nuovi 
palazzi e dei locali di lusso, al di là della porta scricchiolante di questo malandato complesso tipico dell'età coloniale, incastrato in 
un labirinto di vicoli, Yu entra nel mondo segreto che popola le strade più nascoste di una città divisa, quelle dei bassifondi dove 
decine di famiglie vivono stipate in stanze anguste, lontane anni luce dallo splendore e lo sfarzo destinati alle nuove classi 
emergenti.    
    
• Ratti rossi, Qiu Xiaolong, MarsilioRatti rossi, Qiu Xiaolong, MarsilioRatti rossi, Qiu Xiaolong, MarsilioRatti rossi, Qiu Xiaolong, Marsilio    

    
 In un centro karaoke del Fujian, nota copertura di una casa dì vizio e piacere, viene ritrovato il corpo senza vita di un 
poliziotto: stava indagando sui traffici di Xing Xing, magnate degli affari a capo di un gigantesco impero di 
contrabbando che coinvolge illustri personaggi a tutti i livelli governativi. Una lunga catena con numerose maglie in 
cui rimane impigliato anche l'ispettore Chen, incaricato di fare luce su un delicato caso di corruzione. È il flagello 
della nuova Cina, un paese sempre più simile a un immenso granaio infestato da grassi ratti rossi. Rosso è il colore 
della politica e della vanità dei sensi, e i funzionari di Partito che, tirannici e dissoluti, sfruttano la loro posizione per 
ottenere privilegi e favori speciali, sono come i ratti che dispongono a loro piacimento del granaio della società 
cinese, accumulando gigantesche ricchezze. Ai novelli mandarini è quasi impossibile opporsi, ma l'ispettore Chen, un sopravvissuto 
di successo nella giungla della politica, è deciso ad andare a fondo negli affari dei nuovi potenti. Di nuovo in coppia con Catherine 
Rohn, Chen dovrà seguire il maggiore indiziato negli Stati Uniti. Cercando di mantenersi in equilibrio tra il labirintico sistema di cui 
fa parte e il suo desiderio di giustizia, l'ispettore a capo della squadra casi speciali di Shanghai opta per una sorta di complicato 
esercizio di tai chi e sfida la forza delle Triadi e di certa politica per portare a galla una verità scomoda.    

    
• Il Vicolo della Polvere Rossa, Qiu Xialong, MarsilioIl Vicolo della Polvere Rossa, Qiu Xialong, MarsilioIl Vicolo della Polvere Rossa, Qiu Xialong, MarsilioIl Vicolo della Polvere Rossa, Qiu Xialong, Marsilio    

    
 Shanghai, la città del Vicolo della Polvere Rossa. Qui gli abitanti del quartiere hanno la consuetudine di riunirsi per 
una conversazione serale, creando storie a partire da qualunque spunto, "come se fosse un modo di vedere il mondo 
in un granello di sabbia". Dal 1949, quando il Partito Comunista prese il potere, attraverso gli anni della Rivoluzione 
Culturale, fino alla riforma economica di Deng e al socialismo "alla cinese" di oggi, ogni giorno ciascuno dei 
personaggi che popolano il tradizionale gruppo di abitazioni shikumen tira fuori il suo sgabello di legno e tesse la 
sua storia. L'operaio dell'acciaieria che si trasforma in popolare poeta con i suoi versi sul tofu, l'infermiera eroina 
della guerra di Corea respinta da tutti al suo ritorno dal carcere di prigionia, o l'insegnante in pensione che 
impazzisce per i gamberi ma non può più permetterseli, sono tanti gli indimenticabili abitanti del Vicolo che, con le 
loro storie di vita, diventano lo specchio del popolo cinese degli ultimi sessant'anni. Con una prospettiva panoramica unica sulla 
storia di formazione e trasformazione sociale della Cina, Qiu Xiaolong fa del Vicolo un microcosmo a immagine di un intero Paese, di 
cui ci permette di afferrare più di mezzo secolo di vita quotidiana. 

    
• Moshi moshi, Banana Yoshimoto, Feltrinelli Moshi moshi, Banana Yoshimoto, Feltrinelli Moshi moshi, Banana Yoshimoto, Feltrinelli Moshi moshi, Banana Yoshimoto, Feltrinelli  
 
Dopo aver perso il padre in quello che ha tutta l'aria di essere stato un doppio suicidio d'amore, Yoshie si trasferisce 
dalla sua casa di Meguro a un minuscolo e vecchio appartamento a Shimokitazawa, un quartiere di Tokyo famoso per 
le sue stradine chiuse al traffico, i ristoranti, i negozietti, nonché meta degli alternativi della capitale. Qui Yoshie 
spera, aiutata dall'atmosfera vivace, di superare il dolore e dare una nuova direzione alla sua vita. Un giorno, però, 
sua madre le si presenta a casa all'improvviso con una borsa Birkin di Hermès e qualche sacchetto. Inizia così una 
bizzarra convivenza che unisce le due donne lungo il percorso di elaborazione del lutto che le ha colpite, le pone di 
fronte a verità inaspettate, le aiuta a scorgere fiochi lumi di speranza nel buio di una quotidianità ferita. "Moshi 
moshi" "pronto" al telefono - è il racconto di una rinascita, la favola delicata e struggente della vita di un quartiere, 
la storia di una madre, di una figlia, di un grande dolore e di qualche piccola felicità inattesa. 

    
    
    
    
    



 
 

 

• MuriMuriMuriMuri, , , , Jole ZanettiJole ZanettiJole ZanettiJole Zanetti, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
Due donne, due generazioni diverse. Un passato che non può passare, fatto di amori impossibili e inconfessabili. 
Oggi superare il muro dell'incomprensione pare impossibile. Lena cresce in una famiglia segnata dalla malattia della 
madre, una sofferenza che alla bambina appare misteriosa, ma che ha le sue radici - scopriremo - in un amore 
segreto, tanto forte quanto impossibile. Ad accudire la donna giunge, fuggendo dai Balcani devastati dalla guerra, 
una giovane donna, Maria. Porta con sé una bambina nata da poco, Chiara. Per Lena la sofferenza della madre, e 
l'indifferenza paterna, risultano insopportabili. Così come la infastidisce l'intrusione di Maria. Al cuore di "Muri" c'è 
la sofferenza di Lena, e la sua silenziosa, terribile ribellione. I suoi saranno gesti estremi, irreparabili. Azioni 
inaccettabili per la legge e per la morale, e dunque da cancellare. Lena si nasconde dietro una disperata solitudine, 
dentro il peso del suo corpo. Finché un giorno alla sua porta non bussa Chiara. Per capire il proprio passato, ma anche per riportare 
alla luce il terribile segreto di Lena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


