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•••• Il pIl pIl pIl posto più strano dove mi sono innamorata, Mari Accardi, Terre di Mezzoosto più strano dove mi sono innamorata, Mari Accardi, Terre di Mezzoosto più strano dove mi sono innamorata, Mari Accardi, Terre di Mezzoosto più strano dove mi sono innamorata, Mari Accardi, Terre di Mezzo 
    

Una famiglia improbabile e scombinata lavori impossibili, spasimanti troppo timidi che le regalano 
fiori ogni giorno  senza però palesarsi, e l'amore vero che non arriva mai: convinta dal padre che 
"Cu niesci arriniesci", se nella vita vuoi combinare qualcosa te ne devi andare da dove sei nata, Irma 
lascia Palermo per la fredda Torino, e poi da lì se ne va a Praga e Roma, sempre in cerca del suo 
posto nel mondo, anche se sembra che qualcuno riesca ogni volta a occuparlo prima di lei. La storia 
ironica e disillusa di una globe trotter dell'esistenza. 
 
 
•••• Harvard Square, André Aciman, Guanda Harvard Square, André Aciman, Guanda Harvard Square, André Aciman, Guanda Harvard Square, André Aciman, Guanda     
    
È l'estate del 1977 e Cambridge è quasi deserta. Gli studenti di Harvard vanno in vacanza o a fare 
esperienze di lavoro  all'estero, e sono pochi quelli che rimangono nella città oppressa dal gran 
caldo di luglio. Tra questi c'è un dottorando che si sta preparando per gli esami. È un ebreo di 
origini egiziane, un outsider nel mondo accademico di una delle università più antiche e prestigiose 
degli Stati Uniti. Nella suggestiva Harvard Square, punto di riferimento della vita studentesca, c'è 
un locale dal sapore mediterraneo, il Café Algiers, completamente estraneo all'ambiente 
pretenzioso che lo circonda. È qui che lo studente fa l'incontro che potrebbe cambiare il corso di 
tutta la sua vita. Qui conosce Kalashnikov, un tassista tunisino, così soprannominato per la sua 
parlantina caustica e chiassosa, che non risparmia nessuno: uomini, donne, bianchi, neri, 
capitalisti, liberali, conservatori... I due, uniti da una lingua comune, il francese, dal profondo senso di sradicamento 
e dalla nostalgia per le atmosfere dei loro paesi d'origine, diventano inseparabili. Rinviata ogni decisione sul futuro, 
riempiono le afose giornate di chiacchiere, cibo, vino, caffé, gite al lago e belle donne. Fino a quando non ricomincia 
il semestre invernale ed entrambi vengono risucchiati dalle loro "vite di sempre", inconciliabilmente diverse.    
    
    
•••• Dentro c’è una strada per Parigi, Dentro c’è una strada per Parigi, Dentro c’è una strada per Parigi, Dentro c’è una strada per Parigi, Novita Amadei, Neri Pozza Novita Amadei, Neri Pozza Novita Amadei, Neri Pozza Novita Amadei, Neri Pozza     

    
Adele passeggia per le strade del suo quartiere a Parigi, e sembra fragilissima nel suo cappotto 
sbilenco di lana  beige. Ha ottant'anni, e la città si schiude davanti ai suoi occhi come un 
paesaggio lontano ed estraneo: gallerie d'arte al posto di calzolai, corniciai e botteghe passate 
per secoli di padre in figlio; corridoi di supermercati anziché la lunga e rassicurante fila di 
negozietti di un tempo. Sébastien, suo figlio, vive a Londra, dove continua a trascurarla e a non 
condividere con lei pensieri e affetti. Il giorno in cui, dopo il secondo ictus, suo marito se n'è 
andato, Adele ha pianto, ma soltanto perché si è sentita colpevolmente sollevata. Era diventato 
irriconoscibile, come "una statua con gli occhi strabuzzati", ha osato confessare a Martha, la 
giovane donna che vive con la figlia di tre anni nell'appartamento affianco al suo. Fino a qualche 
tempo fa Martha era sposata e, da agente immobiliare, aveva la testa piena di nozioni di estimo, norme di diritto, 
leggi fiscali, regolamenti edilizi. Poi divorzio e disoccupazione hanno vinto per lei ogni altra combinazione di 
problemi. Adele, Martha, Eline: tre donne sole e inquiete, alla ricerca di un posto del mondo dove stare e ritrovarsi o, 
come dice la più piccola delle tre, di una strada che le riporti a casa. La solitudine sembrerebbe irrimediabile, se 
l'amore non facesse nuovamente irruzione nella loro vita a indicare che è nel cuore che c'è una strada per Parigi.    

    
    

•••• Striges: la promessa immortale, Barbara Baraldi, MondaStriges: la promessa immortale, Barbara Baraldi, MondaStriges: la promessa immortale, Barbara Baraldi, MondaStriges: la promessa immortale, Barbara Baraldi, Mondadori dori dori dori     
    
Zoe ha gli occhi gialli come quelli di un animale selvatico. Non ci sarebbe nessun problema se fosse 
un gatto o una  civetta, ma non potendo volare via, un giorno ha dovuto imparare a graffiare. Da 
allora è Zoe la cattiva e i suoi unici amici sono Chloe, perennemente innamorata del ragazzo 
sbagliato, e il pianoforte. Solo quando si abbandona alle sue note Zoe riesce a riempire il vuoto 
che ha dentro e a lenire il dolore per la perdita di sua madre, morta in un misterioso incidente. Il 
suo cuore è una pietra, e Zoe è convinta che non si innamorerà mai. Fino a quando nella sua vita 
non irrompe Sebastian, un ragazzo dagli occhi di smeraldo capace di strappare il velo che la 
protegge dal mondo. Eppure Sam, proprietaria della caffetteria Bloody Mary, la mette in guardia: 
Sebastian è pericoloso, e lei dovrà rinunciare al suo amore. Zoe è disperata: come può ucciderla 
l'unica cosa che l'abbia mai fatta sentire viva? La risposta è sepolta in un lontano passato, un tempo buio in cui un 
Inquisitore arse sul rogo la stessa strega che lo infiammò d'amore...    

    
    



•••• Il sale rosa dell’Himalaya, Camilla Baresani, BompianiIl sale rosa dell’Himalaya, Camilla Baresani, BompianiIl sale rosa dell’Himalaya, Camilla Baresani, BompianiIl sale rosa dell’Himalaya, Camilla Baresani, Bompiani    
    
Duro, incalzante, corrosivo "Il sale rosa dell'Himalaya" racconta la disavventura di Giada Carrara, 
una trentenne  milanese. Tutto ha inizio il 13 febbraio, in una sera di pioggia, mentre la ragazza 
aspetta un ospite molto importante, anzi, decisivo. La cena è pronta, ma, poco prima che l'uomo 
arrivi, mossa dall'assurda necessità di aggiungere una nota esotica ai sapori della serata, Giada esce 
di casa per comprare del sale rosa dell'Himalaya. I tacchi, il telefono, i capelli lisci, la fretta, l'attesa 
di un uomo che potrebbe cambiare il corso delle cose... All'improvviso entrano in scena due 
sconosciuti che stravolgeranno i suoi programmi, cambiandole la vita in modo ben diverso dalle 
aspettative. Giada vuole farsi strada. È furba, ma purtroppo scopre di esserlo molto meno della 
somma delle furbizie altrui. La sua lotta per affermarsi nel lavoro diventa, dopo quella sera di pioggia, la lotta della 
"biondina di via Massena" contro il mondo. Un conflitto non solo contro i cattivi conclamati, i mostri espliciti: anche 
contro i nemici sottotraccia che sono ovunque, dove meno te li aspetti, impliciti. "Il sale rosa dell'Himalaya" 
racconta l'avventura di Giada a partire dal momento in cui nulla potrà più essere come prima. Un romanzo sul 
tradimento e la sopraffazione, descritti con il tono distaccato e beffardo di Camilla Baresani, in un continuo 
contrappunto tra il dentro e il fuori di Giada 
    
    
•••• Il giorno più beIl giorno più beIl giorno più beIl giorno più bello della mia vita io non c’ero, Simone Bargiotti, i libri di Emilllo della mia vita io non c’ero, Simone Bargiotti, i libri di Emilllo della mia vita io non c’ero, Simone Bargiotti, i libri di Emilllo della mia vita io non c’ero, Simone Bargiotti, i libri di Emil 
    
Questo libro non è un romanzo. È la storia di una psicoterapia, ed è dedicata a tutti i medici e 
professori- alcuni con tanto di cattedra universitaria che si credono Dio e non hanno capito nulla di 
quello che è successo. Perché un ragazzo di ventiquattro anni a un certo punto sta male? Cosa è 
davvero successo nella sua vita? Quanto c'è di vero? Nulla, hanno fatto presto a sentenziare questi 
signori, liquidando il tutto come "non vero". E invece un fondo di verità esiste. Un perché. Una 
causa.    

    
    

•••• Voglio sentire l’urlo del tuo respiro, Simone Bargiotti, Zona Voglio sentire l’urlo del tuo respiro, Simone Bargiotti, Zona Voglio sentire l’urlo del tuo respiro, Simone Bargiotti, Zona Voglio sentire l’urlo del tuo respiro, Simone Bargiotti, Zona  
    

Simone a 19 anni è un po' timido e molto imbranato con le ragazze. Poi comincia a bere e a lavorare 
per le discoteche di Rimini, e di avventure ne ha a pacchi: una cosa che sembrava impossibile è 
improvvisamente così facile.... Peccato che sarà così preso dal sesso, dai superalcolici e dalla musica 
trance che non si renderà conto di essere innamorato... Un viaggio nella Rimini discotecara di fine 
anni '90, tra after-hour tostissimi, sballo, sesso e carriere vissuto rigorosamente in prima persona.    
    
    
•••• Fermo posta centrale: Seduzione, ambiguità, tradimento, Giacomo Barra, Youcanprint Fermo posta centrale: Seduzione, ambiguità, tradimento, Giacomo Barra, Youcanprint Fermo posta centrale: Seduzione, ambiguità, tradimento, Giacomo Barra, Youcanprint Fermo posta centrale: Seduzione, ambiguità, tradimento, Giacomo Barra, Youcanprint     
    
"È una raccolta di diciannove racconti. Cose dette e non dette, doppio gioco, passione e 
conquista... questo il filo  conduttore del libro. Ma anche amore e amicizia. Sono storie scherzose e 
un po' spregiudicate, sentimentali e a volte drammatiche, in cui i rapporti con l'altro sesso si 
intrecciano con l'impulso a trasgredire e con il desiderio di evasione dalla realtà quotidiana. Con 
l'imprevisto sempre in agguato, che si diverte a creare situazioni bizzarre e al limite dell'assurdo. 
Storie autentiche, che offrono il pretesto per parlare dei temi che da sempre animano la vita: il 
sesso, l'amore e la morte."    

    
    

•••• Basta non dire ti amo, Lola Beccaria, FeltrinelliBasta non dire ti amo, Lola Beccaria, FeltrinelliBasta non dire ti amo, Lola Beccaria, FeltrinelliBasta non dire ti amo, Lola Beccaria, Feltrinelli    
    

Iris ha un amore infelice, come tante. L'uomo che la fa disperare è un Peter Pan, come la maggior 
parte. È psicologa,  come alcune. Un giorno il suo capo le comunica che deve organizzare un 
workshop nel centro di sostegno psicologico dove lavora. Tema: l'arte della seduzione. Proprio lei, 
che in ambito sentimentale non ne azzecca una? Assurdo! Cosa può saperne di "seduzione", lei 
che non è riuscita a tenersi l'unico uomo che abbia veramente amato? Non potendo permettersi di 
perdere il posto, Iris accetta la sfida. Ed ecco che al corso si presentano sei donne che vogliono 
farsi aiutare a riconquistare o trovare il partner giusto. Ma come farlo, se le premesse sono 
sbagliate? Se appena si dice "ti amo" diventa tutto più difficile e complicato, sotto il peso di 
paure, pregiudizi e convenzioni? In questo romanzo tutto al femminile, condividendo sogni, 
delusioni, segreti e fantasie erotiche, Iris e le sue allieve impareranno una cosa importante: per evitare di finire 



sempre nella storia sbagliata, bisogna prima avere la voglia e il coraggio di liberare le proprie emozioni e mettersi 
davvero a nudo, capendo chi siamo e cosa vogliamo. È questa la vera arte della seduzione.    

    
    

•••• Pantera, Stefano Benni, Feltrinelli Pantera, Stefano Benni, Feltrinelli Pantera, Stefano Benni, Feltrinelli Pantera, Stefano Benni, Feltrinelli  
    
L'Accademia dei Tre Principi è una sala da biliardo. È un sotterraneo, un antro favoloso, dove sotto 
lo sguardo cieco  del saggio Borges incrociano le stecche giocatori leggendari come il Puzzone, 
Elvis, Tremal-Naik, la Mummia, il Professore e Tamarindo. Si svuotano portacenere e si tiene il 
conto delle battaglie. In quel mondo di soli maschi un giorno fa il suo ingresso Pantera, "snella, 
flessuosa, pallida", e la leggenda varca i confini. Quando i migliori cadono, come in un poema 
cavalleresco i campioni cominciano ad arrivare da lontano. Uscita dal suo racconto, Pantera porge 
il testimone ad Aixi, una ragazzina innamorata del suo mare, protagonista di una nuova sfida 
inondata di luce e di mistero. 
    
    
•••• IndependientIndependientIndependientIndependiente sporting, Mauro Berruto, Baldini & Castoldie sporting, Mauro Berruto, Baldini & Castoldie sporting, Mauro Berruto, Baldini & Castoldie sporting, Mauro Berruto, Baldini & Castoldi    
    
Ernesto e Alberto arrivano nel 1952 a Leticia, piccolo paese colombiano sul Rio delle Amazzoni. 
Qui trascorrono  quindici giorni allenando una squadra di calcio fatta di soldati e campesinos 
convinti di essere la peggiore del Sudamerica. Ernesto insegna il football e l'importanza di essere 
una squadra utilizzando tanto la poesia quanto il modulo del Grande Torino, la cui fama ha fatto il 
giro del mondo. Ernesto se ne andrà per lasciare un segno nella storia. Quei giocatori, invece, 
famosi non lo diverranno mai, ma conserveranno per sempre il ricordo di quelle due incredibili 
settimane. "Independiente Sporting "è una delle storie che dimostrano che lo sport può cambiare 
il mondo. Racconta di sogni, ideali, politica, libertà lungo tutto il Novecento. Dal dolore e dalle 
tragedie degli emigranti italiani che a inizio secolo attraversavano l'oceano per cercar fortuna in 
Argentina alla vergogna del Mondiale di calcio del 1978, quello del dittatore Jorge Rafael Videla, 
dei desaparecidos e delle madri della Plaza de Mayo. Dentro a "Independiente Sporting" ci sono storie di calciatori e 
di soldati, di povera gente e di eroi, di poeti e di pazzi, di vittime e di carnefici. In mezzo c'è sempre un pallone di 
cuoio, marrone come il cioccolato e cucito a mano.    

    
    

•••• La levatrice, Chris Bohjalian, Elliot La levatrice, Chris Bohjalian, Elliot La levatrice, Chris Bohjalian, Elliot La levatrice, Chris Bohjalian, Elliot     
    

Dal giorno in cui Sibyl ha assistito un'amica durante il parto, ha capito che quella era la sua 
vocazione. Erano gli anni  Sessanta e la cultura hippie influenzò la sua decisione di fare a meno di 
una formazione medica. Da allora sono decenni che lavora come rispettata levatrice nello Stato del 
Vermont. Fino alla tragedia. In una notte di marzo Sibyl si trova ad affrontare un travaglio 
complicato, mentre fuori una tempesta di neve impedisce sia di raggiungere l'ospedale che di 
chiamare i soccorsi. Nel giro di pochi istanti è costretta a fare scelte irreversibili che porteranno 
alla salvezza del bambino e alla morte della madre. Ma quello è solo l'inizio di un doloroso 
percorso che vedrà Sibyl sotto accusa in un processo che pone domande terribili sia sul piano 
medico e legale (le sue decisioni erano inevitabili o è stato il suo intervento a uccidere la donna?), 
che su quello etico e morale (cosa accade in una persona quando uccide accidentalmente qualcuno? Si può dare un 
senso o trovare pace davanti a un errore fatale?). Narrati dalla voce di Connie, la figlia all'epoca quattordicenne di 
Sibyl, gli eventi che precedettero e seguirono il processo si snodano in un'atmosfera di crescente tensione, in un 
flusso tra presente e passato che scava nei sentimenti familiari e nelle coscienze non solo dei suoi protagonisti ma 
anche in quelle dei lettori.    

    
    
•••• Pazze di me, Federica Bosco, Mondadori Pazze di me, Federica Bosco, Mondadori Pazze di me, Federica Bosco, Mondadori Pazze di me, Federica Bosco, Mondadori     
    
"Se c'è una cosa che detesto sono i proverbi. Quello che odio più di tutti in particolare è: 'C'è 
sempre una prima  volta'. Sì, è vero, una prima volta c'è sempre, ma di solito non è un granché. 
Sono molto più importanti le ultime volte. In realtà, la vita è solo un'incredibile collezione di 
'ultime volte'. L'ultima volta che ti cantano una ninna nanna, l'ultima volta che esci dal cancello 
della tua scuola, l'ultima volta che baci la persona che ami, l'ultima volta che ti addormenti senza 
bisogno del Valium. Ma non c'è mai nessuno ad avvertirti che quella che stai vivendo è l'ultima 
volta, anzi, di solito non te ne accorgi nemmeno. Il fatto è che quando sei piccolo credi che tutto ti 



sia dovuto e che tutto rimanga esattamente come quando hai tre anni: i parenti che ti fanno le foto, i regali e sono 
ossessionati dal fatto che tu dorma, mangi e caghi, ed è tutto un sorridere, battere le mani e fare facce stupide. Poi, 
però, arriva un giorno in cui puoi essere morto soffocato nel tuo vomito e a nessuno importa più un fico secco, così ti 
trovi da solo a gridare: 'Hei! C'è nessuno?' e allora capisci che, o ti fai andare bene tutto quello che arriva dopo, o 
puoi spararti un colpo in testa. Cinico? No, realista. Ma forse è il caso che io cominci dall'inizio." Andrea aveva cinque 
anni quando il padre se n'è andato come un ladro lasciandolo ostaggio di sette femmine: la madre iperprotettiva, tre 
sorelle fuori controllo, la nonna genio della fisica, la cinica badante Stanka... Finché un giorno arriva Giulia. 
 
    
•••• SMS : storie mostruosamente sbagliate, Federica Bosco, MondadSMS : storie mostruosamente sbagliate, Federica Bosco, MondadSMS : storie mostruosamente sbagliate, Federica Bosco, MondadSMS : storie mostruosamente sbagliate, Federica Bosco, Mondadori ori ori ori     
    
Brigitta, la protagonista di questo romanzo, vive una appassionata quanto assurda relazione con 
Luca (o meglio con  il suo cellulare), un uomo descrivibile in tre esse: Speciale, Sorprendente... e 
soprattutto Sposato! Con la sua ironia, e capacità di giocare con le parole, Federica Bosco dà vita a 
una romantica commedia su come sopravvivere alle relazioni a colpi di sms!    
    
    
•••• Tutta colpa della neve! (e anche un po’ di New York), Virginia Bramati, Tutta colpa della neve! (e anche un po’ di New York), Virginia Bramati, Tutta colpa della neve! (e anche un po’ di New York), Virginia Bramati, Tutta colpa della neve! (e anche un po’ di New York), Virginia Bramati, 

MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Annalisa Molinari, "Sassi" per gli amici, ha 26 anni e da Verate, in Brianza, si è trasferita a Milano 
dove condivide un  appartamento con due amici. Intelligente, ironica e sincera fino 
all'autolesionismo, spesso finisce per cacciarsi in situazioni imbarazzanti ai limiti dell'harakiri. 
Sotto il suo fare un po' distratto, però, si nasconde una grande tenacia: quella che le ha permesso 
di laurearsi in giurisprudenza e di iniziare a lavorare in uno dei più importanti studi legali di 
Milano. Ed è proprio tra quelle pareti ovattate che, il primo giorno di lavoro, Sassi riesce a fare una 
delle sue buffe figuracce proprio di fronte a Max, figlio del fondatore dello studio, da poco 
rientrato dall'America per prendere il posto del padre. Un giovane ricco, antipatico e... 
terribilmente affascinante. Ma Sassi non può dedicare tutto il suo tempo alla delicata gestione dei 
rapporti nello studio, perché gli amici la reclamano (in particolare Eugenia, con la sua "lista dei 
buoni partiti da testare"), perché nei weekend torna a Verate, dove gli affari di cuore di sua madre la tengono non 
poco impegnata, e, soprattutto, perché deve proteggere il suo segreto: una ferita nascosta nel passato per la quale 
intende ottenere giustizia. Questa edizione è profondamente diversa dalla originaria versione self-published, grazie 
ai commenti di tutta la community e all'editing svolto dalla casa editrice.    

    
    

•••• Messaggio in bottiglia,Katia Brentani, AlbusMessaggio in bottiglia,Katia Brentani, AlbusMessaggio in bottiglia,Katia Brentani, AlbusMessaggio in bottiglia,Katia Brentani, Albus    
    

Al centro della storia, ancora una volta, una Bologna che fa da sfondo e da protagonista al racconto 
di perversioni,  omicidi, abissi, nel contrasto sociale di classi che oppongono diversi modelli di 
umanità e disumanità. La narrazione del caso da risolvere si accompagna al racconto parallelo di 
una tentazione amorosa. Volpi potrebbe cedere alle magiche braccia di un amore, proprio nel 
momento più critico della sua carriera e della sua storia privata, che lo vede marito e padre 
affettuoso, lasciato in "stand-bay" da una moglie troppo affaticata dai casi da risolvere dell'uomo 
che ama. 

    
    

•••• Il sentiero dei profumi, Cristina Caboni, Garzanti Il sentiero dei profumi, Cristina Caboni, Garzanti Il sentiero dei profumi, Cristina Caboni, Garzanti Il sentiero dei profumi, Cristina Caboni, Garzanti  
 
Elena non si fida di nessuno. Ha perso ogni certezza e non crede più nell'amore. Solo quando crea 
i suoi profumi riesce ad allontanare tutte le insicurezze. Solo avvolta dalle essenze dei fiori, dei 
legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero verso il cuore 
delle persone. Parlano dei pensieri più profondi, delle speranze più nascoste: l'iris regala fiducia, 
la mimosa dona la felicità, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non darsi per vinti mai. Ed 
Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal giorno in cui la madre se n'è andata via, 
abbandonandola quando era solo una ragazzina in cerca di affetto e carezze. Da allora ha potuto 
contare solo su sé stessa. Da allora ha chiuso le porte delle sue emozioni. Adesso che ha ventisei 
anni il destino continua a metterla alla prova, ma il suo dono speciale le indica la strada da seguire. Una strada che la 
porta a Parigi in una delle maggiori botteghe della città, dove le fragranze si preparano ancora secondo l'antica arte 
dei profumieri. Le sue creazioni in poco tempo conquistano tutti. Elena ha un modo unico di capire ed esaudire i 



desideri: è in grado di realizzare il profumo giusto per riconquistare un amore perduto, per superare la timidezza, per 
ritrovare la serenità. Ma non è ancora riuscita a creare l'essenza per fare pace con il suo passato, per avere il coraggio 
di perdonare. C'è un'unica persona che ha la chiave per entrare nelle pieghe della sua anima e guarire le sue ferite: 
Cail.    

    
    

•••• Il secondo momento migliore,VaIl secondo momento migliore,VaIl secondo momento migliore,VaIl secondo momento migliore,Valentina Camerini, Feltrinellilentina Camerini, Feltrinellilentina Camerini, Feltrinellilentina Camerini, Feltrinelli    
    

Alberto Kauffman scrive "Virginia ti amo" sul muro della scuola. Virginia non lo ama, ma lui 
diventa popolarissimo  perché, per scrivere su quel muro, cade, finisce al pronto soccorso e viene 
punito dal preside. La punizione è aiutare Emilio, un compagno malato di tumore al cervello, con 
uno scarso profitto scolastico. Emilio, ribattezzato Bronson, è in realtà una vera risorsa, una 
miracolosa fontana di vitalità, un compagno di strada irrinunciabile. La forzata alleanza diventa 
amicizia. Insieme si imbucano al vernissage di una mostra d'arte, insieme passano una mitica 
giornata a Stoccolma, insieme fanno progetti per tutta la vita che resta. E infatti dopo il liceo, e 
dopo che Virginia ha finalmente ceduto alla corte di Alberto, il legame si fa sempre più profondo. 
Alberto non ha mai smesso di trascrivere sul suo fedele taccuino tutte le avventure vissute. Forse 
un giorno quegli appunti diventeranno l'opera indimenticabile di una vita indimenticabile. Bronson intanto lo aiuta 
a trovare lavoro in una piccola e sgangherata casa editrice, ne raccoglie le confidenze, i sogni, le ambizioni, e veglia, 
protettivo, anche sulla sua storia con Virginia. Sembrano gli anni di una giovinezza che non finisce. Eppure, di punto 
in bianco, Bronson parte per la Nuova Zelanda. Sparisce e qualcosa fatalmente si spezza: cosa sarà di Virginia e 
Alberto? Del bambino che aspettano? Del lavoro entrato nella fase più critica? E cosa sarà dell'amico a cui la vita è 
legata con un filo sempre più sottile? 

    
    

•••• LLLLa piramide di fango, Andrea Camilleri, Sellerio a piramide di fango, Andrea Camilleri, Sellerio a piramide di fango, Andrea Camilleri, Sellerio a piramide di fango, Andrea Camilleri, Sellerio  
 
Si sono aperte le cateratte del cielo. I tuoni erompono con fragore. Nel generale ottenebramento, 
e sotto la pioggia implacabile, tutto si impantana e smotta. Il fango monta e dilaga: è una coltre 
di spento grigiore sulle lesioni e sulle frane. La brutalità della natura si vendica della politica dei 
governi corrotti, che non si curano del rispetto geologico; e assicurano appalti e franchigie alle 
società di comodo e alle mafie degli speculatori. A Vigàta dominano le sfumature opache e le 
tonalità brune delle ombre che si allungano sull'accavallato disordine dei paesaggi desolati; sui 
lunari cimiteri di scabre rocce, di cretti smorti, e di relitti metallici che sembrano ossificati. 
Questa sgangherata sintassi di crepature e derive ha oscuri presagi. E si configura come il 
rovescio tragico dell'allegra selvatichezza vernacolare di Catarella, che inventa richiami fonici ed 
equivalenze tra 'fango' e 'sangue'; e con le confuse lettere del suo alfabeto costruisce topografie che inducono 
all'errore. Del resto, macchiate di sangue sono le ferite fangose del paesaggio; e l'errore è consustanziale al labirinto 
illusionistico dentro il quale i clan mafiosi vorrebbero sospingere il commissario Montalbano per fuorviarlo, e 
convincerlo che il delitto sul quale sta indagando è d'onore e non di mafia. La vicenda ha tratti sfuggenti, persino 
elusivi... 
    
    
•••• Fare l’amore, Rossana Campo, Ponte alle Grazie Fare l’amore, Rossana Campo, Ponte alle Grazie Fare l’amore, Rossana Campo, Ponte alle Grazie Fare l’amore, Rossana Campo, Ponte alle Grazie  
 
Susi ha 46 anni, è sposata e vive a Parigi ed è appena uscita con le ossa rotte da una storia 
travolgente. Per provare a distogliere lo sguardo dal passato e staccarsi un po' da tutto torna in 
Italia. La accoglie una caldissima estate romana, che le fa incontrare Mario, un bassista 
leggermente rozzo ma anche sensuale e allegro, con tre figli e due ex mogli da mantenere, più 
una relazione in corso: ma non importa, perché da questo incontro fortuito tra Mario e Susi nasce 
una passione improvvisa e totale... Nel nuovo romanzo di Rossana Campo il fallimento amoroso 
non pregiudica il desiderio, anzi, sembra quasi alimentarlo, in una rinnovata sfida alla vita. 
Romantica, volitiva, incerta, umanamente spaventata davanti all'irrompere della passione fisica 
ma capace ogni volta di abbandonarvisi, la protagonista che agisce e subisce in queste pagine 
sembra volerci dire che abbandono e coraggio possono essere sinonimi, e che ciò che conta alla fine è la bellezza.    
    
    
    
    
    



•••• Venivano da lontano, Giorgio Caponetti, Marcos y Marcos Venivano da lontano, Giorgio Caponetti, Marcos y Marcos Venivano da lontano, Giorgio Caponetti, Marcos y Marcos Venivano da lontano, Giorgio Caponetti, Marcos y Marcos  
 
Campi di erba alta mossa dalla brezza, pareti di tufo dorato, lombrichelli cacio e pepe all'osteria 
dentro le mura di Tuscania: Alvise Pàvari dal Canal, che ha lasciato Venezia sotto la pioggia 
battente, al sole della Maremma si sente rinato. Sbocconcella salsiccia sotto la pergola in attesa di 
rivedere Putzu, l'amico etruscologo che l'ha convocato lì in tutta fretta per chiedergli una 
conferma importante. Lo rivedrà, sì, ma in circostanze molto diverse da quel che si sarebbe 
aspettato; e quella che si prospettava come la gita di un giorno si prolungherà, fatalmente, di sera 
in sera. Prima lo trattiene una morte: smascherare l'assassino celato dietro appunti misteriosi che 
rimandano a Virgilio e a migrazioni antichissime. Poi si mette in mezzo un amore: una donna 
riemersa dal passato che sarebbe perfetta se solo non avesse qualcosa da nascondere. Un romanzo 
che fa viaggiare nel tempo e nella Storia, immersi nella pienezza del presente.    

    
    

•••• Stelle, starlet e adorabili frattaglie, Gaetano Cappelli, Mondadori Stelle, starlet e adorabili frattaglie, Gaetano Cappelli, Mondadori Stelle, starlet e adorabili frattaglie, Gaetano Cappelli, Mondadori Stelle, starlet e adorabili frattaglie, Gaetano Cappelli, Mondadori  
 
Non sarà priva di turbolente conseguenze la decisione del giovane Adelchi di farsi cuoco, proprio 
lui, rampollo introverso di nobilissima stirpe ed erede unico del barone Gian Canio Caraffa 
d'Acquaviva, illustre giureconsulto. "Appartenendo a quella nuova schiera di cuochi, che stanchi 
della cucina tradizionale d'avanguardia e delle sue diavolerie fumiganti azoto, tornano a sapori 
arcaici, Adelchi aveva un talento unico nel trarre da qualsiasi piatto tradizionale un'inedita 
saporosa invenzione", ma neppure una stella Michelin. E bisognava prendersela! Gian Canio e 
Adelchi sono i primi attori a varcare le porte del racconto di Gaetano Cappelli, accompagnati da 
una schiera di personaggi esilaranti e bizzarri: la starlet Domitilla Maggio, senza contratto 
nonostante un perturbante stacco di coscia; il suo truzzissimo amante Frediano Dagassi, in camicia crema, abito 
cioccolato e bracciali tempestati di brillanti; il fascinoso attore Donato Loruscio, dalla voce brumosa e un unico 
misterioso difetto; Chiara Marzolati, giovane giornalista bramosa di successo; Carminio, maître ineccepibile almeno 
finché non parla; Lorena Mercalli, "stilista tellurica"; Veronica del Pizzo, una versione particolare di showgirl 
"impegnata"; gli ambientalisti scervellati Ciuffo e Agnolotto; Adolfo Aliotta e Rino Mantico, i politici corrotti; Alan 
Versante, il consulente "internazionale veramente"; e su tutti, rilucente di fama e bellezza, Gordon Lee Foster.    
    
    
•••• Storie scritte sulla sabbia, Gaetano Cappelli, Marsilio Storie scritte sulla sabbia, Gaetano Cappelli, Marsilio Storie scritte sulla sabbia, Gaetano Cappelli, Marsilio Storie scritte sulla sabbia, Gaetano Cappelli, Marsilio  
 
Il destino degli uomini è nel loro carattere, e quello dei protagonisti di queste storie - teneri 
sognatori, candide canaglie, adorabili perdenti sembrerebbe segnato. E invece, grazie a una delle 
inaspettate svolte che la vita dispensa, eccoli là dove si erano prefissati di arrivare... o almeno 
nelle vicinanze. Così c'è chi sognava di affermarsi come un grande attore e ha poi dovuto 
accontentarsi d'un posto da custode a Castellaneta, nel museo del divino Rodolfo Valentino; chi ha 
tradito gli amici e gli amori d'un tempo rivelandone, nel romanzo d'esordio, i più imbarazzanti 
segreti e ora, a distanza di anni, è costretto a rincontrarli; poi, ancora, ci sono autori di uno di quei 
programmi farlocchi, sempre a caccia di nuovi finti misteri; posati archeologi e farmacisti viveur 
nel momento in cui scoprono le loro bellissime e finora fedeli mogli, di colpo, fedifraghe; vaccari 
dalle ambizioni artistiche, cacciatori di vedove a loro volta cacciati, malinconici frequentatori di 
paradisi tropicali e ambigui winemaker che, insieme a decine di altri personaggi, costituiscono l'affollato vivacissimo 
cast di questa ulteriore puntata della commedia umana che Gaetano Cappelli va, da anni, raccontando.    

    
    

•••• Cocaina, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Einaudi Cocaina, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Einaudi Cocaina, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Einaudi Cocaina, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Einaudi  
 
La cocaina. Muove capitali immensi, costruisce imperi, distrugge, ricrea e plasma le coscienze. 
Rende tutti un po' più criminali. La cercano sia gli operai in fila all'alba in attesa di ingaggio nelle 
città del Nordest, sia l'insospettabile compagna o compagno della tua vita. In tempi di crisi, è 
generosa con chi sceglie di servirla. Ci segue come la nostra ombra, così evidente e normale che 
nessuno più la vede. E allora serve la letteratura per renderla di nuovo visibile. Tre storie che 
rimandano l'una all'altra, tre facce diverse e complementari dello stesso cristallo. Tre scrittori al 
meglio delle loro capacità, che ci divertono, turbano e costringono a riflettere. 
    
    
    



•••• Il mondo non mi deve nulla, Massimo Il mondo non mi deve nulla, Massimo Il mondo non mi deve nulla, Massimo Il mondo non mi deve nulla, Massimo Parlotto, Parlotto, Parlotto, Parlotto, E/O E/O E/O E/O  
 
Rimini. Adelmo, un ladro stanco e sfortunato, nota una finestra aperta sulla facciata di una ricca 
palazzina. La tentazione è irresistibile e conduce l'uomo a trovarsi faccia a faccia con Lise, la 
stravagante padrona di casa, una croupier tedesca che si gode la pensione al mare. Nessuno dei 
due corrisponde al ruolo che dovrebbero ricoprire e tra violenza e comicità si sviluppa un rapporto 
strano, bizzarro ma allo stesso tempo complesso e intenso sul piano dei sentimenti. Adelmo cerca 
di arginare la precarietà che lo sta allontanando da un'esistenza normale, Lise invece è convinta di 
non avere più crediti da riscuotere dal mondo intero. Sono infinitamente lontani, nulla li 
accomuna, eppure entrambi cercano il modo di essere compresi e amati dall'altro. Ma l'amore, 
anche se si regge su ineluttabili fragilità, può essere in grado di soddisfare desideri, salvare 
esistenze, rimettere a posto le cose. Il cuore di Rimini pulsa tranquillo in attesa dell'arrivo 
chiassoso dei turisti. Adelmo è felice quando gira in bicicletta nelle vie della sua città cantando a squarciagola. Lise 
invece sogna che Rimini si stacchi dalla terra e vada alla deriva per l'eternità.    

    
    

•••• Una mutevole verità, Gianrico Carofiglio, Einaudi Una mutevole verità, Gianrico Carofiglio, Einaudi Una mutevole verità, Gianrico Carofiglio, Einaudi Una mutevole verità, Gianrico Carofiglio, Einaudi  
 
Un buon investigatore deve essere capace di costruire una storia, immaginare che cosa è successo 
prima e dopo il crimine, come in un romanzo. Poi, costruita la storia, deve andare in cerca di ciò che 
la conferma e la contraddice. Così pensa il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio, piemontese 
trapiantato a Bari, che si trova a indagare su un omicidio dove tutto appare troppo chiaro fin 
dall'inizio. Non fosse che al principale sospettato, su cui si concentra ogni indizio, mancava 
qualsiasi movente per commettere il delitto.    

    
    

•••• La seconda estate, Cristina Cassar Scalia, Sperling & KupferLa seconda estate, Cristina Cassar Scalia, Sperling & KupferLa seconda estate, Cristina Cassar Scalia, Sperling & KupferLa seconda estate, Cristina Cassar Scalia, Sperling & Kupfer 
 
Roma, 1982. È un freddo pomeriggio di marzo, ma la pioggia non ferma Lea, intenzionata a non 
lasciare vuoti i due posti riservati in platea. Un invito a teatro è quello che ci vuole per sentire 
meno la mancanza di suo figlio, ripartito per Londra, dove sta ultimando gli studi. Ma quel volto 
che scorge tra la folla, poche file più avanti, la lascia senza fiato. Possibile che sia davvero lui? 
Vent'anni prima, Lea aveva trascorso un'indimenticabile estate a Capri. L'atmosfera sofisticata ed 
eccentrica dell'isola l'aveva da subito conquistata, consolandola dell'ennesima assenza del 
marito. Il giorno in cui Giulio, uomo di successo, affascinante e premuroso, era comparso nella sua 
vita il cuore di Lea non aveva potuto opporsi. Nella cornice di un'antica villa ormai in rovina e 
custode di pericolosi segreti, tra i due era nata una passione travolgente e proibita. A nulla era 
servito tentare di resistere, e le conseguenze erano state drammatiche. Adesso che Lea ha lasciato 
il marito sembrerebbero non esserci più ostacoli al loro amore, che risboccia come se il tempo si fosse dimenticato di 
scorrere. Quell'estate però non è solo scolpita nei loro cuori, perché sottili trame legano al presente ciò che accadde 
allora. Lea e Giulio non lo sanno, ma la loro felicità dovrà ancora attendere, minacciata da una verità a lungo tenuta 
nascosta.    

    
    

•••• La festa, Camilla CedeLa festa, Camilla CedeLa festa, Camilla CedeLa festa, Camilla Ceder, Piemmer, Piemmer, Piemmer, Piemme 
 
Dicembre 2006. Nell'inverno senza luce delle campagne a est di Göteborg vengono trovati, a 
diversi chilometri di distanza, i cadaveri di due uomini uccisi in maniera identica: l'assassino li ha 
colpiti in viso con un'arma da fuoco, e poi ha fatto scempio dei loro corpi passandoci sopra con un 
fuoristrada. Chi li ha uccisi? E soprattutto, qual è il legame tra le due vittime? A indagare sarà 
Christian Tell, ispettore della polizia di Göteborg. Quarantenne, scapolo, totalmente dedito al 
lavoro - specialmente dopo aver rotto con la sua fidanzata storica -, l'ispettore Tell è un pezzo di 
ghiaccio. Almeno in apparenza. E almeno fino a quando incontra Seja Lundberg, trentenne 
giornalista di cronaca nera. Seja è la donna che, quel mattino di dicembre, ha scoperto il primo dei 
due cadaveri. Insieme, condurranno un'inchiesta che li porterà dentro una verità atroce, e a un 
altro delitto, consumatosi molti anni prima proprio in quei boschi fuori città... 
    
    
    
    



•••• Sei grande, Marcus, Pierre Chazal, Einaudi Sei grande, Marcus, Pierre Chazal, Einaudi Sei grande, Marcus, Pierre Chazal, Einaudi Sei grande, Marcus, Pierre Chazal, Einaudi  
 
Siamo a Lille (e dintorni), all'inizio degli anni Novanta. Pierrot, un giovane ambulante che vende 
ortaggi nei mercati della zona, riceve in affidamento Marcus, un bambino di circa sette anni. 
Marcus è il figlio di Hélène, una giovane e inquieta tossicodipendente che si è suicidata 
gettandosi da un ponte dopo aver lasciato una lettera a Pierrot. Dopo la morte dell'amica, è 
Fabienne, anche lei del gruppo, anche lei tossica, a portare Marcus da Pierrot prima di entrare in 
clinica per disintossicarsi. Marcus si trova così a vivere a casa di Pierrot, lo chiama padrino, e quasi 
subito nasce tra i due una vicinanza che diventa sempre più forte. A creare questo legame 
contribuisce l'intera comunità. Naturalmente il ragazzino deve affrontare anche le prime 
difficoltà: la scuola, le differenze sociali, le scazzottate con i compagni, i pantaloni strappati e il 
cuore ferito. Ma insieme sperimenta anche il calore delle cene in una famiglia rumorosa e allegra, 
i giochi con i bambini della comunità allargata e le festività trascorse in compagnia. Tutto sembra andare per il 
meglio, quando però, colpo di scena, la narrazione si sposta in un luogo chiuso, colmo di sofferenze e sopraffazioni. 
Pierrot è in carcere e un nuovo mistero aleggia sulla vita del quartiere, un mistero che la sua variopinta, infaticabile e 
coraggiosa comunità saprà, ancora una volta, affrontare. 

    
    

•••• Ho costruito una casa da giardiniere, Gilles Clement, Quodlibet Ho costruito una casa da giardiniere, Gilles Clement, Quodlibet Ho costruito una casa da giardiniere, Gilles Clement, Quodlibet Ho costruito una casa da giardiniere, Gilles Clement, Quodlibet  
 
Non lontano dalla casa di famiglia che ormai gli è vietata, in quella valle delle Farfalle dove, 
bambino, faceva le sue prime esplorazioni da entomologo, Gilles Clément costruisce letteralmente 
con le proprie mani una capanna di pietre. Nel profondo della campagna francese degli anni 
Settanta, egli immagina intorno alla sua nuova casa un giardino in movimento, un osservatorio 
delle specie, un laboratorio della natura in cui trovano già spazio tutte le preoccupazioni 
ambientali che lo renderanno un paesaggista celebre e rispettato nel mondo. 
 
    
•••• Adulterio, Paulo Coelho, Bompiani Adulterio, Paulo Coelho, Bompiani Adulterio, Paulo Coelho, Bompiani Adulterio, Paulo Coelho, Bompiani  
 
Linda ha 31 anni e, agli occhi di tutti, la sua vita è perfetta: vive in Svizzera, uno dei paesi più 
sicuri del mondo, ha un matrimonio solido e stabile, un marito molto affettuoso, figli dolci e 
educati, e un lavoro da giornalista di cui non si può lamentare. Ma d'un tratto inizia a mettere in 
dubbio questa sua quotidianità, la prevedibilità dei suoi giorni. Non riesce più a sopportare lo 
sforzo che le richiede fingere di essere felice. Tutto questo cambia quando incontra per caso un suo 
innamorato degli anni dell'adolescenza: Jacob. È diventato un politico di successo e, durante 
un'intervista, finisce per risvegliare un sentimento che la donna non provava da ormai troppo 
tempo: la passione. Ora Linda sarà disposta a tutto per conquistare quell'amore impossibile, e 
dovrà esplorare fino in fondo tutte le emozioni umane per poter poi trovare la redenzione.    
    
    
•••• La confessione della leonessa, Mia Couto, SellerioLa confessione della leonessa, Mia Couto, SellerioLa confessione della leonessa, Mia Couto, SellerioLa confessione della leonessa, Mia Couto, Sellerio 
 
In Mozambico un branco di leoni attacca a più riprese un villaggio, causando oltre venti vittime. 
Per eliminare le belve assassine il governo invia una squadra di cacciatori, che si trova a 
fronteggiare non solo gli animali ma anche gli uomini e le loro convinzioni. Tra la popolazione si è 
diffusa la credenza che i leoni siano inviati del mondo dei morti o evocati da astuti stregoni per 
compiere vendette e seminare il terrore. Mia Couto prende spunto da una storia vera, per quanto 
inconsueta, e a questa premessa sovrappone il proprio sguardo. Nella sua storia il racconto diventa 
una testimonianza in prima persona, affidata in capitoli alternati all'esperto cacciatore e all'unica 
superstite di una famiglia a cui i leoni hanno già ucciso tre figlie, e si svolge in un'archetipa 
comunità segnata dalle cicatrici della guerra civile che ha sconvolto il paese fino agli anni '90. 
Sono molte le tensioni nascoste nel villaggio che vengono a galla nell'attesa dello scontro finale 
con i leoni. Forse la guerra reale che si sta combattendo non è tra le fiere e gli uomini ma tra il potere patriarcale e la 
debolezza delle donne, spesso condannate a una non-vita. E il romanzo si presta a diverse chiavi di lettura, riflette 
sulla naturale aggressività del genere umano, ben peggiore di quella delle bestie, e si concentra sulla magia tutta 
letteraria di una scrittura poetica e visionaria, capace di far scaturire dagli eventi e dalle persone una realtà più 
devastante di un fucile carico di pallottole.    
    
    



•••• La papessa,Donna Woolfolk Cross, Newton Compton  La papessa,Donna Woolfolk Cross, Newton Compton  La papessa,Donna Woolfolk Cross, Newton Compton  La papessa,Donna Woolfolk Cross, Newton Compton      
    

Giovanna nasce nell'anno del Signore 814, in un'epoca in cui le donne sono considerate empie, 
inferiori e indegne di  essere istruite. Lei ha invece un forte desiderio di sapere, che cerca di 
soddisfare di nascosto con l'aiuto del maestro Esculapio. Divisa tra l'amore impossibile per un 
uomo e quello altrettanto impossibile per i libri, Giovanna sceglierà questa seconda via. Donna 
coraggiosa che cerca a tutti i costi di superare i limiti che il suo tempo le impone, è costretta a 
fuggire. Assume l'identità di suo fratello Giovanni, morto durante un'incursione vichinga, e si 
nasconde per dodici anni in un monastero benedettino, finalmente libera di leggere, studiare e 
capire i segreti delle arti e della scienza. Guadagnandosi grazie a questo inganno e alla devozione 
la fama di un grande e saggio erudito, e avanzando a grandi, incredibili passi nella gerarchia 
religiosa, Giovanna giungerà a Roma e infine diverrà papa, rinunciando in quel momento e per 
sempre al suo amore ritrovato, Gerardo. La papessa verrà poi, suo malgrado smascherata pubblicamente e 
tragicamente durante la solenne processione di Pasqua. I suoi successori faranno di tutto per cancellarla dai registri 
pontifici e la storia la dimenticherà. In bilico tra verità e leggenda, Giovanna resta tra i personaggi più controversi e 
affascinanti di tutti i tempi 
    
    
•••• Mrs. Poe,  Lynn Cullen, Neri PozzaMrs. Poe,  Lynn Cullen, Neri PozzaMrs. Poe,  Lynn Cullen, Neri PozzaMrs. Poe,  Lynn Cullen, Neri Pozza 
 
È il 1845 quando Frances Osgood si imbatte per la prima volta in Edgar Allan Poe. Lei è una 
poetessa - come scriverà in seguito Poe -"esile fino alla fragilità", l'incarnato pallido, i capelli 
nerissimi e lucenti. Lui - dirà Frances in una lettera del 1850 - "un incrocio inimitabile di soavità e 
alterigia". Frances vive a casa dei coniugi Bartlett, librai e editori noti nella New York di metà 
Ottocento. I due l'hanno generosamente accolta dopo che suo marito, Samuel Osgood, un pittore 
di "una bellezza rude e segaligna" capace di portarsi a letto le signore con lo stesso entusiasmo 
con cui le dipinge, l'ha abbandonata in una stanza dell'Astor House, uno degli alberghi più 
lussuosi della metropoli americana, per lanciarsi alla ricerca di nuove conquiste e avventure. 
L'incontro con Poe avviene a casa di Anne Charlotte Lynch, animatrice del più celebre salotto 
letterario del tempo, durante un ricevimento in cui non manca nessuna delle personalità di rilievo 
della New York della metà del XIX secolo Poe fa il suo ingresso nel salotto di casa Lynch con l'aria marziale di un 
soldato. Vestito in modo impeccabile, la fronte eretta, lo sguardo da cui emana un'intelligenza gelida, il poeta, al 
culmine del successo dopo aver pubblicato "Il corvo", è accompagnato da Virginia, la cugina presa in sposa quando 
era poco più di una bambina. 

    
    

•••• La stanza enorme, E. E. Cummings, Baldini & Castoldi La stanza enorme, E. E. Cummings, Baldini & Castoldi La stanza enorme, E. E. Cummings, Baldini & Castoldi La stanza enorme, E. E. Cummings, Baldini & Castoldi  
 
Amato da Hemingway e definito da Lawrence d’Arabia «il più bel romanzo americano sulla prima 
guerra mondiale», La stanza enorme fu pubblicato per la prima volta nel 1922. La guerra si impone 
nella narrazione come la «grande assente»: C., il protagonista, viene riconosciuto colpevole di 
tradimento davanti a un tribunale da farsa e imprigionato ben prima di aver sperimentato 
direttamente la guerra, anzi dopo un mese di bella vita parigina. Dal viaggio verso la prigione, e poi 
durante il suo periodo di detenzione, accompagnamo C. nel suo itinerario di salvazione e nel suo 
cammino di conoscenza, fino a quando il protagonista finirà per spogliarsi di qualsiasi orpello civile 
e farà il suo ingresso in una nuova vita, consapevole della propria superiore diversità.    
    
    
•••• La regina delle nevi, Michael Cunningham, Bompiani La regina delle nevi, Michael Cunningham, Bompiani La regina delle nevi, Michael Cunningham, Bompiani La regina delle nevi, Michael Cunningham, Bompiani  
 
Barrett Meeks, reduce dall'ennesima delusione amorosa, sta camminando per Central Park quando 
all'improvviso sente di dover guardare verso il cielo; lassù vede una luce pallida, evanescente, che 
sembra illuminare proprio lui con un'aura quasi divina. Barrett non crede nelle visioni - o in Dio - 
ma non può negare ciò a cui ha appena assistito. Allo stesso tempo, nel più modesto quartiere di 
Bushwick, a Brooklyn, Tyler, il fratello di Barrett, un musicista ancora in cerca del successo, sta 
tentando - con poca fortuna - di scrivere una canzone per la sua fidanzata Beth, da eseguire il 
giorno del loro prossimo matrimonio. Beth è molto malata e Tyler è deciso a scrivere una canzone 
che non sia solo una ballata romantica, ma una vera e propria espressione di eterno amore. 
Barrett, ossessionato dalla luce, si butta a capofitto nella religione. Tyler invece si convince 
sempre più che solo le droghe possono sbloccare la sua vena creativa. Beth da parte sua cerca di affrontare la vita con 



la forza e il coraggio che riesce a raccogliere. Come in "Le ore", Michael Cunningham coglie i personaggi di questo 
suo sesto romanzo nei momenti decisivi delle loro esistenze, momenti in cui si toccano la vita e la morte, il dolore e il 
piacere, il desiderio e l'abbandono.    

    
    

•••• Il regno dell’oro, Clive Cussler con Grant Blackwood, Longanesi Il regno dell’oro, Clive Cussler con Grant Blackwood, Longanesi Il regno dell’oro, Clive Cussler con Grant Blackwood, Longanesi Il regno dell’oro, Clive Cussler con Grant Blackwood, Longanesi  
 
La passione per i misteri dell'antichità e la capacità di riportare alla luce preziosi reperti hanno 
diffuso nel mondo la fama dei coniugi Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo millennio. 
Nessuno però aveva mai chiesto loro di ritrovare una persona scomparsa. La strana richiesta, 
arrivata ai Fargo da Charles King, ricchissimo petroliere texano, cadrebbe nel vuoto se l'uomo da 
cercare non fosse un vecchio amico della coppia, un investigatore mandato sulle tracce del padre 
di King e come lui sparito nel nulla. Due uomini scomparsi, un miliardario che sembra sapere molto 
più di quanto dice: per il fiuto dei Fargo gli elementi inquietanti sono davvero troppi, a partire 
dalla data della scomparsa del padre di King, risalente a quarant'anni prima. Perché mandare 
qualcuno a cercarlo dopo tanto tempo? Che cos'aveva trovato quell'uomo in Nepal, l'ultimo posto 
in cui è stato avvistato? E perché King incarica i suoi due figli di accompagnare, o meglio di controllare, i Fargo nella 
ricerca? È l'inizio di una travolgente avventura che porterà Sam e Remi dal Nepal alla Bulgaria, all'India, alla Cina, tra 
pericoli mortali e codici misteriosi, fino alla scoperta di una verità che potrebbe riscrivere la storia dell'uomo...    
    
    
•••• Uccidi il padre, Sandrone Dazieri, Mondadori Uccidi il padre, Sandrone Dazieri, Mondadori Uccidi il padre, Sandrone Dazieri, Mondadori Uccidi il padre, Sandrone Dazieri, Mondadori     
 
Un bambino è scomparso in un parco alla periferia di Roma. Poco lontano dal luogo del suo ultimo 
avvistamento, la madre è stata trovata morta, decapitata. Gli inquirenti credono che il 
responsabile sia il marito della donna, che in preda a un raptus avrebbe ucciso anche il figlio 
nascondendone il corpo. Ma quando Colomba Caselli arriva sul luogo del delitto capisce che nella 
ricostruzione c'è qualcosa che non va. Colomba ha trent'anni, è bella, atletica, dura. Ma non è più 
in servizio. Si è presa un congedo dopo un evento tragico cui ha assistito, impotente. Eppure non 
può smettere di essere ciò che è: una poliziotta, una delle migliori. E il suo vecchio capo lo sa. Le 
chiede di lavorare senza dare nell'occhio al caso e la mette in contatto con Dante Torre, 
soprannominato "l'uomo del silos", esperto di persone scomparse e abusi infantili. Di lui si dice 
che è un genio, ma che le sue capacità deduttive sono eguagliate solo dalle sue fobie e paranoie. 
Perché da bambino Dante è stato rapito e, mentre il mondo lo credeva morto, cresceva chiuso dentro un silos, dove 
veniva educato dal suo unico contatto col mondo, il misterioso individuo che da Dante si faceva chiamare "Il Padre". 
Adesso la richiesta di Colomba lo costringerà ad affrontare il suo incubo peggiore. Perché dietro la scomparsa del 
bambino Dante riconosce la mano del "Padre". Ma se è così, perché il suo carceriere ha deciso di tornare a colpire a 
tanti anni di distanza? E Colomba può fidarsi davvero dell'intuito del suo "alleato"? 

    
    

•••• Il canotto insanguinato, Augusto De Angelis, SelIl canotto insanguinato, Augusto De Angelis, SelIl canotto insanguinato, Augusto De Angelis, SelIl canotto insanguinato, Augusto De Angelis, Sellerio lerio lerio lerio  
 
È considerato il primo vero detective italiano. Si chiama De Vincenzi e nasce, con tutta evidenza, 
in contrapposizione ai grandi investigatori sulla scena all'epoca, Maigret in prima fila. Cosa lo 
distingue? È colto, legge Stendhal e Freud, silenzioso, marcatamente malinconico (per 
distanziarlo, forse, dall'ottimismo di facciata del Regime). Personale il metodo d'indagine. 
"Rabdomante dei sentimenti" lo presentava il motto editoriale del tempo: nel senso che la verità 
del delitto la cerca nella psicologia delle persone, in motivazioni e impulsi profondi. Dice degli 
indiziati: "un uomo non reca con sé un mistero ma un problema". Nasceva allora il giallo 
all'italiana che ancor oggi conserva le tracce evidenti gettate dal suo grande e in vita sfortunato 
promotore, Augusto De Angelis (che fu incarcerato per antifascismo nel 1943 e, dopo la 
prigionia, morì per le conseguenze di un pestaggio). Il commissario De Vincenzi ha interrogato a lungo, senza esito, 
un impenetrabile personaggio. Il russo Ivan Kiergine, un giocatore giramondo, fortemente sospettato per la 
scomparsa della sua amante, la francese Paulette. Un canotto con sul fondo una pozza di sangue, una borsetta con un 
fermaglio di rubini e un impermeabile rosso conducono a credere che sia stato consumato un omicidio. Ma Kiergine 
non parla, mostra al contrario una signorile dignità morale, un sincero accoramento per l'amata di cui è certo che 
non sia morta, un'indifferenza per la propria sorte. De Vincenzi decide di liberarlo... 
    
    



•••• In fondo al tuo cuore:In fondo al tuo cuore:In fondo al tuo cuore:In fondo al tuo cuore: inferno per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni,  inferno per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni,  inferno per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni,  inferno per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, 
Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi  

 
Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una delle feste più amate, la città è sospesa 
tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio, per Ricciardi e 
Maione inizia una indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e 
sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara 
dell'amore. Troppo per non rimanerne toccati. Il dubbio e l'incertezza si fanno strada sempre più 
nell'animo dei due investigatori, messi di fronte ai lati oscuri dell'anima. Sono le donne della loro 
vita a reclamare attenzione. La difficoltà di Ricciardi di abbandonarsi all'amore spinge verso 
inconsueti approdi l'intrepida Enrica e fa osare passi azzardati alla bellissima Livia, mentre per 
Maione la stessa felicità familiare sembra compromessa. 
 
 
•••• End zone, Don DeLillo, Einaudi End zone, Don DeLillo, Einaudi End zone, Don DeLillo, Einaudi End zone, Don DeLillo, Einaudi  
 
Ci sono solo tre tipi di persone tra i giocatori di football: i sempliciotti, i pazzi scatenati e gli 
esiliati. E se le prime due categorie sono abbastanza facili da capire, i più affascinanti sono gli 
uomini che eleggono a patria il geometrico poligono del campo, coloro che nel gioco trovano una 
distanza in cui scontare l'esilio dalla Storia e dalla colpa. Gary Harkness è uno di questi uomini. 
Running back della squadra del Logos College, Gary ha girato molte squadre e università prima di 
arrivare lì. Questo perché per applicare le regole di un gioco, bisogna crederci almeno un po' a 
queste regole: e Gary invece sembra dotato di un'enorme, inesauribile incredulità. "End zone" è il 
racconto di una stagione di vittorie senza precedenti per la squadra della Logos, vittorie che però 
non danno a Gary quell'agognata pace spirituale che invece trova in un altro "gioco". Proprio in 
quest'annata di trionfi, Gary inizia a sprofondare nello studio delle armi nucleari, delle strategie 
militari di annientamento globale, delle prove generali di apocalisse. Quella di Gary è una fuga dalla paura della 
morte, dal terrore del tempo e delle passioni, è la ricerca di una dimensione in cui "i pensieri siano improntati a una 
sana ovvietà, le azioni non siano gravate dalla Storia, dall'enigma, dall'olocausto o dal sogno". Ma nel momento in 
cui manca la morte, manca anche la trascendenza e quindi l'accesso al sublime: il linguaggio non trasmette più 
niente e l'apocalisse diventa un'opzione come un'altra.    

    
    

•••• Smamma, Valentina Diana, Einaudi Smamma, Valentina Diana, Einaudi Smamma, Valentina Diana, Einaudi Smamma, Valentina Diana, Einaudi  
 
Può darsi che i vostri figli siano allegri, loquaci e premurosi. Che leggano "I Malavoglia" con 
piacere, che vadano bene a scuola (ma senza essere secchioni), che rifacciano il letto con gaiezza, 
che stendano i panni senza chiedere in cambio sette euro. Bene. Bravi loro, bravissime voi. Ma se 
per caso anche voi non fate che chiedervi chi diavolo siano quelle creature impenetrabili che avete 
generato, e soprattutto come sia possibile che non vi assomiglino neanche un po'; se anche voi vi 
siete domandati da quale pianeta provengano e perché si aggirino per casa modificando lo spazio 
e il senso di tutte le cose, compreso quello della vostra esistenza, pronunciando frasi inudibili, 
involontariamente comiche, allora questo libro vi salverà la vita. O perlomeno il buonumore, che è 
un po' la stessa cosa. Tra tavole apparecchiate che diventano ring da combattimento, irresistibili 
colloqui con gli insegnanti e con Dio, tentativi di pasticceria liofilizzata e inaspettati momenti di 
tenerezza, l'esordio narrativo di Valentina Diana è un romanzo che vive di scene folgoranti, istantanee di una vera e 
propria "guerra dei mondi".    

    
    
•••• Senza bagagli, Elvira Dones, BesaSenza bagagli, Elvira Dones, BesaSenza bagagli, Elvira Dones, BesaSenza bagagli, Elvira Dones, Besa    
    
È ragionevole credere di poter viaggiare senza bagagli? E ragionevole sognare l'oltremare, se di 
qua manca anche la libertà di parlare? È ragionevole tradire un figlio per una passione ai di là del 
mare? E ragionevole fuggire da una prigione e rimpiangere la libertà di sognare? È ragionevole 
chiedersi se è stato saggio amare oltre le ragioni di Stato? È ragionevole ostinarsi a chiederlo, 
ancora oggi, al mare d'Albania ormai lontano? 
 
 
 
 
 



•••• Vergine gVergine gVergine gVergine giurata, Elvira Dones, Feltrinelli iurata, Elvira Dones, Feltrinelli iurata, Elvira Dones, Feltrinelli iurata, Elvira Dones, Feltrinelli     
    
Hana abbandona gli studi universitari che, piena di curiosità e di entusiasmo, aveva da poco 
iniziato all'Università di Tirana per tornare a vivere sulle montagne del Nord dell'Albania, nella 
casa dello zio che l'ha cresciuta dopo la morte dei genitori e che adesso è vedovo e malato. Un 
atto d'amore e di gratitudine che assume i tratti di uno spaventoso olocausto di sé quando Hana, 
che si rifiuta di accettare il matrimonio combinato che permetterebbe allo zio di morire in pace ma 
che costringerebbe lei a rinunciare alla propria indipendenza, pensa che l'unico modo per 
risolvere i suoi problemi sia diventare una vergine giurata: una di quelle donne, cioè, che a un 
certo punto della propria vita decidono di farsi uomini e di rinnegare la propria femminilità. Lo zio 
è fiero di lei, l'onore della famiglia è salvo e lui è finalmente libero di arrendersi alla malattia che 
lo divora. Nella cupa solitudine delle montagne si abbrutisce e si imbruttisce per sopravvivere alla fatica, al freddo, 
allo sconforto, finché la cugina Lila, emigrata tanti anni prima negli Stati Uniti, non riesce a convincerla a infrangere 
il giuramento per raggiungerla a Washington. Qui Hana riesce con grande sforzo - grazie al sostegno della cugina e 
della sua famiglia, ma soprattutto alla propria tenacia - a trovare la consapevolezza di sé e del suo corpo mortificato, 
e ad accettare l'amore di un uomo che la aiuta ad appropriarsi di una femminilità rinnegata. 
 
 
•••• Un albero pieno di orsi, Gerald Durrell, Neri PoUn albero pieno di orsi, Gerald Durrell, Neri PoUn albero pieno di orsi, Gerald Durrell, Neri PoUn albero pieno di orsi, Gerald Durrell, Neri Pozzazzazzazza    
    
Nel 1962 la BBC decide di produrre un documentario sulla fauna selvatica in Nuova Zelanda, 
Australia e Malesia: un reportage che si collochi a metà tra "la guida turistica e la 
rappresentazione della realtà come la vediamo". Quando il progetto arriva tra le mani del celebre 
biologo naturalista Gerald Durrell, e di sua moglie Jacquie, è chiaro a tutti che quel viaggio si 
trasformerà in un evento di tutt'altra natura. Cresciuto correndo tra i boschi dell'isola di Corfù e, 
perciò, dotato del grado di follia necessario a calarsi giù da un dirupo per osservare un 
"beccostorto", Durrell è uno spirito libero. Libero di sentirsi tremare la terra sotto i piedi e 
scappare a gambe levate mentre "la Grande Bertha" - il geyser più grande della Nuova Zelanda - 
scoppia in un "getto di vapore bollente del diametro di un albero". Libero di fermarsi sulle 
sponde di un lago e venire attorniato da una famiglia di "weka" che, come scrupolosi, malinconici "funzionari 
doganali", frugano con il becco tra borse e portafogli; o di riposarsi sotto eucalipti "dai rami brillanti come corallo 
bianco", per godersi lo spettacolo del tramonto australiano, prima di riprendere l'inseguimento agli opossum di 
Leadbeater.    

    
•••• Correre, Jean Echenoz, Adelphi Correre, Jean Echenoz, Adelphi Correre, Jean Echenoz, Adelphi Correre, Jean Echenoz, Adelphi     
    
Quando nello stadio di Berlino, ai campionati delle Forze alleate, scorgono dietro il cartello 
Czechoslovakia un solo atleta male in arnese, tutti si sbellicano dalle risate. E quando 
quell'atleta, che storditamente non si è accorto della convocazione, attraversa lo stadio come 
uno sprinter decerebrato urlando e agitando le braccia, i giornalisti estraggono avidi i taccuini. 
Ma poi, quando nei cinquemila, pur avendo già un giro di vantaggio, non smette di accelerare e 
taglia il traguardo in solitudine, ottantamila persone in delirio scattano in piedi. Il nome di quel 
ceco alto, biondo e che sorride sempre non lo dimenticheranno più: Emil Zatopek. La sua aria 
mite e gentile è una trappola: dacché, apprendista nello stabilimento Bata di Zlin, ha scoperto 
che correre gli piace, nessuno l'ha più fermato. Il fatto è che vuole sempre capire fin dove può 
arrivare. Dello stile se ne frega: ignaro dei canoni accademici, corre come uno sterratore, il volto 
deformato da un rictus. È, semplicemente, un motore eccezionale sul quale ci si sia scordati di montare la 
carrozzeria. Ai Giochi olimpici di Londra e poi a Helsinki Emil varca le possibilità umane, diventa invincibile. Nessuno 
può fermarlo: neppure il regime cecoslovacco, che comincia a chiedersi se un grande sportivo popolare non sia una 
forma di individualismo borghese. 
 
 
•••• Uomo invisibile, Ralph Ellison, Einaudi Uomo invisibile, Ralph Ellison, Einaudi Uomo invisibile, Ralph Ellison, Einaudi Uomo invisibile, Ralph Ellison, Einaudi     
    
L'iniziazione di un ragazzo nero nell'America dei bianchi. Una tematica sociale bruciante 
affrontata in uno stile letterario e altamente simbolico, tra Melville e Dostoevskij. Questo 
romanzo, pubblicato per la prima volta nel 1953 rappresenta la prima testimonianza del dramma 
dei neri d'America. L'invisibilità del suo protagonista è condizione subita da uno come tanti, 
umiliato, negato nella sua essenza di uomo. Eppure, essa esprime anche una sottile libertà, una 
potenzialità estrema, poiché all'anonimato, alla mancanza di definizione è connessa la scoperta 
"che gli uomini sono differenti e che tutta la vita è divisa e che soltanto nella divisione vi è vera 



salvezza". Tra i primi romanzi afroamericani a uscire dai canoni della letteratura di protesta o di impianto 
sociologico, "Uomo invisibile" tocca profondamente i punti nevralgici dell'ingiustizia sociale e della discriminazione 
razziale. Come sottolinea Luciano Gallino nella sua Prefazione, "per molti tratti, la vita reale di Obama, quale narrata 
nella sua autobiografia, appare riprodurre quella fittizia del protagonista; mentre l'opera letteraria costruita dal 
personaggio reale ritrova scansioni, scene, luoghi, passaggi traumatici da una comunità all'altra singolarmente 
affini a quelli del romanzo. Sono rari i romanzi di cui si possa dire che paiono aver intimamente influenzato sia la 
formazione morale e politica, sia il modo in cui la racconta, di un futuro presidente deglig Stati Uniti, non a caso il 
primo nero". 
 
 
•••• Le lunghe notti di Anna Alrutz, Ilva Fabiani, Feltrinelli Le lunghe notti di Anna Alrutz, Ilva Fabiani, Feltrinelli Le lunghe notti di Anna Alrutz, Ilva Fabiani, Feltrinelli Le lunghe notti di Anna Alrutz, Ilva Fabiani, Feltrinelli     
    
A quasi settant'anni dalla morte, Anna Alrutz, che in vita è stata una braune Schwester, una delle 
infermiere specializzate volute da Hitler, non è che un fantasma, una voce senza corpo che vive e 
rivive brandelli della sua breve esistenza. Primogenita di una ricca famiglia borghese, il padre 
medico, la madre elegante e colta ma di salute cagionevole, Anna ha trascorso un'infanzia serena. 
Per via della malattia polmonare cronica della madre e della sorella, tutte le estati della famiglia 
Alrutz si sono svolte nella stessa amena località termale, Bad Salzgitter. Lì Anna ha conosciuto 
Helene, l'amica di tutta la vita, e il pastore Rudinski, il suo primo amore impossibile. Ma Bad 
Salzgitter è anche il luogo dove si è formato il suo carattere, insolitamente forte, ossessionato 
dall'ordine e dalla disciplina. Nel 1927, dopo la morte della sorella, contravvenendo al volere 
della famiglia, Anna lascia Medicina per iscriversi alla nuova scuola per infermiere e diventa una braune Schwester. 
Richiamata a Gottinga dal suo ex professore, il ginecologo Hartmann, diventa la sua assistente personale e svolge 
con lui un compito molto particolare, voluto per decreto da Hitler: sterilizzare il più alto numero di donne, per 
"purificare" la futura razza ariana. Anna crede nell'ordine e nel benessere sociale che ne consegue ma quando nella 
clinica viene ricoverata l'amica Helene, apre gli occhi e quel che vede è, improvvisamente, l'orrore. 
 
 
•••• StoStoStoStoria di Quirina, di una talpa e di un orto di montagna, Ernesto Ferrero, Einaudi ria di Quirina, di una talpa e di un orto di montagna, Ernesto Ferrero, Einaudi ria di Quirina, di una talpa e di un orto di montagna, Ernesto Ferrero, Einaudi ria di Quirina, di una talpa e di un orto di montagna, Ernesto Ferrero, Einaudi     
    
Quirina è un'anziana signora che vive in orgogliosa solitudine in un piccolo paese delle Alpi, dove 
accudisce un orto-giardino che è tutta la sua gioia, uno spazio armonioso che vuole opporsi 
all'insensato disordine del mondo. Finché una mattina di maggio fa una scoperta che la 
sconvolge: il prato è sconciato da serie di monticelli di terra che rivelano la presenza di una talpa. 
Comincia una guerra senza quartiere, in cui vecchi rimedi e credenze popolari si alternano con le 
nuove tecnologie, in un crescendo che troverà una conclusione inaspettata. L'intrusa scatena 
interrogativi e inquietudini, evoca memorie che sembravano perdute. Quirina arriva a scoprire 
con sorpresa che del "bravo minatore" hanno parlato in toni ammirati anche Shakespeare e Primo 
Levi... Abbandonando i territori prediletti del romanzo storico, Ernesto Ferrero ha scritto una 
favola lieve e profonda. La accompagnano i disegni di un'inedita Paola Mastrocola, che agli animali ha dedicato 
tante indimenticabili storie. 
 
 
•••• Svegliamoci pure, ma a un’ora decente, Joshua Ferris, Neri Pozza Svegliamoci pure, ma a un’ora decente, Joshua Ferris, Neri Pozza Svegliamoci pure, ma a un’ora decente, Joshua Ferris, Neri Pozza Svegliamoci pure, ma a un’ora decente, Joshua Ferris, Neri Pozza     
    
Paul O'Rourke vive a New York in un appartamento su due livelli con vista sulla Brooklyn 
Promenade. Va a cena tre o quattro volte a settimana da chef che hanno parecchie stelle Michelin, 
infanzie trascorse nella valle del Rodano e show televisivi tutti loro. Si aggira in luoghi dove le 
scorte di vino, da sole, fanno sembrare l'Impero romano una zona depressa del Kansas. Ha uno 
studio di dentista che occupa metà del piano terra di un condominio dietro Park Avenue, la strada 
più elegante del mondo, dove i portieri si vestono con tanto di guanti e berretto e aprono le porte 
ad anziane vedove con cagnolino. È capace di lavorare in cinque postazioni situate in cinque sale 
diverse, e di fare, cosi, soldi a palate. Tifa per i Red Sox che, nel 2004, soffiarono persino il titolo 
agli Yankees e vinsero le World Series. In una sola estate, per due mesi, ha anche profuso tutte le 
sue energie migliori nel golf. E, tuttavia, Paul O'Rourke ha un grave problema: tutte queste cose che racchiudono la 
sua vita gli appaiono soltanto parti. E le parti - e qui viene la fregatura - non sono tutto. Uno studio di dentista di 
successo non è tutto, i Red Sox, il lavoro, lo svago, gli chef, niente può essere veramente tutto, se ciascuna cosa 
riesce a occupare perfettamente il tempo soltanto per un certo periodo. Persino Connie, la ragazza con cui ha avuto 
un'intensa relazione, non può essere tutto. 

 
 
 



•••• Un padre è unUn padre è unUn padre è unUn padre è un padre, Catena Fiorello, Rizzoli  padre, Catena Fiorello, Rizzoli  padre, Catena Fiorello, Rizzoli  padre, Catena Fiorello, Rizzoli     
    
"Cara Paola". Quando apre quella lettera, il cuore le martella in petto per l'emozione. A ventidue 
anni, Paola è una giovane donna che ha vissuto solo il calore dell'abbraccio materno, e quelle 
parole sono il primo contatto con il padre, l'uomo che non ha mai conosciuto. È il giugno del 
1982, a Catania, stanno per iniziare i mondiali e alla radio Giuni Russo canta "Un'estate al 
mare", ma Paola si è appena ritrovata sola. Prima di lasciarla, la madre le ha dato un foglio con 
un indirizzo e un nome: quello dell'uomo che le ha abbandonate. Così lei lo ha contattato, 
vincendo il proprio rancore. Si chiama Roberto, e quando si incontrano per la prima volta è un 
colpo di fulmine. Paola non ci riesce proprio a odiare quella persona che sa subito farsi amare e 
anzi, si sente in profonda sintonia con lui. Per questo fa cadere ogni barriera e inizia a 
frequentarlo, rivendicando con un'energia tutta nuova il diritto ad avere un padre. Nessuno però 
deve sapere di lui, non Sandy e Milena, le amiche di una vita, e nemmeno Lorenzo, che è riuscito a farle battere il 
cuore dopo anni di storie sbagliate. Quando però Paola decide di dare una svolta al loro legame, una nuova verità 
arriva a sconvolgerle la vita per sempre. Ma solo accoglierla potrà renderla felice e aprire il suo cuore all'amore. 
Quello che non tradisce. Catena Fiorello ci racconta in questo romanzo la storia che ha sempre voluto scrivere: quella 
di un uomo che impara a essere padre e di una donna che scopre di essere figlia... 
 
 
•••• Morte di un uomo felice, Giorgio Fontana, Sellerio Morte di un uomo felice, Giorgio Fontana, Sellerio Morte di un uomo felice, Giorgio Fontana, Sellerio Morte di un uomo felice, Giorgio Fontana, Sellerio     
    
Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e più feroce, della stagione terroristica in Italia. 
Non ancora quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato sulla linea del fronte. 
Coordinando un piccolo gruppo di inquirenti, indaga da tempo sulle attività di una nuova banda 
armata, responsabile dell'assassinio di un politico democristiano. Il dubbio e l'inquietudine lo 
accompagnano da sempre. Egli è intensamente cattolico, ma di una religiosità intima e tragica. 
È di umili origini, ma convinto che la sua riuscita personale sia la prova di vivere in una società 
aperta. È sposato con figli, ma i rapporti con la famiglia sono distanti e sofferti. Ha due amici 
carissimi, con i quali incrocia schermaglie polemiche, ama le ore incerte, le periferie, il calcio, 
gli incontri nelle osterie. Dall'inquietudine è avvolto anche il ricordo del padre Ernesto, che lo 
lasciò bambino morendo in un'azione partigiana. Quel padre che la famiglia cattolica 
conformista non potè mai perdonare per la sua ribellione all'ordine, la cui storia eroica Colnaghi ha sempre 
inseguito, per sapere, e per trattenere quell'unica persona che ha forse amato davvero, pur senza conoscerla. 
L'inchiesta che svolge è complessa e articolata, tra uffici di procura e covi criminali, tra interrogatori e 
appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua coscienza aggiunge alla caccia all'uomo una corsa per capire le ragioni 
profonde, l'origine delle ferite che stanno attraversando il Paese... 
Vincitore Premio Campiello 2014 
 
 
•••• La dinastia : il romanzo dei cinque imperatori, Andrea Frediani, Newton ComptonLa dinastia : il romanzo dei cinque imperatori, Andrea Frediani, Newton ComptonLa dinastia : il romanzo dei cinque imperatori, Andrea Frediani, Newton ComptonLa dinastia : il romanzo dei cinque imperatori, Andrea Frediani, Newton Compton    
    
31 a.C. Il giovane Ottaviano, reduce dalla vittoriosa battaglia di Azio, si macchia di un atroce 
delitto contro il sangue del suo sangue, attirando su di sé una maledizione che segnerà il destino 
di un'intera stirpe: lui, la sua famiglia e i suoi eredi non avranno mai pace e andranno incontro a 
ogni genere di dolore. Con il passare degli anni, quella che era sembrata una vaga minaccia 
assume i contorni di una terribile previsione, perché la sorte si accanisce contro la dinastia 
GiulioClaudia fondata da Ottaviano, divenuto nel frattempo Augusto e imperatore. All'ombra 
della sua figura fioriscono intrighi e scandali e chi lo circonda finisce per lasciarsi corrompere 
dalla brama di potere. I contrasti proseguono sotto il regno di Tiberio, figliastro di Augusto, e 
portano ad altre morti, congiure e assassinii. L'imperatore successivo, Caligola, si rivela ben 
presto inadeguato al grande compito di cui è stato investito: i suoi eccessi creano malcontento e la sua ferocia 
semina il terrore. Gli succede Claudio, il cui regno è caratterizzato dalle trame di potenti liberti e di donne ambiziose, 
fino ad Agrippina che, come Livia a suo tempo, spiana la strada al proprio figlio Nerone. Tra scandali, tradimenti e 
complotti, prende vita la storia della dinastia che ha creato l'impero romano e che ha conosciuto, nel breve arco di 
un secolo, l'ascesa, il fulgore e il declino. 
 
 
•••• Il mondo di Anna : romanzo, di JosteiIl mondo di Anna : romanzo, di JosteiIl mondo di Anna : romanzo, di JosteiIl mondo di Anna : romanzo, di Jostein Gaarder, Longanesi n Gaarder, Longanesi n Gaarder, Longanesi n Gaarder, Longanesi     
    
Anna è una ragazzina strana, animata da un amore profondo per la natura e dotata di una fervida 
immaginazione che talvolta la confina in un mondo tutto suo. Nel piccolo villaggio della Norvegia 
dove vive, cerca di figurarsi il proprio futuro e subito scorge il sinistro profilo della catastrofe 



ambientale che minaccia la Terra. Non sono gli studi, gli svaghi e i primi innamoramenti a riempire le sue giornate, 
ma la preoccupazione ossessiva per il destino incerto di alcune specie animali. Anna è una ragazzina davvero strana, 
eppure lo psicologo che la segue non fa che ammirare l'impegno e il senso di responsabilità di un'adolescente 
dall'intelligenza non comune. Ma all'alba del suo sedicesimo compleanno, Anna fa strani sogni ricorrenti: sogna un 
futuro dove tutto è perduto, dove gli effetti devastanti della mano dell'uomo sulla natura sono drammaticamente 
evidenti. Sente allora che deve fare qualcosa, e deve farlo adesso. Non è al comando di una superpotenza o di una 
grande multinazionale, eppure il piano che sta per concepire, insieme a un amico che come lei non ha paura di osare, 
potrebbe cambiare per sempre il destino del pianeta. 
 
 
•••• Spade: romanzo dell’abisso, Giovanni Gastel, GallucciSpade: romanzo dell’abisso, Giovanni Gastel, GallucciSpade: romanzo dell’abisso, Giovanni Gastel, GallucciSpade: romanzo dell’abisso, Giovanni Gastel, Gallucci    
    
Johnny Boy è un ragazzo di buona famiglia, cresciuto negli agi dell'alta borghesia milanese. Ma 
l'infanzia protetta e coccolata tra la villa al lago e la tenuta in Toscana si è presto persa in 
un'adolescenza irrequieta, bruciata dall'ansia di anticipare e provare tutto: il sesso, l'alcol, le 
droghe. I turbamenti del suo animo sensibile, la curiosità e l'irruenza giovanili spingono Johnny 
Boy a passare da uno sballo all'altro - marijuana, coca, eroina, psicofarmaci - fino a cadere vittima 
di una dipendenza che non gli dà scampo. Fino al collasso sulla soglia dei vent'anni. Con una 
scrittura schietta che si fa dolorosa autoanalisi, Giovanni Castel racconta la storia forte e sincera 
di un suo alter ego spintonato tra sensi di colpa e volontà di riscatto: dalla prima esperienza in 
comunità a 17 anni, fino alla lunga lotta per la disintossicazione, condotta nella solitudine di una 
terra straniera, ormai uomo. Per uscirne definitivamente occorreva quest'ultima prova: riversare 
fuori senza pudori tutte le emozioni del passato, ripartire dalle pagine del proprio diario per rivivere la vertigine di 
un giovane ex junky negli anfratti del dolore metropolitano. Ora che l'abisso diventa romanzo, Giovanni può 
cominciare la sua nuova vita. 

    
    

•••• Se la vita che salvi è la tua, Fabio Geda, Einaudi Se la vita che salvi è la tua, Fabio Geda, Einaudi Se la vita che salvi è la tua, Fabio Geda, Einaudi Se la vita che salvi è la tua, Fabio Geda, Einaudi     
    
Andrea Luna ha trentasette anni, fa l'insegnante, ma non ha una cattedra fissa. Quello che 
doveva essere un breve soggiorno newyorkese, una vacanza solitaria voluta per riprendere fiato e 
soffocare le braci di una crisi coniugale, si trasforma in una peregrinazione nelle miserie 
dell'umanità e nella sua infinita ricchezza, in un viaggio che lo trascina ai margini della società e 
che gli regala incontri memorabili, soprattutto quello con la famiglia Patterson: Ary, la madre, e i 
suoi due figli gemelli di tredici anni, Benjamin e Allison. Quando, all'improvviso, Andrea decide 
di tornare a casa dalla moglie, quello che ha lasciato non esiste più. E allora capisce che "casa" è 
altrove. Per raggiungerla sarà disposto a tutto, anche ad affidarsi a un "pollero", un trafficante 
d'uomini 
 
 
•••• EscheEscheEscheEsche vive, Fabio Genovesi, Mondadori  vive, Fabio Genovesi, Mondadori  vive, Fabio Genovesi, Mondadori  vive, Fabio Genovesi, Mondadori     
    
Fiorenzo di Muglione, profonda provincia pisana di disoccupazione e fossi stagnanti, è sfortunato 
fin dal nome: orfano di madre, il padre proprietario di un negozio di pesca e allenatore 
dell'Unione Ciclistica Muglianese, a tredici anni ha perso una mano a causa di un fuoco 
d'artificio. Sebbene tutto il resto sia ancora al suo posto e lui sia un bel ragazzo, cantante heavy 
metal e bravo a scuola, Fiorenzo scopre presto che nella vita "quello che manca conta molto di 
più di quel che c'è". Tiziana ha trent'anni, lei pure di Muglione, è laureata, ha fatto un master a 
Berlino, ricevuto offerte di lavoro in tutto il mondo ma ha deciso di tornare al paese, di mettere 
le proprie competenze al servizio della sua comunità. Ottiene l'incarico di animare il locale 
Informagiovani, frequentato solo da un gruppetto di anziani, e quando gli amici del master 
passano a trovarla, il suo avvilimento si trasforma in disperazione. Infine Mirko, il Campioncino, 
il ragazzino che il babbo di Fiorenzo ha scovato nel profondo Molise e ha adottato perché il suo talento ciclistico 
lascia sperare grandi cose... Fiorenzo, Tiziana, Mirko: tre vite che s'incrociano in un luogo improbabile e desolato, 
per dare vita a un corto circuito struggente e divertentissimo, amaro e poetico. 

 
 
 
 
 
 



•••• Il cuore di tutte le cose, Elizabeth Gilbert, Rizzoli Il cuore di tutte le cose, Elizabeth Gilbert, Rizzoli Il cuore di tutte le cose, Elizabeth Gilbert, Rizzoli Il cuore di tutte le cose, Elizabeth Gilbert, Rizzoli     
    
Nella Filadelfia di inizio Ottocento, una grande serra di piante e di idee, Alma nasce in seno a una 
delle famiglie più scandalosamente ricche del Nuovo Mondo. Il padre Henry è un botanico 
autodidatta e uno spregiudicato uomo d'affari che ha costruito la sua fortuna commerciando in 
chinino e altre piante medicinali. Sua madre Beatrix, un'austera studiosa olandese, alleva la 
figlia senza concessioni al sentimentalismo e alla frivolezza. Alma impara a leggere le ore 
osservando l'aprirsi e chiudersi delle corolle dei fiori, studia da vicino l'operosa natura che la 
circonda, cresce respirando scienza e cultura. Brillante e curiosa, ben presto si mette in luce 
nell'ambiente internazionale della botanica. E mentre si addentra sempre più nei misteri 
dell'evoluzione, l'uomo di cui si innamora la trascina nella direzione opposta: verso il regno 
della spiritualità, del divino, della magia. Se Alma è una scienziata razionale e concreta, 
Ambrose è un giovane idealista votato all'arte e alla purezza. Ma li unisce il desiderio appassionato e struggente di 
comprendere i meccanismi segreti che regolano il mondo e danno origine e senso alla vita. 

 
 

•••• Il nero e l’argento, Paolo Giordano, Einaudi Il nero e l’argento, Paolo Giordano, Einaudi Il nero e l’argento, Paolo Giordano, Einaudi Il nero e l’argento, Paolo Giordano, Einaudi     
    
È dentro le stanze che le famiglie crescono: strepitanti, incerte, allegre, spaventate. Giovani 
coppie alle prime armi, pronte ad abbracciarsi o a perdersi. Come Nora e suo marito. Ma di quelle 
stanze bisogna prima o poi spalancare porte e finestre, aprirsi al tempo che passa, all'aria di 
fuori. "A lungo andare ogni amore ha bisogno di qualcuno che lo veda e riconosca, che lo 
avvalori, altrimenti rischia di essere scambiato per un malinteso". È così che la signora A., 
nell'attimo stesso in cui entra in casa per occuparsi delle faccende domestiche, diventa la 
custode della loro relazione, la bussola per orientarsi nella bonaccia e nella burrasca. Con le 
pantofole allineate accanto alla porta e gli scontrini esatti al centesimo, l'appropriazione 
indebita della cucina e i pochi tesori di una sua vita segreta, appare fin da subito solida, 
testarda, magica, incrollabile. "La signora A. era la sola vera testimone dell'impresa che 
compivamo giorno dopo giorno, la sola testimone del legame che ci univa. Senza il suo sguardo ci sentivamo in 
pericolo". 

 
 

•••• Il tempo della vita, Marcos Giralt Torrente, ElliotIl tempo della vita, Marcos Giralt Torrente, ElliotIl tempo della vita, Marcos Giralt Torrente, ElliotIl tempo della vita, Marcos Giralt Torrente, Elliot    
     
Considerato l'erede di Marias e Vila-Matas, Marcos Giralt Torrente racconta nella sua ultima 
opera, che ha ottenuto il Premio Nacional de Narrativa, il difficile rapporto con il padre in quel 
tempo, "il tempo della vita" appunto, trascorso insieme a lui tra incomprensioni e odio-amore, 
fino alla morte dell'uomo. In una prosa letteraria e trasparente al tempo stesso, sospesa tra 
autobiografia e romanzo, tra narrazione e confessione, l'autore, completamente a nudo, indaga 
il senso profondo della relazione tra un figlio e un genitore. Questa materia, pericolosa e 
profondamente intima, quasi sfacciata, nella scrittura di Giralt Torrente diventa emozione, 
sorpresa e, soprattutto, grande letteratura capace di rivelare al lettore un significato universale. 
"Il tempo della vita" è la storia di una riconciliazione tra un padre e un figlio che, nonostante le 
reciproche chiusure, i silenzi, i lunghi periodi di separazione, non hanno mai davvero smesso di 
amarsi. Vincitore del Premio Strega europeo 2014. 
 
 
•••• Diario partigiano, Ada Gobetti Marchesini Prospero, Einaudi Diario partigiano, Ada Gobetti Marchesini Prospero, Einaudi Diario partigiano, Ada Gobetti Marchesini Prospero, Einaudi Diario partigiano, Ada Gobetti Marchesini Prospero, Einaudi     
    
Fu Benedetto Croce che sollecitò Ada Gobetti a raccontare agli amici che cos'era stata nel suo 
svolgimento quotidiano la lotta di liberazione. Ada così rievoca la sua avventura di madre che va a 
combattere accanto al figlio Paolo, diciottenne, e ne divide i pericoli e i disagi. Non c'è divario tra 
la donna che sfida le pattuglie tedesche e la madre in perenne ansia per il figlio. Ada è animata da 
una passione di libertà, da un bisogno di azione, da una femminile concretezza e semplicità che si 
ritrovano intatte sulla pagina, in cui affiora anche la sua vena di schietto umorismo. Accanto a lei 
figure di comandanti, di politici, o di semplici partigiani. Introduzione di Goffredo Fofi. Nota di 
Italo Calvino. Postfazione di Bianca Guidetti Serra. 
 
 
 
 



•••• Stillbach o Della nostalgia, Sabine Gruber, MarsilioStillbach o Della nostalgia, Sabine Gruber, MarsilioStillbach o Della nostalgia, Sabine Gruber, MarsilioStillbach o Della nostalgia, Sabine Gruber, Marsilio    
    
Alla morte improvvisa di Ines, sua amica d'infanzia, Clara si mette in viaggio verso Roma per 
portarle un ultimo saluto. Mettendo ordine tra le sue cose, trova un manoscritto in cui Ines 
racconta dell'estate del 1978, l'anno in cui, nel periodo delle vacanze, era scesa nella capitale per 
lavorare presso l'Hotel Manente. Tra quelle pagine, Clara legge anche della storia di un'altra donna 
che, come loro, veniva da Stillbach, luogo immaginario immerso tra le montagne dell'Alto Adige: 
Emma Manente dirigeva allora l'albergo che portava il suo nome, e già dal 1938 aveva lasciato la 
sua valle per amore di un uomo, un italiano, voltando le spalle per sempre alla famiglia, e 
accettando così di perdere la gioia delle parole dell'infanzia; rassegnata a sentire, per tutta la vita, 
la mancanza di qualcosa che neppure saprà più di cercare. Tra le voci più incisive di una letteratura 
che racconta di una terra di confine e di un'identità da ricostruire, Sabine Gruber ha scritto un romanzo in cui, 
dall'Alto Adige a Roma, il privato s'innesta nella Storia. Alla ricerca di una verità, rivelando crimini e tradimenti, 
racconta l'intreccio tra i destini individuali e la politica, a volte così potente da determinare la felicità, l'amore, e la 
nostalgia, di ognuno di noi. 
    
    
•••• Il templare, Jan Guillou, Tre60 Il templare, Jan Guillou, Tre60 Il templare, Jan Guillou, Tre60 Il templare, Jan Guillou, Tre60     
    
Svezia, 1150. Una notte, Sigrid, devota moglie del nobile Magnus Folkesson, ha una visione: 
mentre un giovane cavaliere con le insegne da crociato si staglia davanti a lei, la voce dello Spirito 
Santo le suggerisce di donare ai monaci cistercensi la tenuta di Varnhem. La donna è in dolce attesa 
del secondogenito, Arn, che nasce poco dopo. Ed è proprio lui, cadendo dalla torre del castello 
durante un gioco, a cambiare l'esistenza della sua famiglia. I genitori, infatti, decidono di 
prometterlo al Signore se questi ne salverà la vita ma, quando il piccolo si riprende 
miracolosamente, Sigrid e Magnus ignorano il voto fatto. Almeno fino al giorno in cui la donna non 
viene colpita da una misteriosa malattia che lei interpreta come un segno del Cielo. Così il 
ragazzino viene mandato al convento di Varnhem, dove cresce studiando le Sacre Scritture e 
imparando l'uso delle armi sotto la guida di fratello Guilbert, un cavaliere ritiratosi a vita 
monastica. Tuttavia, per il giovane Arn, generoso intelligente e desideroso di conoscere il mondo, il destino ha in 
serbo molte sorprese: la sua strada prima s'incrocerà con quella di due splendide sorelle, Cecilia e Katarina, e poi lo 
porterà lontano, in Terrasanta, a servire come Templare... 

    
    

•••• Le mie favole, Margherita Hack, Edizioni dell’Altana Le mie favole, Margherita Hack, Edizioni dell’Altana Le mie favole, Margherita Hack, Edizioni dell’Altana Le mie favole, Margherita Hack, Edizioni dell’Altana     
    
Solo favole? Polemica, acuta, coinvolgente, Margherita Hack rilegge storie notissime con 
riferimenti anche all'attualità e alla politica. Personaggi immaginari della nostra infanzia che 
svelano segreti di fisica, astronomia, astrofisica, come i sogni di Alice, i viaggi di Ulisse o i voli di 
Peter Pan. Fantasia e conquiste della scienza in un mondo fiabesco. 
 
 
•••• L’uomo che dipingeva il silenzio, Georgina Harding, Einaudi L’uomo che dipingeva il silenzio, Georgina Harding, Einaudi L’uomo che dipingeva il silenzio, Georgina Harding, Einaudi L’uomo che dipingeva il silenzio, Georgina Harding, Einaudi     
    
Iasi, Romania, inizio degli anni Cinquanta. Nella città grigia e monocolore come una fotografia, un 
uomo giunge alla stazione ferroviaria, poi a fatica si trascina fino all'ospedale dove viene soccorso 
dalle infermiere di turno, estenuato dalla debolezza e dalla tosse. Non ha documenti, solo un 
mucchietto di pezzi di carta incomprensibili in tasca, non parla. La caposala, Adriana, intuisce che 
potrebbe essere sordo e una delle infermiere, Safta, lo riconosce pur senza rivelarne l'identità: è 
Augustin, detto Tinu, come lo chiamavano affettuosamente a Poiana, nella grande residenza di 
campagna dei Vàleanu, dove entrambi sono nati e cresciuti come fratelli, lei rampolla di una 
famiglia benestante, lui unico figlio illegittimo di Paraschiva, la cuoca di casa. Nel tentativo di 
comunicare con Tinu, Safta comincia a rievocare vicende sepolte nella sua memoria da anni: 
monologhi attraverso cui esprime il fluire dei pensieri, come se l'amico d'infanzia potesse udirla, 
come se solo la sua presenza silenziosa e indifferente potesse accogliere il dolore di quei racconti. Paradossalmente 
Augustin con la sua sordità incarna l'ascoltatore ideale, colui al quale confidare emozioni, segreti, reminiscenze che 
non potrebbero più altrimenti riaffiorare. È così che il lettore passo dopo passo scopre le vicende dei due 
protagonisti... 

 
 
 



•••• La sposa silenziosa, A.S.A. Harrison, Longanesi La sposa silenziosa, A.S.A. Harrison, Longanesi La sposa silenziosa, A.S.A. Harrison, Longanesi La sposa silenziosa, A.S.A. Harrison, Longanesi     
    
Jodi è la compagna perfetta e Todd non potrebbe mai fare a meno di lei. Abituata a vivere all'ombra 
del suo uomo, Jodi lo accudisce, lo asseconda, contribuisce a fare di lui, giorno dopo giorno, una 
persona di successo. Elegante, sofisticata, sicura di sé, Jodi è una psicoterapeuta che ha rinunciato 
alla carriera pur essendo molto brava a scavare nella mente dei pazienti, almeno quanto lo è a 
mentire a se stessa. Todd è un uomo d'affari avido, egocentrico e, al contrario della moglie, molto 
prevedibile: tutto ciò che desidera se lo prende, soprattutto quando l'oggetto del desiderio sono le 
donne. Todd e Jodi sono una coppia come tante. Ma un giorno succede qualcosa che rischia di 
frantumare il loro rapporto mandandolo in pezzi affilati e taglienti, come uno specchio caduto a 
terra. E in questo istante che Jodi capisce di non poter più essere una sposa silenziosa e di dover 
scegliere tra giustizia e vendetta.     

    
    

•••• Elizabeth è scomparsa, Emma Healey, MondadoriElizabeth è scomparsa, Emma Healey, MondadoriElizabeth è scomparsa, Emma Healey, MondadoriElizabeth è scomparsa, Emma Healey, Mondadori    
    
"Elizabeth è scomparsa!" è scritto sui fogli che Maud si ritrova nelle tasche, appiccicati al frigo, 
vicino al telefono, e per di più scritti a mano con la sua grafia. Maud sta diventando un po' 
smemorata e la sua presa sulla realtà a volte vacilla. Continua a comprare barattoli su barattoli di 
pesche sciroppate quando ne ha la dispensa piena, si dimentica di bere le tazze di tè che ha 
appena preparato, e scrive un sacco di appunti per ricordare a se stessa le cose. Non si dimentica 
però della sua amica Elizabeth, scomparsa e probabilmente in pericolo. Ma nessuno sembra darle 
retta, non sua figlia, non le infermiere che vengono a prendersi cura di lei, non i poliziotti, e 
nemmeno Peter, l'egoista figlio di Elizabeth. Maud è sospettosa, non ha la minima fiducia nelle 
loro rassicurazioni ed è determinata a scoprire cosa è successo. Ancora non sa che le sue 
smemorate ricerche stanno per condurla indietro di cinquant'anni, nell'Inghilterra dell'immediato dopoguerra, alla 
sua infanzia e a un mistero irrisolto che aleggia come un fantasma sulla sua famiglia: la scomparsa dell'adorata 
sorella maggiore Sukey. E se il mistero della scomparsa di Sukey contenesse la chiave per ritrovare Elizabeth? Emma 
Healey intreccia il potere ambiguo dei nostri ricordi con la forza dei sentimenti, in un puzzle misterioso dove i tasselli 
vengono mescolati di continuo fino all'ultima pagina. 

 
 

•••• Lizzie,Shirley Jackson, AdelphiLizzie,Shirley Jackson, AdelphiLizzie,Shirley Jackson, AdelphiLizzie,Shirley Jackson, Adelphi    
 
La protagonista, Elizabeth Richmond, ventitré anni, i tratti insieme eleganti e anonimi di una 
"vera gentildonna" della provincia americana, non sembra avere altri progetti che quello di 
aspettare "la propria dipartita stando il meno male possibile". Sotto un'ingannevole tranquillità, 
infatti, si agita in lei un disagio allarmante che si traduce in ricorrenti emicranie, vertigini e strane 
amnesie. Un disagio a lungo senza nome, finché un medico geniale e ostinato, il dottor Wright, 
dopo aver sottoposto la giovane a lunghe sedute ipnotiche, rivelerà la presenza di tre personalità 
sovrapposte e conflittuali: oltre alla stessa Elizabeth, l'amabile e socievole Beth e il suo negativo 
fotografico Betsy, "maschera crudele e deforme" che vorrebbe fagocitare e distruggere, con il suo 
"sorriso laido e grossolano" e i suoi modi sadici, insolenti e volgari, le altre due. È solo l'inizio di 
un inabissamento che assomiglierà, più a che un percorso clinico coronato da un successo 
terapeutico, a una discesa amorale e spietata nelle battaglie angosciose di un Io diviso, apparentemente impossibile 
da ricomporre: tanto che il dottor Wright sentirà scosse le fondamenta non solo della sua dottrina, ma della sua 
stessa visione del rapporto tra l'identità e la realtà. 

 
 

•••• Prendete mia suocera, Howard Jacobson, Bompiani Prendete mia suocera, Howard Jacobson, Bompiani Prendete mia suocera, Howard Jacobson, Bompiani Prendete mia suocera, Howard Jacobson, Bompiani     
    
Lo scrittore Guy Ableman vive in balìa della moglie Vanessa, una donna bellissima, rossa di capelli, 
molto diversa da lui, sempre nervosa e facilmente irritabile. Il problema è che Guy non è meno in 
balìa dell'affascinante suocera, Poppy. Più due sorelle che madre e figlia, si muovono sempre in 
coppia, una presenza sconvolgente che distrugge la pace mentale di Guy, alimentando in lui le più 
selvagge fantasie ma allo stesso tempo rendendogli impossibile concentrarsi abbastanza a lungo 
da scriverle. Diviso tra disillusione personale e disperazione universale, Guy si chiede se non sia 
venuto il momento di portare il suo amore per Poppy a un altro livello. La narrativa può essere 
morta, ma l'amore no. E proprio a partire da quest'amore immagina di creare un altro grande libro. Insieme 
arrabbiato, elegiaco e ruvido, "Prendete mia suocera" è un romanzo sull'amore, amore per le donne, per la 
letteratura, per le risate...    



•••• La ragazza delle camelie: vita e leggenda di Marie Duplessis, Julie Kavanagh, Einaudi La ragazza delle camelie: vita e leggenda di Marie Duplessis, Julie Kavanagh, Einaudi La ragazza delle camelie: vita e leggenda di Marie Duplessis, Julie Kavanagh, Einaudi La ragazza delle camelie: vita e leggenda di Marie Duplessis, Julie Kavanagh, Einaudi     
    
Alphonsine Plessis nasce in Normandia nel 1824. La madre, Marie Plessis, è una donna di umili 
origini ma dal portamento e l'educazione aristocratici. Il padre, Marin, è un ambulante 
squattrinato e violento. Quando la madre muore, Alphonsine e la sorella maggiore Delphine 
vengono separate e accolte in casa di parenti impietositi. A soli dodici anni, Alphonsine impara a 
procurarsi il cibo da sola, spesso mendicando, e qualche volta vendendosi a contadini e negozianti. 
Il padre si approfitta della situazione "prestando" la figlia a un losco settantenne che la 
ricompensa per gli innominati servigi, fin quando la ragazza non fugge a Parigi. Nella capitale 
Alphonsine abbandona lo status di contadinotta per diventare una grisette, ovvero un'operaia di 
facili costumi. All'inizio Alphonsine ha un mestiere rispettabile in una stireria industriale; ma 
presto la sua avvenenza le guadagna molti ammiratori, uno dei quali le offre un appartamento tutto per lei. Ed è cosi 
che Alphonsine si trasforma in lorette. La lorette è una grisette che non si concede più per puro piacere o in cambio di 
una bella serata, ma per calcolo. Conti, duchi, uomini potenti e del bel mondo sono ora gli amanti e i protettori di 
Alphonsine, diventata ormai Marie Duplessis. Introdotta nei circoli intellettuali ed edonisti più esclusivi di Parigi, 
Marie incanta le migliori menti del secolo, da Gauthier a Dumas padre, dal celebre dandy Nestor Roqueplan al 
potentissimo Louis Veron, ad Alexandre Dumas figlio a Franz Liszt. 
 
 
•••• Vedi adesso allora,Jamaica Kincaid, Adelphi Vedi adesso allora,Jamaica Kincaid, Adelphi Vedi adesso allora,Jamaica Kincaid, Adelphi Vedi adesso allora,Jamaica Kincaid, Adelphi     
 
Nel romanzo che segna il suo ritorno dopo dieci anni di silenzio, Jamaica Kincaid, ormai lontana dai 
Caraibi, ci  racconta la storia di un matrimonio un matrimonio finito. Il suo, forse: l'epoca, la casa 
(nel Vermont), il marito (musicista), i figli (un maschio e una femmina), la professione della signora 
Sweet (scrittrice) corrispondono in tutto e per tutto alla vita reale dell'autrice. Come sempre, 
tuttavia, la sua corrosiva, inconfondibile prosa è più estranea all'autobiografismo di quanto non 
appaia a prima vista: la stessa Kincaid ha del resto dichiarato che "il protagonista di questo 
romanzo è il Tempo". E si potrebbe aggiungere che un'aura mitologica e visionaria irradia da una 
narrazione che è come un'invettiva infuocata - e a tratti esilarante -, dove non a caso i figli della 
signora Sweet si chiamano Eracle e Persefone. Ma poiché la casa è "un carcere con la secondina 
dentro", la moglie "quella brutta strega arrivata con la nave delle banane" e il marito "così piccolo che a volte la 
gente... lo scambiava per un roditore", ci renderemo conto, pagina dopo pagina, che la signora Sweet, proprio come 
la Xuela dell'"Autobiografia di mia madre", è soprattutto un'abitante di quell'inferno interiore che Jamaica Kincaid 
sa raffigurare in maniera inimitabile. 
 
 
•••• Pagine d’amore, Karen Kingsbury, Tre60Pagine d’amore, Karen Kingsbury, Tre60Pagine d’amore, Karen Kingsbury, Tre60Pagine d’amore, Karen Kingsbury, Tre60 
    
Molly Alien vive a Portland, ma il suo cuore è rimasto nel Tennessee, assieme all'uomo che ha 
lasciato anni prima. Ed è sicura che l'amore non tornerà mai più a bussare alla sua porta. Ryan Kelly 
vive a Nashville, ha il cuore spezzato e non riesce a dimenticare Molly e le ore meravigliose 
trascorse insieme, ai tempi del college, in una piccola, deliziosa libreria chiamata The Bridge: un 
luogo magico, fuori del tempo, dove rifugiarsi per leggere e per volare con l'immaginazione. Ed è 
proprio in quella libreria che ora, dopo tanto tempo, il destino fa rincontrare Molly e Ryan e regala 
loro una seconda occasione per scrivere insieme il lieto fine della storia di cui sono protagonisti. 
 
 
•••• Frédéric smarrito tra i suoni, Denis Lachaud, 66thand2ndFrédéric smarrito tra i suoni, Denis Lachaud, 66thand2ndFrédéric smarrito tra i suoni, Denis Lachaud, 66thand2ndFrédéric smarrito tra i suoni, Denis Lachaud, 66thand2nd    
    
Frédéric Queloz è nato a Parigi ma è cresciuto tra Oslo e Berlino finché a diciassette anni si stabilisce 
con la famiglia a Tel Aviv. Non è un ragazzo come gli altri, si sente confuso, sradicato, ed è sempre in 
lite col fratello più piccolo. Comunica con difficoltà: non capisce i discorsi, è bloccato dalle sue 
stesse "frontiere", non afferra il senso delle parole e proprio per questo non si separa mai dal suo 
dittafono, con cui registra ciò che gli altri dicono per poi trascriverlo e assimilarne il significato, 
anche se il dittafono assume le sembianze di un dittatore, "perché le parole che profferisce non 
permettono alcuna contestazione, con la scusa che basta riavvolgere il nastro e riascoltare per 
verificare la loro esattezza". Da quando è arrivato a Tel Aviv, tappa finale del suo disorientamento, si 
è messo in testa di imparare l'ebraico per esplorare il mondo che lo circonda e perché sente che il linguaggio è una 
mappa in grado di dargli una direzione. Inizia così un affascinante viaggio dentro una lingua misteriosa, lungo le 
mura di una città costruita sulla sabbia, fino al vuoto della propria coscienza, intrappolata in un corpo che sarà per 
Frédéric l'unico territorio in cui abitare. 
 



•••• La foresta, Joe R. Lansdale, EinaudiLa foresta, Joe R. Lansdale, EinaudiLa foresta, Joe R. Lansdale, EinaudiLa foresta, Joe R. Lansdale, Einaudi 
    
Dopo aver perso entrambi i genitori durante un'epidemia di vaiolo, Jack Parker ha deciso di lasciare 
il Texas per trasferirsi in Kansas. Ma sulla strada incrocia una banda di fuorilegge che gli uccidono il 
nonno e rapiscono Lula, la sua sorella minore. Jack si mette allora sulle loro tracce, accompagnato 
da una squadra di cacciatori di taglie che più insolita non potrebbe essere: un nano colto e 
melanconico, dalla mira infallibile; un nero gigantesco, che si guadagna da vivere scavando fosse; 
una giovane prostituta dalla lingua lunga e il cuore d'oro; uno sceriffo con la faccia e il corpo 
coperti di cicatrici. "La Foresta" è un viaggio in un'America del primo Novecento che somiglia molto 
a quella di oggi...    

    
    

•••• Armonia, Ring Lardner, Nuova Editrice Berti Armonia, Ring Lardner, Nuova Editrice Berti Armonia, Ring Lardner, Nuova Editrice Berti Armonia, Ring Lardner, Nuova Editrice Berti     
    
Ring Lardner veniva dal giornalismo ed era un grande cronista sportivo. Non ha mai scritto romanzi 
e ha continuato per tutta la vita a definirsi un newspaper man prestato alla letteratura quasi per 
sbaglio. Ma sapeva scrivere racconti meglio di chiunque altro, e queste tre storie di baseball lo 
dimostrano: in Armonia un giornalista indaga sullo scouting di una giovane promessa; Alibi Ike 
racconta di un giocatore col vizio di accampare scuse e Ferro di cavallo è la storia di una rivalità 
segnata dai troppi colpi di fortuna.Ring Lardner (1885-1933) è stato un brillante autore di 
racconti. Al giovane Holden, che non amava quasi nulla, piaceva moltissimo. E godeva anche 
dell'ammirazione di gente del calibro di Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Dorothy Parker. Amico 
intimo di Francis Scott Fitzgerald, ha per certi aspetti ispirato il tragico personaggio di Abe North in 
"Tenera è la notte". Anche se non ha mai pubblicato un vero romanzo, viene comunque considerato uno dei migliori 
scrittori americani di tutti i tempi.    
    
    
•••• Sentiero nero, Asa Larsson, MarsilioSentiero nero, Asa Larsson, MarsilioSentiero nero, Asa Larsson, MarsilioSentiero nero, Asa Larsson, Marsilio    
    
Ancora molto scossa dall'esito della sua ultima indagine, Rebecka Martinsson decide di lasciare lo 
studio di Stoccolma e accetta l'incarico di sostituto procuratore a Kiruna. Ma il ritrovamento di un 
corpo assiderato in un capanno sul ghiaccio spezza l'idillio della sua nuova vita. La vittima viene 
identificata: è una dirigente della grande impresa di estrazione di minerali preziosi fondata da 
Mauri Kallis, l'uomo cresciuto in quelle terre di boschi e silenzi, che come nelle favole è riuscito 
dal nulla ad accumulare una ricchezza smisurata. Rebecka Martinsson e l'ispettrice Anna-Maria 
Mella indagano sul gruppo Kallis Mining, scoprendo uno strano triangolo di affari e sentimenti, 
una storia di ossessione e commerci rischiosi, che mescolano pericolosamente politica e famiglia. 

    
    

•••• Dammi tutto quello che hai, James Lasdun, Bompiani Dammi tutto quello che hai, James Lasdun, Bompiani Dammi tutto quello che hai, James Lasdun, Bompiani Dammi tutto quello che hai, James Lasdun, Bompiani     
    
Lo scrittore James Lasdun insegna scrittura creativa in un college di New York City. La studentessa 
migliore del corso è una donna sui trent'anni, che sta lavorando a un romanzo basato 
sull'esperienza della sua famiglia nell'Iran prerivoluzionario. Ha senza dubbio un grande talento, 
la sua scrittura è naturale, tersa, e l'insegnante Lasdun non lo nasconde all'interessata. 
Trascorrono due anni dopo la fine del corso e la studentessa - terminato il romanzo - inizia a 
scrivere al suo mentore Lasdun. Dapprima mail rare e cortesi, poi via via più frequenti, ambigue, 
morbose. Lasdun - felicemente sposato - tenta di sottrarsi a uno scambio che diventa ogni giorno 
meno chiaro e inquietante. Ma più lui prova a scivolare via, più l'ossessione di lei si rafforza e 
diventa odio. Un odio verbale, un terrorismo psicologico affidato alla violenza delle parole. 
"Dammi tutto quello che hai" è la cronaca di una vicenda reale, inattesa, dilagante occorsa all'autore, ma anche una 
riflessione sull'ambiguità della comunicazione on line, sulla possibilità di rimanere prigionieri di un rapporto, forse, 
innocente. 
 
 
•••• I giardini dei dissidenti, Jonathan Lethem, BompianiI giardini dei dissidenti, Jonathan Lethem, BompianiI giardini dei dissidenti, Jonathan Lethem, BompianiI giardini dei dissidenti, Jonathan Lethem, Bompiani    

    
Due donne straordinarie: Rose Zimmer, conosciuta da tutti come la Regina Rossa di Sunnyside, nei 
Oueens, è una comunista irriducibile, che s'impone a tutti, vicini, famigliari e membri dei partito 
con l'intransigenza della sua personalità e l'assolutismo delle sue convinzioni. E sua figlia, Miriam, 



precoce e determinata, lei pure imbevuta di sogni utopici e col desiderio spasmodico di sfuggire all'influenza di Rose 
per abbracciare la controcultura del Greenwich Village. Sono donne che stregano gli uomini della loro vita. Imperfetti 
e romantici, i personaggi di Lethem si perdono dietro ai loro ideali improbabili in un'America in cui il radicalismo è 
sempre visto con sospetto, aperta ostilità o indifferenza. La storia statunitense di più di mezzo secolo (dal comunismo 
da salotto degli anni Trenta fino alla nascita di Occupy Wall Street) scorre tumultuosa nelle pagine di Lethem, in un 
intreccio inestricabile di privato e pubblico, di desiderio e senso del dovere. Un romanzo d'amore. Un romanzo sulla 
famiglia...    
    
    
•••• Un regalo del Führer, Charles Lewinsky, EinaudiUn regalo del Führer, Charles Lewinsky, EinaudiUn regalo del Führer, Charles Lewinsky, EinaudiUn regalo del Führer, Charles Lewinsky, Einaudi    

    
Nel 1940, Theresienstadt (Terezìn in ceco), la città-fortezza costruita verso la fine del diciottesimo 
secolo a una sessantina di chilometri da Praga, fu adibita a carcere dai nazionalsocialisti e 
successivamente trasformata in un lager-ghetto destinato in parte agli ebrei cechi, in parte agli 
ebrei anziani o famosi provenienti dalla Germania e da altri paesi occupati. Nel febbraio del 1944, 
vi venne internato anche Kurt Gerron, negli anni fra le due guerre uno degli attori e registi tedeschi 
più famosi: in occasione della prima dell'"Opera da tre soldi" brechtiana era stato il cantastorie 
della celeberrima "Quanti denti ha il pescecane", aveva recitato accanto a Marlene Dietrich ed Emil 
Jannings nell'"Angelo azzurro", partecipato, come attore e regista, a una serie innumerevole di 
film e spettacoli teatrali. Un'autentica star. Poi erano arrivati al potere i nazisti e un'intera 
generazione di artisti, scrittori, musicisti, uomini di spettacolo aveva scelto la via dell'esilio. Fra 
questi lo stesso Gerron, che, essendo ebreo, era subito stato estromesso da qualsiasi lavoro. Dopo varie tappe, si era 
fermato in Olanda. Ma le truppe tedesche erano arrivate anche qui, con la Gestapo al seguito. Il romanzo di Lewinsky 
prende lo spunto dal momento in cui Karl Rahm, il responsabile del lager-ghetto, incarica Gerron di girare un 
documentario di propaganda, inteso a magnificare la situazione in quella che il nazionalsocialismo voleva presentare 
al mondo come un'istituzione modello... 

    
    

•••• Lettere matrimoniali, Claudio Lolli, Stampa alternativa/Nuovi equilibriLettere matrimoniali, Claudio Lolli, Stampa alternativa/Nuovi equilibriLettere matrimoniali, Claudio Lolli, Stampa alternativa/Nuovi equilibriLettere matrimoniali, Claudio Lolli, Stampa alternativa/Nuovi equilibri    
    

Per almeno due generazioni, Claudio Lolli è qualcosa di diverso da un semplice cantautore. 
Piuttosto un feticcio, un maître à penser, un cattivo maestro, un fratello maggiore. "Lettere 
matrimoniali" è il suo romanzo nuovo di zecca: la love song più spiazzante, sincera, 
pubblica/privata, oscena, stilnovista che abbia mai scritto. Un racconto per epistole (al tempo di 
mail & altre diavolerie) capace di sfiorare - di far suonare - tutte le sfumature di una relazione 
amorosa -, un occhio a Freud e uno a Bukowsky. Lettere mai spedite e rime tempestose, con parole 
sue: quello che alle donne non dicono e che le donne vorrebbero invece sentirsi dire, prima o poi, 
alla faccia dei tizianiferro e dei negramari belanti. 

 
 

•••• Il caso Bramard, Davide Longo, Feltrinelli Il caso Bramard, Davide Longo, Feltrinelli Il caso Bramard, Davide Longo, Feltrinelli Il caso Bramard, Davide Longo, Feltrinelli     
    
Corso Bramard è stato il commissario più giovane d'Italia. Meditabondo, insondabile, introverso, 
capace di intuizioni prossime alla chiaroveggenza. Fino a quando un serial killer di cui seguiva le 
tracce ha rapito e ucciso la moglie Michelle e la piccola Martina. Da allora sono passati vent'anni. 
Corso vive in una vecchia casa dimessa tra le colline, insegna in una scuola superiore di provincia e 
passa gran parte del tempo arrampicando da solo in montagna, spesso di notte e senza sicurezze, 
nell'evidente speranza di ammazzarsi. Perché, come suole ripetere, "non c'è nessuna vita adesso". 
Eppure qualcosa è rimasto vivo in lui: l'ossessione, coltivata con quieta fermezza, di trovare il suo 
nemico. Il killer che ha piegato la sua esistenza e che continua a inviargli i versi di una canzone di 
Léonard Cohen. Diciassette lettere in vent'anni, scritte a macchina con una Olivetti del '72. Un 
invito? Una sfida? Ora, quell'avversario che non ha mai commesso errori sembra essere incappato in una distrazione. 
Un indizio fondamentale. Quanto basta a Corso Bramard per riprendere la caccia, illuminando una scena popolata da 
personaggi ambigui e potenti, un dedalo di silenzi che conducono là dove Corso ha sempre cercato il suo 
appuntamento, e il suo destino. 

 
 
 
 
 
 



•••• La melodia di Vienna, Ernst Lothar, E/OLa melodia di Vienna, Ernst Lothar, E/OLa melodia di Vienna, Ernst Lothar, E/OLa melodia di Vienna, Ernst Lothar, E/O    
    
"La melodia di Vienna" narra la storia di tre generazioni della famiglia Alt, viennese, dal 1888 al 
1945. Christoph Alt, patriarca della famiglia, è un fabbricante di pianoforti, i migliori che 
l'Austria (e forse il mondo) abbia mai visto, sui cui tasti hanno preso vita le melodie di Mozart e 
Haydn, Beethoven e altri ancora. Assieme alla fabbrica, Christoph fonda una grande casa di tre 
piani al numero 10 di Seilerstätte. Alla sua morte lascerà un testamento in cui si darà ordine ai 
discendenti di abitare nella suddetta casa, pena la perdita dell'eredità. Nel corso della loro vita 
accadrà di tutto: intrighi alla corte di Francesco Giuseppe, un erede al trono che si innamora di 
Henriette e dovrà sopportare il peso sulla coscienza del suo suicidio, tradimenti, figli illegittimi 
ma amatissimi, figli legittimi ma assolutamente detestati, passioni brucianti e relazioni di 
ghiaccio, guerre (la Prima guerra mondiale, le prime marce della Seconda), l'avvento del nazismo 
e molto altro. La grande storia attraversa le stanze del numero 10 cambiandone per sempre gli abitanti: gli episodi 
memorabili sono decine, così come i personaggi e gli eventi. 
    
    
•••• Il caso Eddy Bellegueule, Édouard Louis, Bompiani Il caso Eddy Bellegueule, Édouard Louis, Bompiani Il caso Eddy Bellegueule, Édouard Louis, Bompiani Il caso Eddy Bellegueule, Édouard Louis, Bompiani     
    
"Mi sono allontanato di corsa, subito. Giusto il tempo di sentire mia madre che diceva: "Cosa fa 
quel diavolo?" Non volevo restare con loro, rifiutavo di condividere quel momento. Ero già 
lontano, non appartenevo più a quel mondo ormai, la lettera lo diceva. Sono andato nei campi e 
ho camminato per buona parte della notte, il fresco del Nord, i sentieri sterrati, l'odore della 
colza, molto forte in quella stagione dell'anno. Tutta la notte fu consacrata all'elaborazione della 
mia nuova vita, lontano da lì." In realtà la ribellione contro i miei genitori, contro la povertà, 
contro la mia classe sociale e il suo razzismo, la sua violenza, i suoi riti, sono venuti dopo. Perché 
prima della mia rivolta contro il mondo della mia infanzia, è stato il mondo della mia infanzia a 
rivoltarsi contro di me. Troppo presto, infatti, sono diventato per la mia famiglia e per gli altri un 
motivo di vergogna, persino di disgusto. Non ho avuto altra scelta che scappare. E questo libro è il mio tentativo di 
comprendere. 

 
 

•••• Albergo Italia, Carlo Lucarelli, Einaudi Albergo Italia, Carlo Lucarelli, Einaudi Albergo Italia, Carlo Lucarelli, Einaudi Albergo Italia, Carlo Lucarelli, Einaudi     
    
Circola in questo breve romanzo di Carlo Lucarelli una leggerezza rara, una gioia di narrare, una 
sorta di allegra malizia. Entriamo con una naturalezza che ci sorprende in un mondo sconosciuto 
eppure subito familiare, la Colonia Eritrea: e impariamo a vedere noi stessi, i t'Iiàn, gli italiani, i 
"so tutto io", cullu ba'llè, quelli cui piace "di averle pensate loro, le cose", con gli occhi di un 
personaggio che non vorremmo lasciare più: il carabiniere indigeno Ogbà, unito da un patto più 
fraterno che di disciplina con il capitano Colaprico. A ogni colpo di scena, e sono tanti, a ogni 
parziale verità subito caduta, i due anziché deprimersi trovano nel loro rapporto una ragione per 
continuare, tra bellissime dame che sembrano assorbire sensualità e sprezzatura dall'aria stessa 
che respirano, ambigue creature del male, monelle prostitute, geologi che forse non sono 
geologi, furieri furfanti, camerieri magrissimi, e una vera festa di lingue e dialetti nella cornice 
dello sfavillante, modernissimo, Albergo Italia. Il più elegante, e anche l'unico, di Asmara, Eritrea, Italia. Che viene 
inaugurato, ovvio, con un cadavere di faccendiere neanche tanto impiccato, a guardar bene. Quel tanto che basta per 
iniziare una storia. 

    
    

•••• Sarti Antonio : rapiti si nasce, Loriano Macchiavelli, Einaudi Sarti Antonio : rapiti si nasce, Loriano Macchiavelli, Einaudi Sarti Antonio : rapiti si nasce, Loriano Macchiavelli, Einaudi Sarti Antonio : rapiti si nasce, Loriano Macchiavelli, Einaudi     
    
Sono le sei del mattino e Sarti Antonio riceve una telefonata. Una voce lo minaccia. Non deve 
uscire di casa. Sono tempi in cui si spara facile. Sono gli Anni di piombo. Ma perché dovrebbero 
prendersela con un semplice poliziotto? Temporeggia, Sarti, non sa che fare; decisamente non ha 
scelto il mestiere adatto a lui. Poi va incontro al destino. E il destino si compie. Si risveglia 
imprigionato in una cantina umida e puzzolente. Chi l'ha rapito? Forse una delle indagini in cui è 
impegnato è arrivata troppo vicina alla verità, ma quale? L'omicidio di Kim, hippy fuori tempo 
massimo, quello del Napoletano, ucciso dopo una rissa al bar, o quello di piazza VIII agosto? Sarti 
Antonio si racconta in soggettiva in un noir fuori dagli schemi, ma sempre pieno di ironia e, 
soprattutto, di umanità. 
 

    



•••• Come fCome fCome fCome fossi solo, Marco Magini, Giunti ossi solo, Marco Magini, Giunti ossi solo, Marco Magini, Giunti ossi solo, Marco Magini, Giunti     
 
A Srebrenica l'unico modo per restare innocenti era morire. Marco Magini era un ragazzino 
durante i terribili fatti  della ex Jugoslavia, li conosceva solo dai telegiornali. Ma quando da 
studente si imbatte nella storia di Drazen quella vicenda diventa un'ossessione. Quella storia 
raccontava di un ventenne costretto a combattere una guerra voluta da un'altra generazione e 
messo davanti a decisioni che nella loro eccezionalità mostrano a nudo l'animo umano come in un 
antico dramma greco. La rievocazione del massacro e del successivo processo presso il Tribunale 
penale internazionale per la ex Jugoslavia è affidata a tre voci che si alternano in una partitura 
ben scandita. La voce del magistrato spagnolo Romeo González che rievoca lo svolgersi del 
processo, evidenziando le motivazioni non sempre etiche e limpide che determinano una 
sentenza. Nell'eterno dibattersi tra ubbidire a leggi fratricide o ribellarsi appellandosi ai diritti 
inviolabili dell'uomo, viene fuori solo un'immagine povera e burocratica dell'esercizio della legge. Al giudice 
González si affiancano le voci di Dirk, casco blu olandese di stanza a Srebrenica, rappresentante del contingente Onu 
colpevole di non avere impedito la strage, e quella del soldato serbo-croato Drazen Erdemovic, vero protagonista 
della storia, volontario nell'esercito serbo, che fu l'unico a confessare di avere partecipato al massacro, l'unico 
processato e condannato. 

 
 

•••• Si è suicidato il Che, Petros Markaris, Bompiani Si è suicidato il Che, Petros Markaris, Bompiani Si è suicidato il Che, Petros Markaris, Bompiani Si è suicidato il Che, Petros Markaris, Bompiani     
    
Tre suicidi spettacolari dell'alta società greca, in diretta televisiva, suscitano la curiosità del 
commissario Charìtos, ancora convalescente dopo l'ultima vittoriosa indagine. Scavando nel 
passato dei suicidi, questa sorta di Maigret greco scopre che i tre uomini appartenevano ad un 
gruppo terroristico avverso ai Colonelli, debellato perciò dai servizi segreti del regime. Dopo aver 
evitato il carcere, i tre erano riusciti a farsi strada nel mondo politico ed economico a colpi di 
tangenti e corruzione. Mentre la polizia e i giornalisti brancolano nel buio, il commissario Charìtos 
tenta di dipanare l'enigma che si cela dietro al concatenarsi dei suicidi pubblici, portando alla luce 
i segreti nascosti nel passato dei loro autori. 
 
 
•••• L’audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfL’audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfL’audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfL’audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfuggirono alle Miserabili Monache, Marco uggirono alle Miserabili Monache, Marco uggirono alle Miserabili Monache, Marco uggirono alle Miserabili Monache, Marco 

Marsullo, EinaudiMarsullo, EinaudiMarsullo, EinaudiMarsullo, Einaudi    
    
Casa di riposo Villa delle Betulle. Agile è un vecchiaccio con un odio viscerale per tutto, tranne che 
per i suoi compari: Guttalax, così chiamato perché "più stitico di un bambolotto", sempre pronto 
ad assecondare chiunque; Rubirosa, dal nome dell'ex playboy Porfirio Rubirosa, i capelli tinti di 
nero e una smaniosa attrazione per qualsiasi donna gli capiti a tiro, purché over 60; e Brio, il 
braccio armato del gruppo, che in tasca nasconde una fionda con la quale, nonostante il 
Parkinson, è un cecchino. I quattro devono vedersela ogni giorno con Capitan Findus, ex 
ammiraglio della marina in pensione, e i suoi due scagnozzi per il controllo della casa di riposo. 
Quando le "Miserabili Monache" dell'ordine di santa Lavinia d'Oriente organizzano una gita a 
Roma per la beatificazione di Giovanni Paolo II, Brio propone agli amici un piano segreto: 
scappare, occupare la sede di Rete Maria, annientare padre Anselmo da Procida con la sua 
insopportabile zeppola, e recitare in diretta il rosario delle diciotto, finalmente come Dio comanda. Agile coglie la 
palla al balzo: a Roma vive Flaminia, la donna che cinquanta anni fa gli ha spezzato il cuore, e lui deve ritrovarla. 
Un'avventura scatenata e scorrettissima, che racconta l'ultimo, disperato, tragicomico guizzo di libertà di quattro 
vecchi amici prima del tramonto. 

 
 

•••• L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore, Michela Marzano, UTET L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore, Michela Marzano, UTET L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore, Michela Marzano, UTET L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore, Michela Marzano, UTET     
    
Michela Marzano conosce l'arte di parlare di sé, delle proprie esperienze, delle proprie vicende, 
per spiegare sentimenti universali in cui è impossibile non riconoscersi. Sa bene che, sull'amore, 
di libri ce ne sono tanti; ha letto i filosofi, i poeti, i romanzieri. Ma è convinta che, con le teorie, 
coi libri, l'amore c'entri poco o niente: l'unico amore che vale la pena di essere raccontato è 
quello quotidiano, reale, concreto. "L'amore che siamo e che ci portiamo addosso." Bambina in 
attesa del Principe Azzurro, e poi donna sempre troppo romantica, ma anche amante capace di 
non farsi troppe illusioni, fino all'incontro - una sera, per caso, per gioco - con l'uomo che 
diventerà suo marito: apparentemente la vita sentimentale di Michela non è molto diversa da 
quella di tante altre donne di oggi. Infinitamente comprensiva e compassionevole con tutte le 
donne e gli uomini del mondo, Michela è capace di volgere su di sé uno sguardo spesso spietato. 



"I dialoghi tra me e me sono i più duri." E così che il suo occhio indagatore, coraggioso, limpido, scopertamente vero 
riesce a vedere al di là dei ristretti confini personali e a coinvolgerci, emozionarci, conquistarci. 

 
 

•••• Nuovi racconti di San Francisco, Armistead Maupin, RizzoliNuovi racconti di San Francisco, Armistead Maupin, RizzoliNuovi racconti di San Francisco, Armistead Maupin, RizzoliNuovi racconti di San Francisco, Armistead Maupin, Rizzoli    
    
San Francisco, fine anni Settanta: ritornano i personaggi del condominio al numero 28 di 
Barbary Lane, che nella seconda puntata della saga "Tales of the city" lasciano il loro 
accogliente rifugio e vanno in cerca di avventure nel vasto mondo. Mary Ann Singleton, in 
vacanza al mare, si innamora perdutamente di un uomo che ha perduto la memoria, Mona 
Ramsey ritrova il suo passato in un bordello nel deserto, e Michael Tolliver incontra il 
ginecologo dei suoi sogni in un bar messicano. Intanto, la venerabile padrona di casa, la 
signora Madrigal, parte per il viaggio più lungo senza nemmeno muoversi di casa. 
 
 
•••• I raccI raccI raccI racconti di San Francisco, Armistead Maupin, Rizzolionti di San Francisco, Armistead Maupin, Rizzolionti di San Francisco, Armistead Maupin, Rizzolionti di San Francisco, Armistead Maupin, Rizzoli    
    
San Francisco 1976. La provinciale Mary Ann Singleton, che ha lasciato la famiglia e una vita 
noiosa per trasferirsi nella città più vitale e gaudente d'America, trova casa nel condominio al 
numero 28 di Barbary Lane. Qui, sotto l'ala protettiva della signora Madrigal, infaticabile 
padrona di casa e coltivatrice di marijuana in cortile, vive, si agita fra jet set e bassifondi, 
infrange le barriere sociali e sessuali, ama, si strugge e fa di tutto per godersi la vita. 
 

 
•••• Ritorno a San Francisco, Armistead Maupin, Rizzoli Ritorno a San Francisco, Armistead Maupin, Rizzoli Ritorno a San Francisco, Armistead Maupin, Rizzoli Ritorno a San Francisco, Armistead Maupin, Rizzoli     
    
La venerabile Anna Madrigal, padrona di casa al 28 di Barbary Lane, imprigiona nel seminterrato 
una celebre anchorwoman; Michael Tolliver è, come sempre, in cerca d'amore, questa volta al 
National Gay Rodeo; DeDe Halcyon Day e Mary Ann Singleton inseguono uno psicopatico 
attraverso l'Alaska; la giornalista di costume Prue Giroux si innamora di un predicatore 
senzatetto dall'oscuro passato... Ancora una volta, la vorticosa commedia di Armistead Maupin, 
giunta al suo terzo episodio, si ripromette di commuovere e divertire i lettori. Armistead Maupin 
è nato a Washington nel 1944 e vive a San Francisco. 
 
 
•••• Un giorno perfetto per uccidere, Mario Mazzanti, Newton ComptonUn giorno perfetto per uccidere, Mario Mazzanti, Newton ComptonUn giorno perfetto per uccidere, Mario Mazzanti, Newton ComptonUn giorno perfetto per uccidere, Mario Mazzanti, Newton Compton    

    
In un paesino lombardo è una mattina di un freddo novembre quando Ami, una bambina di origine 
senegalese, esce di  casa per andare a scuola. E non farà mai ritorno. Appena il padre dà l'allarme, 
inizia una frenetica ricerca. A coordinare le indagini è il commissario Sensi. I suoi uomini trovano 
immediatamente una pista da seguire, che presto si rivelerà però un buco nell'acqua. Passati tre 
mesi dal triste epilogo della vicenda, il commissario decide di recarsi dal dottor Claps, suo vecchio 
amico e rinomato criminologo, che da poche parole intuisce il reale motivo della visita. Non si tratta 
soltanto di Ami, lei non è l'unica bambina scomparsa e il suo non è l'unico caso irrisolto. Altri 
piccoli corpi mai identificati sono stati trovati negli ultimi tre anni. E tutti con la stessa identica 
firma... 
 
 
•••• La verità di Amelia, Kimberly McCreight, NordLa verità di Amelia, Kimberly McCreight, NordLa verità di Amelia, Kimberly McCreight, NordLa verità di Amelia, Kimberly McCreight, Nord    

    
"Non è da lei". Mentre si fa largo tra i passanti, Kate Baron ripensa incredula alla telefonata che 
l'ha costretta a  lasciare una riunione decisiva per la sua carriera: dopo essere stata scoperta a 
copiare, sua figlia Amelia è stata sospesa con effetto immediato dal preside della Grace Hall, uno 
degli istituti privati più esclusivi di New York. "Non è da lei", continua a ripetersi Kate, finché non 
si trova davanti a una scena sconvolgente. L'ingresso della scuola è bloccato da un cordone di 
agenti di polizia, vigili del fuoco e paramedici. E la causa è proprio sua figlia. Per la vergogna, 
Amelia si è suicidata, lanciandosi dal tetto dell'edificio. Col suo mondo ormai in pezzi, Kate si 
chiude in un bozzolo di dolore e sensi di colpa, ma alcuni giorni dopo la tragedia riceve un 
inquietante SMS anonimo: "Amelia non si è buttata" Cosa significa? Possibile che la verità sia 
diversa da quella sostenuta dalle autorità scolastiche? Possibile che ci sia un'altra verità? Kate 
deve saperlo. Deve raccogliere le forze e scandagliare la vita della figlia, una vita segnata da ombre e segreti di cui lei 



neppure sospettava l'esistenza. E, a poco a poco, una domanda inizia a tormentarla. Chi era veramente Amelia? Solo 
trovando la risposta, Kate potrà rendere giustizia alla figlia. Solo così porterà alla luce la verità di Amelia. 
    
    
•••• Il caso Tony Veitch: le indagini di Laidlaw,William McIlvanney, FeltrinelliIl caso Tony Veitch: le indagini di Laidlaw,William McIlvanney, FeltrinelliIl caso Tony Veitch: le indagini di Laidlaw,William McIlvanney, FeltrinelliIl caso Tony Veitch: le indagini di Laidlaw,William McIlvanney, Feltrinelli    

    
Nel pronto soccorso del Victoria infirmary di Glasgow, i medici hanno fretta. Ci sono malati di ogni 
genere, chi ha  tempo di occuparsi dell'agonia di un barbone alcolizzato? Ma Eck Adamson 
continua a ripetere il nome dell'ispettore Jack Laidlaw, finché qualcuno si decide a dargli retta. Le 
ultime parole di Eck, così come il biglietto che mette in mano all'ispettore giunto al suo capezzale, 
sembrano il delirio di un moribondo, ma sono più che sufficienti per solleticare il fiuto 
investigativo e il senso di giustizia di Laidlaw, esacerbati dall'indifferenza generale. Mentre lui 
indaga su questa pista e sulla misteriosa scomparsa di uno studente universitario di nome Tony 
Veitch, un altro decesso provoca ben più clamore in città: un noto sicario della malavita è stato 
accoltellato, cosa che lascia presagire una lunga scia di vendette tra bande rivali e che spinge la 
polizia a concentrare tutti i propri sforzi su questo caso. Ma Laidlaw non ci sta. In una Glasgow di 
stretta osservanza calvinista, lui crede ancora nella sua religione laica, quella per cui l'unica strada verso la 
redenzione passa attraverso la giustizia e la cura per il prossimo, chiunque esso sia. Compresi gli ubriaconi senzatetto. 
Contro lo scetticismo di tutti, prosegue cocciutamente le sue indagini, finché la verità non verrà finalmente a galla. 
 
 
•••• VantiVantiVantiVantina, Mino Milani, Barionna, Mino Milani, Barionna, Mino Milani, Barionna, Mino Milani, Barion    
    
Dal maggio 1814 al marzo 1815 Napoleone visse all'Elba esiliato dai sovrani suoi nemici. Fu un 
esilio breve, preludio dell'ultima fase della politica e della guerra con le quali aveva cercato il 
predominio continentale. Questo racconto di Mino Milani narra liberamente, e senza alcuna 
pretesa storica, l'episodio del suo incontro con Vantina, un'elbana splendida quanto sfortunata, 
persuasa d'essere al di fuori d'ogni possibilità di sedurre o di essere sedotta. Tra le braccia 
dell'avventuroso sovrano troverà invece ragione di una nuova vita e compenso per le amarezze 
subite. 

 
 

•••• L’Hotel dei cuori infranti, Deborah Moggach, Elliot L’Hotel dei cuori infranti, Deborah Moggach, Elliot L’Hotel dei cuori infranti, Deborah Moggach, Elliot L’Hotel dei cuori infranti, Deborah Moggach, Elliot     
    
Russell "Buffy" Buffery, un attore in pensione dal passato sentimentale alquanto movimentato, 
decide di lasciare Londra per trasferirsi nella campagna del Galles, dove ha ereditato da un'amica 
un bed & breakfast. Ma l'edificio è da restaurare e la gestione di Myrtle House risulta piuttosto 
difficile, così come trovare clienti. Nella mente di Buffy si fa strada allora un'idea che potrebbe 
risollevare le sorti dell'attività, approfittando di una certa esperienza maturata nel campo del 
matrimonio, anzi del divorzio. Avendone più di uno alle spalle, l'uomo pensa di creare un corso a 
uso di freschi divorziati, notoriamente bisognosi di recuperare fiducia in se stessi, nella vita e 
nell'amore. L'idea sembra funzionare. Le iscrizioni non si fanno attendere e Myrtle House inizia a 
popolarsi di personaggi stravaganti che hanno in comune molto più di quanto non sembri a prima 
vista... 
 
 
•••• La fragile bellezza del giorno, Giorgio Montefoschi, BompianiLa fragile bellezza del giorno, Giorgio Montefoschi, BompianiLa fragile bellezza del giorno, Giorgio Montefoschi, BompianiLa fragile bellezza del giorno, Giorgio Montefoschi, Bompiani    
    
Ernesto è un sessantenne. Da poco ha perso la moglie, il grande amore della sua vita. Gli sono 
rimasti due figli, entrambi sposati, e due nipoti. Ernesto è un romanziere di successo. Ma ciò che 
gli è capitato è definitivo, inammissibile, gli ha tolto il gusto della scrittura, la voglia di 
raccontare gli altri, le altre vite. Segue le vicende dei figli e dei nipoti, così complicate e 
vorticose come tutte le esistenze di oggi, ma qualcosa di insanabile se ne sta annidato dentro di 
lui. Una brace. Fino a quando Ernesto conosce un'amica di sua nuora. Una donna giovane e 
sensuale che inaspettatamente riaccende in lui un senso delle cose che fino a quel momento si 
era assopito. Capita, è in fondo solo uno dei mutamenti dello stare al mondo. Ma qui c'è 
qualcosa di più. C'è uno scrittore che si è impedito di scrivere, un uomo che si è impedito di 
amare. L l'amore torna a bussare alla porta, buttando all'aria ogni impedimento. Come gestire 
allora l'opposizione fra il ricordo e l'onda della vita che conosce soltanto il presente? 

    
    



•••• Io prima di te, Jojo Moyes, Mondadori Io prima di te, Jojo Moyes, Mondadori Io prima di te, Jojo Moyes, Mondadori Io prima di te, Jojo Moyes, Mondadori     
    
A ventisei anni, Louisa Clark sa tante cose. Sa esattamente quanti passi ci sono tra la fermata 
dell'autobus e casa sua. Sa che le piace fare la cameriera in un locale senza troppe pretese nella 
piccola località turistica dove è nata e da cui non si è mai mossa, e probabilmente, nel profondo 
del suo cuore, sa anche di non essere davvero innamorata di Patrick, il ragazzo con cui è 
fidanzata da quasi sette anni. Quello che invece ignora è che sta per perdere il lavoro e che, per 
la prima volta, tutte le sue certezze saranno messe in discussione. A trentacinque anni, Will 
Traynor sa che il terribile incidente di cui è rimasto vittima gli ha tolto la voglia di vivere. Sa che 
niente può più essere come prima, e sa esattamente come porre fine a questa sofferenza. Quello 
che invece ignora è che Lou sta per irrompere prepotentemente nella sua vita portando con sé 
un'esplosione di giovinezza, stravaganza e abiti variopinti. E nessuno dei due sa che sta per 
cambiare l'altro per sempre. "Io prima di te" è la storia di un incontro. L'incontro fra una ragazza che ha scelto di 
vivere in un mondo piccolo, sicuro, senza sorprese e senza rischi, e un uomo che ha conosciuto il successo, la 
ricchezza e la felicità, e all'improvviso li ha visti dissolversi, ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle. Due 
persone profondamente diverse, che imparano a conoscersi senza però rinunciare a se stesse, insegnando l'una 
all'altra a mettersi in gioco. 
    
    
•••• La ragazza che hai lasciato, Jojo Moyes, Mondadori La ragazza che hai lasciato, Jojo Moyes, Mondadori La ragazza che hai lasciato, Jojo Moyes, Mondadori La ragazza che hai lasciato, Jojo Moyes, Mondadori     
    
Francia, 1916. Sophie, sposa innamorata del pittore Édouard Lefèvre, allievo di Matisse, è rimasta 
sola dopo che il marito è partito per il fronte allo scoppio della Grande Guerra. La giovane donna 
ritorna quindi al suo paese natale nel Nord della Francia, ora occupato dai tedeschi. Con grande 
audacia Sophie aiuta le famiglie in difficoltà suscitando l'interesse e l'ammirazione del locale 
comandante delle truppe nemiche, fino al giorno in cui, disperata, è costretta a chiedergli aiuto, 
dopo aver saputo che Édouard è stato catturato e rischia la vita. Per riaverlo è disposta a offrire 
ciò che ha di più caro: un bellissimo quadro dipinto dal marito che la ritrae giovanissima, 
intitolato "La ragazza che hai lasciato", divenuto per il tedesco una vera ossessione. Subito 
dopo, Sophie viene arrestata e portata via. Nessuno sa dove, né si hanno più sue notizie. Riuscirà 
a riunirsi al suo amato Édouard? Londra, 2010. Liv, vedova trentenne, sta ancora elaborando la 
dolorosa perdita del marito, un geniale architetto morto all'improvviso quattro anni prima. Ma quando incontra 
casualmente Paul, prova per lui una forte attrazione. L'uomo lavora per una società che si occupa di rintracciare 
opere d'arte trafugate durante la guerra, e proprio a casa di Liv vede il quadro che stava cercando da tempo, quello 
appartenuto un secolo prima a Sophie. Come mai Liv è in possesso di quel prezioso dipinto? E quali conseguenze avrà 
questa scoperta sulle loro vite? 
 
 
•••• Uscirne vivi, Alice Munro, EinaudiUscirne vivi, Alice Munro, EinaudiUscirne vivi, Alice Munro, EinaudiUscirne vivi, Alice Munro, Einaudi    
    
"Dear life", cara vita... Il titolo originale della tredicesima raccolta di storie di Alice Munro sembra 
la consueta formula epistolare di un pacificato congedo. Ma ha anche, nel contesto narrativo e 
nell'espressione idiomatica da cui proviene, il senso di un pericolo appena scampato. Scrivere alla 
vita, dunque, per uscirne vivi. Con l'urgenza di ogni fuga, un'impazienza nuova che si manifesta in 
un inedito nitore. Quello della narratrice di "Ghiaia", il cui disincanto e tormento esistenziale 
sembrano raccontati dalla prospettiva raggiunta di una lucidità imperturbabile. O del protagonista 
fuggiasco di "Treno", che attraversa le stazioni della propria esperienza e di quella altrui con lo 
sguardo di un semplice passeggero a bordo della vita. Quello che segue i percorsi mentali della 
vecchia di "In vista del lago" e del suo sconclusionato viaggio verso un passato irrecuperabile. Un 
nitore che connota anche la lingua di pagine nelle quali Munro concede alla sua prosa 
un'ulteriore, estrema libertà, asciugando le proprie frasi come pietre, spolpandole fino all'osso. Ossa di storie, voci 
lontane e ancora vive, sguardi, una parsimonia di parole, ellittica e più che mai essenziale. Ecco che cosa resta da 
dire, ecco che cosa trova il lettore in "Uscirne vivi": tracce di materiale radioattivo, lo stesso, pericoloso e potente, 
che ha attraversato, illuminandole, tutte le storie. Il residuo secco. Le prime e le ultime cose, rivela Munro, il bandolo 
di un mondo realizzato in sessant'anni. 
 
 
 
 
 
 



•••• L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, Murakami Haruki, Einaudi L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, Murakami Haruki, Einaudi L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, Murakami Haruki, Einaudi L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, Murakami Haruki, Einaudi     
    
A Nagoya abitano cinque ragazzi, tre maschi e due femmine, che tra i sedici e i vent'anni vivono la 
più perfetta e pura delle amicizie. Almeno fino al secondo anno di università, quando uno di loro, 
Tazaki Tsukuru, riceve una telefonata dagli altri: non deve più cercarli. Da quel giorno, senza 
nessuna spiegazione, non li vedrà mai più: non ci saranno mai più ore e ore passate a parlare di 
tutto e a confidarsi ogni cosa, mai più pomeriggi ad ascoltare la splendida Shiro suonare Liszt, mai 
più Tsukuru avrà qualcuno di cui potersi fidare. Il dolore è cosi lacerante che nel cuore del ragazzo 
si spalanca un abisso che solo il desiderio di morire è in grado di colmare. Dopo sei mesi trascorsi 
praticamente senza mangiare né uscire di casa, nelle tenebre di un'infelicità senza desideri, 
Tzukuru torna faticosamente alla vita ma scopre di essere cambiato. Non solo nel fisico - più 
magro, dai lineamenti più duri e taglienti - ma anche, soprattutto, nell'animo. Ancora oggi, 
quando ormai ha trentasei anni, continua a vivere con l'ombra di quel rifiuto che lo accompagna sempre, come una 
musica che resta sospesa nell'aria anche quando non c'è più nessuno a suonarla. L'incontro con Sara, che intuisce 
l'inquietudine nascosta dietro l'apparente ordinarietà di Tsukuru, sarà l'occasione per rispondere a quelle domande 
che per sedici anni l'hanno ossessionato ma che non ha mai avuto il coraggio di affrontare. 
 
 
•••• Il bIl bIl bIl bambino di Budrio, Angela Nanetti, Neri Pozza ambino di Budrio, Angela Nanetti, Neri Pozza ambino di Budrio, Angela Nanetti, Neri Pozza ambino di Budrio, Angela Nanetti, Neri Pozza     
    
Nel 1644 Budrio è un antico castello della città di Bologna con belle mura cinte da un fossato e, 
intorno, una campagna ricca di acque. Dentro al castello, si erge, solenne, la chiesa di San 
Lorenzo, con un alto campanile e il convento accanto, provvisto di chiostro e di torre 
dell'orologio. Il convento ospita diciassette frati, tra i quali padre Giovanni Battista Mezzetti. Noto 
come "l'unto del Signore" per il suo titolo di teologo conseguito grazie a un breve papale, il frate 
ha poco più di trent'anni ed è un uomo alto, con lo sguardo sicuro, i capelli fluenti e la voce 
suadente e imperiosa. Tra le duemila anime ospitate nel castello e fuori le mura, ha eletto a suo 
confidente, in virtù della disposizione che spinge l'uno verso l'altro i contrari, il medico di Budrio, 
Alberto Carradori. Al "povero uomo di scienza", come Carradori definisce se stesso, confida non 
soltanto i suoi disturbi, i suoi scatti d'ira improvvisi e il fuoco interiore che lo consuma, ma anche 
le sue angustie, i suoi slanci e il suo fervore di maestro del convento, addetto a insegnare la grammatica, la lingua 
italiana e quella latina ai ragazzi di Budrio. Svela, soprattutto, di coltivare vasti progetti per l'avvenire di un suo 
allievo: Giacomo Modanesi, un bambino di intelligenza e memoria prodigiose. Il ragazzo appartiene a una famiglia 
povera proveniente dal Po, da luoghi pieni di miasmi dove l'acqua facilmente s'impaluda. Sua madre è morta di febbri 
maligne e suo padre è un garzaiolo... 
 
 
•••• RRRRitorno alla madre: racconti 1974itorno alla madre: racconti 1974itorno alla madre: racconti 1974itorno alla madre: racconti 1974----1977/2011, Luciano Nanni, Cleup 1977/2011, Luciano Nanni, Cleup 1977/2011, Luciano Nanni, Cleup 1977/2011, Luciano Nanni, Cleup     

    
Un convento presso il quale abita una donna misteriosa (Poema). Territori invasi dal contagio 
(Dies irae). Un terrificante esorcismo (Atto). Siamo certi di conoscere veramente colei che ci ha 
messi al mondo? (La madre). Da dove viene l'uomo trovato privo di conoscenza in un giardino 
pubblico? (Il sognatore). Questi alcuni dei racconti che in forma di diario esplorano i meandri più 
oscuri della psiche: il maligno sta dietro le cose e si perpetua. I luoghi descritti sono reali: 
Bologna, Padova, Codigoro e la bassa ferrarese, i dintorni di Monzuno, San Lazzaro di Savena. 

    
    

•••• Quella sottile affinità, Florence Noiville, Garzanti Quella sottile affinità, Florence Noiville, Garzanti Quella sottile affinità, Florence Noiville, Garzanti Quella sottile affinità, Florence Noiville, Garzanti     
    
La villa di campagna è immersa nella quiete della notte. Nella stanza da letto aleggia un familiare 
profumo di lavanda. Sul comodino, coperta da un delicato strato di polvere, la foto di una donna, e 
alcuni libri di Jane Austen, Goethe, Stendhal. Anna muove qualche passo. Fa scivolare lo sguardo 
sulle poche cose che Marie, sua madre, le ha lasciato. Quando scorge una lettera, il cuore le batte 
più forte. Per la prima volta, sei anni dopo l'incidente stradale che le ha divise, calde lacrime 
bagnano le sue guance. Con una timidezza che ripete i gesti dell'infanzia, comincia a leggere. 
Anna è sconvolta: tra quelle righe è custodito il più grande segreto di sua madre. Un segreto 
gelosamente custodito per anni. Parola dopo parola, frase dopo frase, prende forma il racconto di 
un amore proibito e travolgente, che mette in ombra ogni altra cosa. L'amore che Marie, 
quand'era solo una ragazza, ha provato per il suo insegnante di lettere. Un amore tormentato che 
non tutti potevano comprendere. Anna decide di andare a fondo: deve saperne di più, deve scoprire la verità. Solo 
così può capire chi sia veramente sua madre. Deve indagare sul suo passato, incontrare le persone che di quella 



segreta passione sono state testimoni. Attraverso i loro racconti, che via via fanno rivivere i ricordi di Marie, Anna 
non solo conosce i mille diversi punti di vista dell'uomo sull'amore. Ma per la prima volta può ascoltare la voce di sua 
madre, sentirla vicina a sé come mai prima, stringerla in un abbraccio... 

    
    

•••• Istruzioni per un’ondata di caldo, Maggie O’Istruzioni per un’ondata di caldo, Maggie O’Istruzioni per un’ondata di caldo, Maggie O’Istruzioni per un’ondata di caldo, Maggie O’Farrell, GuandaFarrell, GuandaFarrell, GuandaFarrell, Guanda    
    
È il luglio del 1976 e una straordinaria ondata di caldo avviluppa Londra. Non piove da mesi, i 
giardini sono invasi dagli afidi e l'acqua è razionata. Nella casa di Gretta e Robert, due coniugi 
irlandesi di mezza età da tempo trapiantati in Inghilterra, è una mattina come tante. Robert esce 
per comprare il giornale, ma come nelle più classiche delle commedie, non fa ritorno. Un controllo 
più accurato della moglie porta a scoprire che l'uomo ha preso con sé il passaporto e parecchio 
denaro. Ma dove è andato? La scomparsa del padre riporta a casa i tre figli, da tempo sparsi per il 
mondo, ognuno con i propri problemi. Michael Francis, il maggiore, sta vivendo una profonda crisi 
matrimoniale ed è sull'orlo del divorzio; Monica, la secondogenita, vive nella campagna inglese 
con il compagno e le figlie di lui, che la detestano. Ha alle spalle un aborto, una carriera di 
infermiera mai iniziata e una profonda gelosia per la sorella minore, Aoife, che vive a New York 
dove lavora come assistente per una famosa fotografa, cercando di nascondere la dislessia che le crea non pochi 
problemi. Mentre le ipotesi su dove sia andato il padre si susseguono, quello che i tre figli ignorano è che in realtà la 
madre nasconde loro un segreto che potrebbe spiegare tutto... 

 
 

•••• L’eccezione, Auður Ava Ólafsdóttir, EinauL’eccezione, Auður Ava Ólafsdóttir, EinauL’eccezione, Auður Ava Ólafsdóttir, EinauL’eccezione, Auður Ava Ólafsdóttir, Einaudidididi    
    
La notte di Capodanno, mentre Reykjavik è in festa e i loro due bambini dormono, Flóki confessa a 
María, dopo undici anni di matrimonio, di essere innamorato di un uomo, un collega dell'istituto 
di ricerca. La vuole lasciare, e stare finalmente con lui. Per María è un fulmine a ciel sereno: Flóki 
si è sempre dimostrato un marito perfetto, pieno di attenzioni piccole e grandi, oltre che un padre 
premuroso e attento per i gemelli. Come ha potuto non capirlo? Come ha fatto a non vedere? Flóki 
le confessa di essere sempre stato attratto dagli uomini: l'amore per María, anche se sincero e 
pieno di tenerezza, è stato la vera eccezione della sua vita. Lì fuori al freddo, mentre saluta l'anno 
nuovo insieme al compagno che sta per abbandonarla, María non può ancora intuirlo, ma queste 
imprevedibili "eccezioni" diventeranno l'unica vera costante della sua esistenza... A darle man 
forte e ad aiutarla a ricominciare da capo arrivano l'amica Perla - una nana con un PhD in 
psicologia, consulente matrimoniale ghost writer per uno scrittore islandese di thriller -, un giovane e romantico 
vicino di casa e la madre, che decide di rivelarle la verità sul suo passato e sui due uomini che ha amato, affidandole 
un'impresa che la condurrà in una casa lontana, una casa che il suo cuore non sapeva di poter ricordare. 
 
 
•••• Le sultane, Marilù Oliva, ElliotLe sultane, Marilù Oliva, ElliotLe sultane, Marilù Oliva, ElliotLe sultane, Marilù Oliva, Elliot 

    
Tre donne regnano sovrane sul palazzo popolare di via Damasco, a Bologna. Sono soprannominate 
le Sultane e hanno  dai settant'anni in su. C'è Wilma, piccola e astuta mercante in grado di 
vendere l'acqua santa al diavolo, che nomina incessantemente il suo morto. C'è Mafalda, la donna 
più tirchia sulla faccia della Terra. E infine Nunzia, bigotta fuori e golosa dentro, incapace di 
contenersi. Le loro imperfezioni sono state marchiate a fuoco da una vita poco gentile: Wilma non 
sa fare i conti col suo lutto e litiga in continuazione con la figlia Melania, una disgraziata adescata 
da una setta satanica, che bussa alla porta solo quando necessita di un piatto caldo; Mafalda è 
costretta ad accudire il marito malato di Alzheimer; Nunzia, in delirio tra i suoi crocifissi, trova 
sempre il tempo per estorcere pettegolezzi e per concedersi i peccati che riesce ad arraffare. I loro 
desideri sono palliativi al grande sconforto dell'indifferenza che suscitano. Sono ignorate da un 
mondo a misura di giovinezza, un mondo incarnato dalla frastornante vicina del secondo piano, 
Carmela, cui Wilma prova a chiedere maggiore educazione e rispetto delle regole. Ma niente, quella continua a riderle 
in faccia. Le vecchie sono abituate a non ricevere considerazione, ragion per cui, quando improvvisamente l'esistenza 
le costringe a una svolta forzata, osano quello che non hanno mai osato fare e rompono tutti i tabù... 
 
 
 
 
 
 



•••• La mammana, Antonella Ossorio, EinaudiLa mammana, Antonella Ossorio, EinaudiLa mammana, Antonella Ossorio, EinaudiLa mammana, Antonella Ossorio, Einaudi    
    
Nella notte del primo marzo 1843, rischiarata da una cometa che sembra minacciare sventura, 
viene al mondo una bambina. È un parto complicato, che potrebbe finire male se ad assistere non 
ci fosse Lucina, la "mammana" del paese, e forse sarebbe meglio così: la piccola è una "capa 
janca", albina, e dunque maledetta. Sarà Lucina, dopo averla salvata, a darle un nome, Stella, e 
farle da madre, portandola via da quel posto che rifiuta entrambe. Perché anche Lucina, malgrado 
la bellezza sfolgorante, nasconde una condanna, un segreto custodito troppo a lungo. Con l'aiuto 
di Bartolomeo, corteggiatore ostinato, Lucina si trasferisce a Napoli. Ma neppure nel brulichio 
della città, accogliente e minacciosa insieme, sembra trovare pace. Perché "così come è un 
azzardo giurare per sempre, è un peccato di superbia affermare mai più". Antonella Ossorio 
mescola romanzo storico e saga familiare. La storia di tutti quelli che con fierezza e coraggio, nello 
scontro quotidiano tra doveri e desideri, non rinunciano a ricercare la propria strada. 

 
 

•••• Una commedia italiana, Piersandro Pallavicini, FeltrinelliUna commedia italiana, Piersandro Pallavicini, FeltrinelliUna commedia italiana, Piersandro Pallavicini, FeltrinelliUna commedia italiana, Piersandro Pallavicini, Feltrinelli    
    

Carla Pampaloni Scotti ha cinquant'anni, una netta somiglianza con Ave Ninchi, è professoressa di 
Chimica alla Statale  di Milano, è sposata con un fisico geniale, ha un figlio quindicenne purissimo 
nerd. La sua collega e amica della vita è Paola Ottolina: bassa, grassa, occhialuta, 
irrimediabilmente brutta e sola, con le sue fattezze da can-bulldog. O almeno così sostiene il 
vecchio Alfredo Pampaloni, padre di Carla, ex industriale. Un ottuagenario che guida la sua Jaguar 
come Manuel Fangio, che prepara i Martini migliori del mondo, che indossa sempre giacca blu, 
pantaloni bianchi e mocassini senza calze, come un playboy anni sessanta. Agosto 2012: Alfredo 
Pampaloni convoca tutti a Solària. Nella futuribile villa di famiglia arriva Carla con suo figlio e 
l'Ottolina, e da Londra arriva Edo, con i suoi gemelli biondi e una moglie maleducata. E allora 
subito: il vecchio Pampaloni porta i figli da un notaio per cedere loro la casa di Solària e quella di 
Milano; Edo chiede conto dei milioni di euro da ereditare che sembrano svaniti; la villa e i suoi occupanti sono vittime 
di aggressioni incomprensibili, un'accetta conficcata nella centralina elettrica, scritte ingiuriose sui muri, palle di 
fuoco che scendono dal crinale. Ed è da qui che parte un intrigo che mescola il misterioso passato del capofamiglia con 
un presente minaccioso, affrontato con l'aiuto del vice ispettore Erica Daldosso, rughe e capelli d'argento. Il passato 
si sgroviglia. Ed è quasi tutto da ridere. 
 
 
•••• Giorni di spasimato amore, Romana Petri, LonganesiGiorni di spasimato amore, Romana Petri, LonganesiGiorni di spasimato amore, Romana Petri, LonganesiGiorni di spasimato amore, Romana Petri, Longanesi    
    
Affacciato al suo balconcino sul golfo di Napoli, Antonio guarda il mare pieno di luce e ascolta alla 
radio le canzoni di Sanremo. Nel quartiere lo prendono per matto, ma a lui non importa. Perché se 
Antonio è pazzo, lo è d'amore per la sua Lucia, una lunga treccia nera e occhi screziati d'oro, che 
ha conosciuto in un giorno lontano del 1943. La guerra li ha divisi, e anche se tutti gli dicono che 
il suo è un sogno impossibile è con Lucia che Antonio spera ancora di poter vivere giorni 
interminabili di purissimo amore, fatti di piccole, grandi cose: la spesa, la cucina, le serate sul 
balcone, la passione. Ma quando la madre, malata e preoccupata di lasciarlo solo, gli chiede di 
sposarsi con una ragazza che lui non ama, Antonio non trova la forza di rifiutare, rischiando così 
di veder svanire per sempre il suo sogno di felicità. Sullo sfondo di una Posillipo piena di vita, voci 
e colori e di un mare placido e scintillante, capace di svelare il significato dell'esistere a chi ha la 
pazienza di osservare, Romana Petri intesse lo struggente racconto di un sentimento totalizzante, di un amore dalla 
forza imprevedibile che sa sfidare e vincere l'inesorabile scorrere del tempo e le crude leggi della realtà. 

    
    

•••• Sinapsi in strass: Eruzione di Aforismi in odore d’Ironia, Graziella Poluzzi, ZonaSinapsi in strass: Eruzione di Aforismi in odore d’Ironia, Graziella Poluzzi, ZonaSinapsi in strass: Eruzione di Aforismi in odore d’Ironia, Graziella Poluzzi, ZonaSinapsi in strass: Eruzione di Aforismi in odore d’Ironia, Graziella Poluzzi, Zona    
 

Gli aforismi sono una voce confidenziale che fa volare con la fantasia, aiuta a riflettere su vari 
quesiti, stimola il  cervello del lettore o dell'ascoltatore, il quale esposto a tanti flash, dopo aver 
registrato, elabora personali deduzioni. Questa raccolta però è qualcosa di più di un susseguirsi 
di lampi cerebrali, contiene molta ironia e regala abbondanti sorrisi e si sa che il sorriso è una 
sorsata di salute, corrobora, ritempra, aiuta a sorreggere il corpo e la mente, meglio di un 
tiramisù, in quanto non ingrassa e non agita il colesterolo. L'insieme è organizzato per temi, 
eccone alcuni: il tempo e l'età, la nostra società, guerra e pace, corsi e ricorsi, televisione, 
solitudine, salute, lunario, i vip, lei-lui e la famiglia, la parità, sexual-mente, dubbi un po' frivoli, 



lui visto da lei, interrogativi in sospeso, proverbi rivisti e aggiornati, ritratti inaffidabile, peccati di gola, i poeti. 
    
    
•••• Uomini e comandanti, Giulio Questi, EinaudiUomini e comandanti, Giulio Questi, EinaudiUomini e comandanti, Giulio Questi, EinaudiUomini e comandanti, Giulio Questi, Einaudi    
    
Ex partigiano poi regista di culto, oggi novantenne film-maker di cortometraggi che spopolano in 
rete, Giulio Questi ha partecipato giovanissimo alla guerra di liberazione tra Val Seriana e Val 
Brembana, e di quell'esperienza ha scritto nell'immediato dopoguerra dando vita a racconti 
portentosi, crudi e umanissimi. Su quei temi l'autore è tornato cinquant'anni dopo, a completare 
una raccolta che vede ora per la prima volta la luce. In mezzo, tutta una vita piena di incontri e 
avventure, ma soprattutto di cinema. Con uno sguardo "fenogliano" (proprio con Fenoglio, poco 
prima della sua morte, Giulio Questi stava ragionando su una trasposizione cinematografica di 
"Una questione privata") questi racconti ci restituiscono tutta la complessità di una scelta morale, 
vitale e violenta insieme, riuscendo a mescolare magistralmente realismo e visionarietà. La 
Resistenza di Giulio Questi è lontana da ogni retorica: nelle sue storie a volte feroci, ma sempre 
accese dall'ironia e dall'intelligenza, la guerra e la giovinezza si sovrappongono in una grande avventura che 
comprende il terrore e la sconsideratezza, il coraggio, la dignità, la fame, il freddo, la casualità dei gesti e 
l'impellenza dei desideri. Ma ci sono anche racconti onirici, d'indagine psicologica, che trascinano il lettore nel 
tempo e nello spazio, fin nella Colombia di Gabriel Garda Màrquez, continuando in fondo a raccontare i fantasmi 
dell'animo umano, le sue crepe e anche la sua inesauribile vitalità. 
    
    
•••• NNNNon esistono cose lontane, Elisabetta Rasy, Mondadori on esistono cose lontane, Elisabetta Rasy, Mondadori on esistono cose lontane, Elisabetta Rasy, Mondadori on esistono cose lontane, Elisabetta Rasy, Mondadori     
    
Quando le arriva la lettera con quelle parole perentorie: Vieni, ho bisogno del tuo aiuto, Olga non 
sa resistere al richiamo. A scriverle è Ettore, l'uomo che ha amato e inesorabilmente perduto in un 
lontano passato. Decide di raggiungerlo nella casa di campagna dove lui la invita e di cui lei sola 
ormai conosce il segreto. Il vecchio casolare che chiamano il Girasole, nell'aria infuocata d'agosto 
che confonde le idee e i sentimenti, sembra abitato da una strana folla di fantasmi. Sono in realtà 
gli ospiti che Ettore ha convocato nella speranza di vendere quella proprietà in rovina, ognuno 
tormentato da una propria storia d'amore, tradimento, gelosia. Ma una presenza ancora più 
inquietante aspetta Olga in quei decisivi e caldissimi giorni: una bambina, Betty, la figlia di Ettore 
di cui ignorava l'esistenza. Sotto la spinta di antiche e nuove emozioni, i ricordi rubano la scena al 
presente: ritroviamo Olga ragazza nel vecchio palazzo romano di via Nazionale, travolta dalla passione per l'inquilino 
del quinto piano, Ettore, un uomo sempre in fuga, tanto desiderabile quanto inafferrabile. E ritroviamo Mercede, sua 
madre, che ha raccontato a Olga la storia avventurosa della nascita di Ettore al Girasole in un'altra estate, tanti anni 
prima. Ora è lei, Olga, l'unica depositaria di quel segreto. Ha giurato di non rivelarlo: ma contano più i giuramenti o 
la vita che scorre e affronta sempre nuove prove? 
 
 
•••• Il caso KakoiannisIl caso KakoiannisIl caso KakoiannisIl caso Kakoiannis----Sforza, Francesco Recami, SellerioSforza, Francesco Recami, SellerioSforza, Francesco Recami, SellerioSforza, Francesco Recami, Sellerio    
    
È scomparsa Marilou, la figlia di Luisa Kakoiannis-Sforza. La signora, un'imprenditrice della 
moda, ospite fissa delle copertine dei rotocalchi popolari, si rivolge per le ricerche ad Amedeo 
Consonni, il tappezziere in pensione della Casa di ringhiera. Le è noto grazie al successo del caso 
investigativo della Sfinge di Lentate sul Seveso (raccontato nel romanzo "La casa di ringhiera"), 
ma la ragione è anche di sfuggire ai riflettori del gossip. Oppure c'è sotto qualcos'altro? Il 
Consonni, con le sue risorse semplici e antiquate, comincia a indagare. E finirà per imbattersi in 
un'altra donna, non meno ricca e superba, che con la prima condivide il segreto e l'odio. 

 
 

•••• Un giorno per disfare, Raffaele Riba, 66th and 2nd Un giorno per disfare, Raffaele Riba, 66th and 2nd Un giorno per disfare, Raffaele Riba, 66th and 2nd Un giorno per disfare, Raffaele Riba, 66th and 2nd     
    

Un'agghiacciante sequenza di cinque fotografie ritrae un enorme Pluto di peluche che avanza 
lungo Main Street, si sfila la testa pelosa e si dà fuoco con una bottiglietta di benzina. Siamo a 
Disneyland Paris nel pieno delle celebrazioni per il dodicesimo anniversario del parco. A scattarle 
è Jacques Vian, inviato di "Le Monde", affetto dai primi disturbi del Parkinson e deluso dalla vita. 
Sotto il vestito sintetico c'è Matteo Danza, un dottorando in Etologia convinto di conoscere il 
modo per contrastare il "declino dell'uomo". Jacques è attratto dal gesto di Matteo e come un 
esploratore si immerge nella sua storia, nelle sue convinzioni e nelle sue paure senza risparmiare 
sé stesso. Un lungo reportage emotivo in cui Jacques diventa il cantore dell'utopia di Matteo e ne 



suggella il sacrificio, consapevole anche lui che l'uomo è un animale in cattività nella natura artificiale che si è 
costruito e persuaso della necessità di "riordinare le nostre convinzioni e correggere il punto di fuga", ridiventando 
finalmente uomini. 
    
    
•••• Il dono delle lacrime: la quintIl dono delle lacrime: la quintIl dono delle lacrime: la quintIl dono delle lacrime: la quinta indagine del commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, a indagine del commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, a indagine del commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, a indagine del commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, 

Fazi Fazi Fazi Fazi     
    

Roma, febbraio 2013. Nei giorni che intercorrono tra le dimissioni di Benedetto XVI e l'elezione di 
papa Francesco, il  commissario Ponzetti viene chiamato in Vaticano per indagare sulla morte di un 
sacerdote, il "prete di San Damaso", che tutte le settimane teneva affollate catechesi in una chiesa 
del centro. Nella stessa chiesa, da qualche tempo, si è diffusa la credenza di una Madonna 
piangente che ha suscitato entusiasmo tra i fedeli e messo in allarme la Curia. Si apre così 
un'indagine vincolata alla più stretta segretezza nel tentativo di scoprire la verità ed evitare il 
diffondersi della notizia di un suicidio. Ma Ponzetti non è stato scelto a caso per questo compito. E 
non solo perché sua moglie conosceva quel prete e frequentava quella chiesa. Il commissario, 
affiancato come sempre dal fido Iannotta, avrà un bel daffare per scoprire il mistero celato in 
questa intricata vicenda, che si svolge sullo sfondo di una Roma cupa, a due facce, in cui la soluzione all'enigma 
potrebbe nascondersi tra le mura vaticane. E Ponzetti finirà, suo malgrado, per vedere coinvolta la sua famiglia nella 
soluzione del caso, particolarmente delicato, stavolta, e legato a complicati intrighi davvero più grandi di lui. 
    
    
•••• Questa non è una canzone d’amore, Alessandro Robecchi, SellerioQuesta non è una canzone d’amore, Alessandro Robecchi, SellerioQuesta non è una canzone d’amore, Alessandro Robecchi, SellerioQuesta non è una canzone d’amore, Alessandro Robecchi, Sellerio    
    
Un fortunato autore televisivo ha abbandonato la trasmissione cui deve la fama e una discreta 
agiatezza. Si chiama Crazy Love e racconta la vita sentimentale della "né buona né brava gente 
della Nazione". Sotterfugi, tradimenti, odio, passioni e rancori, al motto di "Anche questo fa fare 
l'amore". Un enorme successo, ma lui non ne può più. Felice e orgoglioso della sua scelta, una 
sera gli si presenta in casa un tizio che cerca di ucciderlo. Si salva la vita, ma da qui in poi 
cominciano i guai. Una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, una 
giovane segugia col cuore in frantumi, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, 
qualche morto di troppo. Sullo sfondo accanto a una Milano multietnica e luccicante, la vita 
brulicante del campo rom, la sua cultura, la sua eticità. Questo di Robecchi è un giallo e una 
commedia, tra Scerbanenco e le canzoni di Enzo Jannacci. Raccontata da una voce caustica e cattiva, che tutto 
commenta e descrive con acuminata ironia, e che tiene in equilibrio il sarcasmo ribelle e sfacciato del suo 
investigatore chandleriano (appassionato di Bob Dylan) e il cinismo a suo modo morale del punto di vista criminale e 
della vendetta. 
 
 
•••• Il commissario Marra e il caso “BondageIl commissario Marra e il caso “BondageIl commissario Marra e il caso “BondageIl commissario Marra e il caso “Bondage””””, Mariel Sandrolini, Damster, Mariel Sandrolini, Damster, Mariel Sandrolini, Damster, Mariel Sandrolini, Damster            
    

Tra misteriosi omicidi e pratiche bondage,un nuovo caso per il commissario Marra, rientrato nella 
sua Bologna, città accogliente di giorno, torbida e misteriosa la notte. "Le sale dell’obitorio, dove 
sezionano i cadaveri, si assomigliano  tutte. Il commissario Marra, contro la sua volontà, inalò con 
le narici quell’odore intenso di disinfettante, un odore forte, fuori dal comune, che poi ti porti 
dentro per giorni. La parete in fondo all’ampia stanza era color grigio antracite. Pareva un enorme 
armadio a muro con tanti cassetti quadrati, ma con una prerogativa da film del brivido: era pieno 
di cadaveri. “S 24!” ordinò il medico legale a un addetto. Si aprì un cassetto che scorse lento, 
fintanto che si arrestò. Sopra c’era un cadavere nudo… unico accessorio, un cartellino bianco 
legato al pollice desto: S 24. «Il soggetto all’atto del decesso praticava il bondage. Nel gioco dei 
legamenti ognuno fa da contrappeso all’altro alternandosi con la spinta dei piedi: uno scende 
verso terra, l’altro sale verso l’alto, in una sorta di bilancia umana. Salendo, la corda provoca uno strozzamento che 
dura alcuni secondi; secondo alcune tecniche erotiche, produce una sensazione simile all’orgasmo… ma il piacere è 
molto, molto di più!» decretò il medico legale. 
 
 
•••• Un buon detective non si sposa mai, Marta Sanz, Nutrimenti Un buon detective non si sposa mai, Marta Sanz, Nutrimenti Un buon detective non si sposa mai, Marta Sanz, Nutrimenti Un buon detective non si sposa mai, Marta Sanz, Nutrimenti     
    
Dopo "Black, black, black", il nuovo caso del detective Arturo Zarco. È estate, e Zarco se ne va in 
vacanza. La villa che lo ospita, sulla torrida costa mediterranea, è un vecchio edificio rurale 
riadattato a dimora della famiglia di Marina Frankel, un'amica che il detective ha frequentato in 



gioventù. Marina appartiene a una stirpe di gemelle monozigoti. Amparo e Janni, la prima generazione. Poi Marina e 
Ilse, nate da Janni. Infine, Fanny e Erica, le figlie di Ilse. La sovrana di questa piccola comunità matriarcale è la zia 
Amparo, che con la sua vitalità e il suo fiuto per gli affari ha accresciuto negli anni la fortuna familiare. Quando Zarco 
giunge alla villa, Amparo è chiusa nella sua stanza per un malessere. Pochi hanno il privilegio di varcare la soglia, e il 
detective comincia perfino a dubitare della sua esistenza. Ma è proprio da questa camera che avrà origine il gorgo di 
enigmi che finirà per risucchiare tutti, compreso lo stesso Zarco. 
 
 
•••• La ragazza inglese, Daniel Silva, GianoLa ragazza inglese, Daniel Silva, GianoLa ragazza inglese, Daniel Silva, GianoLa ragazza inglese, Daniel Silva, Giano    

    
Madeline Hart è un astro nascente del partito al governo in Inghilterra. Ventisette anni, 
telegenica, laureata in  economia a Edimburgo, è la responsabile delle "campagne sociali" del 
partito, ma ha tutte le carte in regola per approdare a lidi migliori. Al parlamento, ad esempio, o 
addirittura a un ministero. L'ultimo venerdì di agosto, però, in fondo a un burrone poco distante 
dalla villa in Corsica che la giovane donna ha affittato per trascorrervi le vacanze, la polizia 
nazionale francese rinviene il suo scooter. Di lei, invece, nessuna traccia. Nei primi giorni delle 
ricerche, la stampa britannica si scatena. Gli inquirenti d'oltremanica brancolano nel buio e i 
tabloid inglesi non si lasciano sfuggire l'occasione per criticarli. Coi primi freddi dell'autunno, 
tuttavia, l'interesse per la sua vicenda scema notevolmente. Nessuno si curerebbe più della sua 
triste sorte se un giorno non fosse recapitata alla porta di casa dell'addetto stampa di Downing 
Street una busta con dentro tre oggetti: un dvd, un foglio A4 e una foto. Nel video una spaventata e stanca Madeline 
Hart dichiara con riluttanza: "Ho fatto l'amore per la prima volta con il premier Jonathan Lancaster durante la 
conferenza del partito a Manchester, nell'ottobre del 2012...". Chi può occuparsi di una simile intricata faccenda? 
L'MI5, l'intelligence inglese, ha una sola risposta al riguardo. L'unica persona in grado di sbrogliare i fili di quel 
sequestro è l'ex agente del Mossad Gabriel Allon... 
 
 
•••• La distanza da Helsinki, Raffaella Silvestri, Bompiani La distanza da Helsinki, Raffaella Silvestri, Bompiani La distanza da Helsinki, Raffaella Silvestri, Bompiani La distanza da Helsinki, Raffaella Silvestri, Bompiani     
    
Quando si diventa davvero grandi? Quanto coraggio ci vuole per fare il grande passo e uscire 
dall'adolescenza una volta per tutte? Viola e Kimi hanno sedici anni, e non lo sanno ancora. Lei è 
italiana, lui finlandese. Lei socievole e intraprendente, lui con gli occhi fissi sul libro che sta 
leggendo, come se il mondo intorno non ci fosse. Entrambi hanno un segreto che li rende molto 
diversi dagli altri. Viola ha perso la madre, Kimi è affetto da una indefinibile forma di autismo. Lei 
non vuole, o meglio, non vorrebbe che quello che le è successo condizionasse la sua vita, lui 
percepisce la realtà soltanto attraverso le note di un pianoforte. Si incontrano a un corso 
d'inglese a Londra, e da quel momento, ogni anno, a luglio, si incontreranno attraverso l'Europa, 
mentre la vita scorre loro accanto. Fino a quando, sedici anni dopo il primo incontro, entrambi 
riceveranno un invito che li porterà a prendere un'altra decisione, che cambierà per sempre le loro vite. Un romanzo 
sulla necessità e la voglia di crescere. Un romanzo sulle occasioni che la vita ci offre, e non sempre riusciamo a 
cogliere, ma anche un richiamo all'autenticità, all'intensità che i protagonisti devono affrontare. E soprattutto, un 
romanzo sul coraggio e sulle prove che bisogna superare per poter dire di essere veramente vivi. 
 
 
•••• I clienti di Avrenos, Georges Simenon, Adelphi I clienti di Avrenos, Georges Simenon, Adelphi I clienti di Avrenos, Georges Simenon, Adelphi I clienti di Avrenos, Georges Simenon, Adelphi     
    
Una città, Istanbul, ancora avvolta, all'inizio degli anni Trenta, da un'aura di eccitante 
depravazione. Una giovane donna, Nouchi, candidamente perversa, seraficamente crudele, e 
capace di sedurre chiunque senza mai concedersi a nessuno. Un uomo non più giovanissimo, 
distinto ma squattrinato, che si è lasciato irretire, una sera, nel night-club dove Nouchi lavorava 
come entraîneuse, e che lei manovra a suo piacimento. Un gruppo di sfaccendati-artisti, 
giornalisti, uomini d'affari, nobili decaduti, viveur di mezza tacca -, che si ritrovano nel ristorante 
di Avrenos e passano le notti a bere raki e a fumare hashish, e che di Nouchi sono tutti più o meno 
innamorati. Se Emmanuel Carrère (che ne ha tratto una sceneggiatura televisiva) ha potuto 
dichiarare: "I clienti di Avrenos è un capolavoro", è soprattutto perché di personaggi femminili 
sconcertanti come Nouchi non se ne incontrano molti nei romanzi di Simenon - e non solo. Non 
ha ancora diciott'anni, non è particolarmente bella, ha una faccia irregolare e "due occhi penetranti come punte di 
spillo"; ed è ben decisa a non conoscere mai più la miseria e la fame che hanno segnato la sua infanzia viennese. A 
questo scopo giocherà tutte le sue carte - anche le più rischiose. Di Istanbul, dove bisogna soltanto "accettare la vita 
come viene", abbandonandosi ai suoi perfidi incantesimi, Simenon fa la cornice perfetta per le trame ambiziose e 
svagate della sua incantevole, implacabile protagonista. 

 



•••• Un amore al mirtillo, Mary Simses, MondadoriUn amore al mirtillo, Mary Simses, MondadoriUn amore al mirtillo, Mary Simses, MondadoriUn amore al mirtillo, Mary Simses, Mondadori 
    

Quando Ruth, la sua adorata nonna, le chiede di realizzare il suo ultimo desiderio prima di morire, 
Ellen Branford,  giovane avvocato di New York, non esita un solo istante ad accettare e si mette 
subito in viaggio per esaudirlo: deve recapitare una lettera di Ruth al suo primo amore, nella 
cittadina di Beacon, Maine, patria dei campi di mirtilli. Il giorno del suo arrivo a Beacon, Ellen 
cade in acqua mentre sta facendo delle foto su un pontile e viene salvata da Roy, misterioso e 
affascinante sconosciuto, che lei, presa dall'enfasi del momento, ringrazia baciandolo con 
passione. Il giorno dopo, la foto del bacio è sulle pagine di tutti i quotidiani del posto ed Ellen 
diventa una piccola celebrità locale. Lei, che tra l'altro è a un passo dal matrimonio con Hayden, 
un giovane di ottima famiglia, non sa che pesci pigliare, e tutte le sue certezze e la sua vita 
preordinata cominciano a vacillare. La gentilezza degli abitanti del luogo, i ritmi piacevoli della 
provincia e il delizioso cibo le fanno ben presto dimenticare la vita fatta di apparenze che conduceva a New York. 
Quando Hayden si presenta a Beacon, Ellen non può più mentire a se stessa e deve affrontare l'attrazione sempre più 
forte che prova per Roy e capire cosa vuole veramente per sé. Hayden o Roy? New York o Beacon? La risposta è tutta in 
un irresistibile muffin ai mirtilli. 
 
 
•••• Un assassino di troppo: romanzo su un crimine, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Sellerio Un assassino di troppo: romanzo su un crimine, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Sellerio Un assassino di troppo: romanzo su un crimine, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Sellerio Un assassino di troppo: romanzo su un crimine, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Sellerio     
    
In un paese della Scania una donna scompare, e viene poi ritrovata uccisa. Era un tipo del tutto 
normale, nell'aspetto come nella vita, e l'omicidio presenta tutti i particolari del delitto a sfondo 
sessuale, per di più compiuto da qualcuno che la conosceva bene. Martin Beck, commissario capo 
della squadra omicidi di Stoccolma, indaga nella provincia sonnolenta. Lo coadiuvano il suo 
vecchio amico Kollberg, e uno strano poliziotto locale, dalla simpatia contagiosa e dal sereno 
anticonformismo. Tutto indica banalmente la colpevolezza di un uomo, solitario e introverso, già 
condannato per un altro caso simile, risolto anni prima dallo stesso Beck. Nel frattempo, nel 
corso di una sparatoria avvenuta nella stessa regione, un poliziotto trova la morte. E le due 
inchieste, sull'omicidio e sulla sparatoria, si intrecciano, più che altro per lo sfondo in cui si 
intrecciano. I coniugi Maj Sjöwall e Per Wahlöö scrissero la serie di Martin Beck a cavallo tra i Sessanta e i Settanta. 
Accanto allo svolgersi dell'indagine, seguita con particolare realismo, e con sensibilità verso i caratteri e le vicende 
personali dei protagonisti, i due autori miravano a uno scopo dichiarato di critica ossia a denudare il carattere 
paranoico dei metodi polizieschi, la pervasiva presenza in una società che, con questo retorico pretesto, finiva col 
fondarsi sulla normalizzazione e il controllo diffuso. Un contesto in cui la polizia giocava un ruolo prezioso, più che di 
tutori dell'ordine, di gestori del disordine. 

    
    

•••• L’ età delle promesse, Mark Slouka, Ponte alle GrazieL’ età delle promesse, Mark Slouka, Ponte alle GrazieL’ età delle promesse, Mark Slouka, Ponte alle GrazieL’ età delle promesse, Mark Slouka, Ponte alle Grazie    
    
Jon, Ray, Frank e Karen, come dire avere diciassette anni a Brewster, cittadina operaia nello 
Stato di New York, nell'America di fine anni Sessanta. Un'amicizia vera, spontanea, a tratti 
disperata, unisce i quattro compagni di liceo, che sognano di riscattarsi dalle miserie delle 
proprie vite, da famiglie troppo poco disposte ad amarli. A un'età in cui tutto sembra possibile, 
anche nell'orizzonte limitato di Brewster, i protagonisti cercano una via di salvezza: Ray 
nell'amore per il fratellino e per Karen, e nella fuga dal padre alcolizzato e violento; Frank nella 
religione e in una promettente carriera atletica; Jon nella corsa, in cui sfoga la rabbia per una 
madre che lo considera morto da anni. Per tutti, il grande sogno è la libertà, lo stesso che 
arroventa la loro epoca, e che nel caso dei quattro ragazzi esigerà un prezzo altissimo. Narrato 
con un linguaggio semplice, laconico ma ad alta tensione emotiva, il nuovo romanzo di Mark Slouka mette in scena un 
conflitto interiore degno di una tragedia greca. Pur nella drammaticità dei fatti raccontati, l'autore infonde in queste 
pagine una luce dolce, la luce del miracolo: quello dell'amicizia in un momento della vita che è ancora l'età delle 
promesse... 

    
    

•••• Il sogno di Spinoza, Goce Smilevski, GuandaIl sogno di Spinoza, Goce Smilevski, GuandaIl sogno di Spinoza, Goce Smilevski, GuandaIl sogno di Spinoza, Goce Smilevski, Guanda    
 
Una sera, sul finire dell'anno 1655, mentre si appresta a chiudere il suo negozio di spezie nel 
centro di Amsterdam, il giovane Baruch Spinoza incontra Frans van den Enden, medico e 
commerciante di libri che ama radunare intorno a sé le menti più brillanti e originali. Da allora la 
sua casa diventa per il giovane filosofo il luogo in cui coltivare la passione per gli studi filosofici, 
abbandonati a causa delle difficoltà economiche della famiglia. A quelle appassionate 



discussioni assiste anche Clara Maria, talentuosa suonatrice di clavicembalo a cui il padre affida il compito di 
insegnare il latino a Spinoza. Tra la giovanissima maestra e l'allievo nasce un rapporto intenso e contrastato, che 
chiama in gioco il lato più passionale di Spinoza, non soltanto pensatore rigoroso, distaccato dalla realtà terrena 
l'inafferrabile tornitore di lenti dedito allo studio di Dio e della natura immutabile dell'essere -, ma uomo in carne e 
ossa, tormentato da pulsioni scaturite dal corpo e dai sensi. Da questo apparente conflitto tra due anime sgorgano le 
incalzanti domande della conversazione immaginaria in cui Spinoza ripercorre gli episodi salienti della propria vita, 
cercando di ristabilire il legame tra mondo interiore ed esteriore, tra pensiero ed eventi: le peregrinazioni dei suoi 
antenati, una famiglia di ebrei sefarditi in fuga dalla Penisola iberica fino all'Olanda; la morte prematura della madre; 
la cacciata dalla comunità ebraica di Amsterdam e dalla città. 

 
 

•••• Alba sporca, Miguel Sousa Tavares, Neri Pozza Alba sporca, Miguel Sousa Tavares, Neri Pozza Alba sporca, Miguel Sousa Tavares, Neri Pozza Alba sporca, Miguel Sousa Tavares, Neri Pozza     
    
Évora, Portogallo, 1988. Sono le tre del mattino alla festa di fine corso all'Università. Filipe, 
ubriaco al punto tale da andare a sbattere violentemente contro un professore all'uscita del 
bagno degli uomini, viene approcciato da una ragazza del liceo, una di quelle che si imbucano 
nelle feste universitarie. Alta, con una minigonna che le lascia scoperte un paio di gambe 
lunghe e abbronzate, begli occhi scuri che spiccano su un volto gioviale e felice, Eva, la ragazza, 
è su di giri anche lei, ma non si spingerebbe probabilmente oltre qualche bacio furtivo. Il 
destino vuole però che i due siano notati da Zé Maria e Joào Diogo, tipi dall'aria ruffiana, 
bracciali e tatuaggi fino ai polsi, qualche dente marcio in bocca. La serata prende così una svolta 
inaspettata. Una corsa in macchina, una puntata a un bar, una sosta in un luogo appartato in 
mezzo ai campi, e accade l'inevitabile: Zé Maria e Joào Diogo abusano della ragazza. Eva, 
sconvolta, corre disperata, si perde nell'oscurità dell'alba livida, per ricomparire poi 
all'improvviso davanti alla macchina lanciata a tutta velocità da Zé Maria. L'impatto è inevitabile: il corpo viene preso 
all'altezza delle anche dal cofano della macchina, si solleva da terra e va a sbattere violentemente contro il vetro, che 
subito si riempie di una nube di sangue, e poi viene lanciato lontano, scomparendo dalla vista dei ragazzi... 
 
 
•••• Un angelo che torna, Danielle Steel, SperlUn angelo che torna, Danielle Steel, SperlUn angelo che torna, Danielle Steel, SperlUn angelo che torna, Danielle Steel, Sperling & Kupfering & Kupfering & Kupfering & Kupfer 

    
Alice e Johnny, una madre e un figlio, un legame potente e indistruttibile. Lui è bello, simpatico, 
intelligente e... innamorato. Al ritorno dal ballo studentesco, però, un terribile incidente d'auto 
cancella di colpo i suoi diciassette  anni e sconvolge la vita della sua famiglia e della sua ragazza 
Becky. È soprattutto Alice che sembra non reggere al lutto che le ha lacerato il cuore e le rende 
insopportabile svegliarsi la mattina per affrontare un nuovo giorno. Ma i miracoli accadono, 
basta solo volerli, crederci. Dapprima presenza impalpabile, fugace apparizione che turba i sogni 
della donna. Poi invisibile (agli occhi degli altri), intima compagnia e bene ancora più grande e 
profondo di quando era in vita. Johnny ritorna, anche se per poco, con una missione da 
compiere, della quale lui stesso fatica a comprendere appieno il significato. E il suo intervento 
tramuterà la pena della madre in una pacificata consolazione. Ma scioglierà anche il dramma del 
padre Jim, dilaniato dai sensi di colpa, della sorella Charlotte che si è sempre sentita la pecora 
nera della famiglia, del fratello minore Bobby, chiuso in un ostinato mutismo. E di Becky, che riprende a guardare al 
futuro. Chi non è più con loro aiuterà ciascuno a trovare il proprio posto nel mondo. Ciascuno più... uno. 
 
 
•••• All’improvviso la felicità,  J. Courtney Sullivan, GarzantiAll’improvviso la felicità,  J. Courtney Sullivan, GarzantiAll’improvviso la felicità,  J. Courtney Sullivan, GarzantiAll’improvviso la felicità,  J. Courtney Sullivan, Garzanti    
    
Philadelphia, 1947. È quell'ora della notte che precede l'alba, quando il silenzio avvolge le 
strade in una nebbia rosata. Mary Frances Gerety, giovane copywriter di una delle più note 
agenzie pubblicitarie americane, non dorme da ore. Intorno a lei tazze di caffè, fogli 
appallottolati e pile di riviste. Manca poco alla consegna dello slogan per il loro cliente più 
importante, De Beers, il produttore di diamanti, e ancora non ha trovato niente che la soddisfi. 
Improvvisamente una frase le balena in testa, come un raggio di luce: "un diamante è per 
sempre". Perché c'è solo un anello fatto per dare la felicità più assoluta, quella che dura per 
tutta la vita. E quell'anello non può che avere un diamante. Lo sa bene Evelyn che ricorda ancora 
il giorno, quarant'anni prima, in cui suo marito le ha messo quel gioiello da sogno al dito. Un 
anello che per lei significa tutto: amore, fiducia, passione. E proprio per questo ha deciso di 
regalarlo a Julie, la moglie di suo figlio, Teddy, che adesso però sembra intenzionato a fuggire con un'altra donna. 
Per James, un giovane paramedico prossimo al matrimonio, invece quell'anello sta diventando un incubo. I 
massacranti turni di notte, la vendita della macchina, niente sembra bastare per l'acquisto della prova d'amore per la 



sua Sheila. La prova d'amore di Delphine è stata lasciare Parigi, la città delle luci, per seguire un'unica luce, quella 
della passione per P. J. Adesso osserva il suo anello luccicante, e non è più sicura di aver fatto la scelta giusta... 
 
 
•••• La storia di Tonia : coraggio, passione e tradimenti di un’italiana in Australia, Cinzia La storia di Tonia : coraggio, passione e tradimenti di un’italiana in Australia, Cinzia La storia di Tonia : coraggio, passione e tradimenti di un’italiana in Australia, Cinzia La storia di Tonia : coraggio, passione e tradimenti di un’italiana in Australia, Cinzia 

Tani, Mondadori Tani, Mondadori Tani, Mondadori Tani, Mondadori     
    
Bassano del Grappa, 1880: da molto lontano giunge la voce che nella Nuova Irlanda, un'isola 
oltreoceano, è possibile comprare lotti di terreno e ottenerne favolosi guadagni. La giovane 
Tonia, figlia di contadini, interrompe gli studi e abbandona il sogno di un amore per seguire la 
famiglia in questa avventura, che la porterà presto in Australia. Lì trova impiego a casa Colidge, 
dove conosce i figli dell'eterea padrona di casa: Lester, aitante e gentile, e Janet, una ventenne 
petulante e gelosa della nuova arrivata, che incanta tutti con le delizie della cucina italiana. Tra 
Tonia e Lester nasce un sentimento forte, ma è un amore impossibile, che entrambi cercano di 
soffocare perché è troppa la distanza che li separa. Tonia è destinata al suo compagno di giochi 
d'infanzia, innamorato di lei al punto di essere stato lui a trascinarla fino in Australia per 
coronare il suo sogno. La vita sembra scorrere serenamente, rallegrata dall'arrivo di due bambini, 
fino al giorno in cui Lester, passando da New Italy, visita l'emporio in cui Tonia vende i suoi dolciumi. La passione 
esplode tra i due, che si immergono in una burrascosa relazione clandestina dalla quale nasceranno due stupendi 
gemelli... 

 
 

•••• Il cardellino, Donna Tartt, RizzoliIl cardellino, Donna Tartt, RizzoliIl cardellino, Donna Tartt, RizzoliIl cardellino, Donna Tartt, Rizzoli    
    

Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo Decker sopravvive, appena tredicenne, 
all'attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo a New-York, senza 
parenti né un posto dove stare, viene accolto dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola. A 
disagio nella sua nuova casa di Park Avenue, isolato dagli amici e tormentato dall'acuta nostalgia 
nei confronti della madre, Theo si aggrappa alla cosa che più di ogni altra ha il potere di fargliela 
sentire vicina: un piccolo quadro dal fascino singolare che, a distanza di anni, lo porterà ad 
addentrarsi negli ambienti pericolosi della criminalità internazionale. Nel frattempo, Theo 
cresce, diventa un uomo, si innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti più chic 
della città al polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché, preda di una 
pulsione autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto in una rischiosa partita 
dove la posta in gioco è il suo talismano, il piccolo quadro raffigurante un cardellino che forse rappresenta 
l'innocenza perduta e la bellezza che, sola, può salvare il mondo. 

 
 

•••• Una passeggiata d’inverno e altri scritti, Henry David Thoreau, Il melangolo Una passeggiata d’inverno e altri scritti, Henry David Thoreau, Il melangolo Una passeggiata d’inverno e altri scritti, Henry David Thoreau, Il melangolo Una passeggiata d’inverno e altri scritti, Henry David Thoreau, Il melangolo     
    
Considerato tra i maggiori scrittori americani dell’Ottocento, Thoreau fissa in queste pagine la 
propria suggestiva e romantica visione della natura, sentita come quella dimensione autentica e 
originaria nella quale l’uomo può trovare una risposta alle proprie domande fondamentali. Dalla 
contemplazione dei grandi paesaggi del Nord America, attraverso l’alternarsi delle stagioni, 
Thoreau seppe sviluppare un intimo colloquio con la propria terra, e imparò a leggere la segreta 
vita dei boschi, non con il semplice godimento dell’esteta, ma con l’attenzione e la passione di 
uno scienziato che osserva anche i minimi fenomeni dell’esistenza, come lo scrosciare della 
pioggia, il crepitio del fuoco, le impronte lasciate dagli animali sulla neve. Ma dalla riflessione 
sull’armonia della natura emerge anche il disagio di Thoreau di fronte alla nascente borghesia 
americana, e all’assurdità di un sistema economico che non garantiva una equa distribuzione 
della ricchezza tra le classi. 

 
 

•••• Come mi batte forte il tuo cuore: storia di mio padre, Benedetta Tobagi, EinaudiCome mi batte forte il tuo cuore: storia di mio padre, Benedetta Tobagi, EinaudiCome mi batte forte il tuo cuore: storia di mio padre, Benedetta Tobagi, EinaudiCome mi batte forte il tuo cuore: storia di mio padre, Benedetta Tobagi, Einaudi    
    
Walter Tobagi è morto il 28 maggio 1980, gli hanno sparato alcuni membri di una semisconosciuta 
formazione terroristica di sinistra, la "Brigata XXVIII marzo". Tobagi era un giornalista del 
"Corriere della Sera", era uno storico e il presidente del sindacato dei giornalisti lombardi. Quando 
è morto aveva trentatré anni, il figlio Luca sette, Benedetta tre. Si può dire che Benedetta non ha 
conosciuto il padre, di lui conserva solo alcuni fotogrammi di ricordo e una grande incolmabile 
mancanza. Una volta cresciuta ha deciso di andare alla scoperta di questo padre immensamente 



amato, e ha provato a raccogliere ogni sua traccia. Ha scavato fra le carte pubbliche e professionali come fra quelle 
più intime e private, fra i libri letti e annotati, gli articoli, le pagine del diario, le lettere sentimentali. Ha ascoltato i 
ricordi di chi lo ha conosciuto: amici, familiari, politici, colleghi, la gente che lo ha incontrato solo di passaggio. Ha 
raccolto l'eredità, gli insegnamenti e le massime di vita del nonno Ulderico (che dalle povere campagne dell'Umbria 
si era spostato a Milano per garantire un futuro diverso all'unico figlio) sapendo leggere oltre le poche parole che lui 
era solito pronunciare. Le parole di un uomo forte e orgoglioso che ha seguito tutti gli appuntamenti di un lungo e a 
volte incomprensibile processo contro gli assassini del figlio. Benedetta ha letto e studiato tutti gli atti processuali, 
con rabbia, amarezza e tanta voglia di capire un periodo complesso come gli anni Settanta. 

 
 

•••• Contrada Armaca, Gianfrancesco Turano, Chiarelettere Contrada Armaca, Gianfrancesco Turano, Chiarelettere Contrada Armaca, Gianfrancesco Turano, Chiarelettere Contrada Armaca, Gianfrancesco Turano, Chiarelettere     
    

L'omicidio di Rosario Laganà, giovane parrucchiere ucciso per strada in un agguato, non suscita 
particolare clamore a Reggio Calabria. Il movente, si mormora, sarebbe una faccenda di corna o di 
droga. Nessuno sembra insospettito dal fatto che il ragazzo era intimo di Oriana, la collaboratrice 
più fidata del sindaco, morta suicida solo poche settimane prima. Chi non si accontenta di facili 
spiegazioni è lo zio di Rosario, Demetrio Malara, ex insegnante, un uomo solitario che ha già perso 
il figlio quindicenne in un regolamento di conti fra clan rivali. La pista di Oriana diventa una 
scommessa privata, ma per esplorarla Malara ha bisogno di aiuto. Fortunato Amato detto Nato, un 
suo ex studente che alla carriera di avvocato ha preferito il business dei matrimoni e si è ritagliato 
un ruolo come organizzatore di eventi, è l'uomo giusto al momento giusto. Narcisista e donnaiolo, 
brillante e abituato a vivere all'insegna del "me ne fotto ", Nato conosce mezza Reggio ed è ben introdotto nei circoli 
che contano. Fra risse nei locali della movida reggina, container gonfi di armi e cocaina in transito nel porto di Gioia 
Tauro, sparatorie nei boschi dell'Aspromonte, donne irresistibili e sicari disposti a tutto, la strampalata coppia 
d'investigatori entrerà nelle viscere di una città dove nulla accade per caso e dove ogni delitto è il risultato del 
mancato rispetto di regole non scritte. 

 
 

•••• Didone, per esempio: nuove storie dal passato, Mariangela Galatea Vagio, Lit Ed. Didone, per esempio: nuove storie dal passato, Mariangela Galatea Vagio, Lit Ed. Didone, per esempio: nuove storie dal passato, Mariangela Galatea Vagio, Lit Ed. Didone, per esempio: nuove storie dal passato, Mariangela Galatea Vagio, Lit Ed.     
    
La storia antica, le lingue morte… per certi versi, riuscire a immaginare qualcosa di più noioso e 
meno attuale sembra davvero impresa ardua. Ma come un refolo bizzarro e impertinente arriva 
Galatea e, con arguzia e ironia, scompiglia le carte in tavola, riportando in vita gli eroi e le eroine 
della Grecia e della Roma antiche. Un pantheon di personaggi storici e mitologici più vivi (e 
talvolta pure più cialtroni) dei politici, delle veline e degli opinion maker del nostro tempo, un red 
carpet greco-romano che diverte, seduce e risplende grazie alla penna di Mariangela Vaglio e al 
suo stile spesso dissacrante, ma sempre appassionato e coinvolgente. Ecco allora che quando 
compare la bellissima Elena di Troia, così altera e distaccata, pure antipatica per quanto è amata e 
agognata, subito si insinua il dubbio che dietro tanta altezzosità si celi una segreta passione per le 
droghe pesanti. Poi c’è Didone col relativo complesso: Didone bella e intelligente, coraggiosa e impavida, che fine fa? 
S’innamora del vacuo Enea, che più che un uomo è una iattura, e in quanto tale non può che condurla a una tragica 
fine. E a seguire tornano in vita Ulisse, il re contadino che stilla fascino e sudore, Calpurnia, la moglie perfetta, 
Pericle, bello come Obama, Messalina, la Paris Hilton dell’antichità e tanti altri, in un vortice di storie narrate e 
reinterpretate con humor e leggerezza, perché se “l’Impero romano è meglio di Beautiful ”, cosa può essere più 
divertente delle vicende di un gruppo di antichi vip allo sbaraglio? 
    
    
•••• Le reputazioni, Juan Gabriel Vásquez, FeltrinelliLe reputazioni, Juan Gabriel Vásquez, FeltrinelliLe reputazioni, Juan Gabriel Vásquez, FeltrinelliLe reputazioni, Juan Gabriel Vásquez, Feltrinelli    
    
Javier Mallarino, disegnatore satirico che per quarant'anni ha fustigato la classe politica 
colombiana, si appresta a ricevere l'omaggio alla carriera tributatogli proprio dal governo. È la 
celebrazione del suo potere assoluto, del privilegio di poter orientare il corso della storia filtrando 
le versioni ufficiali, di poter smascherare semplicemente attraverso la deformazione dei tratti 
somatici la vera natura e le reali intenzioni dei politici. Ma quando un ricordo del passato, troppo 
sbiadito per poter offrire certezza, si insinua nel tempo del racconto, Javier Mallarino si ritrova a 
dover fare i conti con una memoria fallace e fragile, tanto quanto lo è la costruzione della 
reputazione, con una storia da ricostruire, con l'inquietudine che anche il passato possa 
continuamente cambiare. 
 
 
 



•••• Fantasmi del passato: un’indagine dFantasmi del passato: un’indagine dFantasmi del passato: un’indagine dFantasmi del passato: un’indagine del commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda el commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda el commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda el commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda     
    
Firenze, dicembre 1967. L'Alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memoria 
una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi di 
sempre. Il commissario Bordelli è appesantito dai rimorsi di una faccenda non lontana nel tempo e 
dal desiderio struggente di una donna che ha perduto. Il ricordo di sua madre, scomparsa ormai da 
diversi anni, lo avvolge di dolce malinconia. Nel freddo di dicembre, in una villa sulle colline, un 
uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioretto, e l'assassino non lascia 
nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio 
che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a 
vivere situazioni del tutto inaspettate... e a dominare ogni cosa saranno i fantasmi del passato. 

    
    

•••• Quattro sberle benedette, Andrea Vitali, Garzanti Quattro sberle benedette, Andrea Vitali, Garzanti Quattro sberle benedette, Andrea Vitali, Garzanti Quattro sberle benedette, Andrea Vitali, Garzanti     
    
In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da una pioggerella fastidiosa e insistente, a 
Bellano non succede nulla di che. Ma se potessero, tra le contrade volerebbero sberle, eccome. Le 
stamperebbe volentieri il maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò sul muso di tutti quelli che si 
credono indovini e vaticinano sul sesso del suo primogenito in arrivo, aumentando il tormento 
invece di sciogliere l'enigma, perché uno predice una cosa e l'altro l'esatto contrario. Se le 
sventolerebbero a vicenda, e di santa ragione, il brigadiere Efisio Mannu, sardo, e l'appuntato 
Misfatti, siciliano, che non si possono sopportare e studiano notte e giorno il modo di rovinarsi la 
vita l'un l'altro. E forse c'è chi, pur col dovuto rispetto, ne mollerebbe almeno una al giovane don 
Sisto Secchia, coadiutore del parroco arrivato in paese l'anno prima. Mutacico, spento, sfuggente, 
con un naso ben più che aquilino, don Sisto sembra un pesce di mare aperto costretto a 
boccheggiare nell'acqua ristretta e insipida del lago. Malmostoso, è inviso all'intero paese, perfino al mite presidente 
dei Fabbriceri, Mistico Lepore, che tormenta il prevosto in continuazione perché, contro ogni buon senso, vorrebbe 
che lo mandasse via. E poi ci sono sberle più metaforiche, ma non meno sonore, che arrivano in caserma nero su 
bianco. Sono quelle che qualcuno ha deciso di mettere in rima e spedire in forma anonima ai carabinieri, forse per 
spingerli a indagare sul fatto... 

 
 

•••• Bevete cacao Van Houten!, Ornela Vorpsi, EinaudiBevete cacao Van Houten!, Ornela Vorpsi, EinaudiBevete cacao Van Houten!, Ornela Vorpsi, EinaudiBevete cacao Van Houten!, Ornela Vorpsi, Einaudi    
    

Quando si nasce nella "prigione chiamata Albania", esistono solo due modi di orientare lo 
sguardo. C'è quello del pittore Petraq, che cammina chino sull'asfalto e sembra rimpicciolire ogni 
giorno di più: è lo sguardo basso della colpa, di chi si vergogna della propria vecchiaia, ma anche 
della propria bellezza, o di un marito che ha troppa voglia di fare l'amore. E poi ci sono gli occhi 
puntati dritti verso formidabili orizzonti: è lo sguardo di Gazi che attraversa l'Adriatico e sogna di 
portare la sua musica in Italia, in Francia, negli Stati Uniti. Sono gli occhi di Teuta mentre 
stropiccia il foglietto su cui è segnato l'indirizzo che dovrebbe accoglierla a Roma, quelli di 
Sabrina inghiottita dal mare, e di Lumturi che si nutre delle pagine di Proust e Stendhal. Complice 
un tempo che sembra eterno, l'Albania smette di essere prigione per diventare limbo, uno stato 
transitorio nel quale si sopravvive coltivando "promesse d'altrove", fino al giorno in cui si parte 
davvero. Ed eccolo, finalmente, "il paese dei miracoli", un luogo in cui la bellezza femminile non è più dannazione 
ma fortuna, il pesce non ha le lische e le scatole di tè racchiudono prodigi mai sentiti. Ma l'autrice di questi 
quattordici racconti, che ha lasciato Tirana a ventidue anni e ha scelto di scrivere in italiano, di sguardo ne ha 
inventato un altro: obliquo, che gioca a ribaltare le ovvietà della lingua e dell'esistenza. 

 
 

•••• Fuorimondo:  storia di una ragazza di oggi,  Ornela Vorpsi, EinaudiFuorimondo:  storia di una ragazza di oggi,  Ornela Vorpsi, EinaudiFuorimondo:  storia di una ragazza di oggi,  Ornela Vorpsi, EinaudiFuorimondo:  storia di una ragazza di oggi,  Ornela Vorpsi, Einaudi    
    
Davanti a casa di Maria c'è la fila: tutte le ragazze del paese aspettano pazientemente di vedere i 
suoi figli, soprattutto Rudolf, il bel Dolfi. Per lui arrivano le più sfrontate, come Ingrid, o le più 
timide, come Manuela. Intanto, dalla casa accanto, Tamar guarda. Un giorno compare il corpo 
senza vita di Manuela. E la sua morte sarà una condanna, per Dolfi e per tutta la comunità. Proprio 
come lo è stata per Tamar quella del fratellino Rafi. Ma Manuela si è davvero suicidata? In un 
intreccio che vira al giallo, Tamar è lo sguardo fuorimondo che ci costringe a ridefinire i confini tra 
normalità e follia. Attraverso una galleria di ritratti poetici e spietati, Ornela Vorpsi costruisce il 
suo romanzo: il suo sguardo obliquo si stacca da terra cercando un altrove sempre più narrativo e 
insieme metafisico. Tamar lo troverà, grazie alla morte di Manuela. E su tutti incomberà il fascino 



dell 'altrove per definizione: l'assenza, per divenire eterni nella memoria e nel rimorso di chi resta. 
 
 

•••• Tutti gli uomini delTutti gli uomini delTutti gli uomini delTutti gli uomini del re, Robert Penn Warren, 66thand2nd, Feltrinelli re, Robert Penn Warren, 66thand2nd, Feltrinelli re, Robert Penn Warren, 66thand2nd, Feltrinelli re, Robert Penn Warren, 66thand2nd, Feltrinelli    
    
Anni trenta. Willie Talos, un giovane di origini contadine, diventa quasi per caso governatore di 
un non nominato stato del Sud e promulga una serie di riforme populiste che migliorano le 
condizioni di vita delle classi disagiate. A narrare la vicenda è il giornalista Jack Burden che, 
affascinato dalla personalità di Talos e vittima del senso di colpa per le sue origini aristocratiche, 
ne diviene il più fedele e spregiudicato collaboratore. Il tragico evolversi dei fatti porta Burden a 
mettere in discussione la sua convinzione che nessuno può essere considerato responsabile per le 
conseguenze di un'azione nel caotico dispiegarsi della storia. 

 
 

•••• Chiamate la levatrice, Jennifer Worth, Sellerio Chiamate la levatrice, Jennifer Worth, Sellerio Chiamate la levatrice, Jennifer Worth, Sellerio Chiamate la levatrice, Jennifer Worth, Sellerio     
    
La cronaca, quasi un diario, delle giornate di una levatrice nell'East Side di Londra inizi anni 
Cinquanta. Con lei si entra nella realtà delle Docklands, vite proletarie che sembrano immagini 
della plebe ottocentesca più che cittadini lavoratori del democratico Novecento. Si entra in questa 
desolazione impensabile con una voglia di verità quotidiana raramente riscontrabile in un libro, 
ma anche con una rispettosa allegria, con la sicura fiducia che quel mondo stia per finire, senza 
rimpianti, grazie ai radicali cambiamenti apportati dal Sistema sanitario nazionale appena nato. 
Come poi fu, almeno fino ad oggi. La fresca verve di Jennifer Worth, nel trattare una materia così 
cruda, crea una formula ingegnosa (e di grande successo sia letterario che come fiction televisiva). 
L'eroismo quotidiano di interventi clinici spesso drammatici, si mescola alla denuncia sociale, alla 
fiamma inestinguibile dei sentimenti umani, e alla ricchissima quantità di storie e ritratti. Accanto a questi, la 
galleria, tenera, nobile e a tratti comica, delle giovani levatrici e delle suore del convento di Nonnatus House, da cui 
le ragazze dipendevano professionalmente e dove abitavano. Su questa testimonianza aleggia un lieve "effetto 
Dickens" con un tocco di innocente gaiezza, che però non nasconde un monito evidente a favore delle politiche 
sociali solidaristiche, a non smantellare, per la scarsa memoria del passato, gli strumenti che hanno permesso di 
diffondere dignità umana. 

 
 

•••• Cyber China, Qiu Xiaolong, MarsilioCyber China, Qiu Xiaolong, MarsilioCyber China, Qiu Xiaolong, MarsilioCyber China, Qiu Xiaolong, Marsilio    
    
Armonia e integrità: stando ai media ufficiali, il modello cinese è un successo. Ma su internet, la 
rabbia dei cittadini si scatena. Zhou, un funzionario della municipalità di Shanghai, è il bersaglio 
perfetto per questo nuovo genere di caccia alla corruzione. Una sua foto con in mano un 
pacchetto di sigarette di lusso infiamma la rete. Due settimane più tardi, viene trovato impiccato. 
È stato davvero un suicidio? Sotto l'occhio vigile delle autorità di Partito, preoccupate di quel 
formidabile movimento che agita la rete, l'ispettore capo Chen, assistito da Lianping, giovane e 
affascinante giornalista, indaga sul mondo dei blog clandestini, dove la censura rossa si rivela 
impotente. Smarrito tra i nuovi grattacieli che spuntano come germogli di bambù in una città 
schiacciata da una corruzione e un'ingiustizia sempre più sfacciate, Chen assiste alla 
trasformazione del suo Paese in un'enorme ragnatela di relazioni onnipresenti, dove ogni filo è 
collegato da interessi comuni, intrighi e segreti condivisi. E dove anche a un ispettore capo di polizia viene richiesto 
di fare il proprio lavoro coscienziosamente, purché non intralci il quadro più ampio. 
 
 
•••• Andromeda Heights. 1: Il regno, Banana Yoshimoto, FeltrinelliAndromeda Heights. 1: Il regno, Banana Yoshimoto, FeltrinelliAndromeda Heights. 1: Il regno, Banana Yoshimoto, FeltrinelliAndromeda Heights. 1: Il regno, Banana Yoshimoto, Feltrinelli    
    
Quando la nonna guaritrice decide di lasciare il Giappone, Shizukuishi si ritrova improvvisamente 
sola e deve abituarsi in fretta alla vita in città: uno spazio nuovo, incomprensibile e persino 
minaccioso. Porta sempre dentro di sé il ricordo della vita tra le sue amate montagne, in 
comunione perfetta con piante e animali, ripensa alle notti stellate e al verde brillante, alle mille 
manifestazioni della natura, agli sguardi delle persone che si avventuravano per quei sentieri 
impervi serbando nel cuore la speranza di una guarigione. Lontana dal suo ambiente, Shizukuishi 
cercherà una nuova famiglia, una casa in cui tornare, qualcuno da amare, una dimensione in cui 
poter essere se stessa. E un giardino pieno di cactus. Una storia di solidarietà e amicizia, di 
rispetto per la natura e per gli esseri umani. Piccoli gesti, percezioni sottili, silenziosi linguaggi: 
un romanzo che invita a sospendere per qualche ora l'incredulità e a tornare alla gioia tranquilla 
delle cose semplici. 



•••• Il segreto : la verità di Pepa, Benjamìn Zafra, Sperling & Kupfer Il segreto : la verità di Pepa, Benjamìn Zafra, Sperling & Kupfer Il segreto : la verità di Pepa, Benjamìn Zafra, Sperling & Kupfer Il segreto : la verità di Pepa, Benjamìn Zafra, Sperling & Kupfer     
    
Spagna, 1902. Una dama elegante affronta il sentiero accidentato e polveroso che conduce a 
Puente Viejo. Il suo nome è donna Águeda e ha viaggiato a lungo per arrivare a quel piccolo 
villaggio. Sa che lì si trova la persona che da tempo sta cercando: Pepa, la giovane levatrice. C'è 
qualcosa che deve raccontarle, una storia che risale a vent'anni prima, quando un uomo dal 
passato misterioso e dalle intenzioni inafferrabili tornò dall'America, dove si era distinto come 
eroe nella Guerra dei dieci anni, a Cuba. Il suo nome, Salvador Castro, sarebbe rimasto impresso 
per sempre nella mente di coloro che incrociarono il suo cammino, perché quell'uomo enigmatico 
cambiò il corso dell'esistenza di molte persone. Tra queste, una giovanissima e ingenua Águeda, 
che a causa sua avrebbe provato per la prima volta la dolorosa amarezza del disincanto. Quella 
che ora la donna narra a Pepa è una storia di passione, tradimento e segreti inconfessabili. Una 
storia che tocca la stessa Pepa molto da vicino: la verità sconvolgente sulle sue origini. Un romanzo che regala ai fan 
de "Il Segreto" qualcosa di nuovo. 

 
 

•••• La misura della felicità, Gabrielle Zevin, NordLa misura della felicità, Gabrielle Zevin, NordLa misura della felicità, Gabrielle Zevin, NordLa misura della felicità, Gabrielle Zevin, Nord    
    
Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato un uomo scontroso e irascibile, 
insofferente verso gli abitanti della piccola isola dove vive e stufo del suo lavoro di libraio. 
Disprezza i libri che vende (mentre quelli che non vende gli ricordano quanto il mondo stia 
cambiando in peggio) e ne ha fin sopra i capelli dei pochi clienti che gli sono rimasti, capaci solo 
di lamentarsi e di suggerirgli di "abbassare i prezzi". Una sera, però, tutto cambia: rientrando in 
libreria, A.J. trova una bambina che gironzola nel reparto dedicato all'infanzia; ha in mano un 
biglietto, scritto dalla madre: "Questa è Maya. Ha due anni. È molto intelligente ed è 
eccezionalmente loquace per la sua età. Voglio che diventi una lettrice e che cresca in mezzo ai 
libri. Io non posso più occuparmi di lei. Sono disperata." Seppur riluttante (e spiazzando tutti i 
suoi conoscenti), A.J. decide di adottarla, lasciando così che quella bambina gli sconvolga 
l'esistenza. Perché Maya è animata da un'insaziabile curiosità e da un'attrazione istintiva per i libri - per il loro 
odore, per le copertine vivaci, per quell'affascinante mosaico di parole che riempie le pagine - e, grazie a lei, A.J. non 
solo scoprirà la gioia di essere padre, ma riassaporerà anche il piacere di essere un libraio, trovando infine il coraggio 
di aprirsi a un nuovo, inatteso amore... 
 
 
•••• Il mondo senza sonno, Stefan Zweig, Skira  Il mondo senza sonno, Stefan Zweig, Skira  Il mondo senza sonno, Stefan Zweig, Skira  Il mondo senza sonno, Stefan Zweig, Skira      

    
Composti per la maggior parte durante gli anni della Prima Guerra mondiale, i quattro testi qui 
raccolti ("Il mondo  senza sonno", "Episodio sul lago di Ginevra", "L'obbligo" e "Ypres") fanno 
rivivere la straordinaria gamma di emozioni e sensazioni che sconvolsero l'Europa intera. L'allerta 
continua, lo spaesamento radicale e il suicidio, il rifiuto di obbedire e la diserzione, la 
mercificazione del trauma sono i terreni esplorati da Stefan Zweig. 

    
    
    


