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Il dIl dIl dIl dossier Rachel, Martin Amisossier Rachel, Martin Amisossier Rachel, Martin Amisossier Rachel, Martin Amis, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
 
Poche settimane separano Charles Highway dall'età adulta e molto resta da fare all'ipersolipsistico ed 
erotizzato protagonista prima che quel funesto traguardo, il ventesimo compleanno, segni 
irrimediabilmente la fine della libertà adolescenziale e l'inizio della responsabilità matura. Ci sono gli 
esami da preparare, il corpus di poesie giovanili da completare, c'è il padre da odiare e, sopra ogni cosa, 
c'è da aggiungere al carnet delle esperienze accumulate quella del sesso con una Donna Più Grande. Ed 
ecco Rachel: bella, elegante, inarrivabile, e di un intero mese più matura. I taccuini su cui registrare le fasi 
della conquista sono pronti. L'Approccio può cominciare...  
 
Il bambino che parlava con la luceIl bambino che parlava con la luceIl bambino che parlava con la luceIl bambino che parlava con la luce: quattro sto: quattro sto: quattro sto: quattro storie di autismorie di autismorie di autismorie di autismo,,,, Maurizio Arduino Maurizio Arduino Maurizio Arduino Maurizio Arduino, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Silvio guarda il mondo racchiuso in un granello di polvere, Cecilia lo osserva attraverso il movimento di una 
corda. Matteo  non gioca con gli altri bambini, ma conosce le radici quadrate. Elia, sommerso da voci, 
odori, suoni e colori, lotta per trovare la calma interiore. Un viaggio unico e commovente nelle vite di 
quattro pazienti autistici profondamente diversi fra loro, seguiti dall'infanzia all'età adulta. I drammi e le 
fatiche quotidiane delle loro famiglie. L'impegno, i dubbi, gli errori e i piccoli grandi successi compiuti nel 
tentativo di aiutarli. 
    
In morte di una cicala, Maria Silvia AvanzatoIn morte di una cicala, Maria Silvia AvanzatoIn morte di una cicala, Maria Silvia AvanzatoIn morte di una cicala, Maria Silvia Avanzato,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
Azzurra ha il cuore spezzato e nulla da perdere. Sono gli anni Ottanta, la scuola è finita e l'aria di città è 
diventata irrespirabile. Desiderosa di tranquillità, la ragazza decide di ritirarsi in un piccolo paese con 
pochi, schivi abitanti, Cima d'Argile, prendendo in affitto la dépendance della villa di IIda, una donna 
anziana e dimenticata da tutti, con un glorioso passato da attrice e un presente di solitudine e deliri. Nel 
borgo cupo e perennemente battuto dalla pioggia, Azzurra cerca Barbara, amica dei tempi della scuola, 
fuggita per inseguire il sogno della musica e poi scomparsa senza dare più notizie. Tutti, in paese, 
sostengono che Barbara sia morta, ma le stranezze e le voci che ha lasciato dietro di sé disegnano una scia 
che Azzurra non può e non vuole ignorare. La stessa llda, fra le nostalgie del grammofono e le finestre sempre socchiuse, 
ha qualcosa da nascondere. Sullo sfondo di una provincia umida e abbandonata, in balia dei capricci del fiume, dove i 
misteri riposano fra le diroccate pietre tombali del vecchio cimitero, ha inizio un percorso verso un passato oscuro, in cui i 
pericoli sono in agguato e i peggiori incubi diventano realtà. 
    
La signorina Cormon, Honoré de BalzacLa signorina Cormon, Honoré de BalzacLa signorina Cormon, Honoré de BalzacLa signorina Cormon, Honoré de Balzac,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
È "la storia, esilarante non meno che crudele" - scrive il curatore - di una ricca provinciale, non più 
giovane ma piena di desideri, che vuol prendere marito; indecisa tra due pretendenti, un nobiluomo 
squattrinato e leggero e un borghese grossolano, sceglie il peggio per lei. Con tutta l'ampiezza di temi e 
personaggi e la sovrabbondanza realistica che gli appartengono, "Balzac esplora psiche, corpo, pulsioni 
femminili con acutissima, affascinata curiosità", e fonde triviale e sublime, patetico e grottesco. 
    
Un caffé amaro per il commissario Dupin, JeanUn caffé amaro per il commissario Dupin, JeanUn caffé amaro per il commissario Dupin, JeanUn caffé amaro per il commissario Dupin, Jean----Luc BannalecLuc BannalecLuc BannalecLuc Bannalec,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme        
    
Nella penisola di Guérande, affacciata sull'oceano, l'aria ha il sapore del sale. Perché quella è la terra 
delle paludi saline, da cui viene estratto quello che gli abitanti del luogo chiamano "l'oro bianco", e che 
riempie talmente l'atmosfera - così si racconta - da causare perfino delle allucinazioni. Anche il 
commissario Dupin comincia a crederci quando, in una gita alle saline che doveva strapparlo per un po' 
alla noia burocratica del suo ufficio, si ritrova all'improvviso aggredito da uno sconosciuto. In realtà, 
Dupin aveva accettato di fare un salto nel "paese bianco" per aiutare un'amica, la giornalista Lilou Breval, 
che stava scrivendo un reportage sulle paludi saline. L'aggressore di Dupin si volatilizza in un attimo, ma 
pochi giorni dopo Breval stessa scompare, senza lasciare tracce. Dupin riesce a farsi assegnare il caso, ma 
dovrà indagare insieme a Rose - il commissario responsabile del dipartimento di Guérande. E non saranno rose e fiori. 
    
Lunedì nero per il commissario DupinLunedì nero per il commissario DupinLunedì nero per il commissario DupinLunedì nero per il commissario Dupin,,,, Jean Jean Jean Jean----Luc BannalecLuc BannalecLuc BannalecLuc Bannalec, Piemme, Piemme, Piemme, Piemme    
    
Isole Glénan: un arcipelago disteso come un miraggio al largo della ventosa Bretagna. Un paradiso di 
spiagge  bianchissime nel Nord dell'Atlantico, dove un mattino di maggio vengono ritrovati a riva i cadaveri 
di tre uomini. Ignota l'identità, incerta la causa della morte. Il commissario Dupin, parigino fino al midollo 
spedito in quello che per lui è solo un angolo sperduto di Francia, non è esattamente un lupo di mare; e poi, 
se c'è una cosa che odia, è essere disturbato mentre fa colazione. Ma la notizia delle tre morti lo raggiunge 



a Concarneau, sulla terraferma, esattamente a metà della terza tazza di caffè bollente. E in un attimo quello che sembrava 
un normale lunedì diventa l'inizio di un incubo. Costretto ad affrontare le onde, arrivato a destinazione si rende conto di 
essere di fronte a un chiaro caso di omicidio premeditato. Perché, scoprirà presto, corruzione politica e affari sporchi 
ormai non risparmiano nemmeno quelle isole remote, con buona pace delle divinità che, come vuole la leggenda, le 
proteggono da tempo immemore. Come se non bastasse, Dupin sa di avere i giorni contati per risolvere il caso. Perché su 
di lui incombe un'altra minaccia: l'arrivo da Parigi di sua madre, che con perfetto tempismo ha deciso di fare visita al 
figlio "esiliato in provincia". La settimana è appena cominciata, ed è tutta in salita. 
    
Il divIl divIl divIl divano di Istanbul, Alessandro Barberoano di Istanbul, Alessandro Barberoano di Istanbul, Alessandro Barberoano di Istanbul, Alessandro Barbero,,,, Sellerio  Sellerio  Sellerio  Sellerio     
    
Il grande Maometto il Conquistatore, nelle stanze del palazzo reale di Costantinopoli appena sottomessa, 
andava recitando una triste poesia persiana. Trovandosi di fronte all'immensità della sua conquista, il 
vincitore dell'ultimo basileus non poteva evitare di provare la malinconia della decadenza. Tra il Trecento 
e il Novecento gli ottomani edificarono un enorme impero incastrato tra Occidente e Oriente, con il chiaro 
proposito di unire l'Asia e l'Europa. I suoi sultani si credevano i successori di Costantino il Grande e 
nutrivano il sogno di conquistare la "Mela rossa", cioè Roma probabilmente. La storia dei turchi, a noi 
sempre presente e insieme misteriosa perché sostanzialmente è stata storia dell'altro, racconta di 
un'orda venuta dalle steppe asiatiche, che si distende rapidamente nello spazio prima occupato dall'impero d'Oriente, 
che domina per secoli il Mar Mediterraneo e regna in pace interna su religioni e popoli diversi, protetti e spesso favoriti da 
un sistema di governo che rivaleggiò fino al Settecento con quello occidentale, apparendo a molti una preferibile 
alternativa. Ma è anche parte della contesa eterna tra popoli stanziali e nomadi, e parte della storia comune dei popoli i 
cui paesi oggi finiscono in "stan". 
    
L’imprevedibile piano della scrittrice senza nomeL’imprevedibile piano della scrittrice senza nomeL’imprevedibile piano della scrittrice senza nomeL’imprevedibile piano della scrittrice senza nome,,,, Alice Basso Alice Basso Alice Basso Alice Basso, Garzanti, Garzanti, Garzanti, Garzanti    
    
Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, Vani nasconde un viso da ragazzina e una innata 
antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita degli altri è il suo pane quotidiano. Perché Vani 
ha un dono speciale: coglie l'essenza di una persona da piccoli indizi e riesce a pensare e reagire come 
avrebbe fatto lei. Un'empatia profonda e un intuito raffinato sono le sue caratteristiche. E di queste 
caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è una ghostwriter per un'importante casa editrice. Scrive libri 
per altri. L'autore le consegna la sua idea, e lei riempie le pagine delle stesse parole che lui avrebbe 
utilizzato. Un lavoro svolto nell'ombra. E a Vani sta bene cosi. Anzi, preferisce non incontrare gli scrittori 
per cui lavora. Fino al giorno in cui il suo editore non la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo, autore di successo in 
preda a una crisi di ispirazione. I due si capiscono al volo e tra loro nasce una sintonia inaspettata fatta di citazioni tratte 
da Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia che Vani non credeva più possibile con nessuno. Per questo sa di 
doversi proteggere, perché, dopo aver creato insieme un libro che diventa un fenomeno editoriale senza paragoni, 
Riccardo sembra essersi dimenticato di lei. E quando il destino fa incrociare di nuovo le loro strade, Vani scopre che le 
relazioni, come i libri, spesso nascondono retroscena insospettabili. 
    
Anche le sAnche le sAnche le sAnche le scimmie cadono dagli albericimmie cadono dagli albericimmie cadono dagli albericimmie cadono dagli alberi, Alessandro Berselli, , Alessandro Berselli, , Alessandro Berselli, , Alessandro Berselli,  Piemme Piemme Piemme Piemme    
    
In questo libro trovate (in ordine di apparizione): Il sottoscritto, Samuel Ferrari, nel ruolo di poco 
convincente voce  narrante. Una MILF giapponese, discutibile sosia di una famosa pornostar, nonché 
probabile affiliata alla setta degli Aum Shinrikyo (quelli della strage nella metropolitana di Tokyo, tanto 
per intenderci). Mia sorella, la dieta Pasternak e l'allevamento delle locuste in Thailandia (dettagli 
all'interno). Un'ecoterrorista mitomane con cui faccio sesso, e di cui purtroppo non riesco a liberarmi. 
Anna, mia nuova bellissima e pericolosa collega di lavoro alla HigherTrade. Ovvero l'unica persona della 
quale non dovrei innamorarmi. Cosa che invece, come da perfetto manuale dell'uomo che sempre cede ai 
sentimenti sbagliati, puntualmente succede. In definitiva, avete a che fare con una specie di diario 
caustico e corale su una generazione allo sbando evidente, nel quale amici e nemici si scambiano i ruoli dimostrando, con 
ogni loro azione, due cose semplicissime: La condizione umana è fatta al 90% di debordante idiozia. Nel mio caso la 
percentuale è più alta. "Anche le scimmie cadono dagli alberi" è un proverbio giapponese il cui significato è traducibile 
con: Tutti sbagliamo. Oppure anche: nessuno è invincibile. 
 
Dimmi che credi al destinoDimmi che credi al destinoDimmi che credi al destinoDimmi che credi al destino,,,, Luca Bianchini Luca Bianchini Luca Bianchini Luca Bianchini,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Ornella ama i cieli di Londra, il caffè con la moka e la panchina di un parco meraviglioso dove ogni giorno 
incontra Mr George, un anziano signore che ascolta le sue disavventure, legate soprattutto a un uomo che 
lei non vede da troppo tempo, e che non riesce a dimenticare. A cinquantacinque anni, Ornella si considera 
una campionessa mondiale di cadute, anche se si è sempre saputa rialzare da sola. Per fortuna può contare 
su Bernard, il suo vicino di casa, che la osserva da lontano e la conosce meglio di quanto lei conosca se 



stessa. L'ultima batosta, però, è difficile da accettare. La piccola libreria italiana che dirige nel cuore di Hampstead - dove 
le vere star sono due pesci rossi di nome Russell & Crowe - rischia di chiudere: il proprietario si è preso due mesi per 
decidere. Lei, che sa lottare, ha imparato anche a lasciarsi aiutare, e così chiama in soccorso la Patti, la sua storica amica 
milanese inimitabile compagna di scorribande - che arriva in città con poche idee e tante scarpe, ma sufficiente 
entusiasmo per trovare qualche soluzione utile a salvare l'Italian Bookshop. La prima è quella di assumere Diego, un 
ragioniere napoletano bello e simpatico, che fa il barbiere part-time, ha il cuore infranto e le chiama guagliuncelle. Ma 
proprio quando la libreria ha più bisogno di lei, il destino riporterà Ornella in Italia, a bordo di una Seicento malconcia 
guidata in modo improbabile dalla Patti. 
 
La colpaLa colpaLa colpaLa colpa, Sara Bilotti,, Sara Bilotti,, Sara Bilotti,, Sara Bilotti, Einaud Einaud Einaud Einaudiiii    
    
Nella favolosa cornice di un castello medievale sulle colline toscane, Eleonora assiste disarmata al 
matrimonio di Corinne  e Alessandro: lei è la sua amica d'infanzia, quasi una sorella, lui è l'uomo di cui è 
innamorata e al quale ha rinunciato per non tradire Corinne. Del resto è per non subire le tentazioni del 
cuore che ha lasciato la tenuta di Bruges, dov'era loro ospite, ed è andata a vivere da sola. Anche se 
Emanuele, il fratello maggiore di Alessandro, la raggiunge quasi ogni notte. Lei è soggiogata dal suo modo 
violento e coinvolgente di fare l'amore, ma qualcosa le impedisce di cedergli fino in fondo. Qualcosa che la 
tormenta. Il passato del due fratelli è pieno di segreti ed Eleonora è decisa a scoprire tutta la verità. 
Specialmente adesso che una donna misteriosa, bellissima e dall'aria indifesa, si è insinuata nelle loro vite. 
Forse non per caso. 
    
Santa degli impossibili, Daria BignardiSanta degli impossibili, Daria BignardiSanta degli impossibili, Daria BignardiSanta degli impossibili, Daria Bignardi,,,, Mondadori  Mondadori  Mondadori  Mondadori     
    
"Ho sempre pensato che a Milano sto bene, che è un posto da combattenti, da apolidi, una legione 
straniera. Che non saprei dove altro vivere. Ho fatto tutto qui: università, figli, matrimonio, lavoro. Milano 
mi somiglia. Parla poco, non ha tempo, sembra che non si affezioni a nessuno, ma non è così. Milano è 
come me, va di fretta e cerca di fare tutto meglio che può, nonostante se stessa." Mila è stata una bambina 
amata e luminosa, una ragazza solitaria: oggi è la moglie di Paolo e la madre di Maddi e dei gemelli, una 
donna che ha perso il filo del suo destino. Un giorno cede a un impulso segreto, e si ritrova in ospedale. Qui 
incontra Annamaria, un'insegnante laica che, come le suore, ha fatto voto di povertà, castità e obbedienza. 
Tramite lei Mila torna in contatto con una figura straordinaria della sua infanzia, santa Rita, la santa degli impossibili, che 
ha attraversato i secoli con la forza della sua testimonianza: quella di una donna che - a nome di tutte le donne - riuscì a 
volare oltre ogni ostacolo grazie alla potenza magica di una passione inestinguibile. Attraverso un racconto asciutto e 
raccolto, Daria Bignardi dà vita a un personaggio inquieto, pieno di contraddizioni, segnato da un bisogno di 
trascendenza inespresso eppure capace di cogliere l'amore del mondo che silenziosamente ci può salvare. 
 
La stLa stLa stLa stagione degli innocenti, Samuel Bjørk,agione degli innocenti, Samuel Bjørk,agione degli innocenti, Samuel Bjørk,agione degli innocenti, Samuel Bjørk, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi    
    
Nel folto di una foresta norvegese immersa nel silenzio, c'è qualcosa di inatteso. Qualcosa di crudele. La 
giovanissima  vittima è impiccata a un albero e ha al collo l'unica traccia lasciata dall'assassino: un cartello 
con scritto "Io viaggio da sola". La gravità del crimine spinge la polizia di Oslo a riaprire una speciale unità 
investigativa, la più efficace ma anche la più irregolare, e a richiamare in servizio il veterano Holger Munch. 
Sovrappeso, divorziato, solitario e appassionato di enigmi, Munch è un uomo all'apparenza gioviale che 
però dentro di sé nasconde un abisso. Ma è anche il secondo miglior investigatore della polizia norvegese. 
Il migliore in assoluto è la sua collaboratrice, Mia Krüger, e Munch sa di aver bisogno di lei per venire a 
capo di quel terribile enigma. Ma deve riuscire a convincerla a tornare in azione. Mia infatti sta attraversando il momento 
peggiore della sua vita. Eppure, anche nella più cupa disperazione, niente può fermare le sue capacità di intuizione. È lei a 
cogliere l'indizio che era sotto gli occhi di tutti e che nessuno ha visto, il segno più terrificante lasciato dal killer. Un 
segno che non lascia spazio a dubbi: questa vittima è soltanto la prima di una lunga serie. Solo Mia e Holger possono 
impedire che la fine dell'inverno diventi una strage di innocenti, soltanto loro possono fermare una mano omicida che 
presto colpirà vicino... Molto vicino. 
    
La cognizione del potere, Federico BonadonnaLa cognizione del potere, Federico BonadonnaLa cognizione del potere, Federico BonadonnaLa cognizione del potere, Federico Bonadonna,,,, Castelvecchi  Castelvecchi  Castelvecchi  Castelvecchi     
    
Roma. Superati i cinquant'anni il commissario Bruno Colacchi è sull'orlo di un crollo psicologico: il suo 
matrimonio è in crisi e la sua vita a un bivio. Nemmeno il caso di una coppia assassinata sulle rive fangose 
del fiume Aniene, vicino a un campo rom, lo aiuta a riconciliarsi con un lavoro che non ha mai amato. Il 
sindaco della capitale Vladimiro Sciti, astro nascente del nuovo Partito riformista, vuole sfruttare questo 
omicidio per andare a elezioni anticipate e diventare premier grazie a un patto scellerato con il 
centrodestra. Ma un attentato tragico e spettacolare sconvolgerà per sempre il futuro dell'intero Paese. 
Questa è la storia di un'indagine che si addentra nei meccanismi del potere capitolino e dell'emergenza 



sociale. La ricerca di Colacchi rivelerà il terribile segreto nascosto nei centri per l'assistenza di rom, rifugiati e migranti 
che una classe politica corrotta in sodalizio con la criminalità organizzata cerca di occultare. Inquietante e feroce. "La 
cognizione del potere" è un libro che svela la natura intima di un elemento che pervade la vita di ognuno di noi: la 
politica. 
    
Quando il mondo era in ordine, Isabella Bossi FedrigottiQuando il mondo era in ordine, Isabella Bossi FedrigottiQuando il mondo era in ordine, Isabella Bossi FedrigottiQuando il mondo era in ordine, Isabella Bossi Fedrigotti,,,, Mondadori  Mondadori  Mondadori  Mondadori     
    
"Quando il mondo era in ordine" si faceva tutto in casa, marmellate e conserve, burro e ricotta. Si seguiva 
il ritmo della natura con le verdure dell'orto, le mele, le noci e i fichi della campagna, le uova e la carne 
del pollaio. Quand'era stagione di caccia si andava per boschi, non per il gusto del trofeo, ma perché 
serviva al fabbisogno alimentare della famiglia. I bambini protagonisti di questo racconto vivono in una 
grande casa, centro di una prospera attività vinicola, ai piedi delle montagne. Rispetto ai loro compagni 
di scuola e di giochi - che in quel contesto di campagna sono i figli di contadini, artigiani e bottegai del 
paese - crescono in un ambiente privilegiato. Eppure la loro famiglia, di nobili origini, coltiva lo stile di 
vita semplice, austero, di chi aborrisce lo spreco e riconosce l'importanza delle piccole cose. Ed è proprio 
l'attaccamento a quelle usanze e consuetudini, giudicate dai più eccentriche e desuete, a fare sentire i bambini "diversi" 
dai loro coetanei, al punto da invidiarli un po'. Il lettore non tarderà a riconoscere in queste pagine, che l'autrice ha 
"inventato dal vero", delle tracce autobiografiche. Talvolta neppure lei sa con precisione dove corre il confine tra realtà e 
fantasia. Poco importa del resto per chi legge: questo libro intriso di atmosfere lievi, suggestive, ci racconta un'epoca, un 
mondo di cui oggi non c'è più traccia. 
 
L’L’L’L’AmalassuntaAmalassuntaAmalassuntaAmalassunta, , , , Pier FPier FPier FPier Franranranranco Brandimarte, Giuntico Brandimarte, Giuntico Brandimarte, Giuntico Brandimarte, Giunti    
    
"Ecco lo vedo", scrive Brandimarte e così comincia l'avventura di un dialogo impossibile ma reale tra due 
esistenze  lontane nel tempo ma che si danno l'un l'altra senso. Entrambe ossessionate dalla verità nuda, 
dallo scarno e essenziale racconto di sé. Oggi come ieri. Montevidone, un piccolo comune sulle colline 
marchigiane. Là il nonno del giovane narratore possedeva una "barberia". E in quel paese visse e lavorò 
dopo la formazione bolognese e parigina il pittore Osvaldo Licini, tra "i poveri muri delle case" sino a 
"sconfinare nei campi". Là Licini cercò la luna, amica argentata, mentre il giovane Antonio cerca oggi un 
senso alla sua vita indagando quella del pittore. Lasciare Torino e la fidanzata Nina per capire Licini - 
stanarne testimonianze, forzando un istinto logico e ferino a seguirne le tracce ovunque - è per il narratore 
una personale "recherche". Gli "Olandesi volanti", i "Trabocchi", gli "Angeli ribelli", le "Amalassunte" non sono solo le 
opere più emblematiche di Licini, sono il distillato di un'esistenza i cui punti cardine rimangono la Bologna 
dell'Accademia, durante gli anni dieci, insieme a Morandi e Vespignani; la grande guerra, che offese Licini a una gamba; la 
Parigi di un Modì prossimo alla morte; il riconoscimento tardivo alla Biennale di Venezia nel 1958; l'amore per Nanny 
Hellstromm, la moglie svedese che gli rimase accanto sino alla fine. 
    
Passerà anche questa, Milena BusquetsPasserà anche questa, Milena BusquetsPasserà anche questa, Milena BusquetsPasserà anche questa, Milena Busquets, Rizzoli, 2015, Rizzoli, 2015, Rizzoli, 2015, Rizzoli, 2015    
    
Bianca è una donna indomabile: quarant'anni, allergica alle convenzioni, si affida solo all'istinto di 
sopravvivenza per scegliere le strade della propria vita. Si è sposata due volte e due volte ha abbandonato 
questi tentativi di normalità diventati gabbie troppo strette. Possiede un'esuberanza infantile e sfrontata 
che la rende complice dei suoi due figli. Il sesso è, il migliore anestetico che conosca contro i dolori 
dell'esistenza, compreso quello recente per la perdita della madre. E che diventa ancora più necessario 
nei giorni del lutto, in cui passa dal letto dell'ex marito alle stanze d'albergo che divide con il nuovo 
amante. L'irruenza del primo e la trasgressione adolescenziale che vive con il secondo, però, la lasciano 
smarrita. La villa di famiglia a Cadaqués, un villaggio di pescatori in Costa Brava, le appare allora come 
l'unico rifugio sicuro in cui portare i figli, due amiche e i due ex mariti e dove incontrare di nascosto l'amante. Ma sono 
giorni che scivolano senza un centro, in cui Bianca vive in balia di quel che la circonda. Fino a quando il candore di 
Cadaqués di notte sulla riva del mare argentato, una vecchia canzone argentina che parla di un passato sconosciuto e il 
nitore della costa al mattino, le sveleranno un nuovo inizio. 
 
Al di là del fiume, Claudio CalzolariAl di là del fiume, Claudio CalzolariAl di là del fiume, Claudio CalzolariAl di là del fiume, Claudio Calzolari,,,, P P P Pendragonendragonendragonendragon    
    
Nell'ultimo periodo della Seconda guerra mondiale, l'occupazione nazista stravolge completamente le 
esistenze dei Benni, una numerosa famiglia di mezzadri che vive nei pressi di Monzuno, lungo le pendici 
dell'Appennino bolognese. Le normali pratiche della vita contadina si intrecciano agli eventi bellici e alla 
guerriglia nel territorio circostante, e mentre Tonino, appena diciassettenne, decide di non starsene più a 
guardare e di unirsi ai partigiani della Brigata Stella Rossa, gli altri componenti si sforzano di andare 
avanti con le attività di tutti i giorni, scoprendosi spesso impotenti di fronte alle atrocità perpetrate dai 
nazisti, come l'orribile eccidio di Monte Sole. Una cronaca fedele e commovente del periodo più buio della 



recente storia europea, fino a quel 21 aprile 1945 che vede Bologna finalmente libera. Un romanzo corale di grande forza 
evocativa e rigore storico che celebra i valori della Resistenza. 
    
La La La La giostra degli scambigiostra degli scambigiostra degli scambigiostra degli scambi, , , , Andrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea Camilleri,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
Non abbagli la luce matta che, sugli schermi delle pagine, proietta comiche a rapidi scatti: una 
schermaglia rodomontesca con due mosche fastidiose; una rissa con attori che sbaccanano e come palla si 
involvono e rotolano, con braccia e gambe che si agitano, tra pugni e morsi, e lampi di lama; un 
commissario con un occhio pesto e un orecchio morsicato, che per "scangio" viene arrestato dai 
carabinieri; una servente che prende a padellate e fa prigioniero un intruso, che l'ha distolta dalle 
occupazioni culinarie; un signore ben curato e ben vestito, che più volte va a un appuntamento: a vuoto 
sempre, e deluso. E c'è anche il remake di una scenetta antica e surreale (dal "Libro mio" di Pontormo 
passata a "Il contesto" di Sciascia) di chi, con la mente scardinata, sta chiuso in casa, e a chi bussa 
risponde di non esserci. In così lunatica atmosfera sembra che i dettagli creino digressioni. Ma è negli interstizi che il 
mistero prospera, insondabile; e lento scivola, dilatatorio, deviando gli aghi di qualsivoglia bussola e decorando di 
apparenze ingannevoli le sue trame da brivido. Il romanzo è un pantanoso labirinto del malamore, di un tenebroso 
malessere: geloso oppure ossessivo. Nel dedalo di meandri, giravolte, gomiti d'ombra, nasconde una "camera della 
morte": l'ultima, la più segreta, come quella delle mattanze nelle tonnare. A Vigàta i notturni sono di leopardiana 
bellezza. Non assolvono però il fruscio di invisibili ali di tenebra. Montalbano si è svegliato con una premonizione. 
           
Il Il Il Il paese dei coppolonipaese dei coppolonipaese dei coppolonipaese dei coppoloni,,,,    Vinicio Capossela, Vinicio Capossela, Vinicio Capossela, Vinicio Capossela, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
 
"Da dove venite? A chi appartenete? Cosa andate cercando?" Così si chiede al viandante-narratore nelle 
terre dei padri. Il viandante procede con il passo dell'iniziato, lo sguardo affilato, la memoria popolata di 
storie. E le storie gli vengono incontro nelle vesti di figure, ciascuna portatrice di destino, che hanno il 
compito di ispirati accompagnatori. Luoghi e personaggi suonano, con i loro "stuorti nomi", immobili e 
mitici, immersi in un paesaggio umano e geografico che mescola il noto e l'ignoto. Scatozza "domatore di 
camion", Mandarino "pascitore di uomini", la Totara, Cazzariegghio, Pacchi Pacchi, Capodiuccello, 
Camoia, la Marescialla: ciascuno ragguaglia il viandante, ciascuno lo mette in guardia, ciascuno sembra 
custode di una verità, che tanto più ci riguarda, quanto più è fuori dalla Storia.  
Il viandante deve rispondere, con il lettore, a un patrimonio di saggezza che sembra aver abbandonato tutti quanti si 
muovono per sentieri e strade, sotto la luna, nella luce del meriggio, accompagnati dall'abbaiare dei cani.  
Sulla scorta di Carlo Levi ed Ernesto De Martino, Vinicio Capossela scrive, con Il paese dei coppoloni, un'opera in cui la 
realtà è visibile solo dietro il velo deformante di un senso grandioso, epico dell'umana esistenza, di un passato che torna 
a popolare di misteri e splendori l'opacità del nostro caos. 
 
Scambi, equivoci eppiù torbidi inganniScambi, equivoci eppiù torbidi inganniScambi, equivoci eppiù torbidi inganniScambi, equivoci eppiù torbidi inganni, Gaetano Cappelli, , Gaetano Cappelli, , Gaetano Cappelli, , Gaetano Cappelli, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    
    
Che cos’è la fortuna? Un fluido etereo, un magnetismo sulfureo? Dio che ci sorride dall’alto o il demonio 
che ci dà di  gomito dagli inferi? Ma qualunque cosa sia, non c’è bisogno d’essere metafisici per sapere che 
esiste. E lo scrittore Lorenzo Dalré lo sa meglio di tutti. Ha, infatti, tutto quello che ognuno potrebbe 
desiderare. Un mestiere invidiabile, una casa confortevole, due deliziosi figlioletti, un allegro bichon frisé 
e, soprattutto, una magnifica moglie che mantenendolo, gli permette di fare il suo lavoro senza troppo 
affaticarsi. Così è da tempo che, invece di dedicarsi al suo fantomatico capolavoro, si trastulla in 
fantasiose acrobazie sessuali con una favolosamente bella, sebbene assai burina, amica della consorte. E 
tutto funziona alla perfezione finché, scoperta la tresca e trovatosi improvvisamente senza un soldo fuori 
di casa, Dalré cercherà rifugio dal padre Anacleto, generale ed eroe della patria, eppoi nuove distrazioni tra le braccia 
della sfrenata Sandra Bonsanti, cinica matrimonialista e moglie del deputato inquisito Filippo Torregrossa, inciampando, 
per un terribile equivoco, nell’inchiesta che interessa il politico ma, soprattutto,in Mauro Spaltro, l’inetto magistrato che 
farà del caso il trampolino di lancio verso l’ambita carriera politica. E questo tra i quartieri borghesi, le palestre vip, i covi 
per scambisti e i salotti più o meno intellettuali della Roma dei nostri giorni, alla vigilia dell’inchiesta “Mafia Capitale”, 
popolata da una galleria di coloratissimi personaggi come l’ex imprenditore e ora idraulico “per signore”, Paride Matelica; 
o Riccarda, la Bovary di Tor Bella Monaca, che legge le Cinquanta sfumature ma declama colte citazioni rubate da internet; 
o don Ario, missionario in Nigeria, afflitto dal senso di colpa per aver avuto tra i suoi scolari il fondatore di Boko Haram; o 
lo strampalato Lip, capace di vendere le sue idee da fattone ai grandi marchi di moda. Evocati insieme a molti altri ancora, 
metteranno in moto il perfetto meccanismo a orologeria di una di quelle ironiche, irriverenti, scorrettissime commedie 
che hanno fatto di Gaetano Cappelli uno dei nostri più amati scrittori. 
    
    
    
    



Gli ingredienti dGli ingredienti dGli ingredienti dGli ingredienti della felicitàella felicitàella felicitàella felicità, Katy Cannon, Katy Cannon, Katy Cannon, Katy Cannon, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori        
    
A un anno dalla morte del padre, il Bake Club è la prima cosa che riacquista un significato per Lottie. 
Misurare ingredienti e impastare dolci nel laboratorio della scuola insieme a Mac, il ragazzo per cui ha un 
debole, ha il potere di cancellare la dolorosa realtà che la circonda. Proprio come Mac, Lottie capisce che 
quello che desidera per il suo futuro è trasformare la sua passione in un mestiere. Ma per farlo deve 
preparare il dolce perfetto, vincere la gara del torneo scolastico nazionale e soprattutto trovare il coraggio 
di rivelare ai suoi nuovi amici il segreto che tiene nascosto da troppo tempo. 
 
La vigna di AngelicaLa vigna di AngelicaLa vigna di AngelicaLa vigna di Angelica,,,, Sveva Sveva Sveva Sveva Casati Modignani,  Casati Modignani,  Casati Modignani,  Casati Modignani, SpeSpeSpeSperling & Kupferrling & Kupferrling & Kupferrling & Kupfer    
    
Lunghi filari di viti si adagiano sui morbidi pendii di Borgofranco. Da due secoli la famiglia Brugliani è 
proprietaria di  quell'antico borgo e di quelle vigne, curate con pazienza per trarne vini pregiati e 
inimitabili. A trentacinque anni, Angelica è l'erede della tradizione e del patrimonio famigliare. Madre, 
moglie, imprenditrice di successo: tutto sembra perfetto nella sua vita. Solo lei sa che dietro quella 
facciata si nasconde una zona d'ombra, fatta di menzogne - quelle del marito - e di sogni infranti. Una 
sera, mentre è in sella alla sua moto, l'amarezza e i pensieri pesanti prendono il sopravvento e Angelica, in 
preda al pianto, non si accorge che l'auto di fronte a lei sta frenando. L'urto è molto violento, ma per 
fortuna privo di conseguenze gravi, sia per lei sia per il conducente dell'automobile, Tancredi D'Azaro. 
Angelica non sa ancora che quel nome è sinonimo di alta cucina in tutto il mondo. Ed entrambi ignorano che, dopo 
quell'incontro fugace, il destino tornerà a intrecciare le loro strade, suscitando la tentazione di un nuovo inizio. Magari da 
vivere insieme, chissà: starà a loro scegliere, facendo i conti con il peso del passato e le responsabilità del presente, con il 
desiderio di cambiare e quell'istinto passionale che li anima. Perché la vita è fatta di sogni in cui perdersi e scelte in cui 
ritrovarsi, incontri che ci cambiano e passioni che ci riportano sulla strada di casa. 
    
LuminusaLuminusaLuminusaLuminusa, Franca Cavagnoli, , Franca Cavagnoli, , Franca Cavagnoli, , Franca Cavagnoli, FrassinelliFrassinelliFrassinelliFrassinelli    
    
"Lopadosa, Lipadusa, Lampedosa. Il nome deriva da una radice greca che significa luce, fuoco. Così mi ha 
detto qualche  giorno dopo il responsabile dell'archivio storico dell'isola. A poco a poco m'è entrata sotto 
la pelle. Così com'era. Luminusa." Ha un nome che evoca la luce, il fuoco, e nelle giornate limpide ti 
sembra di percepire la grana dell'aria - argento puro. In fondo al suo mare, che ha tutte le sfumature del 
verde, dell'azzurro e del blu, giacciono ventimila morti senza nome, ammazzati. Di loro restano a volte 
tracce dilavate dalla salsedine: un sandalo infradito a rombi bianchi e neri comprato al mercato di Sfax, la 
foto di una sposa dalla pelle nerissima in abito di pizzo bianco, un rotolo di lettere in tigrino, una cassetta 
di Bob Marley. Ed è qui, a Lampedusa, che Mario, con malinconica determinazione, è venuto ad affrontare 
il suo segreto senso di inappartenenza e l'incertezza del futuro. Come se raccogliere quelle tracce in un minuscolo museo 
e salvaguardarne la memoria con didascalie in versi scritte su fragile carta velina potesse rendere più tollerabile la 
disillusione. Come se solo a Lampedusa, crocevia di destini, di strazio e di solidarietà, fosse possibile rispecchiarsi in chi 
ha osato cercare la salvezza su un barcone, e tornare a sperare. Con "Luminusa", Franca Cavagnoli ci costringe a guardare 
con altri occhi alla terra promessa di Lampedusa, alle tragedie e agli sbarchi che affollano le cronache... 
    
Lisario, o Il piacere infinito delle donneLisario, o Il piacere infinito delle donneLisario, o Il piacere infinito delle donneLisario, o Il piacere infinito delle donne, Antonella Cilento, Mondadori, Antonella Cilento, Mondadori, Antonella Cilento, Mondadori, Antonella Cilento, Mondadori    
 
Lisario Morales è muta a causa di un maldestro intervento chirurgico, ma legge di nascosto Cervantes e 
scrive lettere alla   Madonna. È poco più di una bambina quando le propongono per la prima volta il 
matrimonio: per sottrarsi a quest'obbligo cade addormentata. Quando non può opporsi alla violenza degli 
adulti, infatti, Lisario dorme. E addormentata da mesi, come la protagonista della più classica delle fiabe, 
la riceve in cura Avicente Iguelmano, medico fallito giunto a Napoli per rifarsi una reputazione. Tra mille 
incertezze, pudori, paure, la terapia, al tempo stesso la più prevedibile come la più illecita, sarà coronata 
dal successo, e però spalancherà davanti alla mente del dottore, fragile, superstiziosa, supponente - in una 
parola, seicentesca -, un vero e proprio abisso di fantasmi e di terrori, tutti con una radice comune: il 
mistero abissale, conturbante, indescrivibile del piacere femminile, l'incontrollabile ed eversiva energia delle donne. 
L'affresco della Napoli barocca, fra Masaniello e la peste, riassume la sua forma rutilante, fastosa e miserabile, fosca ed 
eccessiva, grazie alla scrittura della Cilento, capace di creare sia gli effetti miniaturistici delle folle di Micco Spadaro, sia la 
potenza dei chiaroscuri caravaggeschi. 
 
Disaccordi imperfetti, Jonathan CoeDisaccordi imperfetti, Jonathan CoeDisaccordi imperfetti, Jonathan CoeDisaccordi imperfetti, Jonathan Coe, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    
I primi quattro racconti di questa raccolta sono percorsi da una vena di ironica malinconia per le occasioni 
mancate e per il passaggio inesorabile del tempo. In "Nona e Tredicesima" un musicista di piano-bar sogna 
ciò che avrebbe potuto essere; in "V.O. Versione originale" un regista della giuria di un festival dell'horror 



e del fantasy tentenna tra due rapporti possibili per ripiombare nell'inconcludenza di una vita mediocre; in "Ai ferri corti" 
una coppia di pensionati vive nella solitudine rassegnata di una casa sul mare alla quale non sono riusciti a dare un nome; 
in "Leida" una donna spiega la nostalgia a un giovane ammiratore. I successivi tre racconti sono storie compiute e allo 
stesso tempo schizzi e frammenti per un'opera di più ampio respiro intitolata "Unrest", che traccia la storia di una 
famiglia borghese nella seconda metà del Ventesimo secolo. In "Ivy e le sue sciocchezze" l'io narrante è il figlio più 
piccolo, che vede il fantasma di un uomo assassinato dalla moglie che cerca di uccidere la nonna. In "Pentatonica" 
assistiamo alla prima frattura di un matrimonio. E in "Rotary Park" una donna scompare proprio alla vigilia di Natale 
nell'impossibilità di porre rimedio al senso di inquietudine che domina il suo matrimonio. Infine, "Billy Wilder. Diario di 
un'ossessione" evoca la vera ossessione dell'autore per un film amato di Billy Wilder, "La vita di Sherlock Holmes, e in 
particolare per la colonna sonora. 
    
Expo 58Expo 58Expo 58Expo 58, , , , Jonathan CoeJonathan CoeJonathan CoeJonathan Coe, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
L'Exposition universelle et internationale de Bruxelles del 1958 è il primo evento del genere dopo la 
Seconda guerra mondiale. La tensione politica tra la Nato e i paesi del blocco sovietico è al culmine. In 
piena Guerra fredda, dietro la facciata di una manifestazione che si propone di avvicinare i popoli della 
Terra, fervono operazioni d'intelligence in cui le grandi potenze si spiano a vicenda. Incaricato di 
sovrintendere alla gestione del club Britannia nel padiglione inglese è un giovane copywriter del Central 
Office of Information di Londra, Thomas Foley, che si trova così catapultato al centro di un intrigo 
internazionale di cui diventa un'inconsapevole pedina. In un fuoco di fila di esilaranti colpi di scena, il 
racconto corre su due binari paralleli egualmente coinvolgenti: i turbamenti amorosi del giovane Thomas 
e una spy story pervasa dal proverbiale umorismo di Coe. 
    
Alla nostra età, Alla nostra età, Alla nostra età, Alla nostra età, con la nostra bellezza, Daria Colombocon la nostra bellezza, Daria Colombocon la nostra bellezza, Daria Colombocon la nostra bellezza, Daria Colombo,,,,    RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    
1992. È in ritardo, quel giorno, Alberta. La frangia sugli occhi e il giaccone militare addosso, ha l'aria 
agguerrita mentre si avvicina all'entrata dell'università Statale di Milano. Lì uno sguardo la cattura: è 
quello di una donna più grande di lei, Annalisa, totalmente fuori contesto nei suoi vestiti eleganti e coi 
capelli freschi di piega. Poche parole e un sorriso. Ma a volte l'amicizia di una vita può nascere così, da un 
banale scambio di appunti. Loro sono due donne agli antipodi: Albi ha l'idealismo dei vent'anni, è sicura 
di se' e prende tutto ciò che vuole, Lisa invece è timida, madre di un'adolescente scontrosa, moglie di un 
uomo anaffettivo e forse ha ripreso a studiare per noia. Tra giornate spese sui libri e caffè rubati alle 
rispettive esistenze, le amiche si ascoltano, si capiscono e cambiano, condividendo via via anche 
l'insofferenza per il clima politico di quegli anni. Sono insieme il giorno del 1994 in cui Milano si riempie di ombrelli 
colorati, in un grande corteo contro la Destra al potere. Poi ancora, nel 2007, a volantinare per il nuovo partito che 
incarnerà la speranza. Nel frattempo sono cresciute. Con matrimoni in crisi, figli che se ne vanno e bambini appena nati, 
con qualche compromesso ma la forza di sempre. Perché Albi e Lisa, nonostante le delusioni, le battaglie perse e le ferite, 
non si lasceranno più. E ognuna a modo proprio, alla sua età e con la stessa bellezza, continuerà a lottare. 
 
Musica duraMusica duraMusica duraMusica dura,,,, Michael Connell Michael Connell Michael Connell Michael Connelly, Piemmey, Piemmey, Piemmey, Piemme    
    
Los Angeles: in fondo a una strada sterrata sopra l'Hollywood Bowl viene ritrovata una Rolls Royce. Nel 
baule dell'auto un cadavere, quello di Tony Aliso, un produttore cinematografico di quart'ordine. La 
posizione del corpo e altri particolari dell'omicidio fanno pensare a un'esecuzione di stampo mafioso. È il 
detective Harry Bosch della polizia di Los Angeles a occuparsi del caso e dovrà spingersi al di là di ogni 
evidenza e di ogni certezza per venire a capo di questa intricata vicenda. 
    
La scatola neraLa scatola neraLa scatola neraLa scatola nera, M, M, M, Michael Connelly, ichael Connelly, ichael Connelly, ichael Connelly, PiemmePiemmePiemmePiemme    
 
Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare attività professionale e vita privata. Harry Bosch si 
trova in uno di questi momenti. Ha una figlia adolescente di cui occuparsi, una ragazzina per cui è ormai 
l'unico punto di riferimento, e ha il lavoro, quello che vive da sempre come una missione, che assorbe 
quasi totalmente i suoi pensieri. E che si fa sempre più pressante ora che Bosch è alle prese con un caso 
che lo inquieta particolarmente. L'aveva già affrontato vent'anni prima, nel 1992, all'epoca dei disordini 
scoppiati a Los Angeles dopo il pestaggio di Rodney King da parte della polizia, quando era stato 
chiamato sulla scena dell'omicidio di una giovane fotografa danese. Poi le indagini erano state assegnate 
a un altro dipartimento, senza alcun esito. Ed ecco che Harry, passato all'unità Casi Irrisolti, viene 
incaricato di occuparsi proprio di quel delitto. Ma il lavoro di indagine è complicato anche dalle continue interferenze del 
nuovo capo, un impiccione che gli mette i bastoni tra le ruote, non gli autorizza le trasferte e arriva a deferirlo anche alla 
commissione disciplinare. Bosch, come sempre, va dritto per la sua strada e, intuendo che la morte della giovane non è 
stata causata dalla situazione esplosiva della città, ma è legata a un intrigo assai più complesso, si inoltra in un labirinto 



di indizi alla ricerca della "scatola nera", l'elemento rivelatore che potrà fornirgli la soluzione del caso. 
    
I misteri della montagna, Mauro CoronaI misteri della montagna, Mauro CoronaI misteri della montagna, Mauro CoronaI misteri della montagna, Mauro Corona,,,, M M M Mondadoriondadoriondadoriondadori    
    
Non tutti hanno la capacità immediata di comprendere fino in fondo i segreti della montagna. Vedono le 
cime come blocchi turriti, pilastri di roccia scabri e senza valore, ammassi di pietre inutili sorti qua e là per 
capriccio del tempo. Basta, però, alzare lo sguardo ed essere sovrastati dall'imponenza del mare 
verticale, con i suoi milioni di granelli di sabbia, per sentire nascere lo stupore. Lo stupore che genera 
domande. Le domande che generano misteri: chi ci sarà lassù? Vi abita qualcuno? E, se esiste, come sarà 
fatto? Nei boschi, tra le rocce, dentro l'alba, sotto le foglie, sulle vette ancora inesplorate. Lì dormono i 
segreti della montagna. E Mauro Corona ci accompagna ancora una volta a scoprirli, tendendoci la mano, 
aiutandoci a salire. Ci esorta a giocare con il rimbalzo dell'eco, che vuole sempre l'ultima parola, ad 
ascoltare la voce del vento, che non sapremo mai da dove nasce. Ci conduce lungo i ruscelli a spiare le ninfe dai lunghi 
capelli d'acqua, ci indica il sentiero per raggiungere il grande abete bianco - adagiando l'orecchio al tronco, sentiremo il 
suo cuore battere. La montagna è viva, ha cinque sensi protesi a conoscere il mondo. E come tutti gli esseri speciali ha 
anche un senso in più: la percezione. Grazie a lei, può scoprire in anticipo le barbare intenzioni dei politici che vogliono 
ferirla, strizzarla, spremerla fino a distruggerla, pur di incassare moneta sonante. 
 
Sepolcro, Clive Cussler e Thomas Perry, Sepolcro, Clive Cussler e Thomas Perry, Sepolcro, Clive Cussler e Thomas Perry, Sepolcro, Clive Cussler e Thomas Perry, LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    
Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo millennio, si trovano al largo della Louisiana, impegnati 
nell'esplorazione  di alcuni villaggi indigeni sommersi. La passione per i misteri dell'antichità e la 
capacità di riportare alla luce preziosi reperti hanno diffuso nel mondo la loro fama. E forse è proprio per 
questo che non sono soli: qualcuno li segue e li intralcia, sabotando le loro attrezzature. Prima che 
possano scoprire altro, una telefonata li costringe ad allontanarsi: è il loro amico Albrecht Fischer, 
professore di archeologia classica, che afferma di avere fatto un importante rinvenimento e di avere 
bisogno di loro. Fin qui, niente di strano. Stranissimo, invece, quello che i Fargo scoprono quando lo 
incontrano, in un sito di scavi top secret. Perché c'è di mezzo uno dei più celebri e inestimabili tesori di 
tutti i tempi: la tomba segreta di Attila, che secondo la leggenda contiene una fortuna in oro e gioielli. Poco dopo il loro 
incontro, il professore viene rapito. Chi poteva sapere della sua scoperta? E chi c'è dietro il sequestro? I Fargo si mettono 
sulle sue tracce, ritrovandosi ben presto alla ricerca del sepolcro dell'unno, in un lungo viaggio che li porterà 
dall'Ungheria all'Italia, passando per la Francia, la Russia e il Kazakistan e che li costringerà ad affrontare criminali e 
cacciatori di tesori senza scrupoli. Un'adrenalinica caccia al tesoro sta per cominciare... 
 
Onora il babbuino, Michele DalaiOnora il babbuino, Michele DalaiOnora il babbuino, Michele DalaiOnora il babbuino, Michele Dalai,,,, Fel Fel Fel Feltrinellitrinellitrinellitrinelli    
    
Che sappiamo, di Cardo? Che è figlio degli anni sessanta e di un carabiniere emigrato nella periferia di 
Torino con il bozzo per la legge. E che, fin da subito, decide che la vita se la vuole guadagnare a modo suo. 
Molto altro non ci è dato sapere. È sfuggente. È furbo, misterioso, quasi saggio. E infatti ci mette poco a 
conquistarsi sul campo la fama di Re del suo folle carrozzone di emigrati e sbandati, di bar scalcagnati e 
carrozzerie arrugginite, di puttane, di cinesi e di negri. A proteggerlo ci sono i suoi ragazzi e c'è Kira, 
l'enorme leonessa che regna in giardino e non mangia mai meno di cinque chili di carne al dì. Tra donne 
belle e ballerine sgraziate, tra gioco d'azzardo e azzardi irripetibili, droghe pesantissime e ancora di più, 
Cardo riesce nel miracolo di rimanere sempre in piedi, come un malandrino d'altri tempi, accompagnato 
da Sergio, Sancho Panza fidato e maldestro. Una cosa però, su di loro, la sappiamo: stanno architettando l'ultimo grande 
colpo della vita, quello che sistema tutti. Per il resto, da Cardo aspettiamoci solo sorprese e colpi di scena che, pagina 
dopo pagina, stupiranno noi e forse Cardo stesso. Nessuno, mai, è al sicuro. Con verve comica, infilando la realtà dentro 
una taglientissima voce ironica, Michele Dalai riesce nell'esito di piazzarci davanti agli occhi l'essenza dell'espediente, e 
di dare una faccia a quel mimetico sottobosco criminale che vive a pochi metri da noi, tra noi, da sempre. 
    
Solitude Creek, Jeffery DeaverSolitude Creek, Jeffery DeaverSolitude Creek, Jeffery DeaverSolitude Creek, Jeffery Deaver,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
Al Solitude Creek sta per iniziare un concerto rock. Le luci si abbassano, la batteria dà il tempo. Un paio di 
canzoni, e qualcosa non va. Nel piccolo locale affollato si addensa del fumo, e non c'è tempo di chiedersi 
cosa stia succedendo. La gente balza in piedi rovesciando sgabelli e tavoli, corre, cade, si ammassa alle 
uscite di sicurezza. Trovandole chiuse. Bloccate. Non tutti ne usciranno vivi. Siamo a Monterey, nella calda 
California centrale affacciata sull'oceano: l'assassino indossa gemelli Tiffany e scarpe Vuitton, è 
millimetrico nella sua ossessione, feroce nella lucidità, e si diverte a scatenare con freddezza l'inferno. 
Sceglie un luogo, pianifica nei dettagli l'attacco, si apposta: quello che vuole è stare a guardare le persone 
prese in trappola, vederle soccombere, come animali, all'istinto di sopravvivenza. Più nessuno d'ora in 
poi, che sia dentro un cinema, o in un ristorante, o nello spazio angusto della cabina di un ascensore, può ritenersi al 



sicuro. Ecco il nuovo caso del detective Kathryn Dance: una letale partita a scacchi che non consente la minima 
distrazione. Un impegno arduo, proprio ora che la donna è stata sospesa da un incarico importante, è alle prese con due 
figli adolescenti e le faccende del cuore sono sempre più impellenti. 
    
Anime di vetro : falene per il commissario Ricciardi, Maurizio De GiovanniAnime di vetro : falene per il commissario Ricciardi, Maurizio De GiovanniAnime di vetro : falene per il commissario Ricciardi, Maurizio De GiovanniAnime di vetro : falene per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
C'è la morte nell'anima di Luigi Alfredo Ricciardi. Imprigionato nel guscio della solitudine più completa, 
che non permette a nessuno di intaccare, è sulla soglia della disperazione. All'ottavo appuntamento con i 
lettori del commissario dagli occhi verdi, più che mai protagonista in una indagine dove tutto è anomalo, 
Maurizio de Giovanni ci regala la meraviglia di un romanzo in cui le anime di ciascuno si rivelano fatte di 
vetro: facili a rompersi in mille pezzi, lasciano trasparire la fiamma che affascina e talvolta danna, e 
occorre allora il sacrificio della rinuncia, che può apparire incomprensibile ed esporre alla vendetta. 
Prende così forma un congegno narrativo misteriosamente delicato e struggente, vertiginoso e semplice, 
che spinge Ricciardi su strade rischiose. E lo costringe a fare i conti con sé stesso e i propri sentimenti. 
Mentre le pagine sembrano assumere la voce di una delle più celebri canzoni partenopee, per carpirne il più nascosto 
segreto. 
 
Le Le Le Le ali della vitaali della vitaali della vitaali della vita,,,, Vanessa Diffenbaugh Vanessa Diffenbaugh Vanessa Diffenbaugh Vanessa Diffenbaugh,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    
    
È notte e la nebbia è illuminata a tratti dai fari delle macchine che sfrecciano accanto a lei. Letty si 
asciuga l'ennesima lacrima e preme ancora più forte il piede sull'acceleratore. Deve correre il più lontano 
possibile, fuggire da tutti i suoi sbagli, è la cosa migliore per tutti. Perché la sua vita è stata difficile, ha 
inanellato una serie di errori uno dietro l'altro e adesso tutte le sue paure sono tornate a tormentarla, 
senza lasciarle una via di scampo. Intanto, ormai molte miglia lontano, i suoi due figli, Alex e la piccola 
Luna, stanno dormendo serenamente. Non sanno che la mamma li ha lasciati da soli nel loro letto, 
schiacciata dal terrore di non essere una buona madre. Convinta che senza di lei Alex e Luna saranno più 
felici. Quando Alex si sveglia e si accorge che Letty non c'è più, capisce che non deve farsi prendere dal 
panico. Deve occuparsi della sorellina e seguire le regole. Perché Alex ha quindici anni ed è solo un ragazzino, ma è 
dovuto crescere in fretta per aiutare sua madre Letty e i suoi occhi troppo spesso tristi. A volte guarda verso il cielo e 
sogna di volare via, in un posto dove l'azzurro del cielo li possa di nuovo colorare di felicità. La sua passione sono la 
matematica e lo studio delle rotte migratorie degli uccelli. Da loro ha imparato che non importa quanto voli lontano, c'è 
sempre un modo per tornare a casa. Alex sa che deve trovare il modo di far tornare anche la sua mamma. 
 
Il caffè dei miracoli, Franco Di MareIl caffè dei miracoli, Franco Di MareIl caffè dei miracoli, Franco Di MareIl caffè dei miracoli, Franco Di Mare, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
    
È sempre intorno a loro, le fimmine, che si agita il mare delle passioni. E il mare, quando tira malo tempo, 
in un niente può volgere a tempesta. Ma vale lo stesso se la donna in questione è una statua di marmo, un 
opulento nudo di Botero il cui sedere da tre tonnellate guarda malauguratamente in direzione di una 
chiesa? È quel che succede a Bauci, piccolo borgo a strapiombo sulla costiera amalfitana, diventato 
località alla moda grazie a un festival artistico che quest’anno celebra appunto il maestro colombiano. 
Quando don Enzo, il parroco, vede l’opera al centro della piazza va su tutte le furie: come si può concepire 
tale oscenità, peraltro a pochi giorni dalla visita del vescovo? Ma toglierla non si può. Spostarla neppure. 
Cosa fare, dunque? Se lo chiede Rocco Casillo, il sindaco, al quale la statua serve per coronare i suoi sogni 
politici, e se lo chiede l’intera, colorata comunità di Bauci. Strane dicerie e fatti inspiegabili si susseguono fin quando, ai 
piedi dell’imponente chiattona, compare un fagotto con dentro una neonata. La pietra dello scandalo è servita… In un 
romanzo che sembra già un classico, Franco Di Mare dirige un coro formidabile di furbizie e rivalità, di voltafaccia e colpi di 
genio. E tocca il nostro cuore da vicino, strappandoci sorrisi e lacrime. Bauci non esiste eppure è verissima, è al Sud ma 
potrebbe trovarsi in qualunque parte d’Italia; i suoi abitanti siamo noi, così ingegnosi nel complicarci la vita ma così 
tenaci nel tirarci fuori dai guai. 
 
La La La La coscienza di Andrew, E. L. Doctorow, Mondadoricoscienza di Andrew, E. L. Doctorow, Mondadoricoscienza di Andrew, E. L. Doctorow, Mondadoricoscienza di Andrew, E. L. Doctorow, Mondadori    
 
Da un luogo sconosciuto e rivolgendosi a un interlocutore sconosciuto, Andrew parla, Andrew pensa, 
Andrew racconta la storia della sua vita. Dei suoi amori, delle tragedie che l'hanno portato nel posto 
dove si trova adesso, un punto decisivo della vita. E mentre Andrew si confessa, sollevando a uno a uno i 
veli della sua strana storia, dell'adorata Briony, dell'ex moglie Martha e di una bambina da crescere, 
anche il lettore comincia a dubitare delle proprie certezze. Sappiamo davvero cosa significa dire la 
verità? Quanto è ingannevole la nostra memoria? Cosa sappiamo del funzionamento del cervello e della 
nostra mente? A chiedercelo troppo a lungo potremmo iniziare a essere incerti su tutto quello che 
riguarda gli altri e noi stessi. 
    



Tutta la luceTutta la luceTutta la luceTutta la luce che non vediamo, Anthony Doerr, Rizzoli che non vediamo, Anthony Doerr, Rizzoli che non vediamo, Anthony Doerr, Rizzoli che non vediamo, Anthony Doerr, Rizzoli    
 
Vincitore del premio Pulitzer 2015, categoria Fiction. 
È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di sei anni con i capelli rossi e il viso pieno di 
lentiggini, viene diagnosticata una malattia degenerativa: sarà cieca per il resto della vita. Ne ha dodici 
quando i nazisti occupano la città, costringendo lei e il padre a trovare rifugio tra le mura di Saint-Malo, 
nella casa vicino al mare del prozio. Attraverso le imposte azzurre sempre chiuse, perché così impone la 
guerra, le arriva fragorosa l'eco delle onde che sbattono contro i bastioni. Qui, Marie-Laure dovrà 
imparare a sopravvivere a un nuovo tipo di buio. In quello stesso anno, in un orfanotrofio della Germania 
nazista vive Werner, un ragazzino con i capelli candidi come la neve e una curiosità esuberante per il 
mondo. Quando per caso mette le mani su una vecchia radio, scopre di avere un talento naturale per 
costruire e riparare questi strumenti di fondamentale importanza per le tattiche di guerra, un dono che si trasformerà nel 
suo lasciapassare per accedere all'accademia della Gioventù hitleriana, e poi partire in missione per localizzare i 
partigiani. Sempre più conscio del costo in vite umane del suo operato, Werner si addentra nel cuore del conflitto. Due 
mesi dopo il D-Day che ha liberato la Francia, ma non ancora la cittadina fortificata di Saint-Malo, i destini opposti di 
Werner e Marie-Laure convergono e si sfiorano in una limpida bolla di luce. 
    
Meravigliosa Chicago, Theodore DreiserMeravigliosa Chicago, Theodore DreiserMeravigliosa Chicago, Theodore DreiserMeravigliosa Chicago, Theodore Dreiser,,,, Matt Matt Matt Mattioli 1885ioli 1885ioli 1885ioli 1885    
    
Tre lunghi estratti da un'autobiografia che ha avuto un'enorme influenza sui realisti americani, più di 
qualsiasi altro capolavoro dello scrittore americano. È la storia di un giovane Dreiser e del suo arrivo nella 
meravigliosa Chicago, dei suoi primi lavoretti, delle sue scorribande e delle travagliate vicende della sua 
numerosa famiglia. Un bildungsroman che è anche il ritratto di una città. La Chicago negli anni fra il 1870 
e il 1890, le prime grandi fortune finanziarie, i primi grattacieli, gli operai in tumulto, gli scioperi. Un 
affresco che ha le dimensioni di una città intera. 
    
La scomparsa di Philip S., Ulrike EdschmidLa scomparsa di Philip S., Ulrike EdschmidLa scomparsa di Philip S., Ulrike EdschmidLa scomparsa di Philip S., Ulrike Edschmid, , , , E/OE/OE/OE/O    
    
Maggio 1975. Philip S. muore in un parcheggio di Colonia durante un conflitto a fuoco con la polizia. 
Quarant'anni dopo Ulrike Edschmid va in cerca delle poche tracce lasciate dal compagno di allora, 
ripercorrendo la strada che l'ha portato alla clandestinità ed è terminata su quel piazzale. Ulrike 
Edschmid ci parla di amore e di morte, di dolore e di sopravvivenza. Con uno stile asciutto e diretto, 
racconta la perdita inesorabile di un uomo che si unisce alla lotta armata ed entra in clandestinità, 
gettando uno sguardo sugli anni decisivi della sua generazione e su una pagina drammatica mai descritta 
in questi termini. 
    
Braccialetti azzurriBraccialetti azzurriBraccialetti azzurriBraccialetti azzurri: ama il tuo caos, Albert Espinosa: ama il tuo caos, Albert Espinosa: ama il tuo caos, Albert Espinosa: ama il tuo caos, Albert Espinosa, Salani, Salani, Salani, Salani    
    
Albert Espinosa è come i suoi libri: profondo, allegro, impegnato. Non insegna nulla a nessuno, ma è 
impossibile conoscerlo, di persona o attraverso i suoi libri, senza imparare qualcosa. Ciò che la vita e la 
malattia gli hanno ispirato emerge prepotente dalla sua scrittura: che ogni esperienza è un'avventura, e 
come tale va vissuta, senza piegarsi alle regole astratte di un mondo che crea norme e costumi solo per 
addomesticarci, che ci illude di essere immortali solo per impedirci di cogliere l'attimo e goderci 
l'esistenza. Con questo romanzo, Espinosa narra la storia di cinque ragazzi che si oppongono a quel 
mondo dalle regole aride e insensate e affida loro il suo messaggio più forte: amare il proprio caos, ciò che 
rende diversi, ciò che gli altri non capiscono o vorrebbero cambiare. Amare le proprie contraddizioni, il dolore e la rabbia, 
perfino il lutto: perché ogni esperienza è un'occasione da non perdere, per comprendere se stessi e per rendere perfino la 
morte una meravigliosa avventura. 
 
A Lupita piaceva stirare, Laura EsquivelA Lupita piaceva stirare, Laura EsquivelA Lupita piaceva stirare, Laura EsquivelA Lupita piaceva stirare, Laura Esquivel,,,, Garzant Garzant Garzant Garzantiiii    
    
Fuori, Città del Messico splende delle luci della notte e il rumore della città si leva alto. Lupita non vuole 
sentire. Ha chiuso tutte le finestre, ha abbassato tutte le tende. Vuole stare sola e cercare di non pensare. 
E l'unico modo in cui riesce a farlo è stirare. Il gorgogliare dell'acqua che si scalda, il vapore denso che 
offusca la vista, il profumo dei panni puliti che si intensifica nell'aria hanno il potere di calmarla. Perché le 
ricordano sua madre e la felicità di quando era bambina. Ma quei tempi sono ormai lontani, Lupita è 
diventata una poliziotta e oggi ha fallito nel compito che le era stato affidato, proteggere un politico 
durante un trasferimento. Le sue mani tremano ancora e questo la riporta a una notte di tanti anni prima, 
quando la sua vita si è interrotta. Perché Lupita è una donna spezzata e il suo cuore è chiuso in un nodo di 
dolore che nasconde un segreto del suo passato che non può dimenticare. Ma adesso la sua vita è in pericolo, perché 
durante la missione Lupita ha visto qualcosa che non doveva vedere. Per salvarsi deve indagare e trovare i reali colpevoli, 



anche se questo rischia di riaprire le ferite del suo cuore. Ma solo così, forse, potrà riaffacciarsi alla vita e all'amore... 
    
La La La La piumapiumapiumapiuma, , , , Giorgio FalettiGiorgio FalettiGiorgio FalettiGiorgio Faletti,,,, Baldini &  Baldini &  Baldini &  Baldini & CastaldiCastaldiCastaldiCastaldi    
    
Giorgio Faletti si accomiata dai suoi lettori con la sua opera più bella, originale e dolente. Una favola 
morale, che accompagna il lettore attraverso le piccole, meschine, ignoranti bassezze degli uomini, sino 
a comprendere, attraverso il più innocente e semplice degli sguardi, il senso profondo delle cose. Del loro 
ruolo. E della fine. Seguiamo una piuma mentre traccia il suo invisibile sanscrito nel cielo, la vediamo 
posarsi sul tavolo dove il Re e il Generale tracciano i piani per la battaglia per la conquista di Mezzo 
Mondo, noncuranti di chi poi dovrà combatterla; ascoltiamo insieme a lei i tentativi del Curato di 
intercedere a favore dei contadini con il Cardinale privo di fede; attratti da una dissonante melodia 
volteggiamo dentro al Teatro, per assistere allo spettacolo meraviglioso e crudele della Ballerina dal cuore spezzato: il 
nostro volo ci porterà a conoscere altri, sventurati personaggi finché la piuma non incontrerà lo sguardo dell'unico che 
saprà capire quello che nessuno prima aveva compreso. 
    
Il mostro dell’hinterlaIl mostro dell’hinterlaIl mostro dell’hinterlaIl mostro dell’hinterland, Matteo Ferrariond, Matteo Ferrariond, Matteo Ferrariond, Matteo Ferrario,,,,    FernandelFernandelFernandelFernandel    
    
Riccardo Berio sta scontando un ergastolo per l'omicidio brutale degli zii, con cui divideva una villetta 
bifamiliare nell'hinterland milanese. All'epoca dei fatti, la movimentata vita sessuale delle due anziane 
vittime rendeva per contrasto ancora più ridicola e compromettente l'esistenza da fantasma di Riccardo, 
un quarantenne studente fuoricorso dalle molte passioni intellettuali, ma inabile al lavoro e ai rapporti 
umani, e in grado di mantenersi solo grazie all'eredità lasciatagli dal padre. Il movente del duplice 
omicidio del "mostro dell'hinterland", come subito lo ribattezzano i media, viene individuato nella 
frustrazione e nell'invidia per la felicità sfacciata di una coppia di pensionati ben più vitali e socialmente 
inseriti di lui. Anni dopo la conclusione del processo, quando l'intera vicenda è ormai sprofondata 
nell'oblio, la casa dove Riccardo è cresciuto viene messa all'asta. Perso così anche l'ultimo pezzo della propria identità, 
sente che è arrivato il momento di raccontare come sono andate davvero le cose, e al chiuso della sua cella comincia a 
scrivere. Lo fa col tono caustico e l'umorismo nerissimo di chi non ha mai sperato di salvarsi, perché fin dall'inizio sapeva 
di essere condannato. 
    
Qualcosa di vero, BaQualcosa di vero, BaQualcosa di vero, BaQualcosa di vero, Barbara Fioriorbara Fioriorbara Fioriorbara Fiorio,,,, Feltrin Feltrin Feltrin Feltrinellielliellielli    
    
A rincasare ubriachi nel cuore della notte si rischia di inciampare in qualsiasi cosa: un gradino, i lacci delle 
scarpe, uno stuoino fuori posto. Ma se ti chiami Giulia, sei una pubblicitaria di successo e per te l'infanzia 
è solo una nicchia di mercato, puoi anche inciampare in una camicia da notte con una bambina dentro: 
Rebecca, la figlia della nuova vicina. Allora, tra i fumi dell'alcol, puoi persino decidere di ospitarla per una 
notte sul tuo divano. Salvo poi rimanere invischiata in sessioni di fiabe da raccontarle ogni volta che la 
madre, misteriosamente, non c'è. Da Cenerentola a Pollicino, da Raperonzolo alla Sirenetta, purché siano 
sempre le versioni originali: quelle di Perrault, dei Grimm e di Andersen, dove i ranocchi si trasformano in 
principi soltanto se li lanci contro un muro, e non sono certo i baci a risvegliare le più belle del reame. Se 
invece ti chiami Rebecca e sei arrivata da poco in città, puoi provare a conquistare i compagni di classe con le "fiabe vere". 
Salvo poi imbatterti nelle temibili bimbe della Gilda del cerchietto, pronte a screditarti con le versioni edulcorate della 
Disney. E forse, nonostante i tuoi nove anni, cercherai di far capire a Giulia, la tua amica del pianerottolo, che, anche se i 
principi azzurri nella realtà non esistono, l'uomo giusto a volte è più vicino di quanto si pensi. Ciò che ancora non sai è 
che la verità costa cara. 
    
Luce perfetta, Marcello FoisLuce perfetta, Marcello FoisLuce perfetta, Marcello FoisLuce perfetta, Marcello Fois, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Cristian è intraprendente e deciso, "uno di quegli uomini che, a certe donne particolarmente intuitive, 
fanno l'effetto di parlare anche quando tacciono". Maddalena è altrettanto tenace, e ha dalla sua la forza 
di saper immaginare e insieme difendere - il proprio futuro. Sarebbero perfetti l'uno per l'altra, se il loro 
destino comune non avesse il nome di Domenico. Il sentimento che lega Domenico a Cristian "da un 
punto di vista della linea parentale genetica non ha nessun valore, ma da quello della linea parentale 
affettiva è quanto basta per dare senso a una vita intera". Anche se hanno cognomi diversi, infatti, i due 
ragazzi crescono come fratelli. E quando - passati i furori dell'adolescenza - Nuoro si organizza per 
apparecchiare la festa di fidanzamento di Domenico e Maddalena (nel frattempo rimasta incinta), diventa 
chiaro a tutti che per Cristian non c'è più spazio. Se non fosse che lui è un Chironi, appartiene cioè a una famiglia "sempre 
caduta in piedi, perché il suo destino è di sembrare lì lì per precipitare, ma poi questo non accade mai". Tanto che quando 
si mette in mezzo Mimmíu - padre di Domenico, zio adottivo di Cristian - diventa evidente che la stirpe dei Chironi è troppo 
ingombrante per poter essere tollerata. Del resto "non si conosce veramente qualcuno finché non lo si può paragonare a 
se stessi"... 



SerenisSerenisSerenisSerenissima vendetta, Paolo Forcellinisima vendetta, Paolo Forcellinisima vendetta, Paolo Forcellinisima vendetta, Paolo Forcellini, Cairo, Cairo, Cairo, Cairo    
    
Marco Manente, lo sbirro più politicamente scorretto dell’intero corpo di Polizia, s’imbatte in una serie di 
misteriosi ed efferati omicidi che insanguinano calli e campielli della sua Venezia. Le vittime, per età, 
professioni, preferenze sessuali, hanno poco in comune. Tranne un fatto: sono tutti cittadini stranieri, una 
catastrofe anche per l’immagine della città lagunare, meta di turisti da tutto il mondo, con in più serie 
complicazioni diplomatiche. Il commissario, sulla scorta di pochi indizi e molte felici intuizioni, basate 
pure sulla sua conoscenza delle vicende vicine e lontane della Serenissima, riesce a riannodare il filo rosso 
che lo porterà dapprima a ipotizzare un sorprendente movente e quindi sulle tracce di un tagliagole al di 
sopra di ogni sospetto che gli sfuggirà fino all’ultimo istante. Prima di risolvere il mistero dei delitti, Manente andrà molto 
vicino al licenziamento, raccogliendo indizi e prove con ogni mezzo, inclusi quelli illeciti. E, tra un progresso e un passo 
indietro dell’indagine, non perderà mai occasione per gustarsi un cicchetto e un “goto” di buon vino nei locali giusti, 
oppure per far la corte a una damigella stregata dai suoi occhi dal colore dei canali. 
    
Tutto potrebbe andare molTutto potrebbe andare molTutto potrebbe andare molTutto potrebbe andare molto peggioto peggioto peggioto peggio, Richard Ford, Richard Ford, Richard Ford, Richard Ford,,,, Fel Fel Fel Feltrinellitrinellitrinellitrinelli    
    
Frank Bascombe ha vissuto una vita non più avventurosa di quella di tanti altri americani. Giornalista 
sportivo, agente immobiliare, due matrimoni, due figli grandi che vivono lontano, molti traslochi. A 
sessantotto anni, Frank si è ritirato a vita privata, ha venduto la casa sull'oceano dove si era trasferito con 
la seconda moglie ed è tornato a Haddam, la città che forse racchiude il segreto di tutti i suoi dispiaceri. 
L'uragano che un giorno d'autunno si abbatte sulla costa del New Jersey distruggendo la ridente stazione 
balneare dove Frank aveva creduto di poter esorcizzare i suoi fantasmi ne diventa in un lampo il principale 
evocatore. Il passato ritorna e parla con la voce di amici falsi, traditori o moribondi. Se la vita è davvero, 
come riflette Frank, "una questione di sottrazione graduale", che altro ti resta quando una catastrofe 
naturale ti ha sottratto tutto, compresa la casa dove hai trascorso i migliori anni della tua esistenza? L'ultimo romanzo di 
Richard Ford è il bilancio, non privo di sorprese e di humour, di una vita che potrebbe non essere poi così diversa dalla 
nostra. 
 
Da una notte all’altraDa una notte all’altraDa una notte all’altraDa una notte all’altra: passeggiando tra i libri in attesa dell’alba: passeggiando tra i libri in attesa dell’alba: passeggiando tra i libri in attesa dell’alba: passeggiando tra i libri in attesa dell’alba, Carlo Fruttero, , Carlo Fruttero, , Carlo Fruttero, , Carlo Fruttero,  Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Il libro che avete tra le mani è davvero prezioso: non solo perché è un libro, e non solo perché ne contiene 
molti altri, ma  soprattutto perché racchiude le ultime pagine scritte da Carlo Fruttero, sinora inedite. Per 
lui, come per ogni lettore vero, i grandi libri di ogni tempo stanno vicini, in un continuo dialogo: "non c'è 
nessun criterio, vanno sistemati così, come viene viene. È questo il loro bello" dice con il suo sorriso 
sornione in un dialogo immaginario con Fabio Fazio, insieme al quale aveva concepito questo progetto, "è 
la mania delle classifiche a rovinare sempre tutto". Così Fruttero raccoglie, per se stesso e per noi, i libri 
che più ha amato, dall'Iliade fino a Pinocchio, da Madame Bovary a Don Camillo, da Shakespeare a 
Calvino: e ce li racconta attraverso "schede" fulminanti per acume e ironia, spiegandoci senza mai salire 
in cattedra quanto un buon libro sia sempre "contemporaneo del futuro". Una galleria di "ritratti di 
romanzi" e di scrittori, da percorrere con passione e profondo divertimento, con lo stupore di chi può attraversare la 
biblioteca di uno straordinario narratore. Se Fruttero ci parla di sé attraverso i "suoi" libri, le pagine dell'Introduzione e il 
Backstage della figlia Maria Carla ci raccontano con infinito affetto un uomo che, come scrive Ernesto Ferrero, "di leggere, 
di scoprire autori nuovi, di incantarsi, di sorprendersi, non si è mai stancato". 
 

La La La La pietà dell’acqua : una nuova indapietà dell’acqua : una nuova indapietà dell’acqua : una nuova indapietà dell’acqua : una nuova indagine del commissario Casabona, gine del commissario Casabona, gine del commissario Casabona, gine del commissario Casabona, AntoAntoAntoAntonio Fusco, nio Fusco, nio Fusco, nio Fusco, GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    

È un ferragosto rovente e sulle colline toscane ai confini di Valdenza viene trovato il corpo di un uomo, 
ucciso con una  revolverata alla nuca, sotto quello che in paese tutti chiamano "il castagno 
dell'impiccato". Non un omicidio qualunque, ma una vera e propria esecuzione, come risulta subito 
evidente all'occhio esperto del commissario Casabona, costretto a rientrare in tutta fretta dalle ferie, 
dopo un'accesa discussione con la moglie. Casabona non fa in tempo a dare inizio alle indagini, però, che 
il caso gli viene sottratto dalla direzione antimafia. Strano, molto strano. Come l'atmosfera di quei 
luoghi: dopo lo svuotamento della diga costruita nel dopoguerra, dalle acque del lago è riemerso il 
vecchio borgo fantasma di Torre Ghibellina, con le sue casupole di pietra, l'antico campanile e il piccolo 
cimitero. E fra le centinaia di turisti accorsi per l'evento, Casabona si imbatte in Monique, un'affascinante e indomita 
giornalista francese. O almeno, questo è ciò che dice di essere. Perché in realtà la donna sta indagando su un misterioso 
dossier che denuncia una strage nazista avvenuta proprio nel paesino sommerso. Un dossier scottante, passato di mano in 
mano come una sentenza di morte, portandosi dietro un'inspiegabile catena di omicidi. E tra una fuga a Parigi e un 
precipitoso rientro sui colli, Casabona sarà chiamato a scoprire che cosa nascondono da decenni le acque torbide del lago 
di Bali. Qual è il prezzo della verità? E può la giustizia aiutare a dimenticare?    



Fossi in te io insisterei : lettera a mio padre sulla vita ancorFossi in te io insisterei : lettera a mio padre sulla vita ancorFossi in te io insisterei : lettera a mio padre sulla vita ancorFossi in te io insisterei : lettera a mio padre sulla vita ancora da vivere, Carlo G. Gabardini, a da vivere, Carlo G. Gabardini, a da vivere, Carlo G. Gabardini, a da vivere, Carlo G. Gabardini, 
MondMondMondMondadoriadoriadoriadori    
    
"Ciao papà, non so se ti spedirò mai questa lettera, ma intanto la scrivo. Ti devo dire delle cose perché 
qua la vita si fa complessa ed è sempre più difficile capire, restare lucidi, trovare un senso, interrogarsi 
sulla felicità." Inizia così la lettera di Carlo G. Gabardini al padre. Una lettera che è il dialogo a lungo 
rimandato fra un figlio diventato adulto e un padre troppo esemplare e troppo amato a cui, chi scrive, 
deve dire addio per affrontare la vita ancora da vivere. Alternando ciò che è stato e ciò che è, Gabardini dà 
voce a un "romanzo famigliare" che prende avvio nella Milano degli anni Settanta-Ottanta in un 
appartamento nel quale i protagonisti - un padre, una madre e cinque figli, fra maschi e femmine - 
consumano cene "politicamente scorrette", si confrontano e si contano per scegliere la nuova auto da acquistare o il 
luogo dove trascorrere uno specialissimo compleanno, giocano partite di Trivial Pursuit, si danno appuntamento in cucina 
per tè notturni che diventano il momento più atteso e più intimo della loro quotidianità. "Fossi in te io insisterei" è un 
racconto intimo e coraggioso, ironico e struggente, in cui è impossibile non riconoscersi perché, come scrive Gabardini, 
"il coming-out non è un'esclusiva degli omosessuali, ma di tutti. Perché "venir fuori", mostrarsi per chi si è realmente, 
urlare cosa si desidera per la propria esistenza, non concerne solo la sfera sessuale, riguarda il nostro senso di stare al 
mondo. 
 
La musa, Jonathan GalassiLa musa, Jonathan GalassiLa musa, Jonathan GalassiLa musa, Jonathan Galassi, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    
Paul Dukach è destinato a raccogliere l’eredità di Homer Stern, uno degli ultimi editori indipendenti di 
New York, che in mezzo secolo ha saputo costruire un catalogo importante. Approdato negli uffici 
polverosi della casa editrice P&S, in Union Square, Paul impara dal suo capo, spregiudicato e spavaldo, 
come muoversi nell’affascinante mondo dei libri, come conquistare un agente letterario nello spazio di un 
pranzo, come destreggiarsi tra gli squali a Francoforte, come coniugare adulazione e critiche nel lavorare 
ai manoscritti di autori brillanti quanto permalosi... Ma Paul nutre anche una profonda passione per la 
poesia, che lo mette in contatto con l’anziano editore concorrente, Sterling Wainwright della Impetus 
Editions, autorità culturale nonché paladino della vera Letteratura, che con la sua nobile serenità e la sua 
cortesia un po’ antiquata rappresenta un mondo che forse sta per tramontare. Tra Homer e Sterling corre un’astiosa 
rivalità, non solo perché i due incarnano stili contrapposti, ma perché da sempre si contendono Ida Perkins, una poetessa 
dalla vita tumultuosa e audace che per ciascuno di loro rappresenta quanto vi è di più desiderabile in uno scrittore, e 
anche in una donna. Quando Paul finalmente riuscirà a incontrare Ida nel suo palazzo veneziano, lei gli rivelerà la propria 
versione dei fatti, gli affiderà un compito cruciale e gli confiderà un segreto destinato a travolgere le certezze di tutti. 
Questo romanzo pieno di ironia e sensibilità, che racconta con una prospettiva unica, da insider, i protagonisti, le vicende 
turbolente, gli amori, gli scandali e i litigi dell’editoria di qualità, americana e internazionale, è anche e soprattutto una 
lettera d’amore rivolta a tutti coloro che scrivono, pubblicano, vendono e leggono libri: i libri che cambiano la nostra vita 
e che le danno forma. 
    
La La La La vita in megliovita in megliovita in megliovita in meglio: due storie: due storie: due storie: due storie, Anna Gavalda, , Anna Gavalda, , Anna Gavalda, , Anna Gavalda, FrassinelliFrassinelliFrassinelliFrassinelli    
    
LEI: Mathilde ha 24 anni, abita con due gemelle che non vede mai in un appartamento che affaccia sul 
cimitero di  Montmartre e ha cominciato a bere mojito per prendere le distanze dalla propria esistenza. Ha 
appena chiesto l'ennesimo prestito al cognato e adesso ha diecimila euro infilati in una delle borse che 
trascina sempre con sé. Quando si alza dal tavolo del bar è leggermente brilla, e non si rende conto di aver 
dimenticato proprio quella con i soldi. Stupida. Inutile. Senza speranza. Invece, quello, è il primo giorno 
della sua nuova vita. LUI: Yann ha 26 anni, è bretone, bello come un cherubino e buono come il pane. 
Troppo per trovare lavoro come designer. Allora si arrabatta con un impiego qualunque, vive con una 
ragazza prepotente che non ama, in un condominio dove non conosce nessuno. In trappola. Solo. 
Rassegnato. Almeno finché incrocia la famiglia più surreale e amorevole che ci si possa aspettare. Tanto da mostrargli 
almeno la possibilità di essere finalmente se stesso. 
    
La mappaLa mappaLa mappaLa mappa,,,, Vittorio Giacopini Vittorio Giacopini Vittorio Giacopini Vittorio Giacopini,,,, Il sa Il sa Il sa Il saggiatoreggiatoreggiatoreggiatore    
    
Finalista Premio Campiello 2015 
Monti, laghi, colline, forre, fortilizi e contrafforti, borghi, strade, slarghi: vedere tutto, come se si fosse 
per aria, e tutto rappresentare in una mappa, con dettagli minuti, badando a distanze, rilievi, 
proporzioni: squadrare il mondo, illuminarlo, dargli ordine. È questo l'obiettivo di Serge Victor, 
ingegnere-cartografo al seguito di Napoleone durante la Campagna d'Italia. Figlio esemplare dei Lumi, 
nemico di fole balzane e superstizioni, adepto dell'"Encyciopédie" di Diderot e d'Alembert - alle cui 
parole si aggrappa con una devozione non lontana dal fideismo che la Rivoluzione si era incaricata di 
smantellare -, Serge Victor riceve l'ordine dal Generale in persona di riprodurre i corsi e i ricorsi della 



Campagna, di fermare su carta e nel tempo i nuovi confini d'Italia, che il demiurgo Napoleone, N., l'Imperatore, va 
ridisegnando e riplasmando, sempre più a suo piacimento. Così, mentre il còrso conquista la penisola e, non pago, invade 
l'Egitto, Serge lavora alla sua magnum opus, in compagnia di uno scalcinato poeta tutto sdegno e fervore e 
dell'ammaliatrice Zoraide, la sua Maga, che della ragione rappresenta il doppio, il sonno, e prefigura l'assedio portato ai 
Lumi dalle sotterranee pulsioni che, nella Storia come nell'animo dell'uomo, non conoscono sopore. 
    
Il primo eroeIl primo eroeIl primo eroeIl primo eroe,,,, Martí Gironell Martí Gironell Martí Gironell Martí Gironell, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
 
Un sacchetto con poche pietre sacre e una fionda. Questo l'unico bagaglio del giovane Ynatsé di fronte 
all'enorme compito che lo attende: mettersi in cammino per salvare il suo popolo... Un Male misterioso 
sta mietendo vittime tra gli abitanti del Clan dei Cavalli, la tribù che vive sulle rive di un lago, a poca 
distanza dalle caverne dove un tempo abitava tutta la comunità e che adesso ospitano, oltre al culto dei 
defunti, i disegni di Baasi, lo stregone del clan... Ed è proprio il vecchio e saggio Baasi, che ha visto gli 
dei in sogno, a sapere cosa fare: il giovane Ynatsé deve lasciare il villaggio in cerca del Cerchio di Pietra, 
per trovare la cura in grado di salvare la sua gente. Anche se non vorrebbe abbandonare Aynires, la donna 
che ama, e il loro figlioletto, Ynatsé si mette in cammino. Ancora non può sapere che quello che lo 
aspetta non sarà un viaggio come tanti, ma la più grande avventura della sua vita. Un viaggio epico e iniziatico che lo 
porterà lontano dal mondo a lui noto, un'impresa rischiosa durante la quale verrà fatto prigioniero, sarà costretto a 
lottare contro mostruose creature marine e verrà chiamato a risolvere gli enigmi di una misteriosa comunità di donne. E 
quando sarà tempo di tornare a casa, sentirà di aver compreso una grande verità: per quanto distanti vivano, per quanto 
diverse possano apparire le loro abitudini e i loro costumi, gli uomini sono ovunque gli stessi... Da sempre. 
    
I cospiratori del Baklava, Jason GoodwinI cospiratori del Baklava, Jason GoodwinI cospiratori del Baklava, Jason GoodwinI cospiratori del Baklava, Jason Goodwin,,,, Einaudi  Einaudi  Einaudi  Einaudi     
    
Il principe Czartoryski, un esule che per la Polonia incarna la speranza di riconquistare l'unità, è stato 
rapito. Tutti disperano per la sua sorte, ma lo scaltro detective ottomano Yashim è certo che sia ancora 
vivo, e soprattutto è convinto di conoscere i responsabili del gesto: un gruppo di cospiratori che frequenta 
i salotti dell'ambasciatore polacco Palewski. Gli sfugge però l'identità della Piuma, che pare abbia ordito 
l'intera trama. La Sublime Porta è in agitazione e Yashim dovrebbe gettarsi sul caso anima e corpo, ma si è 
innamorato, e al momento l'unica indagine che lo interessa davvero riguarda il suo cuore. Saranno gli 
eventi a fargli riacquistare lucidità, mettendolo di fronte a svolte imprevedibili. 
    
IlIlIlIl bacio del traditore, Anna Grue, Marsilio bacio del traditore, Anna Grue, Marsilio bacio del traditore, Anna Grue, Marsilio bacio del traditore, Anna Grue, Marsilio    
    
Nella cittadina di Christianssund - un posto tranquillo affacciato su un bel fiordo, con un delizioso centro 
storico impreziosito da case a graticcio e da colorate piante di malva - si viene a sapere di un giovane 
cacciatore di dote che, per tutta la Danimarca, seduce e poi abbandona facoltose donne di mezza età che 
rincorrono un irraggiungibile sogno d'amore. Anche Ursula Olesen è caduta nella rete, e quando scopre 
che l'uomo che doveva sposare è scomparso con il suo intero patrimonio, decide di rivolgersi a Dan 
Sommerdahl, il brillante ex pubblicitario che un esaurimento nervoso ha spinto a lasciare una carriera di 
successo per indossare i panni del detective privato. Dan si mette subito al lavoro, e scopre presto che la 
losca attività del seduttore sconosciuto è collegata al brutale omicidio di uno studente appassionato di 
computer, membro di una rigida e inquietante comunità religiosa. Seguendo la traccia di un misterioso tatuaggio dai mille 
significati, in coppia - o forse piuttosto in gara - col suo amico di sempre, il commissario Flemming Torp, Dan cerca di 
mettere le mani su un uomo pericoloso e sfuggente, dalle molteplici identità. La sua indagine, condotta talvolta con 
eccessiva autonomia e un pizzico d'ingenuità, lo porterà fino alle strade infuocate di Goa, a caccia di un fatale truffatore 
dalla personalità complessa e dal passato difficile. 
    
Una notte soltanto, MaUna notte soltanto, MaUna notte soltanto, MaUna notte soltanto, Markovitch, Ayelet Gundarrkovitch, Ayelet Gundarrkovitch, Ayelet Gundarrkovitch, Ayelet Gundar----GoshenGoshenGoshenGoshen,,,,    GiuntinaGiuntinaGiuntinaGiuntina    
    
Un romanzo che mescola vicende intime ed eventi storici, capace di raccontare con sensualità e umorismo 
l'infinto desiderio d'amore che accompagna le vite di tutti noi; un desiderio di cui il destino spesso sembra 
farsi beffe, imbrogliando gli eventi, suscitando passioni non corrisposte, tramutando la felicità in 
disincanto. Lo scoprirà Yaakov Markovitch, dal volto troppo anonimo per suscitare emozioni, per il quale il 
matrimonio fittizio con l'incantevole Bella, celebrato solo per procurarle un permesso d'ingresso in Terra 
d'Israele, sarà l'inizio di un'ossessione amorosa coltivata caparbiamente per tutta la vita. Lo sperimenterà 
Zeev Feinberg, seduttore impenitente, ma legato da sentimenti fortissimi a Sonia, la sua donna tenace 
dalla pelle che profuma d'arancia, quando scoprirà il segreto che farà afflosciare anche i suoi celebri, 
rigogliosi baffi.    
    
    



L’L’L’L’uomo sulla bicicletta bluuomo sulla bicicletta bluuomo sulla bicicletta bluuomo sulla bicicletta blu: sogni da una vecchia macchina fotografica: sogni da una vecchia macchina fotografica: sogni da una vecchia macchina fotografica: sogni da una vecchia macchina fotografica, Lars Gustafsson, , Lars Gustafsson, , Lars Gustafsson, , Lars Gustafsson, 
IperboreaIperboreaIperboreaIperborea    
    
Corre l’anno 1953, il mondo sfreccia verso la modernità mentre Janne Friberg pedala con fatica sulla sua 
bicicletta blu  attraverso strade di campagna deserte, cercando invano di vendere porta a porta un 
avveniristico quanto pesante robot da cucina Elektrolux. Il tramonto è vicino quando raggiunge un 
grande maniero bianco: è la sua ultima occasione per concludere almeno un affare, e dare un senso a una 
giornata che, come la sua vita, è un totale fallimento. Ma nella grande casa bianca niente segue le regole 
del mondo fuori e tantomeno della logica: la vecchia baronessa che assiste ai preparativi del proprio 
banchetto funebre, l’antico ritratto sopra il pianoforte in cui Janne riconosce se stesso, e l’anonimo 
album di vecchie foto che si ritrova in mano. A chi appartiene quell’affascinante serie di scatti? Una 
bambina con un cane, un capitano che sembra legato all’albero della sua nave come Ulisse, due 
enigmatiche donne vestite come parole crociate. Come fossero i frammenti di un racconto Janne 
comincia a ricomporli, scoprendo le innumerevoli combinazioni e le storie che racchiudono. E se 
facessero in realtà parte della sua vita? Quel complicato cruciverba in cui ciascuno riempie le sue caselle, per scoprire che 
non esiste un’unica soluzione e non sapremo mai qual è quella giusta. Come una moderna Alice, Janne si addentra in un 
viaggio oltre lo specchio della realtà: il sogno, la memoria, l’immaginazione, quella dimensione senza regole che è la vita 
interiore, in cui passato e presente si fondono, il tempo si dissolve e l’identità si disperde in infinite possibilità. È in 
questo universo borgesiano che Gustafsson si inoltra alla ricerca di quel senso ultimo dell’esistenza che continua a 
sfuggire, di quel padrone di casa che mai si rivela e che forse è meglio non svegliare, nell’eterno dubbio di non essere 
anche noi nient’altro che il sogno di un sogno. 
    
Due sDue sDue sDue splendidi destini, Nadia Hashimi, Piemmeplendidi destini, Nadia Hashimi, Piemmeplendidi destini, Nadia Hashimi, Piemmeplendidi destini, Nadia Hashimi, Piemme    
    
Rahima è una bambina a Kabul, oggi. È una bambina fortunata: perché, essendo la più piccola di quattro 
sorelle, secondo un'antica usanza afghana, si vestirà da maschio, e di un maschio avrà tutta la 
meravigliosa libertà di correre, giocare, andare a scuola. Ma solo finché non raggiungerà l'età da marito: 
allora, tornerà nella stessa ombra in cui vivono le sorelle e la madre. C'è una sola donna, nella sua 
famiglia, che può capire la sua disperazione: è la zia Shaima, la zia zitella che tutti compiangono. Sarà lei a 
raccontare a Rahima la storia di un'altra donna della loro famiglia, Bibi Shekiba. La bisnonna bellissima, 
ma col viso deturpato dall'olio bollente, che visse una vita ribelle e anticonformista, non accettando mai il 
compromesso. La storia coraggiosa della sua antenata spingerà anche Rahima - nonostante venga data in 
sposa contro la sua volontà - a non perdere la speranza, e a lottare perché anche il suo destino possa essere, un giorno, 
splendido e luminoso come fu quello della bisnonna. 
    
La ragazza del treno, Paula HawkinsLa ragazza del treno, Paula HawkinsLa ragazza del treno, Paula HawkinsLa ragazza del treno, Paula Hawkins,,,, P P P Piemmeiemmeiemmeiemme    
    
La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina prende lo 
stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio sempre 
uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al finestrino, può osservare, non vista, 
le case e le strade che scorrono fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop, può spiare una 
coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina fanno colazione in veranda. Un 
appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha 
perfino dato loro un nome: per lei, sono Jess e Jason, la coppia perfetta dalla vita perfetta. Non come la 
sua. Ma una mattina Rachel, su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel 
momento per lei cambia tutto. La rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola, e la sua stessa vita diventerà 
inestricabilmente legata a quella della coppia. Ma che cos'ha visto davvero Rachel? 

Il grande fuoco, Shirley Hazzard, Il grande fuoco, Shirley Hazzard, Il grande fuoco, Shirley Hazzard, Il grande fuoco, Shirley Hazzard, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

Un soldato trentaduenne inglese, decorato per atti eroici, porta con sé gli orrori della guerra e la tristezza 
di un divorzio.  Dopo due anni trascorsi a scrivere un libro in Cina, nella primavera del 1947 si sposta nel 
Giappone occupato per compiere dei rilievi topografici che documentino gli effetti della bomba atomica. A 
Kure, un remoto avamposto vicino ad Hiroshima, si innamora di Helen, figlia di un tirannico funzionario 
australiano. La ragazza, diciassettenne, vive in simbiosi con il fratello, affetto da un'incurabile malattia 
degenerativa. 

    
 
 



Etta e Otto e REtta e Otto e REtta e Otto e REtta e Otto e Russell e James, Emma Hooperussell e James, Emma Hooperussell e James, Emma Hooperussell e James, Emma Hooper, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
    
Il più grande desiderio di Etta, che vive in una sperduta fattoria a Saskatchewan, è di vedere il mare. Così, 
una mattina, all'età di ottantatré anni, decide di alzarsi molto presto, prende con sé un fucile, del 
cioccolato e i suoi stivali migliori, e inizia a percorrere gli olire tremila chilometri che la separano 
dall'acqua. Ma Etta sta cominciando a dimenticare le cose, mentre Otto, suo marito, ricorda tutto e la 
ama profondamente. Anche Russell, il loro vicino, ricorda, ma in maniera diversa: ama Etta da sempre, 
tanto quanto l'amava cinquant'anni prima, quando ancora non aveva sposato Otto. Con un ritmo simile a 
quello delle onde, "Etta e Otto e Russell e-James" si muove tra il presente fin troppo pacifico di una 
Littoria canadese e un passato arido e polveroso, fatto di guerra, passione e speranza, tra la voglia di ricordare e il 
disperato tentativo di dimenticare, seguendo i passi determinati di Etta nello scenario incantato del territorio canadese. 
    
I giorni sospI giorni sospI giorni sospI giorni sospesi, Anna Hopeesi, Anna Hopeesi, Anna Hopeesi, Anna Hope, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer    
    
Londra, 1920. La Grande Guerra è finita da due anni, ma ha lasciato cicatrici indelebili, nei corpi e 
nell'anima. Nei cinque giorni che precedono l'anniversario dell'armistizio, la città si prepara a una 
grande cerimonia per rendere omaggio al Milite Ignoto: è l'emblema di tutti i caduti, ma per ogni donna - 
madre, moglie o sorella che sia - quel soldato ha un nome ben preciso. Ada non si rassegna alla lettera 
che le annunciava la morte del figlio in battaglia. A lei sembra di vederlo tutti i giorni, a ogni angolo di 
strada, ed è convinta che sia ancora vivo. A Evelyn, le trincee hanno strappato il suo unico, grande amore. 
Ora, come per punirsi di essergli sopravvissuta, si costringe a lavorare all'Ufficio pensioni, a contatto con 
i reduci. Nemmeno la presenza del fratello riesce a darle conforto: da quando è tornato dal fronte, non è 
più lo stesso. Hettie ci è cresciuta, nell'atmosfera opprimente della guerra. Adesso che ha diciannove anni, freme dal 
desiderio di scrollarsela di dosso, di iniziare a vivere. Fa l'insegnante di ballo al Palais de Danse per sei pence a valzer, e lì, 
una sera, incontra un uomo ricco e affascinante, da cui si sente attratta e al tempo stesso impaurita: c'è qualcosa di 
inafferrabile in lui. Ada, Evelyn e Hettie non si conoscono, ma un filo sottile le unisce a loro insaputa: una verità che lega 
gli uomini della loro vita, un segreto inconfessabile che risale al tempo della guerra. 

Questa scuola non è un albeQuesta scuola non è un albeQuesta scuola non è un albeQuesta scuola non è un albergo, rgo, rgo, rgo, Pino IPino IPino IPino Imperatore, mperatore, mperatore, mperatore, GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    

Angelo D'Amore è un ragazzo che renderebbe orgogliosa ogni mamma: ha diciotto anni, è bello, 
simpatico, intelligente e  non ha grilli per la testa. Vive in una casa che si affaccia sull'incantevole Golfo 
di Napoli e frequenta l'ultimo anno dell'istituto alberghiero "Lucullo". Circondato da una banda di 
bislacchi compagni di classe, come Pinuccio detto 'o Scienziato per la sua ossessione verso gli 
extraterrestri, Alfonso detto 'o Muscio per la sua lentezza esasperante o Maria Peppa Pig, che ama il cibo 
più di ogni cosa, Angelo è segretamente innamorato della sua prof. di Lettere e sogna di diventare un 
grande chef. Insomma, potrebbe essere il ragazzo più spensierato del pianeta Terra, se non fosse per la 
mancanza della persona più importante della sua vita: la madre, morta durante un naufragio mentre era 
in barca col marito, in circostanze mai del tutto chiarite. Il padre, infatti, preferisce tacere sulla sciagura. 
Un'ombra che Angelo, con tutta la comicità, la leggerezza e la ferocia dei diciott'anni, è determinato a chiarire. 
    
La lotteria, Shirley Jackson, AdelphiLa lotteria, Shirley Jackson, AdelphiLa lotteria, Shirley Jackson, AdelphiLa lotteria, Shirley Jackson, Adelphi    
    
Il racconto di Shirley Jackson intitolato "La lotteria" ricorda da vicino, per la fama che lo circonda, la 
famigerata lettura radiofonica della Guerra dei Mondi di Orson Welles. Fama non immeritata, giacché la 
pubblicazione sul "New Yorker" nel 1949, scatenò un pandemonio. Molti lo presero alla lettera, reagendo 
all'istante e poi per lungo tempo con missive indignate o atterrite alla redazione. Certe cose non 
potevano, non dovevano succedere. Eppure la storia si presenta in tutta innocenza quale pura e semplice 
descrizione della lotteria che si svolge nell'atmosfera pastorale, quasi idilliaca, di un villaggio del New 
England in un luminoso mattino di giugno, come ogni anno da tempo immemore. Ma giunto al termine di 
questo racconto, come degli altri che compongono l'intensa silloge qui proposta, il lettore scoprirà da sé, 
in un crescendo di "brividi sommessi e progressivi" - come diceva Dorothy Parker che cosa li rende dei classici del terrore. 
Secondo un altro illustre ammiratore della Jackson, oltre che maestro del genere, Stephen King, lo sono perché "finiscono 
con una svolta che porta dritto in un vicolo buio". 
    
Voglio la tua morteVoglio la tua morteVoglio la tua morteVoglio la tua morte,,,, Peter James Peter James Peter James Peter James, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
    
È una piovosa serata d'autunno, a Brighton, ma per la prima volta da mesi il cuore di Red Westwood è 
sereno come un cielo terso. Bella da togliere il fiato, giovane, intelligente, Red sta finalmente per avere 
l'unica cosa che le manca: la felicità in amore. L'uomo che presto busserà alla sua porta è quello giusto, 



lo sente. Ne è sicura... O forse lo desidera con tutte le sue forze, perché dopo l'incubo passato con Bryce, il suo ex, Red ha 
bisogno di nuova luce, di nuova libertà, di nuova speranza. Dopo un anno di inferno, e sotto la protezione della polizia, 
Red ha alla fine cancellato Bryce dalla sua vita, ha scoperto ogni suo segreto e se n'è allontanata come da una fiamma 
ardente, che tutto consuma e tutto distrugge. Un amore divenuto ossessione, perché secondo Bryce, se non sarà lui stesso 
ad averla, Red non sarà di nessuno. Mai. Per fortuna però tutto questo è passato, e ora Red sospira di sollievo e assapora il 
brivido dell'attesa, perché presto vedrà l'uomo che aspettava da tempo, l'uomo che la salverà. Ma c'è chi ancora osserva 
ogni suo respiro, ogni mossa, ogni parola. Chi segue ogni suo passo, ogni suo movimento. L'incubo dal quale credeva di 
essersi liberata è soltanto all'inizio... E per l'investigatore Roy Grace è l'inizio di uno dei casi più difficili della sua 
carriera. 

Ricordami così, Ricordami così, Ricordami così, Ricordami così, Bret AnthoBret AnthoBret AnthoBret Anthony Johnston, Einaudiny Johnston, Einaudiny Johnston, Einaudiny Johnston, Einaudi    

Sono trascorsi quattro anni da quando Justin è scomparso. Una tragedia che ha colpito l'intera cittadina 
del Texas nella  quale viveva. È scappato? È stato rapito? È affogato nella baia? Mentre i Campbell non si 
dànno per vinti e continuano a cercare una risposta, quel che resta della famiglia sembra andare 
disperdendosi giorno dopo giorno. Poi, un pomeriggio, accade l'impossibile. Justin è stato ritrovato, dice 
la polizia, e pare stia bene. Ma le spiegazioni dietro il lieto evento sono tante, e talvolta non collimano. E 
dentro la famiglia restano ferite che difficilmente potranno rimarginarsi. Perché, forse, una volta che 
qualcosa ti è stato portato via non sarà mai più davvero tuo. 
    
Padiglioni lontani, M. M. KayePadiglioni lontani, M. M. KayePadiglioni lontani, M. M. KayePadiglioni lontani, M. M. Kaye, E/O, E/O, E/O, E/O    
    
Siamo nell'India britannica, nel pieno della rivolta dei Sepoy del 1857. Ash è solo un bambino quando 
perde entrambi i genitori, lei indiana e lui inglese. Sarà la sua balia hindu a salvarlo. Per un caso fortunoso 
il piccolo Ash salva la vita al giovanissimo Marajà ed entra al suo servizio, fra intrighi di palazzo e peripezie 
di ogni genere. Fino a quando, ad appena dodici anni, sarà costretto a fuggire per sottrarsi a una fine 
orrenda. In qualità di ufficiale delle Guide, un corpo scelto dell'esercito britannico, cercherà di difendere 
la sua terra tanto dai soprusi dei suoi fratelli inglesi quanto dalla violenza di quelli indiani, sempre in 
cerca di se stesso, lacerato fra le sue due identità. Fra intrighi, tempeste di sabbia, assedi e inseguimenti 
nella giungla, dovrà superare culture e religioni per incontrare l'amore e cambiare per sempre il destino 
dell'India. 
    
La misura del mondo, Daniel KehlmannLa misura del mondo, Daniel KehlmannLa misura del mondo, Daniel KehlmannLa misura del mondo, Daniel Kehlmann, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    
Nel 1828, Gauss, matematico, fisico, astronomo, al momento direttore dell'osservatorio di Gottinga, dove 
vive con la seconda moglie Minna e i figli, viene invitato da Alexander von Humboldt, esploratore, 
geografo e scienziato, a Berlino, dove si svolge un congresso di scienziati tedeschi. L'incontro fra due 
delle menti più geniali della Germania illuminista fornisce all'autore l'occasione di narrare le 
incomparabili vite dei due personaggi, dall'infanzia al 1828 passando per il viaggio e il trattato che hanno 
fondato la geografia e la matematica moderne. Il ritratto irridente ma appassionato e devoto dell'epoca di 
massimo splendore della cultura tedesca. 
    
Cosa aspettano le scimmie a diventare uomini, Yasmina KhadraCosa aspettano le scimmie a diventare uomini, Yasmina KhadraCosa aspettano le scimmie a diventare uomini, Yasmina KhadraCosa aspettano le scimmie a diventare uomini, Yasmina Khadra,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
Una giovane studentessa viene assassinata nella foresta di Bainem, alle porte di Algeri. E "nuda dalla 
testa ai piedi. E bella come solo una fata fuggita dalla tela di un artista [...]. Mirabilmente truccata, con i 
capelli costellati di pagliuzze luccicanti, si direbbe che la tragedia l'abbia colta di sorpresa nel bel mezzo 
di un banchetto nuziale". Intorno a lei il mondo, la città, si risveglia. Invece, "la Bella Addormentata ha 
chiuso con le favole. Ha smesso di credere al principe azzurro. Nessun bacio potrà resuscitarla". A dirigere 
l'inchiesta è chiamata Nora Bilal, una donna onesta e combattiva, che ha scelto di ignorare il pericolo che 
si corre in una società governata da squali e predatori, assetati di potere. Nora si trova ad affrontare uno 
degli "intoccabili" che controllano l'Algeria di oggi in ogni settore, figure di potere che mai vengono 
menzionate ma che tutti conoscono. Inizia così un viaggio nel lato oscuro di un paese stremato dalla corruzione, afflitto 
dall'ingordigia della classe dirigente e dei suoi complici. Un paese in cui, afferma un personaggio, "i nostri giovani non 
sanno cosa sia un turista o un cinema, i nostri vecchi dimenticano quello che sono stati, la nostra patria è sequestrata e le 
nostre speranze messe alla berlina. Una scimmia in gabbia ha più dignità di noi in spiaggia". E proprio riflettendo su 
questa umiliazione, Khadra reinventa ancora una volta la narrazione di genere, unendo le caratteristiche del romanzo noir 
a una denuncia e a una chiamata alle armi. 
 
 



Tutta colpa di un libro, Shelly KingTutta colpa di un libro, Shelly KingTutta colpa di un libro, Shelly KingTutta colpa di un libro, Shelly King, Garzanti, Garzanti, Garzanti, Garzanti    
    
È venerdì pomeriggio e, come ogni giorno, Maggie è andata a rifugiarsi nel suo posto preferito, la libreria 
Dragonfly di Mountain View, California. Accoccolata nella grande poltrona di liso velluto verde, circondata 
da pile di vecchi libri usati e con un romanzo d'avventura in grembo, Maggie legge di eccitanti 
scorribande e amori tempestosi. Fra gli scaffali polverosi riesce quasi a dimenticare di avere perso il lavoro 
e di avere il conto in banca quasi a secco. E oggi le capiterà fra le mani qualcosa di veramente speciale: 
una copia logora e ingiallita dell'"Amante di Lady Chatterley". Non si tratta di un libro qualsiasi, perché i 
margini delle pagine nascondono la corrispondenza di un uomo e una donna che non si conoscono, Henry 
e Catherine. Parole d'amore e corteggiamento, frasi piene di gentilezza e passione, fino all'ultimo 
messaggio, una richiesta di appuntamento... Chi sono i due? Saranno riusciti a trovare il coraggio di guardarsi negli occhi 
e rivelare la loro identità? Maggie si appassiona alla loro storia e vorrebbe saperne di più. Perché quelle parole piene di 
emozione lei le ha sempre lette nei libri, ma non immaginava che si potessero dire veramente. 0 almeno, lei non l'ha mai 
fatto. Ma la vita è pronta a sorprenderla, perché la libreria Dragonfly è in pericolo. All'angolo della strada si è aperta una 
nuova libreria di catena e i suoi libri intonsi e luccicanti minacciano di cancellare per sempre il segreto fascino delle 
pagine di un tempo... 
    
Dov’è finita Audrey?, Sophie KinsellaDov’è finita Audrey?, Sophie KinsellaDov’è finita Audrey?, Sophie KinsellaDov’è finita Audrey?, Sophie Kinsella, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Audrey ha quattordici anni e da tempo non esce più di casa. Porta perennemente grandi occhiali scuri, e 
non certo per fare la diva, ma perché questo è il suo modo per proteggersi dalle persone che la circondano 
e sfuggire al rapporto con gli altri. A scuola le è successo qualcosa di brutto che l'ha profondamente 
segnata, e ora Audrey è in terapia per rimettersi da attacchi d'ansia e panico che non le permettono di 
condurre una vita serena e avere contatti con il mondo esterno. Prigioniera nella propria casa, riesce a 
guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Suo fratello Frank, invece, ha un anno più di lei ed 
è ossessionato dai videogames e - con grande preoccupazione della madre iperprotettiva e vagamente 
nevrotica - non si stacca un attimo dal computer e dal suo amico Linus che condivide la sua stessa mania. 
Quando Audrey incontra Linus per la prima volta, nasce in lei qualcosa di diverso, e piano piano riesce a trovare il modo di 
comunicargli le sue emozioni e le sue paure. Sarà questa la scintilla che aiuterà non solo lei, ma la sua intera famiglia 
scombinata. "Dov'è finita Audrey?" è un romanzo caratterizzato da una grande empatia in cui si ride e ci si commuove. 
Sophie Kinsella riesce ad alternare momenti di puro humour ad altri più seri e teneri con grandissima sensibilità, 
raccontando il percorso verso la guarigione di una fantastica e coraggiosa ragazzina e parlando al cuore di tutti. 
    
La versione di Josh, James Kirkwood Jr.La versione di Josh, James Kirkwood Jr.La versione di Josh, James Kirkwood Jr.La versione di Josh, James Kirkwood Jr., Il Saggiatore, Il Saggiatore, Il Saggiatore, Il Saggiatore    
    
Non lontano dalla scintillante Hollywood di fine anni cinquanta, Josh, quindicenne pieno di certezze sul 
mondo e di dubbi su se stesso, vive con due cani, una scimmietta, un odioso pappagallo e la madre Rita 
Cydney, attrice decaduta che, oltre alla carriera, ha visto andare in frantumi tre o quattro matrimoni. 
Josh ha sofferto per anni, nel silenzio di una precoce consapevolezza, le grottesche catastrofi emotive di 
Rita, sempre abile a scegliere i più mediocri e incostanti tra i corteggiatori. Ben Nichols, affabilissimo 
sosia di Cary Grant, irrompe nella vita di entrambi un sabato, al luna park. E tutto cambia. In casa entra 
finalmente un po' di stabilità: è Ben il padre affettuoso che Josh non ha mai avuto? Si sposerà con Rita? 
Proprio quando il ragazzo si chiede se non abbia trovato la tanto agognata serenità familiare, la tragedia: è un grigio 
pomeriggio piovoso, e Ben è lì in giardino, con un buco alla tempia, il corpo ormai gelido che ondeggia sul dondolo a 
righe gialle. Per mesi Josh e la madre si ritrovano sulle prime pagine dei giornali, al centro dell'attenzione, tra poliziotti 
arroganti e approssimativi, curiosità morbose, pacche sulle spalle, amici di famiglia pittoreschi e spesso meschini. Ma più 
si susseguono i drammi e gli imprevisti, più Josh riesce ad affinare un'ironia deliziosa e malinconica, che lo aiuterà a 
fronteggiare la sorte con la confortevole sicurezza che un giorno tutto questo dolore gli sarà completamente inutile. 
    
Uomini in guerra, Andreas LatzkoUomini in guerra, Andreas LatzkoUomini in guerra, Andreas LatzkoUomini in guerra, Andreas Latzko, Keller Editore, Keller Editore, Keller Editore, Keller Editore    
    
"Uomini in guerra", con una nuova traduzione dal tedesco, è un romanzo ormai introvabile da molto 
tempo. Un atto di denuncia in sei episodi scritto da Andreas Latzko, ufficiale dell'esercito austroungarico 
proprio durante la Grande Guerra. Forse il primo romanzo di denuncia sugli orrori del conflitto. Pubblicato 
nel 1917, costò caro a Latzko e divenne presto un successo internazionale tradotto in 19 lingue sebbene le 
nazioni coinvolte nella guerra facessero di tutto per bloccarne la diffusione e bandirlo. 
    
    
    
    



La donna dal taccuino rosso, Antoine LaurainLa donna dal taccuino rosso, Antoine LaurainLa donna dal taccuino rosso, Antoine LaurainLa donna dal taccuino rosso, Antoine Laurain,,,, Ein Ein Ein Einaudiaudiaudiaudi    
    
Una molletta per capelli, una boccetta di profumo Habanita, qualche vecchia fotografia, una bottiglia di 
Evian da mezzo litro, un fermaglio con un fiore di stoffa azzurro, una penna a sfera Montblanc nera, un 
paio di dadi rossi, tre sassolini sicuramente raccolti in luoghi significativi, un romanzo di Patrick Modiano 
con dedica, un portachiavi dorato con incisi alcuni geroglifici, un accendino, una ricetta delle animelle di 
vitello strappata da una rivista femminile, un burrocacao, una bustina di Efferalgan, un taccuino rosso con 
annotata una lunga lista di "Ho paura..." e una di "Mi piace..." Ecco cosa può esserci nella borsa di una 
donna, ed ecco cosa c'è in quella color malva che, un mattino, il libraio Laurent trova abbandonata su un 
marciapiede nelle strade di Parigi. La proprietaria, aggredita e rapinata da un ladro la notte precedente, si 
è rifugiata in un albergo poco distante. Prende una camera e si addormenta, convinta di non aver bisogno di cure. Il 
giorno successivo, però, il concierge la trova in coma e chiama subito i soccorsi. Contemporaneamente, Laurent comincia 
a sfogliare il taccuino della donna misteriosa. Rimane affascinato dai suoi pensieri, si perde fra annotazioni, sogni e 
ricordi. Gli sembra una pazzia, ma decide di cercarla. Da dove cominciare, però? L'unico indizio a sua disposizione è la 
dedica di Modiano, un vago "A Laure, in ricordo del nostro incontro sotto la pioggia" scarabocchiato sul frontespizio. 

Camille, Pierre Lemaitre, Camille, Pierre Lemaitre, Camille, Pierre Lemaitre, Camille, Pierre Lemaitre, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori 
    
Un evento è considerato decisivo quando sconvolge completamente la nostra vita. Per esempio, tre 
scariche di fucile a pompa contro la donna che ami. Anne Forestier sta entrando in una gioielleria in pieno 
centro a Parigi, quando improvvisamente fanno irruzione dei rapinatori che la picchiano selvaggiamente e 
la sfigurano. La donna riesce miracolosamente a sfuggire alla follia assassina e viene trasportata 
d'urgenza in ospedale. È l'unica testimone e ha visto in faccia il suo aggressore. Anne Forestier non è una 
donna qualunque: è l'amante di Camille Verhoeven. Sconvolto, il commissario si getta anima e corpo in 
questa nuova indagine che è per lui a tutti gli effetti una questione personale. La caccia al colpevole si fa 
sempre più drammatica soprattutto perché Anne è in pericolo: il rapinatore, uomo di rara ferocia, è deciso a trovarla e a 
ucciderla per non essere arrestato. Verhoeven capisce subito di chi si tratta, conosce bene le sue abitudini e le sue 
malefatte, ma di Anne ignora molte cose... Ciò che segue è un faccia a faccia drammatico tra i due, e Anne è la posta in 
gioco. Toccato profondamente nel suo intimo, Verhoeven diventa un uomo violento e implacabile, fino a sacrificare tutti i 
suoi principi. Ma in realtà in questa storia chi è il cacciatore e chi la preda? 
    
Ogni cosa è segreta, Laura LippmanOgni cosa è segreta, Laura LippmanOgni cosa è segreta, Laura LippmanOgni cosa è segreta, Laura Lippman, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    
    
In un afoso pomeriggio di luglio due bambine, Ronnie Fuller e Alice Manning, attraversano da sole 
Edmonson Avenue a Baltimora. Vengono da una festa in piscina, da dove sono state cacciate. Non hanno 
un copricostume. Si sono avvolte nell'asciugamano e imprecano ogni volta che casca. Dopo esserci 
inciampata per la quarta volta, Ronnie se lo mette intorno al collo, fregandosene se la gente la vede mezza 
nuda. È il giorno in cui le due ragazzine sono destinate a infrangere ogni regola. Hanno cominciato alla 
festa dove hanno mollato un pugno alla madre di una compagna di scuola, e continuano scorrazzando 
svestite tra le strade arroventate e i quartieri assolati della città. A metà di Hillside, la più maestosa delle 
strade di Baltimora, una carrozzina brilla al sole in cima a una rampa di scale. Dentro vi è una neonata 
addormentata, sdraiata su un fianco, le guance tonde spiaccicate da un lato. Perché non comportarsi da brave ragazze, 
"prendendosi cura" di quella bambina abbandonata? È il pensiero che attraversa la mente di Ronnie. Quando la polizia 
rinviene il cadavere di Olivia Barnes - questo il nome della neonata - il destino delle due ragazzine è segnato: ritenute 
colpevoli dell'orrendo crimine vengono condannate a scontare una condanna di sette anni nel penitenziario minorile. Il 
giorno del loro rilascio Baltimora sembra averle dimenticate. La città si è riempita di boutique e cinema. La famiglia 
Barnes si è trasferita in un altro quartiere... 
    
Finchè sarò tua figlia, Elizabeth LittleFinchè sarò tua figlia, Elizabeth LittleFinchè sarò tua figlia, Elizabeth LittleFinchè sarò tua figlia, Elizabeth Little,,,,    GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
Il cielo è immenso sopra di lei ed è così blu da fare male. Janie stringe gli occhi per non rimanere 
accecata. Non è più abituata a tutta quella luce. Janie ha ventotto anni, ma gli ultimi dieci li ha trascorsi 
in prigione, in cella di isolamento. Proprio lei, ragazza bella e ricca di Beverly Hills, viziata reginetta del 
liceo. Accusata di aver ucciso sua madre Marion, una donna esigente con cui non aveva un bel rapporto. 
Perché Janie era un'adolescente ribelle e contestatrice e sua madre non faceva nulla per nascondere la 
delusione di non avere la figlia perfetta. Tutte le prove erano contro di lei. Dopo l'ennesima notte di 
baldoria, era stata trovata priva di sensi accanto al cadavere della madre. Le mani sporche di sangue e le 
sue impronte dappertutto. Incapace di raccontare cosa fosse successo. Ma Janie ha sempre creduto di 
essere innocente. Ricorda poco della notte dell'omicidio, lo shock le ha confuso la mente, ma sa di aver sentito sua madre 
avere un alterco con uno sconosciuto e rammenta un nome, Adeline. E adesso che il suo avvocato è riuscito a farla uscire 
di prigione, Janie non ha dubbi. Deve dimostrare, soprattutto a sé stessa, di non essere colpevole. Deve diventare la figlia 



che Marion ha sempre sognato. Adeline è una città dell'Illinois. E lì che Janie deve andare se vuole capire la verità. Una 
città piccola e sperduta in mezzo alla campagna. Una comunità chiusa che guarda con sospetto e ostilità la nuova arrivata. 
E che nasconde tutte le risposte che Janie cerca... 
    
Più gentile della solitudine, Yiyun LiPiù gentile della solitudine, Yiyun LiPiù gentile della solitudine, Yiyun LiPiù gentile della solitudine, Yiyun Li, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Cosa unisce Boyang, giovane immobiliarista rampante di Pechino, Ruyu, commessa e amica-factotum di 
ricche e annoiate signore californiane, e Moran, ricercatrice di laboratorio in una sperduta azienda 
farmaceutica del Massachusetts? O meglio: quale segreto del loro passato li divide e li tiene lontani? E 
quale ruolo ciascuno di loro ha avuto nella morte dell'antica compagna cui si apprestano a dare l'ultimo 
saluto? Per scoprirlo, Yiyun Li ci riporta all'agosto del 1989, due mesi dopo il massacro di piazza 
Tienanmen. E tutto parte dall'arrivo a Pechino di Ruyu, orfana e (segretamente) cattolica, mandata in 
città dalle prozie a iniziare la scuola superiore con la sua preziosa fisarmonica come unico capitale. 
Quando la ragazza entra da outsider nel quadrilatero, il caseggiato tradizionale dove ogni aspetto 
dell'esistenza si svolge in comune, in apparente armonia, le vite di Boyang e Moran iniziano a cambiare. E lo stesso vale 
per il destino di Shaoai, studentessa universitaria e dissidente, piena di rabbia repressa per una società che sembra aver 
già cancellato i fermenti e il desiderio di libertà di poche settimane prima. L'alternarsi della realtà della Cina di fine anni 
Ottanta con la contemporaneità, tra Pechino e gli Stati Uniti, scandisce le esistenze dei quattro protagonisti, avvolte da 
un'aura di malinconica sospensione e stravolte, quasi senza che se ne rendessero conto, dai tragici eventi pubblici e 
privati che le hanno sfiorate...    
    
L’invenzione delle aliL’invenzione delle aliL’invenzione delle aliL’invenzione delle ali,,,, Sue M Sue M Sue M Sue Monk Kidd,  Mondadorionk Kidd,  Mondadorionk Kidd,  Mondadorionk Kidd,  Mondadori    
    
Charleston, South Carolina, 1803. Quando per il suo undicesimo compleanno Sarah Grimké riceve in regalo 
dalla madre  una schiava della sua stessa età di nome Hetty, cerca inutilmente di rifiutare quello che le 
regole vigenti impongono. Hetty anela alla libertà, soffoca tra le mura domestiche della ricca e 
privilegiata famiglia Grimké, vorrebbe fuggire lontano e Sarah promette di aiutarla. Come Hetty, anche lei 
è in qualche modo prigioniera di convenzioni e pregiudizi: in quanto donna non le viene permesso di 
realizzare il suo più grande desiderio, quello di diventare una giurista come il padre e i fratelli. Sarah 
sogna un mondo migliore, libero dalla schiavitù, che lei considera come un terribile abominio, e instaura 
con Hetty un rapporto speciale, insegnandole di nascosto a leggere e a scrivere nell'intento di aiutarla a 
emanciparsi. Seguiamo così il rapporto difficile ma speciale tra una ricca ragazza bianca e la sua schiava nera e le loro 
vicende umane nel corso di trentacinque anni, cui si aggiungono quelle della giovane sorella di Sarah, Nina, con la quale 
lei si batterà a favore dei diritti civili delle donne, dei più deboli e degli emarginati e contro la discriminazione razziale. In 
questo romanzo che celebra il potere dell'amicizia e della solidarietà al femminile, Sue Monk Kidd evoca il mondo di 
contrasti scioccanti del profondo Sud, ispirandosi alla storia vera di due pioniere del femminismo americano 
    
L’albero delle arance amare, Lidia MaggioliL’albero delle arance amare, Lidia MaggioliL’albero delle arance amare, Lidia MaggioliL’albero delle arance amare, Lidia Maggioli,,,,    MonteditMonteditMonteditMontedit    
    
L’albero delle arance amare, romanzo di viaggio e di formazione, narra di sperdute isole del Pacifico dove 
la scoperta di sé e del mondo va di pari passo con l’avventura della libertà, in un caleidoscopio di 
personaggi che portano in scena i multiformi volti dell’umano. La vicenda, talora intima, talora corale, è 
composta con tocco lieve e ironico senza nulla togliere alla densità della storia e alla profondità del mito. 
    
Il salto della rondineIl salto della rondineIl salto della rondineIl salto della rondine,,,, Lidia Mali Lidia Mali Lidia Mali Lidia Mali,,,, Ibiskos editric Ibiskos editric Ibiskos editric Ibiskos editrice Risoloe Risoloe Risoloe Risolo    
    
In un mondo inquieto, privo di baricentro, molti si muovono senza incontrarsi. A volte, invece, si stabilisce 
un punto di contatto come accade alle protagoniste di questa storia, italiana l'una, jugoslava l'altra, 
accomunate dal lavoro di giornalista e dall'isola della Dalmazia in cui si ambienta gran parte della vicenda. 
La prematura scomparsa di Monika, dovuta al fardello morale e materiale della guerra civile, induce Anna a 
raggiungere Luka, approdo denso di remote evocazioni, per tentare di ricostruire la storia della collega 
attraverso il riscontro diretto con quanto ha lasciato e con chi la conobbe. Per due settimane, nell'ottobre 
del 1996, vivrà in una casa vuota, silenziosa custode di più di un segreto, e in una terra segnata da asprezze 
e contrasti che traspaiono sia nella natura che negli uomini. Quello che scrive in una solitudine rotta 
appena dalle telefonate e da sporadici incontri con gli isolani, è una tenace tessitura degli elementi noti con osservazioni, 
notizie, sensazioni, supposizioni e ricordi incalzanti, non sempre coerenti, in cui molti piani si intersecano e dove il 
passato di Monika, per tanti aspetti irrimediabilmente perduto, si fonde e confonde col suo. 
    
    
    



Era di maggio, Antonio Era di maggio, Antonio Era di maggio, Antonio Era di maggio, Antonio Mancini,Mancini,Mancini,Mancini, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio        
    
"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e dieci, al vicequestore Rocco Schiavone 
piomba addosso una rottura di decimo grado!". Gli agenti del commissariato di Aosta, che stanno 
imparando a convivere con la scorza spinosa che ricopre il suo cuore ferito, scherzano con la classifica 
delle rotture del loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta indagando. Ma Rocco è 
prostrato per davvero. Una donna è morta al posto suo, la fidanzata di un amico di Roma, "seccata" da 
qualcuno che voleva colpire lui. E quando esce dalla depressione si butta sulle tracce di quell'assassino 
tra Roma ed Aosta, scavando dolorosamente nel proprio passato, alla ricerca del motivo della vendetta, 
un viaggio nel tempo che è come una ferita che si apre su una piaga che non ha ancora smesso di 
sanguinare. Però le rotture sono solo cominciate: un altro cadavere archiviato all'inizio come infarto. Un altro viaggio che 
si inoltra stavolta nel presente dorato della città degli insospettabili. In questo quarto romanzo, prosegue la serie dei 
polizieschi scabri, realistici e immersi nell'amara ironia di Rocco Schiavone. Ma in realtà, attraverso le diverse avventure 
di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il racconto della vita di un uomo che si scontra con la 
impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel disincanto assoluto dell'Italia d'oggi. 
    
Le inchieste del colonnello ReggianiLe inchieste del colonnello ReggianiLe inchieste del colonnello ReggianiLe inchieste del colonnello Reggiani,,,, Valerio Massimo Manfredi Valerio Massimo Manfredi Valerio Massimo Manfredi Valerio Massimo Manfredi, , , , EinauEinauEinauEinaudidididi    
    
Vedovo, con una figlia che cresce velocemente, il colonnello Aurelio Reggiani dedica tutte le sue energie 
alla lotta contro i  furti di opere d'arte. E non importa se queste hanno già varcato i confini del paese: 
Reggiani e i suoi uomini sono pronti a seguirne le tracce anche in Sudamerica e nella Jugoslavia sull'orlo 
della guerra. Un lavoro che non richiede solo acume investigativo e organizzazione, ma pure una buona 
dose di savoir-faire, perché gli ambienti in cui ci si muove non sono propriamente "semplici". Alti 
prelati, nobiltà e trafficanti internazionali: sono questi i soggetti con cui entrano in contatto 
l'affascinante colonnello e la sua squadra, composta da uomini efficienti e preparatissimi... anche se 
talvolta un po' bon vivants. 
    
Isola granIsola granIsola granIsola grande isola piccola, Francesca Marcianode isola piccola, Francesca Marcianode isola piccola, Francesca Marcianode isola piccola, Francesca Marciano, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
    
L'autrice di "Casa rossa" raccoglie qui nove racconti incandescenti, eleganti, spesso commoventi, che 
esplorano il cambiamento sia nelle relazioni che nella geografia, attraverso culture diverse, per rivelarci 
aspetti di noi stessi che non conoscevamo. Dalla Laguna di Venezia durante il Festival del cinema, dove 
una donna decide di comprare un abito di Chanel che non può assolutamente permettersi, a un piccolo 
villaggio greco bruciato dal sole nel pieno delle vacanze estive, dove un'adolescente subisce lo shock del 
primo amore; poi ancora, in una comunità di danzatrici nel sud dell'India, il matrimonio apparentemente 
solido di una coppia si dissolve in poche ore. Questi racconti straordinari narrano personaggi che si 
trovano nel pieno di una trasformazione, che oltrepassano confini, attratti da nuove passioni e nuovi 
destini. Illuminato dallo sguardo limpido di Francesca Marciano, ricco di svolte sorprendenti, di incontri fortuiti, di 
riflessioni originali, "Isola grande isola piccola" ci parla della gioia che c'è nella riscoperta di noi stessi e dell'ironia 
contenuta in ogni atto di reinvenzione. 
    
Resa dei conti, Petros MarkarisResa dei conti, Petros MarkarisResa dei conti, Petros MarkarisResa dei conti, Petros Markaris, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
    
Capodanno 2014. Grecia, Spagna e Italia sono uscite dall'euro. Anche la famiglia Charitos festeggia 
l'ultima notte dell'euro, e il ritorno alla dracma. Ma la festa dura poco e, ben presto, lascia spazio al 
disordine sociale: stipendi bloccati, governo tecnico fasullo, banche chiuse, disoccupazione, anziani 
affamati che rovistano nei cassonetti. Nel caos che si genera, accadono strani omicidi. Le vittime sono tre 
ex rivoluzionari del Politecnico, il movimento che insorse negli anni settanta contro il regime dei 
colonnelli. Sui loro corpi, il misterioso assassino lascia un messaggio, sempre lo stesso. È il comunicato 
della radio libera degli studenti rivoltosi del Politecnico: "Pane, Istruzione, Libertà". E a Charitos, in un clima rovente di 
protesta sociale, spetta l'onere di districarsi in questa nuova, delicatissima indagine. 
 
Titoli di codaTitoli di codaTitoli di codaTitoli di coda,,,, Petros Markaris Petros Markaris Petros Markaris Petros Markaris,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    
Un imprenditore greco-tedesco si uccide ad Atene. Ma all'ambasciata tedesca giunge un biglietto, 
firmato "I Greci degli anni '50", in cui si sostiene che si è trattato di un omicidio. Ed ecco verificarsi altre 
morti a breve distanza di tempo: il proprietario di una scuola privata, un faccendiere che faceva da 
mediatore tra gli imprenditori e gli amministratori intascando e distribuendo bustarelle, e infine due 
proprietari agricoli. Ogni volta la "rivendicazione" via Internet arriva puntuale. Il commissario Charitos 
ha nuovo pane per i suoi denti. E adesso deve anche proteggere la figlia, aggredita da membri di "Alba 
dorata" a causa del suo impegno a favore degli immigrati. L'epilogo della serie sulla Crisi ci mette di 



fronte al consueto scenario di corruzione sociale e caduta libera dei valori. 
    
Un Un Un Un gioco da grandigioco da grandigioco da grandigioco da grandi,,,, Benjamin Markovits Benjamin Markovits Benjamin Markovits Benjamin Markovits,,,, 66Thand2nd 66Thand2nd 66Thand2nd 66Thand2nd        
    
Ben è alto quasi due metri, ha poco più di vent'anni e nella vita vorrebbe fare lo scrittore. A caccia di 
esperienze, lascia l'America e sbarca in Baviera, nella desolata cittadina di Landshut, per giocare a 
basket con la formazione locale degli Yogurt. Relegato in panchina, Ben divide il suo tempo tra gli 
allenamenti, l'attesa che precede le partite e le incursioni solitarie nel quartiere di Monaco dove una 
volta viveva il ramo ebraico della sua famiglia. E mentre gli altri giocatori si trasformano pian piano nei 
protagonisti della storia che anni dopo sarebbe diventata un libro - questo -, Ben conosce Anke, l'ex 
moglie di un compagno di squadra. È la scossa che cercava: per la prima volta è costretto a mettersi in 
gioco. In bilico tra narrativa e memoir, e immerso nell'atmosfera esaltante e transitoria dei campionati di 
provincia, "Un gioco da grandi" e il racconto dei tormenti di un ragazzo che non teme di misurarsi con la sconfitta, né di 
scoprire la distanza che separa i propri sogni dalla realtà delle cose. 
 
Il buio ha paura dei bambini, Emilio MarreseIl buio ha paura dei bambini, Emilio MarreseIl buio ha paura dei bambini, Emilio MarreseIl buio ha paura dei bambini, Emilio Marrese, Piemme, Piemme, Piemme, Piemme    
    
Una vita nuova, gli hanno regalato, e Angelo non può proprio lamentarsene. Una casa gigante con 
giardino a Bologna, mamma e papà ricchi, moderni, colti, impegnati. Pronti a esaudire ogni suo desiderio. 
Certo questo paradiso gli è costato caro: la sua vera famiglia, scoppiata insieme all'appartamentino dove 
era cresciuto, la nonna, Napoli e tutto il resto. A scuola ora lo chiamano "marocchino", ma tutto sommato 
riesce a farsi accettare presto da tutti, o quasi, anche se a calcio è sempre il peggiore. E all'oratorio lo 
pigliano in squadra a turno, come una malattia. Angelo sembra un bambino come gli altri, malgrado ciò 
che gli è capitato, ma ha uno sguardo tutto suo, sa leggere negli occhi e nelle parole degli adulti, sa 
riconoscerne bugie e ipocrisie. Sa prevederli, spiazzarli, a volte perfino spaventarli. Sa vedere il mondo 
che lo circonda, anche nelle profonde differenze che separano come fossero continenti le sue due città. La Napoli senza 
mare che ha lasciato e la Bologna senza pace degli anni Settanta, così perfetta solo in superficie. Come i suoi nuovi 
genitori. Ma in fondo all'ironia con cui si muove nelle vite degli altri, alle lacrime che non versa mai, ai giochi 
ingenuamente pericolosi che riempiono le sue giornate, Angelo nasconde qualcosa. Lui lo chiama "il nero", come quello 
dei polpi. Qualcosa di cattivo, istintivo e scuro che gli impedisce di dimenticare. Di perdonare. La voce innocente e 
irriverente di un ragazzino che ha visto e vissuto già troppo. 
 
RexRexRexRex, Giulio Massobrio, , Giulio Massobrio, , Giulio Massobrio, , Giulio Massobrio, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani     
    
1938. Nancy, una giovane e affascinante archeologa e cacciatrice di opere d'arte americana, scova 
un'antica pergamena di epoca romana che disegna un labirinto di grotte sotterranee. Anche i nazisti 
cercano la pergamena, che non deve assolutamente cadere nelle mani degli alleati: Hans Keller astuto e 
fanatico agente segreto di stanza a Genova ha il compito di recuperarla e uccidere chiunque ne conosca 
l'esistenza. Nancy, temendo che la pergamena possa esserle rubata, ne fa fare una copia, quindi, a bordo 
del transatlantico Rex salpa da Genova alla volta degli Stati Uniti. Sul Rex, in un luogo dove a nessuno 
verrebbe mai in mente di cercarlo, nasconde l'originale della pergamena. Hans Keller si impadronisce 
dunque della copia, non sospettando il trucco escogitato da Nancy. 1944. I nazisti scoprono lo 
stratagemma di Nancy e danno il via a una caccia affannosa che attira l'attenzione degli Alleati, i quali incaricano Martin 
Davies, agente segreto e storico dell'arte di padre inglese e madre italiana, di seguire le tracce di Nancy e capire dove la 
mappa si nasconde. Il nazista Hans Keller deve evitare lo stesso errore di sei anni prima, e entrare definitivamente in 
possesso della pergamena. Tra i vicoli quasi gotici di Genova, a bordo del leggendario transatlantico Rex, fino a Trieste 
Giulio Massobrio dà vita a una fulminante caccia al tesoro, un thriller dove l'onore, l'arte, l'archeologia, l'amore, la morte 
si sfidano senza esclusione di colpi. 
 
L’uomo di LewisL’uomo di LewisL’uomo di LewisL’uomo di Lewis, Peter May, , Peter May, , Peter May, , Peter May, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
 
Sull'isola di Lewis viene rinvenuto il cadavere di un ragazzo miracolosamente conservatosi nel tempo. Il 
corpo, sul quale sono ancora visibili profonde ferite da taglio, inizialmente si ritiene sia rimasto sepolto 
per secoli. Ma nel corso delle analisi, sul braccio destro emerge un tatuaggio: Elvis. Dunque il ragazzo deve 
essere rimasto nella torba per una cinquantina d'anni al massimo. Sull'isola di Lewis, nel frattempo, ha 
fatto ritorno l'ex detective Fin Macleod. Abbandonato il corpo di polizia a Edimburgo, Fin è tornato per 
riaccomodare la vecchia fattoria di famiglia e lasciarsi alle spalle alcune vicende dolorose. La storia del 
ragazzo della torbiera, però, lo coinvolge fin da subito. Il Dna del cadavere infatti ha diversi punti in 
comune con quello di Tormod Macdonald, padre di una vecchia fiamma di Fin, ora diventato un vecchio 
obnubilato dalla demenza senile. Un uomo che aveva sempre dichiarato di non avere parenti. Una verità che, come Fin ben 
presto scoprirà, Tormod aveva buoni motivi per continuare a tenere nascosta 



Tutti i nostri nomi, Dinaw MengestuTutti i nostri nomi, Dinaw MengestuTutti i nostri nomi, Dinaw MengestuTutti i nostri nomi, Dinaw Mengestu, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli    
    
Ci sono viaggi che non prevedono ritorni. Quando il giovane Langston arriva, nei primi anni Settanta, 
all'università di Kampala, Uganda, il mondo che lo aspetta è quello dei sogni disordinati e potentissimi 
della rivoluzione africana. Ad attenderlo c'è anche Isaac, studente carismatico e sognatore il cui coraggio 
lo seduce dal primo istante: da quando si incontrano, il viaggio di Langston diventerà un viaggio a due, e 
la loro amicizia una di quelle che durano tutta la vita. Eppure, ben presto le vicende sempre più 
tumultuose del continente li costringeranno a dividersi, e Langston partirà per l'America. Anche lì, dove 
nulla è più suo e tutto è in prestito, l'ombra di Isaac continuerà ad accompagnarlo, diventando l'unica 
cosa in grado di definirlo in un mondo dove non è più nessuno. Tanto che, lasciandosi dietro i suoi tredici 
nomi - uno per ciascuna generazione venuta prima di lui - Langston ne assumerà un altro, l'unico che senta davvero suo: 
Isaac. 
    
Il giardino persiano, Chiara Il giardino persiano, Chiara Il giardino persiano, Chiara Il giardino persiano, Chiara Mezzalana,Mezzalana,Mezzalana,Mezzalana, E/O E/O E/O E/O        
    
La storia vera di una famiglia italiana alle prese con un paese stravolto dalla rivoluzione islamica 
Estate 1981, una famiglia prepara i bagagli per recarsi in un luogo insolito. Il padre, diplomatico, è stato 
nominato ambasciatore d'Italia a Teheran. Fin dall'arrivo all'aeroporto i personaggi vengono proiettati in 
un mondo pieno di violenza, interdizioni, donne velate di nero, uomini barbuti, soldati armati. Su tutti 
domina la figura potente e inquietante dell'Ayatollah Khomeini. In questa cornice fosca si apre lo spazio 
incantato del giardino dell'ambasciata, antica residenza di principi persiani, che nasconde misteri e 
promesse di giochi senza fine, in un tempo fuori dal tempo,. laddove ogni rapporto con l'esterno è 
fortemente compromesso dalla situazione storica e politica dell'Iran di quegli anni. Romanzo 
autobiografico." Il giardino persiano" racconta la storia di una famiglia alle prese con un Paese stravolto dalla rivoluzione 
islamica e dalla guerra con l'Iraq. Lo sguardo è quello dell'infanzia, che permette di conservare una sorta di candore 
anche sulla realtà più dura e cruenta. Il gioco diventa un contenitore di emozioni e pensieri, trasformando la quotidianità 
in una grande avventura. 
    
Le ore invisibili, David MitchellLe ore invisibili, David MitchellLe ore invisibili, David MitchellLe ore invisibili, David Mitchell,,,, Frassinelli Frassinelli Frassinelli Frassinelli    
    
Il viaggio di Holly Sykes comincia a Gravesend nel 1984, in pieno thatcherismo, quando lei ha quindici 
anni, strane visioni notturne, una madre insopportabile e un ragazzo che pochissimi definirebbero bravo. 
E finisce, più o meno, sessant'anni dopo, quando Holly si trova sulla costa atlantica dell'Irlanda, insieme 
alla nipotina, sull'orlo della catastrofe climatica, ancora una volta messa di fronte a un decisione epocale 
contro forze ultraterrene. Nel frattempo, la vita di Holly si dipana tra i luoghi più diversi e i personaggi più 
inaspettati, attraversando un conflitto invisibile nel quale potrebbe essere l'arma decisiva. Nell'arco di sei 
decenni e fino all'ultimo respiro Holly dovrà trovare la forza di sopravvivere e salvare chi ama, 
muovendosi sempre in quel precario, misterioso, fuggevole e struggente equilibrio tra volontà e caos, tra 
devozione e disperazione, tra amore e distruzione, che è la vita umana. 
    
Perché tu non ti perda nel quartierePerché tu non ti perda nel quartierePerché tu non ti perda nel quartierePerché tu non ti perda nel quartiere, Patrick Modiano, , Patrick Modiano, , Patrick Modiano, , Patrick Modiano, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
 
Jean Daragane, scrittore parigino vicino alla settantina, vive in totale solitudine, fuori dal resto del 
mondo. Un giorno,  però, quando da mesi non parla più con nessuno, il telefono di casa squilla una prima 
volta. Dall'altra parte del filo si ode la voce di un uomo che dice di aver ritrovato il suo taccuino degli 
indirizzi forse perduto su un treno, e propone un appuntamento. Daragane non vuole incontrarlo; 
rompere il suo isolamento gli costerebbe troppo, e in fondo i numeri segnati su quel taccuino non gli 
interessano. I numeri delle persone che hanno veramente contato qualcosa nella sua vita, lui infatti li 
conosce a memoria, e quelle persone non possono più rispondere. Infine accetta un appuntamento ed è 
cosi che incrocia l'ambiguo Gilles Ottolini e la sua sottomessa e giovane compagna, Chantal Grippay. 
Ottolini gli dice che ha trovato nella sua rubrica un nome che gli interessa molto, Guy Torstel, ma 
Daragane non si ricorda di lui. In privato Chantal gli consegna il dossier che Ottolini ha preparato con i suoi appunti e la 
foto misteriosa di un bambino, e strappa inconsapevolmente all'oblio una vicenda accaduta sessant'anni prima: 
l'omicidio irrisolto di una giovane donna. Gli squilli del telefono continuano per giorni. La mattina, la sera, la notte. 
Raggiungono Daragane nel sonno, nel dormiveglia, senza tregua. E in una Parigi che ancora conserva le ombre del 
passato, riaffiorano nomi e voci che costituiscono la sua esistenza e che Daragane non aveva più voluto ricordare.    
    
    
    
    



Il regno degli amiciIl regno degli amiciIl regno degli amiciIl regno degli amici, Raul Montanari, , Raul Montanari, , Raul Montanari, , Raul Montanari, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     
    
È l'estate del 1982. L'Italia ha appena vinto i mondiali di Spagna e Milano è deserta. Demo, Elia e Fabiano 
trovano una  casa abbandonata sul naviglio Martesana e decidono di farne il loro Regno. Un posto segreto 
dove è possibile fumare, ascoltare i Led Zeppelin, sfogliare i giornaletti porno, scoprire il confine sottile 
tra complicità e gelosia, tra emulazione e rivalità. Un posto, anche, dove accogliere i nuovi amici, come 
Ric. Poi incontrano Valli, ed è un'apparizione. Lei è selvatica, ha gli occhi verdi, i capelli lunghi, un corpo 
esile chiuso in una salopette; vive in un camper con la madre e ogni giorno pesca nel canale. Senza volerlo 
la ragazza rompe il goffo equilibrio maschile del Regno, insinuando nel gruppo quella tensione erotica che 
è per tutti la grande scoperta e il grande dolore dell'adolescenza. Ma che qui genera un danno capace, in 
una sola notte, di cambiare il destino dei protagonisti. Mentre la pioggia si porta via l'ultima estate della loro giovinezza. 
    
Giorni perfetti, Raphael MontesGiorni perfetti, Raphael MontesGiorni perfetti, Raphael MontesGiorni perfetti, Raphael Montes, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
La sua donna ideale era Gertrudes, il cadavere su cui si esercitava alla facoltà di Medicina. Poi è apparsa 
Clarice. L'ha vista che baciava una donna, e ha deciso che sarebbe stata sua. Téo è sicuro che riuscirà a farsi 
amare. Deve solo darle il tempo di conoscerlo meglio. Deve solo fare in modo che non veda più nessuno, a 
parte lui. Crudele e spericolato, "Giorni perfetti" è un salto senza paracadute nell'abisso dell'ossessione. 
    
    
Come diventare una ragazza, Caitlin MoranCome diventare una ragazza, Caitlin MoranCome diventare una ragazza, Caitlin MoranCome diventare una ragazza, Caitlin Moran,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    
Cosa fa un'adolescente quando scopre che gli insegnamenti dei genitori sono insufficienti per affrontare 
la vita? È il 1990. Johanna Morrigan ha 14 anni, un padre strampalato, eterno aspirante star del rock, una 
madre paziente e remissiva, un fratello maggiore e un fratellino, Lupin, dagli occhi grandi "come due 
pianeti blu che ruotano nella galassia del suo cranio". Un giorno, dopo l'ennesima delusione suscitata da 
una promessa di futuro che entra dalla porta ed esce con disinvoltura dalla finestra, Johanna Morrigan 
dice basta! Decide di cambiare tutto e trasformarsi in Dolly Wilde, di lasciare Wolverhampton e 
intraprendere una nuova vita, fatta di avventura, sesso, letture erotiche, musica. Dolly Wilde è un'eroina 
gotica, con la parlantina sciolta, senza alcuna inibizione, alla conquista del piacere, degli uomini, di Londra. Sarà lei, 
Dolly, a salvare la sua famiglia sempre più in affanno economico, come Jo in Piccole donne, o come le sorelle Bronté 
(senza pensare minimamente di morire giovane). Ma cosa succede quando Johanna realizza che Dolly, il personaggio che 
lei stessa ha costruito pezzo per pezzo, ha un enorme difetto? Dopotutto, una scatola di dischi, molto sesso, e una testa 
piena di libri possono bastare per diventare una ragazza? 

Quasi arzilli, Quasi arzilli, Quasi arzilli, Quasi arzilli, Simona MoraniSimona MoraniSimona MoraniSimona Morani, , , , GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    

Nello storico bar la Rambla, nel cuore dell'Appennino Reggiano, la mano di briscola è più triste del solito. 
Nemmeno i  caffè alla sambuca di Elvis riescono a tirare su il morale. Ermenegildo infatti non ha lasciato 
solo una sedia vuota, ma anche un grande buco nel cuore dei suoi amici e uno spettro con cui fare i conti. 
Dopo la vecchiaia c'è la morte. E dopo la morte? Ognuno cerca di reagire a modo suo: Gino, 
soprannominato Apecar per via dello sgangherato mezzo con cui circola, non vuole abbandonare la guida 
nonostante non ci veda più e sia un autentico pericolo pubblico. Ettore non riesce a dormire e tutte le 
mattine, puntuale come un orologio, si presenta nello studio del dottor Minelli. Basilio, ex comandante 
della ventiseiesima Brigata Garibaldi, si scaglia contro il "nemico", un ragazzo serbo che ha preso in 
gestione il negozio di frutta e verdura, appartenuto al caro Ermenegildo. Nel frattempo, però, sulla scombinata 
combriccola incombe un'ulteriore minaccia: Corrado, il nuovo agente della polizia municipale, sembra avere un'unica 
missione: spedire tutto il gruppo alla Villa dei Cipressi, la nuova casa di riposo che sta per essere inaugurata... 
    
I segreti di mio marito, Liane MoriartyI segreti di mio marito, Liane MoriartyI segreti di mio marito, Liane MoriartyI segreti di mio marito, Liane Moriarty, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Tuo marito ti scrive una lettera, la chiude in una busta, la sigilla "da aprire solo dopo la mia morte". 
Questa lettera nasconde il suo più profondo e oscuro segreto, qualcosa che può distruggere in un solo 
colpo non soltanto la vita che avete costruito insieme ma anche le vite degli altri attorno a te, dei tuoi 
vicini di casa, dei tuoi più cari amici. Immagina ora che questa lettera ti capiti tra le mani mentre tuo 
marito è ancora vivo... È quello che accade a Cecilia Fitzpatrick, una donna di successo, un punto di 
riferimento nel quartiere residenziale dove ha una bella casa, un marito adorabile di cui è innamorata, 
una figlia felice. La vita di Cecilia è ordinata e priva di incertezze. Ma la lettera, trovata per caso frugando 
tra i vecchi documenti di famiglia, cambia tutto. Rachel e Tess conoscono appena Cecilia, ma come lei 
pensano di conoscere benissimo se stesse e soprattutto i propri mariti, credono di sapere esattamente cosa aspettarsi dal 



proprio matrimonio. Eppure il segreto del marito di Cecilia si intreccia in maniera fatale con le loro vite e le sconvolgerà 
per sempre. Liane Moriarty ci fa entrare nel più perfetto dei mondi borghesi, nelle case senza macchie e ben illuminate, 
nelle stanze sempre aperte agli ospiti. Poi, con implacabile maestria, solleva i tappeti, fruga tra i diari, indaga gli angoli 
nascosti per mostrarci tutte le ombre e i segreti che incombono nelle vite delle più impeccabili famiglie. 
    
Una più uno, Jojo MoyesUna più uno, Jojo MoyesUna più uno, Jojo MoyesUna più uno, Jojo Moyes, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Jess Thomas, giovane mamma single con due figli da mantenere, fa del suo meglio per vivere 
dignitosamente, ma i sacrifici sono molti, specie quando non c'è nessuno che ti possa dare una mano. Suo 
marito se ne è andato da tempo, sua figlia Tanzie è un genietto dei numeri, ma per far fruttare il suo 
talento matematico c'è bisogno di un aiuto concreto. E poi c'è Nicky, un adolescente difficile come tutti i 
ragazzi della sua età, vittima di bullismo, che non può certo combattere da solo... La famiglia di Jess è 
proprio scombinata e spesso lei non sa come fare e corre dei rischi inutili, finché inaspettatamente sul suo 
cammino incontra Ed Nicholls, quell'antipatico uomo d'affari cui lei pulisce la casa per arrotondare. Jess 
e Ed non si conoscono affatto. Jess non sa che lui è travolto da una crisi profonda e che uno stupido errore 
gli è costato tutto, e Ed non sa fino a che punto la ragazza sia nei guai, ma entrambi sanno cosa significhi essere davvero 
soli e desiderano la stessa cosa. Capiscono, nonostante la loro diversità, che hanno molto da imparare l'uno dall'altra e 
che una più uno fa più di due. In questo suo nuovo romanzo, Jojo Moyes racconta con grande empatia una storia d'amore 
insolita e coinvolgente tra due persone che si incontrano in circostanze inverosimili, come solo la vita sa riservare. 
    
Uomini senza donneUomini senza donneUomini senza donneUomini senza donne,,,,    Haruki Haruki Haruki Haruki MurakaMurakaMurakaMurakami, Einaudimi, Einaudimi, Einaudimi, Einaudi    
    
Una mattina Gregor Samsa si sveglia in un letto e scopre con orrore di essersi trasformato in un essere 
umano. Non ricorda  nulla della sua vita precedente. Che fine ha fatto lo spesso carapace che lo 
proteggeva? E perché adesso è ricoperto da questa sottile, delicata pelle rosa? Chi, o cosa, era prima di 
quel risveglio? Insomma, adesso Samsa dovrà adattarsi alla nuova e "mostruosa" condizione di uomo. 
Quando però alla sua porta bussa una ragazza il cui fisico è deformato da un'enorme gobba, Samsa dovrà 
fare i conti con qualcos'altro di sconosciuto: il desiderio e l'erotismo visto con gli occhi nuovi di chi sa 
andare oltre le apparenze. Habara, il protagonista di "Shahrazàd", è un uomo solo, confinato in una casa 
nella quale gli è vietato ogni contatto col mondo. Non sapremo mai perché, e in fondo non è importante: 
quello che sappiamo è che il suo unico svago sono le visite regolari di una donna misteriosa che lo rifornisce di libri, 
musica, film... e sesso. Ma soprattutto gli racconta delle storie, proprio come faceva Shahrazàd. E in queste storie Habara 
si tuffa come un bambino, finalmente libero. Ecco, è proprio questo che vive il lettore di Murakami: la sensazione di 
inoltrarsi in un altro universo, di essere "come una lavagna pulita con uno straccio umido, libero da preoccupazioni e 
brutti ricordi". Almeno fino alla storia successiva. 
    
Il Il Il Il segreto delle stelle bianchesegreto delle stelle bianchesegreto delle stelle bianchesegreto delle stelle bianche,,,, Emily Murdoch Emily Murdoch Emily Murdoch Emily Murdoch,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
Carey vive nel bosco da quando ha quattro anni. Deve prendersi cura della sorellina Jenessa lottando 
contro il gelo, la fame e una madre dipendente dalle droghe. Jenessa non parla. Ma non è muta. La notte 
delle stelle bianche ha fatto calare il silenzio e ha fatto nascere il segreto che il bosco custodisce come uno 
scrigno. Un giorno, all'improvviso, un rumore di passi cambia per sempre la vita delle due sorelle. Un 
uomo e una donna. La donna è un'assistente sociale e l'uomo è quell'uomo: il padre di Carey. Le tessere 
del puzzle si incastrano, i ricordi riaffiorano. Carey e Jenessa vengono sbalzate in una nuova realtà, che 
spaventa e che attrae. Una nuova casa, una nuova famiglia. Il corpo si abitua in fretta al meglio, ma 
l'istinto di libertà preme sullo spirito. Un istinto che si fa ancora più forte quando Carey si ritrova a vagare 
sola per i corridoi della nuova scuola. Ma una voce, calda e profonda, le riporta il sorriso. Ryan, il ragazzo più carino della 
scuola, la sta guardando come se la conoscesse da sempre. Età di lettura: da 13 anni. 
    
L’estate infinita, Edoardo NesiL’estate infinita, Edoardo NesiL’estate infinita, Edoardo NesiL’estate infinita, Edoardo Nesi, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
    
Italia. Estate del 1972. Ivo il Barrocciai convince il padre Ardengo a finanziargli l'acquisto di un terreno 
per costruire una fabbrica di tessuti da "far invidia ai milanesi". Cesare Vezzosi, piccolo impresario edile, 
sposato con la bellissima Arianna che lascia lunghi mesi al mare a badare al figlio Vittorio, costruisce di 
lena appartamenti popolari per ospitare l'ondata di intrepida immigrazione che viene dal Sud. Pasquale 
Citarella è venuto dall'Irpinia a cercare fortuna, con moglie e figli, e pittura senza sosta le case e i 
capannoni e i palazzi che sembrano spuntare ovunque. Siamo all'alba di un nuovo mondo e l'albero della 
vita sta intrecciando i destini: l'audace Barrocciai incarica il Vezzosi di costruire la faraonica fabbrica 
mentre lui si getta, con l'entusiasmo di un fanciullo, alla conquista del mercato tessile d'Europa e d'America. Il Vezzosi, a 
sua volta, incarica Citarella della costruzione: una commissione che può valere il futuro suo, della sua famiglia, e anche di 
qualche parente rimasto ad Ariano Irpino. E mentre la fabbrica si va edificando, gloriosa ed eccessiva come il sogno che 



l'ha voluta creare, mentre quei tessuti iniziano a generare denaro e spargere benessere condiviso, mentre gli anni 
vengono divorati dalla voglia di futuro, le vite private dei protagonisti iniziano a scricchiolare, a scomporsi e ricomporsi, 
travolte dall'impeto di una vita che è benzina per i sogni e di una crescita continua e rapidissima, onnipresente, naturale 
quanto l'aria e il cielo. 
    
La piccola Battaglia portatile, Paolo NoriLa piccola Battaglia portatile, Paolo NoriLa piccola Battaglia portatile, Paolo NoriLa piccola Battaglia portatile, Paolo Nori,,,, Marcos  Marcos  Marcos  Marcos y Marcos y Marcos y Marcos y Marcos     
    
La Battaglia è una bambina che quando aveva otto anni, la prima volta che è andata a dormire in un 
albergo, a Torino, quando è arrivata alla stazione di Torino Porta Nuova si è fermata davanti al tabellone 
delle partenze ha allargato le braccia ha detto "Che città meravigliosa". E dopo, in albergo, a Torino, 
quella volta, mancava poco all'ora di pranzo, suo babbo si era riposato un quarto d'ora lei intanto aveva 
ispezionato la stanza, ogni tanto gli portava a vedere una cosa che aveva trovato, le ciabatte di spugna, la 
cuffia per fare la doccia, il kit per cucire, e quando lui si era tirato su e le aveva chiesto "Andiamo a 
mangiare?", lei gli aveva riposto "Ma mangiamo qua, c'è anche il frigo". Ed è una bambina, la Battaglia, 
che nel dicembre del 2010, quando aveva sei anni, saltava sul letto diceva "Io salverò il mondo 
dall'umanità, io salverò il mondo dall'umanità". E che quando mangia il gelato, dopo un po' dice sempre "Mi si è 
ghiacciato il cervello". E che ogni tanto va in giro per strada canta "Ma com'è bello andare in giro / con le ali sotto i piedi 
/ con una Mosca special che / ti toglie i problemi". 
    
Repertorio dei matti della città di Bologna, a cura di Paolo NoriRepertorio dei matti della città di Bologna, a cura di Paolo NoriRepertorio dei matti della città di Bologna, a cura di Paolo NoriRepertorio dei matti della città di Bologna, a cura di Paolo Nori, Marcos Y Marcos, Marcos Y Marcos, Marcos Y Marcos, Marcos Y Marcos    
    
"Una era anziana e viveva sola vicino al fiume e si chiamava Albertina e un giorno cominciò a dire a tutti 
che la dovevano  chiamare Arturo perché lei in realtà era nata uomo e poi da giovane si era fatta 
l'operazione per diventare donna e i soldi glieli aveva dati il padre che era l'inventore del dado da brodo." 
Gli autori del "Repertorio dei matti della città di Bologna" sono: Giorgio Busi Rizzi, Alba Ciarleglio, Milvia 
Comastri, Cinzia Dezi, Paola Falossi, Angelo Fioritti, Irene Forti, Rossella Hakim, Chiara Lambertini, Enrico 
Losso, Alessandro Massacesi, Elisabetta Mongardi, Mauro Orletti, Davide Paganini, Alfonso Posillipo, Paolo 
Ricci, Graziano Santoro, Morena Sartori, Chiara Spaziani, Laura Ventura. 
    
Un bambino piangeva, Aldo NoveUn bambino piangeva, Aldo NoveUn bambino piangeva, Aldo NoveUn bambino piangeva, Aldo Nove,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
C'è un filo conduttore che lega tutte le opere di Aldo Nove, una spiritualità costante e mutevole: la 
preghiera, a volte  sussurrata, a volte atrocemente urlata, che tutto non sia soltanto evidenza e realtà, 
che ci sia qualcosa, qualcosa di profondo, che ci unisce tutti, nei secoli, per sempre. C'è Woobinda, il 
tragico Woobinda, e c'è "Un bambino piangeva", il lieve e malinconico. Antonello, piccolo Aldo Nove, 
passa le estati su un'isola magica, lunghe estati da sogno; perché quell'isola, la Sardegna, lontana e 
arcaica, magica lo è per davvero. Qui nessuno muore in via definitiva e il passato, se si hanno occhi 
abbastanza attenti per vederlo, fa capolino nel presente. Sull'isola è vissuto anche il piccolo Saltaro, 
figlio di una stirpe antica, che ha abitato la Sardegna prima dell'arrivo dei Fenici, violenti e ciechi come 
tutti i colonizzatori. È la paura del presente ad accomunare il piccolo Antonello e Saltaro, in un girotondo a occhi chiusi, 
mentre le vicende del mondo scorrono inesorabili per entrambi. Ad accompagnare Antonello ci saranno le presenze 
rassicuranti di nonno Giuseppino e di Giò, numi tutelari perennemente in contatto con la spiritualità che pervade l'isola. 
Antonello, grazie a loro, sentirà il richiamo di Saltaro e, inconsapevole, percorrerà il lungo pellegrinaggio dalla piccola 
Viggiù fino al cuore misterioso della Sardegna. Il viaggio, come di frequente accade, sarà l'occasione per affrontare paure, 
sconfiggere incertezze e ritrovare ciò che pareva perduto. 
    
Il gruppo, Joseph O’ConnorIl gruppo, Joseph O’ConnorIl gruppo, Joseph O’ConnorIl gruppo, Joseph O’Connor, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    
A Luton, cittadina industriale a cinquanta chilometri da Londra, Roddie Goulding e Fran Mulvey si 
conoscono al college e  tra loro nasce una di quelle amicizie totalizzanti che segnano la vita. Roddie, di 
origine irlandese, viene da una famiglia lacerata da un terribile dolore; Fran, orfano vietnamita 
dall'infanzia travagliata, è un ragazzo ombroso e carismatico che gioca con la sua ambiguità anche 
sessuale. Quello che li accomuna è soprattutto la passione per la chitarra e la tendenza a vedere il mondo 
come un oceano di canzoni. È l'inizio degli anni Ottanta, e i modelli di riferimento sono David Bowie, 
Morrissey, i Velvet Underground. Insieme Roddie e Fran fondano un gruppo a cui si uniscono due gemelli 
di grande talento: la bella violoncellista Trez, l'amore segreto e irraggiungibile di Roddie, e suo fratello 
Seàn, divertente e solare, alla batteria. Si chiameranno The Ships. In una vicenda che copre venticinque anni di musica e 
amicizia, allontanamenti e successi, il loro percorso è quello tipico delle rock band: droghe, trasgressioni e vita da strada, 
incontri con star del calibro di Patti Smith o Elvis Costello, le desolate periferie inglesi, la bohème dell'East Village 
newyorkese, i concerti all'Hollywood Bowl, fino a un'ultima magica notte a Dublino. 
 



La lettrice di mezzanotte, Alice OzmaLa lettrice di mezzanotte, Alice OzmaLa lettrice di mezzanotte, Alice OzmaLa lettrice di mezzanotte, Alice Ozma,,,, Sperling & K Sperling & K Sperling & K Sperling & Kupferupferupferupfer    
    
Alice, figlia di un bibliotecario di una scuola elementare, ha nove anni quando, durante un viaggio in 
treno, fa un patto  con suo padre Jim: ogni sera, per cento giorni, prima che scocchi la mezzanotte, lui 
leggerà per lei ad alta voce. Da allora, la vita che scorre veloce intorno a loro si ferma quando, la sera, 
iniziano quel rito, soprannominato "la Serie", in cui padre e figlia viaggiano insieme sulle ali dei libri, 
scambiandosi pensieri ed emozioni. Ma, una volta raggiunto il traguardo, Alice e Jim non riescono a 
fermarsi. Basta uno sguardo ed entrambi capiscono che il loro rituale deve andare avanti perché è 
diventato un momento irrinunciabile, l'unica costante in una quotidianità semplice e complicata, in una 
vita fatta di sogni, cambiamenti e scoperte. Leggere insieme diventa così una medicina contro la 
tristezza, un modo per ritrovarsi e conoscersi, un angolo di cielo in cui le nuvole non possono arrivare. Una certezza che li 
accompagnerà ogni sera, senza eccezioni, fino alla vigilia della partenza della ragazza per il college. In questo libro 
straordinario, Alice racconta il suo profondo legame con il padre, le speranze, le paure, i trionfi che hanno vissuto e le 
lezioni di vita che hanno imparato dalle letture condivise. Una dolcissima storia vera sulla magia dei libri.  

La ragazza di fronte, La ragazza di fronte, La ragazza di fronte, La ragazza di fronte, Margherita OggerMargherita OggerMargherita OggerMargherita Oggero, Mondadorio, Mondadorio, Mondadorio, Mondadori        

Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era rimasto incantato dalla bambina che leggeva, 
seduta sul  terrazzino di fronte. Quando era bambina, tormentata dai fratelli gemelli scatenati, Marta si 
rifugiava sul balcone per sognare le vite degli altri. Come una folata di vento che scompigli la quiete del 
grande cortile che li separa, ora la vita ha rimescolato le carte. Marta è una donna adulta, indipendente e 
sola, con un solo motto - bastare a se stessi, come i gatti - e un solo piacere segreto: spiare da dietro le 
tende, al buio, la finestra di fronte. È andata lontano, ha viaggiato e da poco è tornata a casa, in un 
condominio simile a quello dell'infanzia. Anche Michele si è spinto dove nessuno avrebbe pensato, e ogni 
giorno per mestiere vede gente che fugge e che torna: guida i Frecciarossa attraverso l'Italia, e in poche 
ore solca la penisola per poi rientrare nel suo nuovo appartamento e affacciarsi ancora una volta su un cortile. Fino a 
quando succede una cosa imprevista, anzi più d'una: di quelle che accelerano il corso dell'esistenza, che costringono a 
uscire dal guscio protettivo che ci costruiamo, a guardarsi negli occhi. A quanti di noi è capitato di abitare in un grande 
caseggiato, di quelli con un ampio cortile di giorno popolato di voci e la sera di luci che rivelano le vite degli altri? 
    
Troppa importanza all’amoreTroppa importanza all’amoreTroppa importanza all’amoreTroppa importanza all’amore: (e altre storie umane): (e altre storie umane): (e altre storie umane): (e altre storie umane),,,, Valeri Valeri Valeri Valeria Parrella, Einaudia Parrella, Einaudia Parrella, Einaudia Parrella, Einaudi    
 
Otto racconti d'amore e non soltanto, otto storie umane sul trovarsi, sul perdersi e lasciarsi andare. Da 
Napoli a Liverpool, dal silenzio dei genitori alle parole dei figli, dalla magia inconsapevole della 
seduzione alle controllate omissioni del tradimento, dallo sguardo di chi muore all'allegria di chi rinasce, 
ogni storia di "Troppa importanza all'amore" rivela qualcosa su ciò che ciascuno crede di conoscere 
meglio di chiunque altro: la propria vita. Valeria Parrella torna alla leggerezza della forma breve che ha 
consacrato il suo successo fin dall'esordio con "Mosca più balena". 
    
Bees : la fortezza delle apiBees : la fortezza delle apiBees : la fortezza delle apiBees : la fortezza delle api,,,, Laline Paull Laline Paull Laline Paull Laline Paull,,,, Salani Salani Salani Salani    
    
Quando Flora 717 emerge dalla sua cellette, nella Sala degli Arrivi, il suo destino sembra già tracciato. È 
un'ape operaia:  la sua è la casta più umile dell'alveare, dove il lavoro e il sacrificio sono considerate le 
più alte virtù. Ma qualcosa, una mutazione, la distingue dalle sue sorelle, rendendola al contempo una 
minaccia e una risorsa irrinunciabile per la sua comunità. Poco a poco, Flora si fa strada nella gerarchia 
spietata dell'alveare fino a trovare, nell'ebbrezza del volo, dei fiori e del raccolto il suo vero scopo. Il 
coraggio e la devozione dimostrati nel proteggere e servire la Regina le aprono addirittura le porte delle 
sue stanze private, ma lì Flora scopre qualcosa che non avrebbe dovuto sapere... Una minaccia incombe 
sull'alveare, ma il pericolo più grande, Flora ormai l'ha capito, viene proprio dal suo interno. Di chi 
fidarsi? Non certo delle misteriose Sacerdotesse della Salvia che tramano nei recessi dell'alveare e controllano le menti di 
tutte le sorelle. Flora non può rischiare, tanto più che lei stessa nasconde un segreto. Un istinto più forte della sua indole 
servile conduce ormai le sue azioni, mettendola in conflitto con la sua natura, il suo cuore e la sua società. Per Flora sarà il 
momento di prendere in mano il suo destino e quello del mondo. 
    
Il ladro di nebbiaIl ladro di nebbiaIl ladro di nebbiaIl ladro di nebbia,,,, Lavinia Petti Lavinia Petti Lavinia Petti Lavinia Petti,,,, L L L Longanesionganesionganesionganesi    
    
Antonio M. Fonte è uno scrittore di enorme successo, ma per lui fama e ricchezza non hanno alcun 
significato. Stralunato  e sociopatico, vive in una vecchia casa dei Quartieri Spagnoli di Napoli con la gatta 
Calliope, e se non ci fosse il suo agente letterario a ricordargli scadenze e doveri sarebbe incapace di 
distinguere ciò che è reale da ciò che forse non lo è. Ma un giorno, in mezzo alle migliaia di lettere dei 



suoi ammiratori, Antonio ne riceve una che non può ignorare. Datata quindici anni prima, è indirizzata a una donna che 
Antonio non crede di avere mai conosciuto. Solo il nome del mittente gli è familiare, perché è il suo. Quella lettera l'ha 
scritta lui, senza alcun dubbio. Quelle parole accennano a un ricordo smarrito e a un uomo che è stato ucciso, forse da lui 
stesso. Ma Antonio di tutto questo non ricorda nulla. Il giorno del suo cinquantesimo compleanno, si perde nei vicoli di 
Napoli e in un palazzo mai visto prima incontra uno strano personaggio che ha la mania di raccogliere tutto ciò che gli 
uomini perdono: nel suo Ufficio Oggetti Smarriti non si trovano solo mazzi di chiavi, libri o calzini spaiati, ma anche 
ricordi di giochi infantili, amori giovanili, speranze e sogni dimenticati. Antonio intuisce che è da lì che deve partire per 
ritrovare il filo del suo passato e risolvere l'enigma della lettera. Ma quell'enigma nasconde arcani ancora più insondabili: 
il segreto di una città che cambia forma e aspetto, l'avventura di un viaggio imprevedibile... 
    
Momenti di trascurabile infelicitàMomenti di trascurabile infelicitàMomenti di trascurabile infelicitàMomenti di trascurabile infelicità, Francesco Piccolo, Einaudi, Francesco Piccolo, Einaudi, Francesco Piccolo, Einaudi, Francesco Piccolo, Einaudi    
    
Dopo "Momenti di trascurabile felicità", Francesco Piccolo torna a raccontare l'allegria degli istanti di cui 
è fatta la vita,  ma questa volta prova a prenderli dalla parte sbagliata. Setacciando le giornate fino a 
scoprire come ogni contrattempo, anche il più seccante, nasconda qualcosa di impagabile: una scintilla 
folgorante di divertimento e di vitalità. Che si tratti di condividere l'ombrello con qualcuno, 
strappandoselo di mano per gentilezza fino a ritrovarsi entrambi bagnati fradici. O di ammettere che non 
ci ricordiamo più niente di quello che abbiamo imparato a scuola, che le recite dei bambini sono una noia 
mortale, e che non amiamo i nostri figli nello stesso modo, semplicemente perché sono diversi. Per non 
parlare dell'obbligo morale di farsi la doccia appena si arriva ospiti da un amico, che se ne abbia voglia o 
meno - in fondo soltanto per rassicurare l'altro sul fatto che ci si lava. Oppure delle persone troppo cortesi che ti tengono 
aperto il portone, costringendoti ad affrettare il passo. Ciascuno sperimenta ogni giorno mille forme trascurabili (e non 
irrilevanti) di infelicità. Ma sorge il dubbio che sia "come i bastoncini dello shangai: se tirassi via la cosa che meno mi 
piace della persona che amo, se ne verrebbe via anche quella che mi piace di più". 
    
Le vedove del giovedì, Claudia PineiroLe vedove del giovedì, Claudia PineiroLe vedove del giovedì, Claudia PineiroLe vedove del giovedì, Claudia Pineiro, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    
Alla periferia di Buenos Aires, dietro alti muri perimetrali, al di là di cancelli rinforzati e affiancati dalle 
garitte della  vigilanza, si trova il complesso residenziale di lusso Altos de la Cascada. Fuori, la strada, la 
baraccopoli di Santa Maria de los Tigrecitos, l'autostrada, la città, il resto del mondo. Ad Altos de la 
Cascada vivono famiglie facoltose che hanno lo stesso stile di vita e che vogliono mantenerlo, costi quel 
che costi. In quest'oasi dorata di pace e tranquillità, un gruppo di amici si riunisce una volta alla 
settimana lontano dalla vista dei figli, delle donne di servizio e soprattutto delle mogli che, escluse da 
questi incontri virili, si autonominano, ironicamente, "le vedove del giovedì". Ma una notte la routine si 
spezza rivelando il lato oscuro di una vita "perfetta". 
    
La viLa viLa viLa vita sessuale dei nostri antenatita sessuale dei nostri antenatita sessuale dei nostri antenatita sessuale dei nostri antenati: spiegata a mi: spiegata a mi: spiegata a mi: spiegata a mia cugina Lauretta che vuol credersi nata per a cugina Lauretta che vuol credersi nata per a cugina Lauretta che vuol credersi nata per a cugina Lauretta che vuol credersi nata per 
partenogenesipartenogenesipartenogenesipartenogenesi,,,, Bianca Pitzorno Bianca Pitzorno Bianca Pitzorno Bianca Pitzorno,,,, M M M Mondadoriondadoriondadoriondadori    
    
"Cara Lauretta, cara cugina come me orfana e come me allevata dalla inflessibile nonna nel culto  della 
nostra nobilissima stirpe, perdonerai mai all'autrice di avere scritto questo libro sui nostri antenati? Di 
averne rivelato i segreti e i peccati più insospettabili a partire dal lontano Cinquecento, quando una 
firma del Viceré su una pergamena rese blu il nostro sangue che prima era rosso come quello di tutti gli 
altri abitanti di Ordalè e di Donora? Adesso che abbiamo quasi quarant'anni, che abbiamo vissuto la 
liberazione sessuale e le sfrenatezze del Sessantotto, che abbiamo messo la testa a partito, non ci 
dovrebbe risultare così difficile accettare che anche i nostri antenati, e specie le antenate, abbiano 
avuto le loro storie di letto, e non sempre esemplari. Lo so che per chiunque è difficile pensare che i 
propri genitori hanno avuto una vita sessuale, e che se così non fosse noi non saremmo qui... E i nostri 
nonni, come immaginarli a rotolarsi peccaminosamente tra le lenzuola? Ma con i bisnonni non dovrebbe essere così 
impossibile, specie se sappiamo che hanno messo al mondo quindici figli. Per non parlare dei trisnonni e dei 
quadrisnonni. Senza l'attività sessuale dei nostri antenati il genere umano si sarebbe estinto. Eppure tu, Lauretta, quando 
accenno a questo argomento ti turi le orecchie e strilli: "Bisogna essere proprio dei maniaci sessuali per pensare a certe 
cose"... 
 
Niente è come te,Niente è come te,Niente è come te,Niente è come te, Sa Sa Sa Sara Rattaro, Garra Rattaro, Garra Rattaro, Garra Rattaro, Garzantizantizantizanti        
 
Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie. Tutto il mondo di Margherita è racchiuso in quelle 
poche cose. In  spalla il suo adorato violino e tra le mani un biglietto aereo per una terra lontana: 
l'Italia. La terra dove è nata e che non rivede da quando è piccola. Ma ora è lì che deve tornare. Perché a 
quasi quindici anni Margherita ha scoperto che a volte è la vita a decidere per noi. Perché c'è qualcuno 
che non aspetta altro che poterle stare accanto: Francesco, suo padre. Il suono assordante dell'assenza 



di Margherita ha riempito i suoi giorni per dieci anni. Da quando sua moglie è scappata in Danimarca con la loro figlia 
senza permettergli di vederla mai più. Francesco credeva fosse solo un viaggio. Non avrebbe mai pensato di vivere 
l'incubo peggiore della sua vita. Eppure, ora che Margherita è di nuovo con lui, è difficile ricucire quello che tanto tempo 
prima si è spezzato. Francesco ha davanti a sé un'adolescente che si sente sbagliata. Perché a scuola è isolata dai suoi 
compagni e a casa passa le giornate chiusa nella sua stanza. Ma Francesco giorno dopo giorno cerca la strada per il suo 
cuore. Una strada fatta di piccoli ricordi comuni che riaffiorano. Perché le cose più preziose, come l'abbraccio di un padre, 
si possiedono senza doverle cercare. E quando Margherita ha bisogno di lui come non mai, Francesco le sussurra 
all'orecchio poche semplici parole per farle capire quanto sia speciale: "Niente, ma proprio niente, è come te, 
Margherita". 
 
L’uomo con la valigiaL’uomo con la valigiaL’uomo con la valigiaL’uomo con la valigia, Francesco Recami, Francesco Recami, Francesco Recami, Francesco Recami, , , , SellerioSellerioSellerioSellerio    
    
Amedeo Consonni, il pensionato con il talento di trovarsi coinvolto negli imbrogli più singolari, entra in 
scena in mezzo a  un bagno di sangue. Si trova a impugnare il coltello che affonda nella bianca carne di 
una bella ragazza immersa nell'acqua di una vasca color profondo rosso. E per giunta, un misterioso 
portatore di gemelli da polso del Milan lo immortala con un flash nella posa compromettente che lo 
identifica come un assassino. Che ne penserà la professoressa Angela Mattioli, la sua compagna? Per 
l'occasione si dimenticherà della sua tradizionale tolleranza. Ed è il timore della polizia, e forse ancor di 
più quello dell'irosa Angela, a costringere Amedeo a trasformarsi in un fuggiasco, a tingersi i capelli e a 
prendere altre identità. Ha capito che o si salva da sé scoprendo il vero assassino o stavolta è proprio 
perduto. Così non trova altro complice che l'ottantenne Luis De Angelis, che ha testa solo per il suo spider BMW 24 
valvole, ma anche un po' per lucrare sulle disgrazie altrui. Intanto la Casa di ringhiera cade sotto le mire speculative di 
una coppia di architetti alla moda. Seguirà il perenne parapiglia che coinvolge tutti: un crescendo di chiasso e tragedia da 
molto rumore per nulla. E con la suspense della soluzione finale, tanto più catartica quanto più l'enigma è una 
moltiplicazione di ipotesi. 
    
Gli AllGli AllGli AllGli All----Star di MosèStar di MosèStar di MosèStar di Mosè, Charley Rosen,, Charley Rosen,, Charley Rosen,, Charley Rosen, 66Thand2nd 66Thand2nd 66Thand2nd 66Thand2nd    
    
America, anni Trenta. Aaron, giocatore di basket in crisi con la moglie, decide di accettare la proposta di 
Leo, nei guai con gli scommettitori, e mettere su una squadra itinerante per una tournée che da New 
York li porterà fino a Los Angeles. Sono tempi duri e in ballo ci sono molti soldi, così all'impresa 
decidono di unirsi anche Brooks e Mitchell, gli amici di sempre, Ron, un rapinatore di banche, e i due 
"pivelli" Kevin e Saul. I sette giocatori - tutti ebrei, o quasi - si imbarcano su un carro funebre con una 
stella di David dipinta sulla fiancata e cominciano il loro viaggio nel cuore di un paese sconvolto dalla 
Grande Depressione. Sul campo da gioco sfideranno squadre tutte al femminile, galeotti di Sing Sing, pii 
uomini di chiesa e le prime formazioni di colore, che nel giro di qualche decennio finiranno per 
soppiantare il basket dei bianchi introducendo un nuovo modo di giocare, più atletico e spettacolare, che sarà poi quello 
della moderna Nba. In fuga dal passato e dai propri demoni, ma anche dai gangster che danno la caccia a Leo, questi 
Harlem Globetrotters con barba e kippah affrontano coraggiosamente ogni genere di sfida, combattendo a loro modo il 
razzismo in attesa di una società migliore e più giusta. 
    
Made in SwedenMade in SwedenMade in SwedenMade in Sweden: un romanzo criminale a Stoccolma: un romanzo criminale a Stoccolma: un romanzo criminale a Stoccolma: un romanzo criminale a Stoccolma,,,, Anders Roslund, Stef Anders Roslund, Stef Anders Roslund, Stef Anders Roslund, Stefan Thunberg,an Thunberg,an Thunberg,an Thunberg,    
Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     
    
Tratto da un caso di cronaca che ha segnato la Svezia negli anni Novanta, il libro è la storia del destino di 
una famiglia,   una storia che parla dell'amore che unisce tre fratelli, del rapporto complesso che esiste 
tra figli e padri. Tutto ha inizio in una sera d'inverno. Una sera normale, una casa tranquilla, la cena sul 
fuoco e tre bambini che aspettano solo di sentire la voce della loro madre che li chiama a tavola. Il 
piccolo Felix guarda i cartoni animati. Vincent sta ascoltando il walkman. E Leo, il maggiore, è al 
telefono. Con Ivan, il padre che non vive più con loro ma che improvvisamente gli annuncia "Leo, sto 
tornando a casa". In pochi minuti è alla porta, pronto a vendicarsi della donna che lo ha mandato via. 
Ma mentre la sua violenza si sta per abbattere su di lei succede l'inatteso. Leo si scaglia contro suo 
padre, lo ferma, lo guarda negli occhi. La voce dell'uomo si incrina: "È il tuo turno Leo, da oggi questa 
famiglia è sulle tue spalle". Sono passati dieci anni e Leo ha deciso di occuparsi dei fratelli a modo suo, seguendo 
l'esempio del padre che gli ha insegnato che il rispetto si guadagna solo con la violenza e la sopraffazione. Per questo, 
quando scopre un deposito d'armi militari in campagna, Leo non ha dubbi: lui e i suoi fratelli lo svaligeranno, per 
compiere le più audaci e spettacolari rapine che la Svezia ricordi. Insieme, come sempre. Uniti contro il mondo intero. Ma 
in ogni crimine si nasconde una debolezza, una crepa... 
 
 
 



Solo il tempo di morireSolo il tempo di morireSolo il tempo di morireSolo il tempo di morire, Paolo Roversi, , Paolo Roversi, , Paolo Roversi, , Paolo Roversi, Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio     
 
Prima che Milano diventi la città da bere qualcuno deve conquistarsi il proprio posto al sole sotto la  
Madonnina. In lizza ci sono tre banditi con le rispettive batterie, e uno sbirro cocciuto e implacabile 
pronto a contrastarli. Sullo sfondo, la Milano degli anni Settanta e Ottanta, la città rossa, teatro di una 
lotta senza quartiere per la supremazia fra grandi organizzazioni criminali e nascenti bande spietate. 
Ognuna col proprio sogno terribile e ambizioso: Faccia D’Angelo, il Catanese e il bandito dagli occhi di 
ghiaccio, tre uomini molto diversi che si contendono la supremazia su una metropoli fatta di rapine e 
gioco d’azzardo, di bische e rapimenti, di bordelli di lusso e di ruffiani, di bombe e morti ammazzati, di 
camorristi e mafiosi, di donne bellissime e pericolose, di auto potenti e abiti sartoriali ma, soprattutto, di 
fi umi di cocaina e denaro. Un romanzo che è una corsa a perdifiato dal 1972 al 1984, dodici anni di storia criminale che 
hanno cambiato faccia alla città e all’Italia. 
 
La pianura in fiammeLa pianura in fiammeLa pianura in fiammeLa pianura in fiamme, Juan Rulfo, , Juan Rulfo, , Juan Rulfo, , Juan Rulfo, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
 
I racconti che compongono "La pianura in fiamme" ripropongono, come pezzi di un mosaico, i 
personaggi e gli spazi di un  Messico che Rulfo trae direttamente dai racconti degli abitanti del suo paese 
e dalla sua biografia. Le vicende narrate, dettate da un'infanzia vissuta tra morte e distruzione, 
racchiudono la stessa visione crudele del mondo che ritroviamo nell'universo di "Pedro Parámo": grida, 
preghiere e imprecazioni di una terra che mostra le sue radici più profonde. Rulfo racconta di uomini 
braccati e ammazzati, stremati dalla fame, dal sonno, dalla vita, di mammelle di pecora morse dal 
succhiare di un uomo affamato, di pallottole nel cielo. Nelle sue parole si sentono la terra, la polvere, le 
ore passate a camminare senza incontrare anima viva, circondati da una natura maligna: c'è la pianura 
dove si fatica a parlare perché "le parole si scaldano in bocca con il calore di fuori", dove cade solo una 
goccia di pioggia, non due. Dove non ci sono conigli. Né uccelli. Dove prima erano in venti a cavallo e ora sono in quattro a 
piedi. "I cicli vitali, il volgersi delle stagioni, il destino dell'uomo trovano in Rulfo un cantore eccezionale". 
 
La bastarda degli SforzaLa bastarda degli SforzaLa bastarda degli SforzaLa bastarda degli Sforza, Carla Maria Russo, , Carla Maria Russo, , Carla Maria Russo, , Carla Maria Russo, PiemmePiemmePiemmePiemme    
 
1463. In una Milano splendida e in subbuglio dopo l'ascesa al potere di Galeazzo Maria Sforza, tiranno 
crudele e spietato ma anche amante delle arti e della musica, nasce Caterina, figlia illegittima di 
Galeazzo, la quale fin da bambina dimostra qualità non comuni e uno spirito ribelle: impossibile 
imbrigliarla nell'educazione che sarebbe appropriata per una femmina, ama la caccia, la spada, la lotta. 
Una sola regola sua nonna Bianca Maria riesce a inculcarle nell'animo: la necessità, per una nobildonna, 
di pagare il privilegio della sua nascita accettando il proprio destino, qualunque esso sia, per il bene del 
casato cui appartiene, anche a costo di tradire la propria natura. Per questo, quando è costretta a nozze 
forzate per salvare il ducato da una pericolosa guerra scatenata dal papa Sisto IV, Caterina subisce il 
matrimonio e, con esso, gli orrori perpetrati dal marito, che si rivela tanto violento quanto pavido e 
imbelle. Quando però, dopo la morte improvvisa di Sisto IV, loro protettore, si troverà coinvolta in una serie di feroci 
scontri tra gruppi di potere e opposte fazioni, il suo palazzo assalito e distrutto, la vita sua e dei figli in gravissimo 
pericolo, ritroverà lo spirito battagliero e il coraggio indomabile di un tempo e combatterà come e meglio di un uomo, 
lasciando un segno così indelebile nella vita di chi la ama e di chi la odia da guadagnarsi l'appellativo di Tygre. 
    
Non va sempre così, Evelina SantangeloNon va sempre così, Evelina SantangeloNon va sempre così, Evelina SantangeloNon va sempre così, Evelina Santangelo, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Al centro di questo libro c'è una donna che ha perso tutto. Che ha visto sfarinare le cose in cui credeva: il 
matrimonio, il  precarissimo ruolo d'insegnante, la fiducia negli ideali dei suoi vent'anni rabbiosi. Il suo 
è il tempo della "caduta delle cose": persino gli oggetti di casa, estenuati, hanno cominciato a rompersi 
uno dopo l'altro come in preda a un'epidemia che non risparmia niente e nessuno. Solo tra le mura di 
casa del padre, tutto è rimasto congelato agli anni del boom economico, contro ogni evidenza: per lui 
l'Italia è ancora quel Paese lanciato verso il futuro, con le sue autostrade che annullano le distanze, le 
sue automobili per tutti, la sua televisione capace di disegnare i confini di un mondo e pure di allargarli. 
E poi c'è Matilde, che nella sua adolescenza si muove invece in una zona sospesa tra la madre e il nonno, 
divisa tra frustrazione e desiderio, entrambi infiniti. Tre generazioni che si guardano, specchiandosi o 
prendendo le distanze, in un intreccio inestricabile di illusioni, delusioni, sogni, idee del mondo, rancori e aspettative. 
Finché non irrompe nelle loro vite un progetto eccentrico, improbabile, un'invenzione a cui nessuno è disposto a credere, 
ma che potrebbe rivoluzionare la vita di molti. Un'invenzione che è un oggetto, concretissimo, ma prima ancora un'idea, 
una miscela miracolosa di calcolo e immaginazione, di passioni, visioni, competenze tecniche e saperi capaci di 
trasformarsi in una speranza fondata, misurabile e concreta. 
    
    



Fama tardiva, Arthur SchnitzlerFama tardiva, Arthur SchnitzlerFama tardiva, Arthur SchnitzlerFama tardiva, Arthur Schnitzler, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda        
    
Un riconoscimento postumo: ecco quello che si annuncia per questo testo di Arthur Schnitzler, da lui 
scritto a trentadue  anni e finora inedito. E una fama tardiva, ironicamente, sembra toccare in sorte 
all'attempato protagonista, Eduard Saxberger. Borghese abitudinario, impiegato modello, assiduo 
frequentatore del solito caffè, Saxberger durante la solitaria giovinezza aveva accarezzato qualche 
ambizione letteraria e pubblicato una raccolta di poesie dall'inflazionato titolo di Wanderungen, 
"Passeggiate". Ma il tempo trascorso, o la tacita presa di coscienza della propria mediocrità, gli ha fatto 
quasi dimenticare quella prova giovanile. Se non che, con una copia del libro tra le mani, si presenta al 
"vecchio poeta" un giovane che si dichiara suo estimatore e, insieme alla vivace cerchia di amici, tutti 
sedicenti artisti, lo convince a tornare alla ribalta. Saxberger non resiste alla narcisistica tentazione e, a dispetto della sua 
totale estraneità alla bohème della "Giovane Vienna", accetta di farsi chiamare "maestro", di tenere letture pubbliche, di 
partecipare a dibattiti, di cimentarsi nella creazione di nuovi versi. Divertita denuncia della fatuità del mondo letterario 
dell'epoca, ritratto di grande finezza psicologica dei dubbi e delle paure che accompagnano la tensione creativa, questo 
testo colpisce e conquista per la sua straordinaria modernità e verità. 
 
Kruso, Lutz SeilerKruso, Lutz SeilerKruso, Lutz SeilerKruso, Lutz Seiler,,,, Del Vecc Del Vecc Del Vecc Del Vecchiohiohiohio    
    
È il 1989, le due Germanie sono ancora divise. Ed, studente di letteratura a Halle, ha perso la sua ragazza 
in un incidente.  Dopo alcuni mesi passati a seppellire il dolore sotto "scorte" di versi imparati a 
memoria, decide di "saltare giù": riordina con cura la sua stanza e parte per raggiungere Hiddensee, 
quell'isola leggendaria del Mar Baltico - il mare dell'Est - che, si dice, è fuori dal tempo. Dopo alcuni 
avventurosi giorni a vagare sull'isola trova impiego e alloggio come sbucciatore di cipolle alla locanda 
All'Eremita, un albergo ristorante gestito da Werner Krombach, che si considera capitano di una nave di 
cui il personale composto da filosofi, poeti e professori universitari costituisce l'equipaggio. Una notte, 
incuriosito dai rumori, Ed sgattaiola fuori dalla sua stanza e si trova immerso in una singolare atmosfera 
da sabba notturno. Che accade quando l'oscurità cala sull'Eremita? E chi è questo "Crusoe" di cui tutti parlano? E proprio 
il giorno dopo Ed incontra Alexander Krusowitsch - è lui, Kruso, uno strano russo-tedesco dalla pelle e i tratti di un 
sudamericano, maestro di cerimonie e padrino dell'isola, che inizia Ed ai rituali dei lavoratori stagionali e alle regole che 
governano le loro notti, accogliendolo come un Venerdì che pian piano gli diventa indispensabile. Gradualmente Ed 
scopre che all'Eremita, sull'Arca, scorre un tempo che traccia una linea diversa dal tempo del mondo di fuori... 
    
Vita in famiglia, Akhil SharmaVita in famiglia, Akhil SharmaVita in famiglia, Akhil SharmaVita in famiglia, Akhil Sharma, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi        
    
Come sopravvivere, se tutto intorno a te va in pezzi e sei solo un bambino?, si chiede Ajay, voce narrante 
di questo nuovo  libro di Akhil Sharma. E si dà una risposta precisa: imparando a scriverne. Se la fatica dei 
giorni diventa materia narrativa, se le persone diventano personaggi, se una biografia famigliare diventa 
un romanzo, forse chi lo scrive riuscirà a sopravvivere e, chissà, a vivere. Inizia così ad assemblare ricordi, 
a captare umori, sorveglia le persone e le cose ricostruendo una vita che si è sdoppiata due volte: in 
esterni, quando la famiglia, padre, madre e due figli, è emigrata negli Stati Uniti; e in interni, quando un 
tragico incidente l'ha spezzata fin nelle più intime fibre. Dall'India frugale degli anni Settanta, volando 
in direzione delle voci che fino a quel momento sentivano roche alla radio, hanno raggiunto l'Eldorado 
statunitense: acqua corrente, ascensori, semafori, tv a tutte le ore, pubblicità in buca, ma anche 
spaesamento linguistico e razziale, incomprensibili e talora comiche segregazioni, cui fanno da contrappeso 
l'esplorazione della città e la scoperta di biblioteche cui Ajay e Birju accedono come Aladino alla grotta. La lettura, una 
lanterna magica. I due ragazzi crescono, vanno a scuola con ottimi risultati; l'ansiosa cupezza del padre si smussa e la 
madre si adatta al nuovo paese. Ma questo universo in costruzione crolla quando Birju ha un grave incidente. Così 
l'Eldorado diventa un calvario... 
 
Il grande maleIl grande maleIl grande maleIl grande male, Georges Simenon, , Georges Simenon, , Georges Simenon, , Georges Simenon, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi     
    
Al centro di questo romanzo si staglia - occhiuta, dispotica, orgogliosa - una figura femminile tra le più 
memorabili delle   tante che Simenon ci ha regalato: quella della signora Pontreau. Vedova, con tre 
figlie, barricata in una sprezzante e dignitosa miseria, la vediamo, in una delle prime scene a cui 
assistiamo, spingere giù dalla finestrella del granaio, con implacabile freddezza, il genero paralizzato da 
una crisi di epilessia. La morte di quel buono a nulla, di quell'inutile biondino dalle gambe molli, le 
consentirà di mettere le mani su una parte della proprietà e di riprendere un saldo controllo sulle figlie. 
Ma sullo sfondo, delirante e minacciosa, c'è un'altra donna, una vecchia domestica a ore, che forse ha 
visto, che forse ha dei sospetti, e che potrebbe parlare, o ricattarla. Perché tutto sia soffocato, perché 
una greve cappa di silenzio scenda sulle vittime e sui colpevoli, e perché ogni cosa, il paese come la 
grande casa dalle finestre sprangate delle Pontreau, ripiombi in una calma sinistra, il prezzo da pagare sarà altissimo ma 



soprattutto occorreranno altre vittime. Con la crudele esattezza che è soltanto sua, Simenon ha ritratto una società 
arcaica e ripiegata su stessa, in cui è il potere delle donne a decidere della vita e della morte. 

    
Cosa resta di noiCosa resta di noiCosa resta di noiCosa resta di noi, Giampaolo Simi, , Giampaolo Simi, , Giampaolo Simi, , Giampaolo Simi, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio     
 
Un noir che disturba e sorprende, una tensione che sale piano come la marea. La storia di un amore che 
lentamente si  trasforma in veleno, di un vuoto intimo che trasfigura una ragazza meravigliosa. In questo 
senso "Cosa resta di noi" fa pensare ai romanzi di Patricia Highsmith. Guia, la protagonista, chiama 
"morte vista al contrario" la sua impossibilità di avere un figlio: "una vita che non solo non inizia ma 
non riesce nemmeno ad essere concepita". Eppure è una ragazza nata per essere felice, di antica 
famiglia, scrittrice indirizzata al successo, sposata con un uomo che ama ed è pazzo di lei. Ma è in questa 
unione di felici che si infiltra il "lutto al contrario" del figlio mancato, come una crepa che si allarga e 
non si può fermare. Edo, il marito, il Narratore, segue le scene da questo matrimonio che si sta 
suicidando, nel letargo dorato degli inverni in Versilia, mentre Guia riversa in un prossimo romanzo tutta la sua 
disperazione e scrive di un tempo diverso da quello che stanno vivendo. Intorno le quiete banalità di coloro che "hanno 
tempo, soldi ed energie in surplus". Ma ad un tratto lo scenario cambia. Nella vita di Edo appare un'altra donna che però, 
pochi giorni dopo, svanisce nel nulla inspiegabilmente. La sua scomparsa diventa il caso del momento, segna l'irrompere 
di una realtà cieca e distruttiva nella crisi che Edo e Guia stanno cercando di affrontare. 
 
L’L’L’L’abbazia dei cento delittiabbazia dei cento delittiabbazia dei cento delittiabbazia dei cento delitti: Codice Millenarius Saga: Codice Millenarius Saga: Codice Millenarius Saga: Codice Millenarius Saga,,,, Marcello Simoni Marcello Simoni Marcello Simoni Marcello Simoni, , , , Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton     
 
È l'agosto del 1346, quando il valoroso Maynard de Rocheblanche, sopravvissuto a una disfatta militare, 
entra in possesso di una pergamena con un enigma vergato. Quell'oscuro testo fa riferimento a una 
reliquia preziosa, avvolta nel mistero, il Lapis exilii. Sono molti coloro che hanno interesse a 
impossessarsene, primi fra tutti un ambizioso cardinale di Avignone e il principe Karel di Lussemburgo, 
desideroso di farsi incoronare imperatore. Per non far cadere l'inestimabile documento in mani 
sbagliate, Maynard sarà costretto a fuggire. Si recherà prima a Reims, presso la sorella Eudeline, badessa 
del convento di Sainte-Balsamie, poi nell'abbazia di Pomposa. Proprio lì avverrà il fortunato incontro con 
l'abate Andrea e il giovane pittore Gualtiero de' Bruni, insieme ai quali proverà a scoprire la verità sulla 
reliquia. L'unico a conoscerla, tuttavia, è un monaco dall'aspetto deforme, che ha carpito il segreto del Lapis exilii da un 
luogo irraggiungibile, il monastero di Mont-Fleur... 
    
La pecora nera, I. J. SingerLa pecora nera, I. J. SingerLa pecora nera, I. J. SingerLa pecora nera, I. J. Singer, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi        
    
Decisamente, il piccolo Yehoshua non è portato per la santità: le preghiere infinite del padre, i libri di 
morale della madre,  l'onnipresenza della Torah che pesa "come un macigno" sulla sua famiglia, quel 
mondo in cui è attribuita più verità alle fiamme dell'inferno che alla natura circostante e agli uomini 
concreti che la abitano - tutto ciò suscita in lui solo una sensazione di soffocamento e accende un grande 
desiderio di fuga. Yehoshua anela ai pascoli, ai cavalli, ai giochi nei campi con i coetanei; alle letture della 
Bibbia preferisce le storie di ladri, briganti, soldati, vagabondi; ama usare sega e pialla nella bottega del 
falegname piuttosto che stare rinchiuso ore e ore a scuola, sottoposto alla dura disciplina dei maestri, e 
mal sopporta la tirannia del senso del peccato: "Qualsiasi cosa uno facesse era peccato. E ovviamente 
essere sfaccendati era peccato". Eppure, da questi irriverenti ricordi d'infanzia, che Singer ripercorre con la precisione e 
la brillantezza di una scrittura come sempre magistrale, traspare la nostalgia immedicabile per un mondo, quello dello 
shtetl, che ancor prima che il nazismo ne sancisse la definitiva cancellazione era già avviato al dissolvimento; di questo 
mondo, popolato da studenti di Talmud, macellai rituali, rabbini, artigiani, mendicanti, scaccini zoppi, maestri folli e 
scolari riottosi, Singer ci consegna un ritratto così vivido che ci pare di udirne le voci, di percepirne gli odori - e quasi 
saremmo tentati di scrollarcene di dosso la polvere. 
    
L’ambasciata di Cambogia, Zadie SmithL’ambasciata di Cambogia, Zadie SmithL’ambasciata di Cambogia, Zadie SmithL’ambasciata di Cambogia, Zadie Smith, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
L'Ambasciata di Cambogia è circondata da un alto muro di mattoni rossi e in alto, sopra le tegole del 
tetto, si vede sfrecciare costantemente un volano. Giocano a badminton là dentro, nota Fatou, che 
proprio di fronte al cancello dell'ambasciata prende l'autobus ogni lunedì mattina per andare in piscina. I 
suoi datori di lavoro possiedono un sacco di ingressi omaggio al centro benessere, ma sembrano 
essersene scordati e certo non immaginano che sia lei a usarli. Da quando è arrivata dalla Costa d'Avorio, 
Fatou vive con la sua nuova famiglia, si occupa delle spese e delle pulizie, sta dietro ai tre figli scontrosi e 
spesso maleducati. Non dà troppo peso al passaporto che le è stato requisito o allo stipendio mai versato. 
In fondo, ha una certa libertà: può andare al bar con Andrew la domenica, ha le sue sedute di nuoto, e le 
partite a badminton dell'Ambasciata di Cambogia. Chissà cosa succede là dentro? si chiede ogni lunedì 
mattina… 



La notte del professor AndersenLa notte del professor AndersenLa notte del professor AndersenLa notte del professor Andersen, Dag Solstad, , Dag Solstad, , Dag Solstad, , Dag Solstad, IperboreaIperboreaIperboreaIperborea 
 
Solo nel suo appartamento, il professor Andersen, cinquantacinquenne divorziato, docente di letteratura 
all’università di  Oslo, sta festeggiando con solennità il Natale: l’albero decorato, l’abito elegante, la cena 
tradizionale. Mentre medita sul senso di appartenenza che gli dà abbandonarsi con «semplicità infantile» a 
quel rito collettivo, vede da una finestra della casa di fronte un uomo che strangola una donna. Afferra il 
telefono per avvertire la polizia, ma poi riaggancia, non chiama, e giorno dopo giorno continua a 
rimandare, finché la sua esitazione si trasforma in una totale paralisi della volontà. Perché è incapace di 
denunciare un omicidio? Perché è sempre più affascinato dall’assassino e ne spia ogni movimento, fino al 
momento in cui si troveranno faccia a faccia? Un inizio da Finestra sul cortile alla Hitchcock per quello che 
diventa un geniale «giallo di inazione», in cui la suspense è data non dall’indagine sul delitto, ma dalla 
crisi del testimone e dalla sua ossessiva autoanalisi che finisce per coinvolgerci in una spirale di 
provocatori interrogativi. Esiste un fondamento assoluto alla morale? La letteratura e l’umanesimo sono ancora in grado 
di influire sulla coscienza? Non consegnare un assassino vuol dire contravvenire a uno dei cardini della società o rifiutarsi 
di scagliare la prima pietra? 

Timidezza e dignità, Dag Solstad, Timidezza e dignità, Dag Solstad, Timidezza e dignità, Dag Solstad, Timidezza e dignità, Dag Solstad, IperboreaIperboreaIperboreaIperborea    
Che cosa porta Elias Rukla, dopo venticinque anni di onorato servizio, alla grottesca crisi di nervi che gli fa ritenere  
conclusa la carriera d'insegnante e definitivamente compromessa la sua reputazione sociale? Mattina 
d'autunno, doppia ora di letteratura norvegese di fronte a una sonnolenta classe di maturandi, lezione su 
Ibsen: il professor Rukla si infervora parlando di un enigmatico personaggio de L'anitra selvatica ma i 
ragazzi non riescono a seguirne le evoluzioni e sono indignati dalla sua incapacità di trasmettere il valore 
di Ibsen in modo comprensibile. Dalla violenta crisi di quel giorno parte, nella coscienza di Rukla, una resa 
dei conti che gli fa ripercorrere gli eventi fondamentali della sua vita: dai tempi studenteschi - creativi, 
liberi, pieni di curiosità intellettuale nella Oslo degli anni Sessanta - alla fondamentale amicizia con il 
filosofo Johan Corneliussen e con la sua compagna, la bellissima Eva Linde; fino alla necessità di trovare un 
posto in questa società, al lavoro, al matrimonio e alla gabbia mentale che lo convince dell'impossibilità di 
una qualsiasi svolta. Con il suo ritmo basato su incisi, apposizioni e iterazioni, la prosa di Solstad insegue il 
suo oggetto attraverso un personaggio su cui sono proiettati aspetti autobiografici e generazionali. L'esibita 
"norvegesità" dell'autore e la sua passione topografica non impediscono al racconto locale di aprirsi all'esperienza 
condivisa da milioni di "ex-giovani" nel mondo occidentale. 
 
Qualunque cosa significhi amoreQualunque cosa significhi amoreQualunque cosa significhi amoreQualunque cosa significhi amore,,,, Gui Gui Gui Guia Soncini, a Soncini, a Soncini, a Soncini, GiuGiuGiuGiunti nti nti nti     
    
Guia Soncini in questo romanzo affronta i segreti più inconfessabili che si annidano nel matrimonio. Di 
cosa ci vergogniamo? Da quanto tempo ci portiamo dentro quell'imbarazzante segreto? Cosa siamo 
disposti a fare per tenerlo  nascosto? Vanni si vergogna da trentacinque anni, da quando è arrivato a 
Milano da un paesino del sud: si vergogna delle sue origini, di sua madre che leggeva la biografia di Padre 
Pio e di suo padre che faceva le parole crociate. Guarda sua moglie, Elsa, e non si capacita di essersi 
affidato a lei e che lei, milanese doc sempre perfetta, lo abbia sposato anche se sa tutto di lui. Cosa 
significa amare qualcuno che è il carceriere dei tuoi segreti? Elsa si vergogna da trentatré anni, da 
quando suo padre ha organizzato quel falso incidente. Da venticinque anni, da quando sa cos'è successo 
alla madre. Da otto anni, quando (per creare un programma televisivo di successo) ha procurato un'amante al marito. Elsa 
e Vanni si vergognano di una vergogna nuova da dieci minuti, da quando hanno capito che si stanno per svelare tutte le 
loro bugie. Cosa c'entra l'amore con l'ambizione? Cosa c'entra l'amore con l'abitudine? Cosa c'entra l'amore con 
l'inadeguatezza? Che cosa c'entra l'amore coi segreti, le bugie, le porte chiuse, e chi sta dentro e chi rimane fuori? 
    
La stagione che verrà, Paola SorigaLa stagione che verrà, Paola SorigaLa stagione che verrà, Paola SorigaLa stagione che verrà, Paola Soriga, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Al cuore del romanzo, le vicende di tre amici. Tutti, per motivi diversi, stanno tornando in Sardegna. Dora, 
Agata e Matteo  hanno studiato fuori dall'isola, hanno viaggiato, lavorato o provato a lavorare. Hanno 
amato, sempre prossimi al fallimento e sempre pronti ad accogliere nuove speranze. Agata fa la pediatra a 
Pavia, Gianluca l'ha lasciata quando è rimasta incinta e lei ha deciso di far nascere il bambino a Cagliari, 
dove da qualche mese è andata a vivere anche Dora. Matteo insegna a Bologna, ma quando scopre di 
essere malato sceglie di andare a curarsi a Cagliari, e di abitare con Agata e Dora. Dora ha cambiato molte 
città e molte case, e se le porta dentro. Dora è la voce di tutte le voci, il crocevia di queste vite che 
conoscono un'unica vera avventura, quella di vivere, e dove poche cose contano più della fisicità del 
corpo, il proprio e quello degli altri. Dora sente risuonare a ogni passo tutte le canzoni che ha cantato, le parole che ha 
letto o ascoltato, gli insuccessi condivisi, la libertà inseguita e il futuro che, nonostante la stagione che verrà, si può 
ancora inventare. Paola Soriga racconta le speranze e il disincanto di una generazione il cui futuro è stato rinchiuso nel 
puro privato, sfarinato in un rivolo di progetti che abitano spesso lo spazio di un mattino. 



Se chiudo gli occhi, Se chiudo gli occhi, Se chiudo gli occhi, Se chiudo gli occhi, Simona SparacoSimona SparacoSimona SparacoSimona Sparaco, , , , GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    

Viola nella vita ha imparato molto bene una cosa: a nascondersi. Abiti di una taglia sempre troppo 
grande, un lavoro che  non le dà alcuna soddisfazione e ben lontano dalle sue passioni di bambina, un 
bravo ragazzo come marito, con cui però, forse, l'amore non c'è mai stato. Poi un giorno, mentre sta 
sviluppando rullini di gente infelice al centro commerciale, si fa largo tra la folla un uomo alto e 
dinoccolato, ancora bello nonostante l'età: è suo padre, l'artista famoso, l'irregolare, l'eterno bambino. 
È tornato, è venuto a cercarla per proporle un viaggio nelle Marche, la loro terra d'origine, e per dirle una 
cosa molto importante. Ma come fidarsi un'altra volta dell'uomo che l'ha abbandonata? Come credere di 
nuovo a una delle sue funamboliche storie? La tentazione è troppo forte e Viola accetta. Un segreto 
custodito per anni condurrà padre e figlia alle pendici dei Sibillini dove Viola sarà travolta da una nuova forza e una nuova 
luce, proprio come il cielo di quei posti. È un viaggio magico se il prezzo della felicità è abbandonarsi con gli occhi chiusi 
al potere della vita e all'amore che è pronto ad accoglierci. 
    
LaLaLaLa    rrrrisposta è nelle stelle, Nicholas Sparksisposta è nelle stelle, Nicholas Sparksisposta è nelle stelle, Nicholas Sparksisposta è nelle stelle, Nicholas Sparks,,,, Frassinelli  Frassinelli  Frassinelli  Frassinelli     
    
L'asfalto coperto di neve, un'auto che esce di strada. Alla guida il vecchio Ira, che adesso è incastrato, 
ferito, solo e sta  per perdere conoscenza, quando davanti ai suoi occhi prende forma una figura: 
l'amatissima moglie Ruth. Che lo incalza, gli impone di resistere. Lui sa che Ruth non può essere lì, ma si 
aggrappa alle parole dell'evanescente amata. Poco distante, la vita di Sophia sta per cambiare per 
sempre. L'università, l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le amiche scompaiono nella notte di 
stelle in cui incontra Luke, e innamorarsi di lui è inevitabile. Può finalmente ricominciare a vivere... 
Purché il segreto che Luke nasconde non distrugga il suo sogno. Due coppie divise dagli anni e dalle 
esperienze, che il destino farà incontrare nel più inaspettato ed emozionante dei modi. 
    
TraditaTraditaTraditaTradita, Danielle Steel, Sperling & Kupfer, Danielle Steel, Sperling & Kupfer, Danielle Steel, Sperling & Kupfer, Danielle Steel, Sperling & Kupfer    
    
A 39 anni, Tallie Jones vive il sogno hollywoodiano. Ex attrice, oggi è una regista di successo: i suoi 
pluripremiati film  ottengono il plauso della critica e le ovazioni del pubblico. Allo sfarzo e al mondo 
glamour di Los Angeles, Tallie preferisce però una vita semplice, lontana dalle luci della ribalta: quel che 
conta per lei è la famiglia, il lavoro, gli amici. La sua cerchia include poche, care e fidate persone: suo 
padre; sua figlia, con la quale ha uno splendido rapporto; il suo partner e coproduttore Hunter Lloyd e 
Brigitte Parker, la sua migliore amica e assistente personale. Ma qualcosa scuote le fondamenta di quella 
vita perfetta. Mentre Tallie sta dirigendo il film più importante della sua carriera, iniziano a emergere 
piccoli problemi: un controllo rivela che ci sono preoccupanti discrepanze nei suoi rendiconti finanziari, 
ricevute fiscali suggeriscono attività e spese delle quali non è a conoscenza. Qualcuno vicino a Tallie le sta segretamente 
rubando enormi somme di denaro. Il suo mondo, una volta luogo sicuro di collaboratori fidati e affetti saldi, 
improvvisamente vacilla. Dopo una serie crescente di rivelazioni sconvolgenti, Tallie dovrà affrontare la dura verità: che 
qualche volta la fiducia può essere la più grande e amara delle illusioni.    
    
Un cuore pensante, Susanna TamaroUn cuore pensante, Susanna TamaroUn cuore pensante, Susanna TamaroUn cuore pensante, Susanna Tamaro,,,,    BompianiBompianiBompianiBompiani        
    
"Un cuore pensante" è la storia del cammino spirituale di una bambina diversa dalle altre che amava la 
solitudine e che si  faceva molte domande; una bambina che coglieva il sacro nel dettaglio quotidiano, che 
sapeva sorprendersi della natura, delle sue leggi e delle sue meraviglie. Susanna Tamaro continua il 
percorso iniziato con "Ogni angelo è tremendo" offrendo ai suoi lettori un personalissimo diario 
dell'anima che si legge come un romanzo e che mette a nudo, come mai aveva fatto sinora, la sua 
spiritualità concretissima, che non sacrifica la realtà al mistero ma coglie il mistero nella realtà. 
    
Non siamo piu noi stessi, Matthew ThomasNon siamo piu noi stessi, Matthew ThomasNon siamo piu noi stessi, Matthew ThomasNon siamo piu noi stessi, Matthew Thomas, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    
 
Non siamo più noi stessi racconta la storia struggente di Eileen Tumulty, figlia di immigrati irlandesi del 
Queens, che da sempre sogna un futuro migliore, lontano dalla madre alcolista e dal padre operaio. Eileen 
sposa Ed Leary, uno scienziato serio e dai modi gentili che indaga gli effetti degli psicofarmaci sul 
cervello. Non le ci vuole molto per capire che Ed rinuncia volentieri a un lavoro meglio remunerato, a una 
casa più grande o a delle amicizie più stimolanti, per dedicarsi anima e corpo alla ricerca e 
all’insegnamento. Così, dopo la nascita del figlio Connell, Eileen decide che tocca a lei lottare per il 
benessere della famiglia. Risparmiando parte del suo salario da infermiera riesce ad aprire un mutuo per 
una casa a Bronxville, ma proprio quando finalmente il suo sogno sembra avverarsi, la famiglia viene 
messa a dura prova da un colpo del destino. Ed è qui che si aprono le pagine più straordinarie del romanzo di Matthew 



Thomas. Eileen Tumulty – come Oliver Kitteridge – è un personaggio che il lettore non dimenticherà mai. Balzato subito ai 
primi posti della classifica dei bestseller del New York Times, il romanzo d’esordio di Matthew Thomas è un magnifico 
affresco che ripercorre la vita di una coppia alle prese, dapprima, con il Grande sogno americano e, poi, con una malattia 
crudele che sembra voler cancellare i loro anni felici. Incensato dalla critica come uno dei libri più belli dell’anno, è una 
storia epica, coinvolgente e magnificamente scritta che, mettendo insieme una documentazione sterminata e una 
scrittura impeccabile, ci parla dei sogni, delle promesse mantenute e di quelle accantonate, e della lotta che ognuno deve 
compiere ogni giorno per dare un significato alla propria vita. 
    
La La La La volatilità dell’amore, Uwe Timm, Mondadorivolatilità dell’amore, Uwe Timm, Mondadorivolatilità dell’amore, Uwe Timm, Mondadorivolatilità dell’amore, Uwe Timm, Mondadori        
    
Cosa succede nella vita di persone adulte quando l'equilibrio che hanno costruito è messo a repentaglio 
dalla forza di   un'attrazione amorosa più profonda di qualsiasi desiderio momentaneo o bisogno di 
gratificazione passeggero? Christian Eschenbach, unico abitante di un'isola minuscola del Mare del Nord, 
nelle lunghe sere che seguono il suo lavoro di birdwatching, vorrebbe coltivare quelle domande come un 
esercizio di distaccata meditazione. Ma quando Anna telefona a sei anni dalla sua fuga a New York e dice 
che verrà a trovarlo, lui deve confrontarsi con il passato che lo ha fatto sbarcare lì quasi come un 
naufrago. Era il titolare di un'azienda informatica a Berlino, il compagno di una fantasiosa designer di 
gioielli, un uomo che credeva di aver già fatto i propri errori e rinunciato alle vocazioni impossibili della 
giovinezza. Era un uomo sereno e appagato sino a quando non aveva conosciuto Anna, la moglie di un 
amico, la donna per cui aveva perso tutto e che ora vorrebbe tornare da lui per un'ultima volta. Uwe Timm, in questo 
omaggio alle "Affinità elettive", tesse la storia di due coppie stabili - Eschenbach e Selma; Ewald e Anna - che si rompono 
e ricompongono in maniera imprevedibile. Ma soprattutto si tuffa nel conflitto tra ciò che pensiamo giusto e ciò che 
s'impone al nostro desiderio, conflitto che può scatenarsi anche in un'epoca satura come la nostra; per seguire ognuno 
dei protagonisti in quelle ragioni del cuore che la ragione non conosce. 
    
I miei piccoli dispiaceri,I miei piccoli dispiaceri,I miei piccoli dispiaceri,I miei piccoli dispiaceri, Miriam Toews Miriam Toews Miriam Toews Miriam Toews,,,, Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos    
    
Elf è sempre stata la più bella. Ha stile, idee geniali, ti fa morir dal ridere; le capitali del mondo la 
ricoprono allegramente di dollari per farle suonare il pianoforte e gli uomini si innamorano perdutamente 
di lei. Yoli è la sorella squinternata. Ha messo al mondo figli con padri diversi, ha un amante avvocato, se 
si rompe la macchina fa sesso con il meccanico, ha il conto sempre in rosso e una carriera mancata. E cos'è 
adesso questa storia che Elf vuole morire? Proprio in questo momento, poi, a due settimane da 
un'importantissima tournée. "Elfie, ma ti rendi conto di quanto mi mancheresti?" Quali sono le cose 
giuste da dire per salvare una vita? Yoli la prende in giro, la consola, la sgrida, aggredisce lo psichiatra 
dell'ospedale, cammina lungo il fiume tumultuoso del disgelo, non sa più che pesci pigliare. Cospira con 
la madre, con zia Tina, con il tenero marito scienziato di Elf, con Claudio, il suo agente italiano, e tra cene alcoliche, sms di 
figli ed ex mariti, sorrisi e ultime frontiere del pianto, lottano tutti per convincere Elf a restare. E in questo lungo duello di 
parole, carezze, umorismo nero si celebra la grazia e l'energia che occorrono per accettare il dono fragile della vita. 
    
Phi : un viaggio dal cervello all’anima, Giulio TononiPhi : un viaggio dal cervello all’anima, Giulio TononiPhi : un viaggio dal cervello all’anima, Giulio TononiPhi : un viaggio dal cervello all’anima, Giulio Tononi, , , , CodiceCodiceCodiceCodice    
    
Romanzo-saggio potente e suggestivo, PHI regala alla teoria sulla coscienza di Giulio Tononi 
un'inaspettata veste  narrativa. Protagonista di questo libro, in più punti ispirato alla "Divina Commedia", 
è Galileo Galilei. L'astronomo pisano viene guidato in questo viaggio onirico prima da Francis Crick, poi da 
Alan Turing e infine da Charles Darwin, alla scoperta di cos'è la coscienza e di com'è generata dal cervello. 
Ma l'approdo finale di questa esplorazione è ancora più sorprendente delle sue premesse. Nel corso della 
narrazione Galileo, e con lui il lettore, scoprirà che la coscienza, da sempre considerata un mistero 
insondabile, appannaggio esclusivo della filosofia o mera illusione - laddove ciò che conta per la scienza è 
solo il brusio incessante delle cellule nervose - è in realtà la cosa più reale, più grande e più irriducibile che esista, ma non 
per questo non misurabile. Le sue forme sono geometriche, la sua misura un numero: PHI. 
    
La La La La figlia più bellafiglia più bellafiglia più bellafiglia più bella,,,, Hans Tuzzi Hans Tuzzi Hans Tuzzi Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri    
    
Giugno 1986. Mentre tutta l'Italia segue i mondiali di calcio, una ragazza viene trovata affogata in una 
roggia nelle campagne di Abbiategrasso: non è un incidente, ma l'assassino non ha abusato sessualmente 
della vittima. L'indagine, partita male, viene affidata a Melis. Che sa bene come, in questi casi, i primi 
sospetti si devono concentrare sulla cerchia dei famigliari. I quali, però, nella loro cascina isolata fra i 
campi, non soltanto forniscono solidi alibi l'uno con l'altro, ma sembrano sinceramente provati dal 
dolore. L'attenzione del commissario si sposta perciò sulla cittadina, dove tutti, o quasi, conducono una 
vita apparentemente esemplare ma dove in realtà ciascuno ha i propri più o meno inconfessabili segreti, 
Non mancano poi le lettere anonime, a schizzar fango e sospetti ora su questo ora su quello, arrivando 



persino a gettare ombre sul passato della povera ragazza morta alla quale, forse, qualcuno aveva promesso una carriera da 
attrice cinematografica. Coadiuvato da personale di polizia a lui sconosciuto, Melis non sottovaluta nessuna traccia, 
eppure qualcosa gli dice che le origini del delitto vanno cercate altrove... 
    
Ritratto Ritratto Ritratto Ritratto di madre, in cornice americana,di madre, in cornice americana,di madre, in cornice americana,di madre, in cornice americana, Miklós Va Miklós Va Miklós Va Miklós Vajdajdajdajda, Voland, Voland, Voland, Voland        
    
Nella notte di Capodanno del 1956, una madre e un figlio sono costretti a separarsi da un destino imposto 
dal regime  comunista ungherese. Le persecuzioni della dittatura - sfociate in due detenzioni - e i conflitti 
mondiali alle spalle spingono l'ormai ex aristocratica Judit Csernovics a inseguire la libertà fino in 
America. Ma il rovescio della medaglia è l'inevitabile distacco da Budapest e da suo figlio Miklós, 
intellettuale deciso a non abbandonare la patria in un momento tanto difficile. Una scrittura capace di 
comporre con eleganza le tristi vicissitudini familiari e uno spaccato fedele della recente storia ungherese, 
e che evoca con delicatezza, rimpianto e immenso affetto la figura di una donna di alto rango ma dotata di 
uno spiccato senso pratico. 
    
Il bambino ombra, CarlIl bambino ombra, CarlIl bambino ombra, CarlIl bambino ombra, Carl----Johan VallgrenJohan VallgrenJohan VallgrenJohan Vallgren,,,, Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio    
    
In una calda giornata estiva, un bambino di sette anni scompare misteriosamente in un'affollata stazione 
della  metropolitana di Stoccolma. Una donna sconosciuta dal sorriso gentile lo prende per mano e sale 
con lui le scale che portano al treno, ma quando il padre raggiunge il binario, della donna e di suo figlio 
non c'è più traccia. Molti anni più tardi, ormai adulto, anche il fratello di quel bambino, Joel Klingberg, 
sembra essersi improvvisamente dissolto nel nulla. In cerca di un aiuto che la polizia non le vuole dare, la 
moglie decide di rivolgersi a Danny Katz, un vecchio amico di Joel dei tempi del servizio militare. Danny - 
quarantaquattro anni, ex interprete al ministero degli Esteri, ex traduttore e programmatore di software 
alla Difesa, ed ex tossicodipendente - è una sorta di nerd delle lingue e dell'informatica che gestisce una 
modesta agenzia di traduzione. Pur ritenendo che per cercare un imprenditore scomparso la sua competenza in fatto di 
lingue slave e siti russi pirata non sia poi così fondamentale, in nome della vecchia amicizia decide di accettare l'incarico. 
Ma la strada che porta a Joel è piena di insidie e scavare tra i segreti della ricchissima famiglia Klingberg, potente dinastia 
d'industriali, potrebbe costargli la vita. 
    
Tempi glaciali, Fred VargasTempi glaciali, Fred VargasTempi glaciali, Fred VargasTempi glaciali, Fred Vargas, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende. Dai ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione francese. Il 
nuovo caso per il commissario Adamsberg e la più stravagante armata dell'Anticrimine parigina. Si è 
mobilitata tutta l'Anticrimine del tredicesimo arrondissement di Parigi sul caso dei due apparenti suicidi. 
Il coltissimo capitano Danglard, grande estimatore di vino bianco, l'energica Violette Retancourt, lo 
specialistica in pesci d'acqua dolce Voisenet. Ma soprattutto lo svagato, irresistibile, "spalatore di 
nuvole", il commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Tutto inizia col ritrovamento di due corpi e la scoperta 
di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle storie di 
Fred Vargas, questo non è che l'avvio di una avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa tra una balzana setta di 
adepti della Rivoluzione francese e una gita in Islanda finita in tragedia. 
 
La La La La babababallata delle acciughellata delle acciughellata delle acciughellata delle acciughe, Dario Vergassola, Dario Vergassola, Dario Vergassola, Dario Vergassola, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Dario Vergassola racconta una stona divertente e malinconica ambientata nella provincia italiana a lui 
tanto cara. Le  vicende hanno luogo nella periferia di La Spezia al bar Pavone, i cui frequentatori "nulla 
hanno da invidiare al bar di Guerre Stellari" e creano un microcosmo dove si riflettono tutti i pregi e i 
difetti dell'umanità. Popola il racconto una giostra di personaggi strani, buffi, a volte ridicoli ma anche 
molto realistici, pieni di paure, piccole e grandi manie, problemi quotidiani ed esistenziali. Come Lucio e 
Albe, due cassaintegrati che giocano la stessa partita a biliardo da anni senza mai arrivare a una fine, 
barando di continuo sul punteggio per far durare la partita in eterno; Giulianone che racconta di essere 
stato rapito dagli Ufo; Gigi il barista, detto anche Gigipidia perché sa non quasi tutto ma proprio tutto; 
l'ipocondriaco Ansia, detto anche Malattie Imbarazzanti; i tre fratelli Chiappa, orchi buoni che sfruttano i loro muscoli 
facendo i traslocatori sulle colline dietro le Cinque Terre. E infine Gino, impiegato statale con moglie e figli, protagonista 
di un avventuroso viaggio che lo porta da La Spezia fino in America, mentre gli amici dal bar seguono e commentano in 
diretta le sue rocambolesche avventure. 
 
 
 
 
    



Il console, Marco VichiIl console, Marco VichiIl console, Marco VichiIl console, Marco Vichi,,,,    GuandaGuandaGuandaGuanda    
    
Sono i tempi turbolenti e controversi di Nerone, Roma ha già subito l'incendio di cui è stato accusato lo 
stesso imperatore,  che a sua volta ha fatto ricadere la colpa sui cristiani. In quegli anni, un uomo ormai 
anziano, console per tre anni consecutivi sotto Tiberio e poi governatore in Samaria, scrive una lunga 
lettera alla sorella, l'amata Drusilla che vive nella lontana Britannia, per raccontarle di un incontro 
avvenuto trent'anni prima con una schiava arrivata dalla Giudea, terra di paesaggi infiniti oltre i quali la 
mente spazia in un oceano di sogni e dove può nascere un uomo chiamato Gesù. La schiava gli viene 
offerta durante la sua permanenza a Capri, dove Tiberio si è ritirato, e la notte che trascorre con quella 
donna diversa da tutte le altre, una notte straordinaria capace di sovvertire i suoi pensieri, rimane chiusa 
nel sarcofago della sua memoria, fino al momento in cui disseppellirla diventa una necessità. Ma non è 
tanto la schiava a rendere il console così profondamente inquieto: è quello che lei, con la sua storia di donna che ha 
incontrato il Cristo e ne è rimasta sconvolta e affascinata, gli ha fatto capire con una chiarezza estrema. Il mondo in cui ha 
creduto e ancora crede è arrivato alla fine e sta per aprirsi una nuova era. E proprio questa inquietudine getta luce su 
quello che è stato un cruciale periodo di transizione, come lo è drammaticamente anche il nostro. 
    
Il defunto odiava i pettegolezzi, Serena VitaleIl defunto odiava i pettegolezzi, Serena VitaleIl defunto odiava i pettegolezzi, Serena VitaleIl defunto odiava i pettegolezzi, Serena Vitale,,,, Adel Adel Adel Adelphiphiphiphi    
 
Mosca, 14 aprile 1930. Intorno alle undici del mattino i telefoni si mettono a suonare tutti insieme, come 
indemoniati,  diffondendo "l'oceanica notizia" del suicidio di Vladimir Majakovskij: uno sparo al cuore, 
che immediatamente trasporta il poeta nella costellazione delle giovani leggende. Per alcuni quella fine 
appare come un segno: è morta l'utopia rivoluzionaria. Ma c'è anche il coro dei filistei: si è ucciso perché 
aveva la sifilide; perché era oppresso dalle tasse; perché in questo modo i suoi libri andranno a ruba. E ci 
sono l'imbarazzo e l'irritazione della nomenklatura di fronte a quella "stupida, pusillanime morte", 
inconciliabile con la gioia di Stato. Ma che cosa succede davvero quella mattina nella minuscola stanza di 
una 'kommunalka' dove Majakovskij è da poco arrivato in compagnia di una giovane e bellissima attrice, 
sua amante? Studiando con acribia e passione le testimonianze dei contemporanei, i giornali dell'epoca, 
i documenti riemersi dagli archivi dopo il 1991 (dai verbali degli interrogatori ai "pettegolezzi" raccolti da informatori 
della polizia politica), sfatando le varie, pittoresche congetture formulate nel tempo, Serena Vitale ha ricostruito quello 
che ancora oggi è considerato, in Russia, uno dei grandi misteri - fu davvero suicidio? dell'epoca sovietica. E regala al 
lettore un romanzo-indagine che è anche un fervido omaggio a Majakovskij, realizzazione del suo estremo desiderio: 
parlare ai posteri - e "ai secoli, alla storia, al creato" -in versi. 
 
Le belle CeceLe belle CeceLe belle CeceLe belle Cece, Andrea Vitali, Andrea Vitali, Andrea Vitali, Andrea Vitali, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce l'impero fascista. E Fulvio Semola, segretario 
bellanese del Partito,  non ha intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare degnamente 
l'evento. Astuto come una faina, ha avuto un'idea da fare invidia alle sezioni del lago intero, riva di qui e 
riva di là, e anche oltre: un concerto di campane che coinvolge tutti i campanili di chiese e chiesette del 
comune, dalla prepositurale alla cappelletta del cimitero fino all'ultima frazione su per la montagna. Un 
colpo da maestro per rendere sacra la vittoria militare. Ma l'euforia bellica e l'orgoglio imperiale si 
stemperano presto in questioni ben più urgenti per le sorti del suo mandato politico. In casa del potente e 
temutissimo ispettore di produzione del cotonificio locale, Eudilio Malversati, si sta consumando una 
tragedia. Dopo un'aggressione notturna ai danni dell'ispettore medesimo, spariscono in modo del tutto incomprensibile 
alcune paia di mutande della signora. Uno è già stato rinvenuto nella tasca della giacca del Malversati. Domanda: chi ce 
l'ha messo? E perché? Il problema vero, però, non è questo, bensì che fine abbiano fatto le altre. Dove potrebbero saltar 
fuori mettendo in ridicolo i Malversati, marito e moglie? Non essendo il caso di coinvolgere i carabinieri, per non mettere 
in giro voci incontrollabili, il Semola viene incaricato di risolvere l'enigma. 
    
L’estate dell’amicizia, Volker WeidermannL’estate dell’amicizia, Volker WeidermannL’estate dell’amicizia, Volker WeidermannL’estate dell’amicizia, Volker Weidermann,,,, Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza    
    
È l'estate del 1936 a Ostenda, la piccola città belga affacciata sul Mare del Nord. Seduto in una loggia al 
terzo piano di una  villa, Stefan Zweig contempla l'orizzonte. Lo sguardo fisso nel vuoto, è intento a 
scrivere e a osservare. Tra poco lo raggiungerà con la macchina da scrivere Lotte Altmann, la sua 
segretaria e amante. Lui le detterà la sua storia fino al punto in cui si bloccherà, come gli accade da tempo 
ormai. Lotte lo incoraggerà e lo spronerà, come sempre. È per questo che Zweig la ama. Di un amore 
silenzioso, riservato, timido. "Una giovane donna mi fa bene" ha scritto una volta all'amico Joseph Roth. 
Uno strano sodalizio, quello tra Zweig e Roth, un'amicizia che dura da anni. Zweig, maggiore di dieci anni, 
proprietario di un castello, uomo di mondo, autore di bestseller; e Roth, autore di romanzi-verità di minor 
successo, alcolista, socievole, generoso, prodigo di racconti, sempre circondato da amici, ascoltatori e sostenitori e, nello 
stesso tempo, uomo infelice e incattivito. Zweig, i cui libri vengono banditi dai nazisti soltanto nel maggio del 1936; e 



Roth che già nel 1932 vede i suoi libri messi all'indice e bruciati nel paese della peste bruna, proprio quando con Giobbe e 
La Marcia di Radetzky avrebbe potuto avere ricchezza e fama. Ora eccoli entrambi in esilio a Ostenda, in mezzo a 
dileggiatori, combattenti, cinici, amanti, sportivi, bevitori, oratori e narratori gettati sulla stessa spiaggia dal capriccio 
della storia... 
    
AugustusAugustusAugustusAugustus,,,, John Williams John Williams John Williams John Williams,,,, Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi Castelvecchi    
    
Il pugnale di Bruto grondava ancora di sangue quando, appena diciottenne, il giovane Ottaviano, nipote 
di Giulio Cesare, venne informato dell'assassinio del condottiero. Gli ideali che avevano fatto grande il 
periodo repubblicano, in quel momento, erano ridotti a maschere grottesche, mentre sullo stesso Senato 
romano regnavano indisturbati la corruzione e il caos. Proiettato in una spietata lotta per il potere, 
Ottaviano dovrà ricorrere alla forza delle spade e alle seduzioni della politica per trasformare in realtà il 
proprio destino: quello di essere, al culmine di sanguinose battaglie, proclamato "Augusto" e salutato 
come il padre dell'Impero. Raccontate dalla viva voce degli uomini e delle donne più vicini 
all'Imperatore, le gesta di Augusto, le guerre che lo videro opporsi trionfalmente alle forze di Marco 
Antonio e di Cleopatra, figure leggendarie come Marco Tullio Cicerone compongono un affresco di insuperata forza 
narrativa. 
 
Tra le vite di Londra, Jennifer WorthTra le vite di Londra, Jennifer WorthTra le vite di Londra, Jennifer WorthTra le vite di Londra, Jennifer Worth, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
 
La Londra che non c'è più, la città proletaria e miserabile dei docks del Tamigi pieni di barche e affollati di 
scaricatori; le  misere stanze sovraccariche di avventure di Poplar o della Isle of Dogs: gli orfani e i vecchi 
su cui incombe lo spettro degli ospizi di mendicità di dickensiana memoria, ancora, negli anni Cinquanta 
del Novecento; la lingua, l'orgoglio, la civiltà, forse, Cockney: vite di Londra come le ha viste e racconta la 
giovanissima levatrice laica andata a lavorare tra le suore di Nonnatus House. In questo secondo, "Tra le 
vite di Londra", dopo il primo volume "Chiamate la levatrice", la memoria dell'infermiera Jenny continua 
a dipingere, come un pennello forte e gentile, l'affresco dell'East End londinese quand'era povero. Il 
tempo è quello in cui il Sistema Sanitario Nazionale muoveva i primi passi contro la grande disgregazione. 
Molte sono le storie e i ritratti che accendono tutta la gamma del realismo, dalla commozione alla comicità. Così nel 
racconto l'eroismo delle giovani operatrici si accompagna ai retroscena teneri e maliziosi delle loro vite private; il pathos 
della denuncia sociale non manca del colore ironico dato dalle stravaganze delle suore benigne del convento; e sempre la 
verve narrativa fa sentire sotto ogni parola comunque la curiosità di chi ama la vita. 
    
Il lago, Banana YoshimotoIl lago, Banana YoshimotoIl lago, Banana YoshimotoIl lago, Banana Yoshimoto, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
 

Chihiro ha perso da poco la madre e sta cercando di rifarsi una vita a Tokyo, lontano dalla cittadina di 
provincia a cui la  legano brutti ricordi. Nakajima è tormentato da un passato misterioso che gli impedisce 
di vivere fino in fondo i propri sentimenti. Mino e Chii vivono in una casa nei pressi di un lago, un luogo 
fuori dal tempo e dallo spazio. Il lago è uno dei migliori e più sorprendenti romanzi di Banana Yoshimoto, 
poetico e inquietante, racconta una storia d’amore inusuale, dove il bisogno di affetto e comprensione 
diventano più importanti dei tradizionali cliché di una relazione. 
    
Ti mando un bacioTi mando un bacioTi mando un bacioTi mando un bacio, Niccolò Zancan, , Niccolò Zancan, , Niccolò Zancan, , Niccolò Zancan, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer     
    
L'amore è un'altra cosa. L'amore non può essere lottare ogni giorno per arrivare a fine mese, inventare 
bugie per fargli credere che sia tutto a posto, che tanto ci pensa papà, fingersi felice anche quando la vita 
si mette di traverso. Oppure  l'amore è proprio questo? Perché tuo figlio viene prima di tutto, e allora sei 
disposto a rinnegare te stesso, persino a toccare il fondo, pur di non privarlo di ciò che gli spetta. Ci pensa, 
Dan Martini, e una risposta ancora non ce l'ha. Eppure lui, professore precario dalla fedina penale 
immacolata, sta progettando di rapinare un autogrill. Perché l'assegno di disoccupazione è una miseria, 
ma ha promesso a sua figlia Emma di mandarla in vacanza studio in Inghilterra. Non vuole deluderla per 
l'ennesima volta. Ci pensa, Sergio Mendes detto il Nero. Ex dirigente d'azienda liquidato dalla crisi, ora 
lotta contro le proprie debolezze e gli assistenti sociali per poter trascorrere del tempo con suo figlio Tom nello "spazio 
neutro" di una comunità alloggio. E ogni istante sembra una nuova sconfitta. Ci pensano, Marco e Ingrid, che non si 
amano più ma sono costretti a vivere insieme, perché i soldi per due affitti non ci sono. Cris invece ha deciso che c'è una 
soglia che non può passare: il barattolo piccolo di Nutella. La sua vita ruota intorno a due angeli biondi, e arrivare a fine 
mese è sempre più complicato, ma quella coccola non deve mancare. E i 39 metri quadrati del Comune in cui vive con le 
sue bambine sono diventati un rifugio anche per Dan e Sergio... 
            
            
 


