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 Chiedo scusaChiedo scusaChiedo scusaChiedo scusa,,,, Francesco Abate e Saverio Mastrofranco Francesco Abate e Saverio Mastrofranco Francesco Abate e Saverio Mastrofranco Francesco Abate e Saverio Mastrofranco,,,,    EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Valter si burla del mondo perché da sempre è abituato a perdere. Pensa che il mondo debba chiedergli 
scusa. Ma quando una  malattia lo porta a un'odissea senza fine nel dolore, sente che invece è lui a 
dover chiedere scusa a tutti. Perché quello che credeva il suo dolore è una goccia del dolore del mondo. 
Una goccia dell'ingiustizia senza rimedio e spiegazione. E allora, forse, Valter può scoprire la gioia. La 
gioia di accettare e di vivere. La voce beffarda e innocente di un uomo che si è sempre rifugiato nel 
sarcasmo e nel risentimento per non soccombere. La sua caduta e rinascita diventano, in questo 
romanzo asciutto e commovente, il tentativo di risarcire ognuno per la misera condizione di essere 
umano di fronte al potere spesso crudele della natura. Ma anche un'indimenticabile dichiarazione di 
speranza. Saverio Mastrofranco è il nome con cui un "intenditore" di cinema chiamò Valerio Mastandrea 
chiedendogli un autografo per strada. Da quel giorno l'attore lo usa per piccole incursioni sulla scena musicale e 
letteraria. Dall'incontro con il giornalista Francesco Abate, il racconto di una storia vera: la vita ha sempre un lato 
comico, e questo libro, nudo e limpido come una pietra preziosa, lo scopre nel luogo piú impensato. Nel più estremo 
dolore. 
    
    

 Il messaggeroIl messaggeroIl messaggeroIl messaggero, Kader Abdolah, Iperborea, Kader Abdolah, Iperborea, Kader Abdolah, Iperborea, Kader Abdolah, Iperborea        
    

Dopo aver raccolto nel Corano le rivelazioni di Allah a Maometto, Zayd, figlio adottivo e cronista del 
Messaggero, sente l'urgenza di consegnare ai posteri la storia della sua vita. Perché "non si può capire il 
Corano se non si capisce Mohammad: un sognatore, un gaudente, un amante delle donne e della vita", 
ma soprattutto "un uomo curioso". Zayd parte alla ricerca di testimoni del suo tempo - mercanti, poeti, 
studiosi, nemici o familiari del suo signore - cui cede la parola per ripercorrere la vicenda del profeta e 
condottiero che ha cambiato la storia. Dagli anni delle sue prime spedizioni come carovaniere, dei suoi 
primi contatti con la civiltà persiana, egiziana e bizantina, ai giorni della ricerca di una risposta al 
mistero del creato e di un riscatto del suo popolo dall'arretratezza. Prende forma così un ritratto 
composito e affascinante di Maometto, che restituisce tutti i suoi sentimenti e tutta la sua umanità: un 
profondo senso religioso convive con gusti libertini, la pazienza con l'ira, la mistica con un mondano 
cinismo. Ma, attenzione, avverte l'autore, che si conferma acuto testimone del suo tempo e costruttore di ponti tra 
culture: questo è un racconto, una personalissima ed eterodossa reinvenzione letteraria. Perché Kader Abdolah mescola 
storia e immaginazione, cronaca e poesia, nella consapevolezza della complessità di un'avventura umana, religiosa e 
politica che l'Occidente non può eludere, e a cui ci si può avvicinare anche con la sagace leggerezza di una storia 
romanzata. 
    
    

 Peregrin d’amore: sotto il cielo degli scrittori d’ItaliaPeregrin d’amore: sotto il cielo degli scrittori d’ItaliaPeregrin d’amore: sotto il cielo degli scrittori d’ItaliaPeregrin d’amore: sotto il cielo degli scrittori d’Italia, Eraldo Affinati, Mondadori, Eraldo Affinati, Mondadori, Eraldo Affinati, Mondadori, Eraldo Affinati, Mondadori        
            

Cosa significa essere italiani? Eraldo Affinati lo chiede a Dante e Petrarca, Boccaccio e Leopardi, 
Campana e Fenoglio; ma, partito da Castel del Monte, non si limita a interrogare le loro pagine. 
Pellegrino nei luoghi della nostra letteratura, trasformati e resi quasi irriconoscibili dalla modernità, gli 
accadono le avventure più incredibili: spiega San Francesco a una giovane prostituta nigeriana, Marco 
Polo agli adolescenti afghani della Città dei Ragazzi, crede di riconoscere Laura fra i ciclisti che scalano il 
Monte Ventoso e uno dei giganti di Giambattista Vico nei bassi napoletani. Eraldo Affinati diventa Renzo 
in fuga nei boschi lombardi. In Sicilia scopre che Ranocchio, il famoso personaggio di Giovanni Verga, si 
chiama Jonut. Nelle contrade romagnole ripercorre il cammino della cavallina storna. Insegue Gozzano 
fino in India. Ritrova il fantasma di Cesare Pavese nel deserto di Yuma e quello di Bassani in Israele. 
Sosta pensieroso davanti alla casa di Primo Levi. Sprofonda nella trincea che fu di Ungaretti. Va in Albania sulle tracce di 
Mario Rigoni Stern. Incontra per strada Accattone di Pasolini. Finché, raggiunta la tomba di Mazzini a Genova e quella di 
Garibaldi a Caprera, lascia intendere che senza i nostri grandi autori, troppe volte dimenticati, ma altrettanto spesso 
ancora ben vivi, dichiararsi italiani non avrebbe senso. 

 
 
 
 
 
 
 



 AselAselAselAsel,,,,    CCCCinghiz Ajtmatov,inghiz Ajtmatov,inghiz Ajtmatov,inghiz Ajtmatov, AER AER AER AER    
    
…Il’jas, un camionista che percorre l’autostrada del Tien Shan verso la Cina Settentrionale, un giorno 
incontra Asel’, “una ragazza magrolina, le sopracciglia un po’ aggrottate, con in testa un fazzoletto 
rosso”. Quando, nel secondo incontro, lei si presenta portando il vestito buono e le sacrpe con i tacchi, 
il loro destino è deciso: Asel’ segue Il’jas sul camion, lasciando dietro di sé cose e affetti. Per qualche 
tempo sono felici. Il’jas però ha un temperamento inquieto e turbolento. Per orgoglio e per desiderio di 
affermazione si urta con i compagni e con i superiori: abusivamente si impossessa di un rimorchio 
dell’azienda e, in mezzo a una bufera di neve, sfida l’impervio passo del Dolon pregiudicando veicoli a 
carico. Ha inizio una fase discendente: malumore e sbornie, tradimento e bugie, abbandono e rimorsi. 
L’idillio è infranto. Emotivamente coinvolgente, ora epico ora lirico, il racconto termina con Asel’ e Il’jas che prendono 
strade diverse. 
    

    
 Il campo della madreIl campo della madreIl campo della madreIl campo della madre, , , , CCCCinghiz Ajtmatov, inghiz Ajtmatov, inghiz Ajtmatov, inghiz Ajtmatov, AERAERAERAER    

    
In questo bellissimo libro, una mamma kirghisa racconta… ad un campo della steppa, dove si reca spesso 
a meditare, la storia della sua vita. Una vita di grande amore. L'amore per Suvankul, un uomo conosciuto 
quando era ancora poco più che adolescente; l'amore per i tre figli, l'amore per Aliman, la nuora morta 
nel dare alla luce il primo nipotino. L'amore per questo bimbo e l'amore verso tutti, vicini, compagni di 
lavoro. La narrazione è semplice, essenziale, tale che pare di vivere gli avvenimenti dei quali parla al 
campo. Tolgonaj, che l'autore chiama “madre coraggio” è forte dell'amore che sa dare, orgogliosa di 
quanto fa per la famiglia ed anche per gli estranei. Ma c'è la guerra, con la sua crudeltà, ad impedire che 
Tolgonaj viva serenamente gli affetti e la gioia del lavoro e delle bellezze della Natura. Gli avvenimenti 
incalzano; la guerra si porterà via il marito ed anche i figli e a Tolgonaj non resterà che l'amore della 
nuora. Ma anche questa, dopo una sconvolgente esperienza, morirà. Resterà il piccolo Zanblot a dare conforto alla 
vecchia, battagliera nonna. È un libro scritto e “costruito” molto bene, che porta in mondi lontani, ma con sentimenti 
riconoscibili da tutti i popoli. Vi si legge tanta bontà, anche nelle vicissitudini più crudeli e soprattutto c'è un profondo 
respiro di poesia. 

 
 

 Ombra Ombra Ombra Ombra , Karin Alvtegen, Nottetempo, Karin Alvtegen, Nottetempo, Karin Alvtegen, Nottetempo, Karin Alvtegen, Nottetempo    
    
Quanto valgono il successo e la fama, quando a farne le spese sono le persone più care? La morte della 
vecchia domestica del grande  Premio Nobel per la Letteratura Axel Ragnerfeldt, reso invalido da un ictus, 
avvia un'indagine sui grovigli famigliari, le scomparse e i segreti di un uomo cosi celebre da essere un 
mito. Con questo romanzo luminoso come la notte, Karin Alvtegen ci porta nella zona d'ombra che la 
famiglia produce e nasconde: i veleni e i conflitti che si celano dietro la personalità di Ragnerfeldt 
verranno a poco a poco alla luce, mettendo a nudo verità inquietanti e inattese. Questo libro ha venduto 
in Svezia 200.000 copie e l'autrice è stata definita dall'Herald Tribune una "Ruth Rendell al suo meglio". 

 
 

 Io e teIo e teIo e teIo e te, Niccolò Ammaniti, Einaudi, Niccolò Ammaniti, Einaudi, Niccolò Ammaniti, Einaudi, Niccolò Ammaniti, Einaudi        
    

Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana bianca, Lorenzo, un 
quattordicenne introverso e un po' nevrotico, si prepara a vivere il suo sogno solipsistico di felicità: 
niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Il mondo con le sue 
regole incomprensibili fuori della porta e lui stravaccato su un divano, circondato di Coca-Cola, scatolette 
di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, che piomba all'improvviso nel bunker con la sua ruvida e 
cagionevole vitalità, a far varcare a Lorenzo la linea d'ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente 
difficile e accettare il gioco caotico della vita là fuori. Con questo racconto di formazione Ammaniti 
aggiunge un nuovo, lancinante scorcio a quel paesaggio dell'adolescenza di cui è impareggiabile 
ritrattista. E ci dà con Olivia una figura femminile di fugace e struggente bellezza. 
 
 
 
 
 
 
 



 Assunta e Alessandro : storie di formicheAssunta e Alessandro : storie di formicheAssunta e Alessandro : storie di formicheAssunta e Alessandro : storie di formiche , Alberto Asor Rosa, Einaudi , Alberto Asor Rosa, Einaudi , Alberto Asor Rosa, Einaudi , Alberto Asor Rosa, Einaudi        
    

Alessandro ha sempre la testa fra le nuvole: è impiegato alle Ferrovie dello Stato ma scrive racconti per il 
"Corriere dei  Piccoli", è marito e padre di famiglia ma sembra dare il meglio di sé negli scherzi e nelle 
chiacchiere con gli amici. Nella sua vita però, quando è stato necessario, non sono mancati piccoli atti di 
eroismo, come quando, durante la prima guerra mondiale, è riuscito coraggiosamente a evitare una 
tragedia in caserma, o come quando diffondeva l'"Avanti!" nella Roma occupata dai tedeschi. Assunta ha 
sempre i piedi per terra: concreta, precisa, volitiva, per non dire testarda. Ama il lavoro silenzioso e le 
cose essenziali, il figlio prima di tutto. La storia di Assunta e Alessandro è la vicenda umana di due italiani 
lungo gran parte del Novecento. E la storia delle loro origini, delle loro formazioni, del loro incontro, del 
loro matrimonio, della loro felicità e delle loro delusioni. Raccontata dal figlio, che un po' fa lo storico 
familiare, un po' divaga e commenta con ironia: due strategie complementari per distanziare la commozione. Così come il 
ricordo doloroso della vecchiaia dei genitori, e delle loro morti, mantiene tutto il calore affettivo ma riesce a trasformarsi 
in alta meditazione di stampo classico. Ma nel libro c'è, fortissima, la presenza di un ulteriore protagonista dopo 
Alessandro, Assunta e l'ombra del narratore. È la città di Roma, che pulsa nelle descrizioni e nei ricordi dando ritmo a 
tutta la narrazione. 

 
    

 Le maschere della notteLe maschere della notteLe maschere della notteLe maschere della notte , Pieter Aspe, Fazi , Pieter Aspe, Fazi , Pieter Aspe, Fazi , Pieter Aspe, Fazi            
    

Nel giardino di un villino nella periferia chic di Bruges una bambina ritrova uno scheletro umano. Il 
commissario Van In  viene incaricato di svolgere le indagini; lo affianca la sua Hannelore, che da lui 
aspetta un figlio ma sembra non riuscire a stare a riposo neppure un attimo. Si scopre così come, anni 
prima, la casa in cui la piccola abita ospitasse un bordello di lusso, il Love, frequentato dai notabili della 
zona; l'esame dello scheletro rivela intanto che la vittima si era sottoposta a un intervento di chirurgia 
plastica. L'inchiesta giunge a un'ulteriore svolta quando la giovane poliziotta Carine Neels decide di voler 
provare a tutti i costi le proprie capacità investigative, alle quali il commissario non rimarrà a lungo 
indifferente: tanto più che la collega è giovane e graziosa... Al centro della terza inchiesta di Pieter Van In 
si accampano le miserie e i fragili splendori del bel mondo belga: giochi sessuali ai limiti del lecito, corruzione politica, 
compromissione delle forze dell'ordine, pedofilia, prostituzione. 
    
    

 Da qualche parte verso la fineDa qualche parte verso la fineDa qualche parte verso la fineDa qualche parte verso la fine , Diana Athill, Rizzoli , Diana Athill, Rizzoli , Diana Athill, Rizzoli , Diana Athill, Rizzoli        
    

"Sono stati scritti libri su libri sulla giovinezza, e ancora di più sulle complesse e ardue esperienze legate 
alla  procreazione, ma non c'è granché sull'invecchiamento. E visto che ho imboccato ormai da un po' 
quella strada, mi sono detta: Perché non provarci? E quindi ecco, ci provo." Non è una persona comune, 
Diana Athill. Dopo aver speso la vita tra libri e scrittori come editor di una influente casa editrice inglese, 
si è scoperta lei stessa autrice e a novantun'anni, con diversi best seller alle spalle, ha deciso di 
raccontare, senza falsi pudori, senza veli, senza paure, non tanto cosa c'è stato prima, quanto cosa 
succede ora. Cosa vuol dire invecchiare? Probabilmente combattere contro una serie di disfunzioni del 
corpo, non provare più interesse per il sesso o la narrativa, fare un uso più morigerato del rossetto. Ma 
anche sentirsi infine liberi di essere solo e gloriosamente se stessi, senza più volere o dover rendere conto agli altri. 
Spensierato, ironico, franco, questo libro affronta l'ultimo grande tabù dei nostri tempi. E ne esce splendidamente 
vincitore.    
 

    
 Una sconfinata giovinezzaUna sconfinata giovinezzaUna sconfinata giovinezzaUna sconfinata giovinezza, Pupi Avati, Garzanti, Pupi Avati, Garzanti, Pupi Avati, Garzanti, Pupi Avati, Garzanti        

    
Sono passati molti anni dal momento in cui si sono innamorati, ma Lino Settembre e sua moglie Chicca 
continuano ad amarsi. Anche se in apparenza sono persone molto diverse: lei insegna Filologia 
medievale all'università, lui è un popolare giornalista sportivo che parla spesso di calcio in televisione. 
Non hanno avuto figli, ma proprio questa mancanza ha finito per rendere ancora più solido e sereno il 
loro legame. Finché un'ombra non inizia a offuscare la mente di Lino. All'inizio solo momentanei cali 
d'attenzione, poi vuoti di memoria sempre più ampi e preoccupanti. E a quel punto che comincia la 
seconda vita di Chicca e Lino. Con le sue storie e i suoi personaggi, Pupi Avati sta tracciando uno 
straordinario autoritratto del nostro paese e del nostro tempo, rivelatore e commovente, tra costume e 
sentimenti, tra attualità e memoria. Il protagonista di Una sconfinata giovinezza, Lino, perde il contatto 
con il mondo che lo circonda ma trova rifugio nel ricordo dell'infanzia, nelle sue emozioni e nei suoi profumi.  



 Ogni promessaOgni promessaOgni promessaOgni promessa, Andrea Bajani, Einaudi, Andrea Bajani, Einaudi, Andrea Bajani, Einaudi, Andrea Bajani, Einaudi    
                
Ogni sera Pietro si china sulla pancia di Sara per sapere se dentro c'è qualcosa che nasce, e ogni sera lei 
aspetta di poter dare un nome al loro futuro insieme. Ma la speranza rimane un'attesa, e l'attesa spacca 
tutto come una crepa nel muro. Fino a quando ogni cosa si sfalda e sul tavolo della cucina resta soltanto 
un foglio, o meglio una bomba che si prepara a esplodere. "Telefonato tua madre, è morto Mario". E 
poco sotto una domanda scritta di fretta: "Mario?" Mario è il nonno di Pietro, ma più che un parente è lo 
scheletro nell'armadio di una famiglia. Tornato folle dalla campagna di Russia, vissuto dentro una 
clinica eppure morto per tutti, per lui la guerra non è mai finita. Ora fa la sua comparsa morendo per 
davvero. L'estate si apre quel giorno con un duplice addio, spalancata come una casa vuota e piena di 
strade possibili. La prima è un viaggio a ritroso, con in tasca il peso di un segreto che Pietro e Sara si 
sono nascosti tanto a lungo da non poterlo dimenticare. La seconda è un viaggio sul Don, carico di tutte le storie che 
Mario non ha mai raccontato. Con una scrittura tesa e tersa fino alla poesia, Andrea Bajani ci racconta la responsabilità e 
la difficoltà di ricordare. La memoria è una trama forata, i fili si slacciano e si disperdono nell'ordito di una realtà vissuta 
al presente. Ma è proprio li, tra le omissioni e le mancanze, che forse si annida un senso. Lungo quelle strade deviate, 
dove si affacciano risposte impreviste a domande mal poste.        
    
    

 La città neraLa città neraLa città neraLa città nera, Mauro Baldrati, Perdisapop, Mauro Baldrati, Perdisapop, Mauro Baldrati, Perdisapop, Mauro Baldrati, Perdisapop    
                    
È il 2106. Roma è una città deturpata e lugubre, tenuta in scacco dalla guardia pretoriana, braccio 
spietato e folle del regime che controlla la capitale. Il centro storico è stato demolito e rimontato nelle 
ville dei potenti, per fare posto a palazzi nuovi, occupati dai cosiddetti spettri, persone sfigurate dalla 
miseria e dalla fame. Il  sergente Draghi ha l'incarico di fermare un pericoloso killer di cui non si sa nulla, 
setacciando anzitutto i covi della  Resistenza. Se non riuscirà a trovarlo entro otto giorni, un devastante 
rastrellamento metterà a ferro e fuoco la città. L'indagine, però, gli rivelerà che le cose non stanno 
affatto come gli hanno raccontato... 

    
    

 Dio ha misurato il tuo regno : una storia transilvanaDio ha misurato il tuo regno : una storia transilvanaDio ha misurato il tuo regno : una storia transilvanaDio ha misurato il tuo regno : una storia transilvana , Miklós Bánffy, Einaudi , Miklós Bánffy, Einaudi , Miklós Bánffy, Einaudi , Miklós Bánffy, Einaudi        
            
Nell'Ungheria di inizio novecento le crisi politiche si succedono: l'equilibrio della monarchia 
austroungarica è sempre più precario, l'instabilità sta portando il Paese al collasso e l'aristocrazia, che 
fino ad allora ha retto i destini dello Stato, dimostra tutta la sua inettitudine. Attraverso gli occhi dei tre 
protagonisti - il giovane conte Bàlint Abàdy, che è appena tornato da una missione diplomatica 
all'estero per assumere un ruolo di alta responsabilità politica; suo cugino Làszló Gyeröffy, un artista 
promettente; e la sua amica Adrienne Miloth, una sposa infelice - il romanzo rivela al lettore gli 
avvenimenti politici e sociali che portarono alla caduta dell'Impero. Grandi battute di caccia, balli 
sontuosi, duelli, corse a cavallo, banchetti, fortune dilapidate al tavolo da gioco, sono lo sfondo di 
questo appassionante e profetico romanzo: il perfetto ritratto di una classe sociale che era in procinto di scomparire per 
sempre. Scritto negli anni Trenta e prima parte di una trilogia, "Dio ha misurato il tuo regno" è pervaso da un profondo 
senso di smarrimento e di perdita che  accomuna i protagonisti, tutti a loro modo "senza qualità", ma al tempo stesso 
insoddisfatti della propria esistenza; l'Ungheria nel suo complesso, che anche per proprie colpe si sta ormai lasciando 
alle spalle i decenni di maggiore ricchezza per avviarsi verso una lunga fase di decadenza; e la Transilvania in particolare 
che dovrà fare i conti con gli imprevedibili sviluppi della politica.  

    
    

 Noi credevamoNoi credevamoNoi credevamoNoi credevamo , Anna Banti, Mondadori , Anna Banti, Mondadori , Anna Banti, Mondadori , Anna Banti, Mondadori    
    
È il 1883. Chiuso nella sua casa torinese, l'ormai settantenne don Domenico Lopresti. gentiluomo 
calabrese di incrollabile credo  repubblicano, inizia a scrivere le proprie memorie, ripercorrendo l'attività 
politica clandestina, i dodici anni trascorsi nelle carceri borboniche, l'impresa dei Mille vissuta a fianco di 
Garibaldi, infine l'impiego presso le dogane del Regno unitario. Scrive con rabbia, di nascosto, quasi se 
ne vergognasse, spinto dalla necessità di frugare nel proprio passato per "rovesciarsi come un guanto": 
ne trae amarezza e disillusione. Antimonarchico, assiste al crollo dei suoi ideali risorgimentali e si 
abbandona ai ricordi di una vita raminga fitta di amicizie, tradimenti, speranze e delusioni: una 
vicissitudine umana di grande fascino che si fonde con le vicende di tutta una nazione dall'inizio 
dell'Ottocento ai primi anni del governo unitario, dando vita a un grandioso affresco tratteggiato con prosa compatta 
dalla leggera mimesi ottocentesca. 



 Congetture su AprilCongetture su AprilCongetture su AprilCongetture su April,,,, John Banville,  John Banville,  John Banville,  John Banville, GuandaGuandaGuandaGuanda    
 
April Latimer, giovane medico di buona famiglia e dubbia reputazione, sembra svanita nel nulla: gli 
amici non la sentono da  giorni, al lavoro la credono malata, nulla nel suo appartamento lascia 
presagire una partenza programmata. Nell'indifferenza generale, solo la sua amica Phoebe, figlia 
dell'anatomopatologo Quirke, sembra porsi delle domande, sorretta nella sua ostinazione da un brutto 
presentimento che le circostanze non fanno che incoraggiare. Troppe, infatti, le resistenze inaspettate, 
le zone d'ombra, l'imbarazzo contro cui si scontrano i suoi cauti tentativi di saperne di più: d'un tratto 
tutto appare più confuso e compromesso di quanto potesse immaginare, caliginoso e denso come la 
nebbia che incombe su Dublino, fredda e ostile come non mai negli ultimi scampoli d'inverno. Forse 
Aprii non è quella che ha fatto credere di essere, né c'è da fidarsi della sua fin troppo rispettabile 
famiglia; anche all'interno del loro gruppo all'apparenza compatto - scopre Phoebe - c'erano segreti, intese, rivalità ben 
più profonde di quanto lei abbia mai sospettato. L'unico su cui contare è Quirke, reduce da un soggiorno in una clinica di 
riabilitazione per alcolisti e intenzionato a fare il padre come si deve, ma ancora vulnerabile alle più umane delle 
tentazioni: un'auto sportiva che non sa guidare, un whisky di troppo di tanto in tanto, per scaldarsi cuore e ossa, e, forse, 
un nuovo amore. 
    
    

 Il segretoIl segretoIl segretoIl segreto, Sebas, Sebas, Sebas, Sebastian Barry, Bompianitian Barry, Bompianitian Barry, Bompianitian Barry, Bompiani        
 

Roseanne McNulty è una centenaria reclusa in manicomio. Il Dr. Grene è il suo psichiatra. Entrambi 
stanno scrivendo: lei, clandestinamente, sta completando la sua autobiografia; lui scrive il suo diario. 
Roseanne racconta della sua famiglia e della sua stessa vita in rovina per aver cercato di aiutare un 
ribelle, durante la guerra civile irlandese. Sposata, è stata ripudiata dal marito e si è ritrovata sola e 
povera per lungo tempo, costretta a vivere in una capanna. Dopo anni di isolamento, ha passato una 
notte con suo cognato, Eneas, e rimasta incinta, completamente sola, ha partorito un bambino, 
sottrattole poi nel sonno. Accusata di infanticidio, è stata reclusa in manicomio. Il dr. Grene nei  suoi 
diari racconta invece le ricerche che sta facendo sulla sua paziente Roseanne, la cui vita, nei documenti 
ufficiali, è molto diversa dalla verità che lei racconta. Il dottore non è per niente convinto della versione ufficiale e tende 
a credere alla sua paziente. Poco a poco, emerge la menzogna più grande: il neonato per cui è stata accusata di 
infanticidio non è morto, ma è stato affidato a un orfanotrofio. Quel bambino portava il nome del dottore. 
    
                    

 Gli acquari luminosiGli acquari luminosiGli acquari luminosiGli acquari luminosi, Sophie Bassignac, Einaudi, Sophie Bassignac, Einaudi, Sophie Bassignac, Einaudi, Sophie Bassignac, Einaudi        
    
"Lei sa che la vedono tutti, - disse Claire indicando il cortile - i nostri appartamenti somigliano ad 
acquari luminosi impilati come scatole. In Giappone non si usano le tende?" "Non è questo, - rispose 
Ishida - ormai è tardi per mettere le tende. I vicini si sono abituati a vedermi ogni sera e non 
capirebbero perché li privo di colpo del panorama sul mio salotto. Mi segue? Li ferirei. Ormai è tardi". 
Ipocondriaca e plurifobica, Claire Brincourt vive a Parigi,  rinchiusa tra le pareti del suo appartamento. 
La sua vita si svolge dietro i vetri delle finestre da cui, spettatrice, osserva le vite degli altri. A rompere 
l'isolamento, l'arrivo nello stabile di Ishida, misterioso giapponese con cui Claire stringe amicizia. I due 
si frequentano, condividono un profondo amore per il cibo, la cultura e l'arte giapponese, si piacciono. 
Ma a entrare nella vita della gente, si finisce per intuirne i segreti. E così Claire inizia a interrogarsi su Ishida. Chi è 
veramente? Perché si è trasferito in quell'appartamento a Parigi? E perché non parla del suo passato? Per scoprirlo Claire 
dovrà scendere in strada, entrare in metropolitana, pedinare, mettere da parte le fobie, e affrontare la vita come viene. 
    

    
 LLLL’uomo che amava troppo le donne’uomo che amava troppo le donne’uomo che amava troppo le donne’uomo che amava troppo le donne,,,, Tahar Ben Jelloun, Tahar Ben Jelloun, Tahar Ben Jelloun, Tahar Ben Jelloun,    BompianiBompianiBompianiBompiani    

    
Il Capitano (soprannome del protagonista) è un artista di successo, una vera celebrità, ma ora è 
accudito giorno e notte da  due infermiere e da Imane, fisioterapista, che risveglia in lui il desiderio 
erotico. La sua vita oltre che dall'arte è stata segnata dalla passione per le donne - una passione che 
non si è contenuta neanche dopo il controverso matrimonio. La famiglia di lui, alto-borghese, non ha 
mai accettato la moglie, Amina, proveniente da una tribù marocchina di montagna; nonostante il 
trasferimento a Parigi, del resto, la donna non ha mai perso alcuni tratti tradizionalisti e arretrati della 
sua cultura e i litigi col marito sono diventati sempre più frequenti. Dopo vent'anni di matrimonio, lei 
ha deciso di divorziare, e lui, che ha nascosto una bella somma in conti all'estero, pensa di usare 
quest'arma per ricattarla e farla restare: ma proprio durante questo litigio lui resta vittima di un ictus, e ora, dal suo letto 
di malattia, pensa che sia Amina la responsabile di tutto: della sua rovina, del suo ictus, del fatto che ora non può più 



lavorare e neanche amare. Amina, al contrario, in uno sfogo liberatorio, una vera risposta "per le rime", ci racconta i 
cento motivi per cui odia il marito. 
 
 

 Se domani fara bel tempoSe domani fara bel tempoSe domani fara bel tempoSe domani fara bel tempo,,,, Luca Bian Luca Bian Luca Bian Luca Bianchinichinichinichini,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Si chiama Leonardo, ma per tutti è Leon. Ventisette anni, scuole svizzere, master alla Bocconi, una 
famiglia importante, una  madre pesante, un padre assente. Case sparse in posti mai casuali: St Moritz, 
Bellagio, Portofino, Ibiza. Beve come una spugna, tira di coca, naturalmente non lavora, sopravvive 
nella sua gabbia dorata e ha una ragazza-bene che lo ama da troppo tempo, Anita, e lo lascia nelle 
prime pagine di questo romanzo. È il primo grande no nella vita di Leon, e lui reagisce istintivamente 
decidendo di trascorrere alcuni giorni nella campagna toscana, ospite della Fattoria del Colle, alla 
vigilia di quella che si preannuncia una grande vendemmia. Scettico - ma soprattutto viziato - Leon si 
confronta con una realtà di cui non si era mai reso conto. Basterà a redimersi? Con "Se domani farà bel 
tempo" Luca Bianchini ci racconta il jet set di oggi, mettendo in evidenza con ironia e cinismo tutti i tic 
e le debolezze di un rampollo speciale: bello, dannato e dannatamente sensibile, vittima e carnefice della sua stessa vita. 
 
 

 Un karma pesantUn karma pesantUn karma pesantUn karma pesanteeee, Daria Bignardi, Mondadori, Daria Bignardi, Mondadori, Daria Bignardi, Mondadori, Daria Bignardi, Mondadori    
 

"Quando ha sentito che a novembre compio quarantadue anni mi ha guardata negli occhi e ha detto: 
'Quarantadue è multiplo  di sette. Sarà un anno di grandi cambiamenti: stai pronta, Eugenia'." Eugenia 
Viola non crede nei multipli di sette, ma è sempre stata fin troppo pronta a mettersi in gioco. Era 
un'adolescente segnata da un dolore prematuro e ossessionata dalla ricerca della propria identità: oggi 
è una donna spericolata eppure saggia. Ciò che sa fare meglio, quel che le toglie il sonno, è il suo lavoro 
di regista. Ma quando improvvisamente la vita la obbliga a fermarsi, il film che ci racconta è quello dei 
tanti pezzi di sé lasciati per strada. La tredicenne affascinata dall'oscuro protagonista di un romanzo 
russo, la ragazza che parte per Londra in fuga dalla malattia del padre, la ventenne inquieta che approda 
nella Milano dei profondi anni Ottanta e poi nella New York degli anni Novanta. Fino al presente 
rigoroso, assediato dalle nevrosi degli Anni Zero ma riempito dall'amore imperfetto per Pietro e per le figlie Rosa e Lucia, 
le uniche capaci di ancorarla a terra. "Un karma pesante" getta uno sguardo insolito e brillante sui nostri ultimi trent'anni 
ed è insieme la storia di una donna spietata con se stessa ma teneramente fragile, allegra, materna, tanto dolorosamente 
vicina all'autenticità della vita che abbiamo l'impressione di conoscerla almeno quanto conosciamo noi stessi. 
 

    
 AmuletoAmuletoAmuletoAmuleto    ,,,, Roberto Bolaño Roberto Bolaño Roberto Bolaño Roberto Bolaño,,,, Ade Ade Ade Adelphilphilphilphi    

 
Da quando Conan Doyle ha dimostrato che del corpo, in un'indagine ben condotta, si può 
tranquillamente fare a meno, molti  autori di storie poliziesche si sono divertiti a mettere i propri 
protagonisti in condizione di apparente disagio fisico. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, è arrivato 
Roberto Bolano, che in questo romanzo ha inventato Auxilio Lacouture, una straordinaria anti-Nero 
Wolfe. Se per via della stazza il detective di Rex Stout abbandona a fatica, e comunque malvolentieri, la 
sua serra, Auxilio, che peraltro è magrissima, non può semplicemente uscire dai bagni della facoltà di 
Lettere e Filosofia di Città del Messico, dove la polizia ha appena fatto irruzione a caccia di sovversivi. 
Siamo nel settembre del 1968, cioè nel cuore di una stagione rivoluzionaria rispetto alla quale i moti 
europei sono un pranzo di gala, appena un po' rumoroso: e quello che Auxilio tenta febbrilmente di 
ricostruire è un atroce delitto politico - il primo anello, si scoprirà, di una catena ininterrotta di crimini. Un'immagine 
dopo l'altra, lo spazio fisico si dissolve, mentre la voce di Auxilio diventa quella di Bolano, e attraverso una galleria di 
personaggi indimenticabili ridisegna la geografia, immaginaria e persine troppo reale, di un intero continente. 
 

    
 Se la casa è vuotaSe la casa è vuotaSe la casa è vuotaSe la casa è vuota,,,,    Isabella Bossi FIsabella Bossi FIsabella Bossi FIsabella Bossi Fedrigottiedrigottiedrigottiedrigotti, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    

    
Per Isabella Bossi Fedrigotti la scrittura è sempre stata una "scorciatoia segreta" per indagare a fondo i 
legami familiari,  svelando le tensioni e i veleni ipocritamente nascosti in molti inferni domestici. In 
questo libro, la sua scorciatoia segreta l'ha condotta ancora più in fondo, lì dove abitualmente regna il 
silenzio dell'incomprensione e del dolore. L'ha portata a raccontare storie di figli dimenticati e lasciati 
soli da genitori fragili, frustrati o semplicemente egoisti. La sua attenta compassione, decantata in uno 
stile teso e implacabile, ci inchioda commossi al racconto di queste piccole vite difficili segnate dalla 
solitudine: Lorenzo - con i suoi "non voglio" gridati e le sue instancabili domande - che, sconfitto e 



domato, finisce con lo spegnere la sua energia e la sua curiosità diventando un adolescente silenzioso, assente e 
indifferente. Annalisa, intoccabile e irraggiungibile, innamorata del suo corpo senza carne. Paolina, bambina soave che 
finisce a vivere per strada, infagottata, sporca e arrabbiata. Pietro, che scappa continuamente di casa per sottrarsi alla 
triste giostra della famiglia allargata. Francesco e la sua trascinante vitalità prosciugata da videogiochi e film porno. 
L'autrice osserva il modo in cui sono cambiate oggi le famiglie, leggendo i problemi, i disagi e le sofferenze sotto il segno 
della mancanza di affetto, pazienza e attenzione, e riversando il tutto in purissima narrazione. 
    

    
 Fino a diventare uominiFino a diventare uominiFino a diventare uominiFino a diventare uomini,,,, Thomas Brussig Thomas Brussig Thomas Brussig Thomas Brussig,,,,    66thand2nd66thand2nd66thand2nd66thand2nd    

    
Qual è il senso del calcio? Perché le donne non ne capiscono nulla? Che rapporto c'è tra il calcio e la 
teoria dell'evoluzione, la  Natura, la storia delle nazioni, la geopolitica, la giustizia, il dramma della 
disoccupazione, la Borsa? E ancora, cosa significa allenare una squadra giovanile di provincia nella 
Germania Est, prima e dopo la caduta del Muro? A queste domande dà risposta un allenatore, in un 
monologo serrato e spontaneo. Non conosceremo il nome dell'allenatore, né quello della ex moglie, del 
figlio, dei giudici, dei dirigenti, dei politici che popolano la storia. Conosceremo solo due nomi, Energia 
Börde e Heiko. Per l'allenatore contano solo loro: la squadra e il suo capitano, il cui dramma personale 
può nuocere anche al gruppo. Allenare i ragazzi, aiutarli a crescere, essere con loro, attendere che 
diventino uomini: con la squadra e per la squadra, l'allenatore senza nome si realizza e riscatta una vita, appunto, 
anonima. 
    

    
 Ti voglio credereTi voglio credereTi voglio credereTi voglio credere,,,, Elisabetta Bucciarelli Elisabetta Bucciarelli Elisabetta Bucciarelli Elisabetta Bucciarelli, , , , KowalskiKowalskiKowalskiKowalski    

    
L'ispettore Maria Dolores Vergarti è agli arresti domiciliari a Milano, indagata per omicidio volontario 
dopo aver accoltellato  una donna nei boschi della Valle d'Aosta. Si è avvalsa della facoltà di non 
rispondere. Rinchiusa in casa, assediata da immacolati mazzi di fiori, è alla ricerca di una verità i cui 
confini sono incerti. In Questura a Milano arriva la notizia del suicidio di una giovane dal ponte di viale 
Forlanini. Il poliziotto Achille Maria Funi decide di informare subito la Vergani, sentendosi 
irrimediabilmente legato a lei e alla sua perizia professionale. Mentre il caso appare sin dall'inizio un 
vero e proprio rompicapo, nel quartiere di San Siro vengono ritrovate tre croci maestose piantate nel 
terreno, un enigmatico Golgota scoperto nel giardino della villetta di una famiglia perbene. A breve 
compaiono croci analoghe in altre città, una Via Crucis sinistra di cui una delle stazioni nasconde un 
cadavere. Ancora una giovane donna, martoriata nel corpo e nell'anima, vittima di un'idea irraggiungibile di perfezione, 
inflitta con un digiuno che aspira all'ascesi. Mentre Funi tenta di imbrigliare le sue intuizioni, Maria Dolores si avvita in 
una spirale di pensieri nella quale si confondono ricordi falsati e percezioni incerte, la Giustizia e la Verità. Non sempre 
facce della stessa medaglia. Prigioniera della più difficile delle indagini - la sua colpevolezza o la sua innocenza - la 
Vergani dovrà ripensare anche al proprio senso di giustizia. 

    
    

 Il libro dei bambiniIl libro dei bambiniIl libro dei bambiniIl libro dei bambini, A. S. Byatt, Einaudi, A. S. Byatt, Einaudi, A. S. Byatt, Einaudi, A. S. Byatt, Einaudi        
        
È un luogo quasi incantato il Victoria & Albert Museum di Londra, con collezioni straordinariamente 
ricche. Non a caso Olive Wellwood, autrice di libri per l'infanzia, è venuta qui per trarre ispirazione in 
vista di un nuova storia. E mentre conversa con Prosper Cain, uno dei responsabili del museo, 
l'attenzione dei loro figli adolescenti Tom e Julian, che stanno perlustrando le infinite gallerie, è 
attratta dalla misteriosa figura di un ragazzo intento a disegnare alcuni dei preziosi artefatti. Prende le 
mosse da questo episodio e da questo luogo carico di memoria, di idee, di creatività, una narrazione 
che, seguendo le vicende di quattro famiglie e di molti altri personaggi, conduce il lettore dal 1895 alla 
prima guerra mondiale. Todefright, la accogliente casa nel Kent in cui Olive vive con il marito Humphry 
e i loro sette figli, è in un certo  senso il luogo-simbolo in cui trovano espressione tutte le 
contraddittorie istanze politiche, sociali e artistiche che attraversano e scuotono l'Inghilterra e l'Europa in quei decenni. 
L'infanzia diventa oggetto di intenso fascino che trova riscontro in una straordinaria fioritura di libri per e sui bambini. 
Con il passare degli anni tuttavia, l'intonaco inizia a sfaldarsi sino all'inizio della guerra... 

    
    
    
    
    



 Viva la vida!Viva la vida!Viva la vida!Viva la vida! , Pino Cacucci, Feltrinelli , Pino Cacucci, Feltrinelli , Pino Cacucci, Feltrinelli , Pino Cacucci, Feltrinelli        
    
Si tratta di un monologo che mette in scena l'appassionata esistenza di Frida Kahlo "detta" dalla 
protagonista dal vertice estremo dei suoi giorni. Mentre corre verso la morte, Frida torna ai patimenti 
della sua reclusione forzata (ripetutamente ingessata e condannata all'immobilità), ai suoi lucidi deliri 
artistici di pittrice affamata di colore,  alla sua relazione con Diego Rivera. In poche pagine c'è il Messico, 
c'è il risveglio dell'immaginazione, c'è la storia di una donna, c'è la rincorsa di una passione mai spenta 
per un uomo. La sintesi infuocata di un'esistenza.  
 
         

 Il sorriso di AngelicaIl sorriso di AngelicaIl sorriso di AngelicaIl sorriso di Angelica , Andrea Camilleri, Sellerio , Andrea Camilleri, Sellerio , Andrea Camilleri, Sellerio , Andrea Camilleri, Sellerio        
    
Gli anni non impediscono a Montalbano di riaccedere alle venture e agli incanti dell'esperienza  
adolescenziale: all'inadeguatezza emotiva, alle fantasticaggini, ai risalti del cuore, ai turbamenti, alla 
tenera e trepida lascivia; alle affezioni precipitose, anche: dagli scoppi d'ira, agli schianti di gelosia. 
Conosce a memoria la poesia "Adolescente" di Vincenzo Cardarelli. Recita a se stesso i versi sul 
"pescatore di spugne", che avrà la sua "perla rara". E sa, non senza diffidenza e discorde sospetto di 
decrepitezza, quando più e quando meno, tra il lepido e il drammatico, che "... il saggio non è che un 
fanciullo / che si duole di essere cresciuto". Non crede invece, alla sua "saggezza", la fidanzata Livia. E 
scambia per un tratto di guasconeria la confessione di un tradimento, fatta con la schiettezza propria 
dell'età men cauta. Montalbano è stato folgorato dalla bellezza, sensualmente sporca di vita, della giovane Angelica. Un 
misterioso personaggio, nascosto in un gomito d'ombra, confonde il commissario con una giostra di furti architettati 
geometricamente, secondo uno schema d'ordine di pedante e accanita astuzia. Quale sia la posta in gioco è da scoprire. 
La vicenda è ingrovigliata e ha punte d'asprezza. E intanto Montalbano si vede in sogno, costretto in un'armatura di 
cavaliere, e buttato dentro un torneo. Fuor di sogno, nel vivo delle indagini, irrompe, in questa "gara" similariostesca, la 
nuova Angelica.    

    
    

 L’intermittenzaL’intermittenzaL’intermittenzaL’intermittenza, , , , Andrea Andrea Andrea Andrea CamilleriCamilleriCamilleriCamilleri,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Una grande azienda, la Manuelli, che sostiene l'economia del Paese e dà lavoro a migliaia di operai. Il suo 
presidente,  vecchio padre della rinascita industriale italiana. Il figlio di lui, inetto e velleitario. Il 
direttore del personale, abile e cinico. E il direttore generale, il solo a non mostrare cedimenti: Mauro De 
Blasi. Su questa realtà si allunga l'ombra della crisi: e allora bisogna tagliare e cassintegrare, trattare con 
ministri e sottosegretari, fronteggiare sindacalisti e occupazioni. Ma la Manuelli tiene botta, anzi, fiuta 
l'affare: si tratta dell'azienda Birolli, il cui proprietario è assillato dai creditori e pronto a svendere tutto 
pur di salvarsi. Un solo bene nemmeno il curatore fallimentare potrebbe togliergli: la nipote Licia, 
superbo esemplare di femmina determinata, intelligente e sensuale. Ancora una volta Mauro De Blasi si 
dimostra più furbo di tutti anche se c'è qualcosa, uno strano fenomeno, che inizia a manifestarsi con inquietante 
frequenza nelle sue giornate: l'intermittenza. Un thriller finanziario spietato, un dramma che ha il passo implacabile che 
Camilleri ci ha già mostrato in "Un sabato, con gli amici", quando i suoi personaggi appaiono scolpiti con scabra 
efficacia, quasi con crudeltà, rastremati attorno alle pure motivazioni del loro agire: l'odio, il desiderio, la vendetta, il 
potere. 

    
    

 Portami al di là del fiumePortami al di là del fiumePortami al di là del fiumePortami al di là del fiume,,,, Ethan Canin,  Ethan Canin,  Ethan Canin,  Ethan Canin, Ponte allePonte allePonte allePonte alle Grazie Grazie Grazie Grazie    
    
Okinawa, 1945. August Kleinman, soldato americano fuggito anni addietro dalla Germania nazista 
assieme alla madre, il cui motto "non fidarti dei consigli di nessuno" lo destinerà a un'esistenza 
coraggiosa e originale, uccide in maniera tutt'altro che eroica un giapponese. Trovata fra le sue cose una 
lettera, decide di portarla con sé: è indirizzata alla donna amata dal soldato nemico, sposata con un altro 
uomo da cui ha appena avuto un figlio. August Kleinman è oggi un vecchio imprenditore, burbero e 
arrogante ma dai grandi slanci e dalle improvvise generosità. Decide di tornare in Giappone a cercare 
quel bambino per chiudere i conti con il proprio passato. Troverà in lui qualcosa di imprevisto e scoprirà 
in sé una sensibilità più calda, una visione più complessa della storia e dell'amore. Ethan Canin ci offre 
con Portami al di là del fiume "un romanzo breve magnificamente modulato" (Los Angeles Times) sull'inimicizia e la 
conciliazione, sull'egoismo e la generosità, sulla possibilità di cambiare fino all'ultimo giorno della propria esistenza; un 
romanzo che s'insinua con dolcezza nella coscienza del lettore, arrivando a sondarne le più dolorose e luminose 
profondità. 



 LibrofiliaLibrofiliaLibrofiliaLibrofilia , Alessandro Carrera, Cairo Editore , Alessandro Carrera, Cairo Editore , Alessandro Carrera, Cairo Editore , Alessandro Carrera, Cairo Editore        
                
Un anziano professore seduto sulla panchina di un parco legge un libro in greco antico, strappando e 
gettando al vento ogni pagina che finisce; uno scrittore che ha solo sei mesi di vita decide di trascorrerli 
in sciali e perversioni; una "poetessa dei sensi" riesce a vivere, scrivere e amare solo se mette in rima il 
suo nome; un'associazione di Sognatori di  Libri fa telefonate minatorie agli scrittori esordienti, 
diffidandoli dallo scrivere un secondo romanzo; un biblioterapeuta cambia la vita ai suoi pazienti 
prescrivendogli libri impossibili; un'associazione modellata sugli alcolisti anonimi promette di liberare i 
malcapitati poeti dal vizio della poesia; su tutti questi personaggi svetta il "recensore del mondo", nel 
quale molti lettori potranno forse riconoscere l'insopportabile amico che si annida in ogni compagnia. Sono alcune delle 
sessantaquattro ossessioni letterarie che compongono questa raccolta di racconti brevi e brevissimi sul leggere e lo 
scrivere. La passione e la malattia della letteratura in vicende fulminee e paradossali, troppo strane per non essere vere o 
troppo vere per non indurre al sospetto, costruzioni verbali che hanno a che fare con l'epidemia delle parole e chi non se 
ne sa difendere.  
 
 

 Gli scrittori inutiliGli scrittori inutiliGli scrittori inutiliGli scrittori inutili , Ermanno Cavazzoni, Feltrinelli , Ermanno Cavazzoni, Feltrinelli , Ermanno Cavazzoni, Feltrinelli , Ermanno Cavazzoni, Feltrinelli        
    
Diventare anche solo scrittori a volte non è facile. Ma chi voglia diventare scrittore inutile deve esercitarsi. 
Esistono le  scuole per questo. Una scuola di scrittura che si rispetti introdurrà l'allievo al vizio, che è 
raccomandato, e sarà perciò formata da sette docenti come le materie, ovvero i vizi, insegnabili. Per 
compilare questo manualetto un allievo principiante si è sottoposto alle sette lezioni dei sette maestri: di 
lussuria, gola, avarizia, accidia, invidia, ira e superbia. E, combinando i vizi con le evenie ha raccolto e 
ordinato, come spiega una tabella in calce alle Avvertenze, i quarantanove casi possibili. Ci sono scrittori 
che vivono con bambole gonfiabili e hanno uno o più allievi, gonfiabili; scrittori schiavi di altri scrittori; 
scrittori in disuso mantenuti presso case editrici; scrittori che non contano, scrittori sull'albero, scrittori 
alti e scrittori pinguini. Al termine, la "lezione", in modo che, seguendo i precetti, coloro che aspirano all'invitante 
occasione possano accedervi agevolmente. "Occorre insistere... fin che improvvisamente non si apre una nuova visuale e 
si resta lì, muti, molli e incapaci del tutto." Un piccolo inferno dantesco dipinto con il tocco leggero, divertito e un po' 
amaro, di Ermanno Cavazzoni. Di cui sono ospiti tutti quelli che, non sapendo come destreggiarsi nella vita, hanno 
pensato che il mestiere dello scrittore non gli sarebbe stato proibito. 
            

    
 Anatomia di un istanteAnatomia di un istanteAnatomia di un istanteAnatomia di un istante,,,, Javier Cercas,  Javier Cercas,  Javier Cercas,  Javier Cercas, GuandaGuandaGuandaGuanda    

    
Un romanziere come Javier Cercas vuole raccontare in forma di romanzo il tentativo di colpo di stato del 
23 febbraio 1981 in  Spagna. Scopre, però, che "per una volta la storia è stata coerente, simmetrica e 
geometrica, e non disordinata, casuale e imprevedibile", che quella realtà possiede in sé "tutta la forza 
drammatica e il potenziale simbolico che esigiamo dalla letteratura". E allora decide coraggiosamente di 
rinunciare, o forse di fingere di rinunciare, alla fiction per fare l'"anatomia di un istante" ed esporre i 
fatti: quelli che videro il colonnello Tejero entrare armi in pugno nel parlamento di Madrid. Ma i "nudi 
fatti" non sono per nulla semplici: sono anche la loro interpretazione e il loro racconto. Ciò che Cercas 
vede in quell'istante cruciale, mentre le pallottole dei golpisti fischiano nelle Cortes e i parlamentari 
cercano riparo sotto i banchi dell'emiciclo, sono tre uomini - il primo ministro Adolfo Suàrez, il tenente generale 
Gutiérrez Mellado e il segretario del partito comunista Santiago Carillo - simbolo di valori diversi e perfino opposti, che 
rimangono seduti ai loro posti a sfidare il golpe. Nel suo racconto, quel loro gesto dà senso alle rispettive traiettorie 
esistenziali, illuminando al contempo un'epoca, un Paese e il suo futuro. 
 
 

 Il risveglioIl risveglioIl risveglioIl risveglio,,,, Kate Chopin Kate Chopin Kate Chopin Kate Chopin,,,,    MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    
    
Con questo romanzo (1899), dapprima dimenticato e poi divenuto testo sacro del femminile, si retrodata 
l'inizio ideale della  modernità. Corrispettivo americano di Madame Bovary, Il risveglio narra la storia di 
un adulterio. Edna Pontellier, giovane e bella moglie di un uomo d'affari, madre di due figli, si innamora 
del giovane Robert. Divisa tra marito, figli e amante, costretta a confrontarsi con modelli femminili 
diversi, in conflitto con i modelli comportamentali imposti dal contesto sociale, Edna affronta alla fine 
una solitudine che si conclude con un gesto tragico e definitivo. 
 

    
    



 Il romanzo del vinoIl romanzo del vinoIl romanzo del vinoIl romanzo del vino,,,, Roberto Cipres Roberto Cipres Roberto Cipres Roberto Cipressosososo,,,,PiemmePiemmePiemmePiemme    
    
Se in ogni tempo e in ogni luogo la civiltà è cominciata con una vigna, è perché niente è vivo più del vino. 
Il vino comprende,  sogna, ricorda, progetta. E racconta. Di piccoli casolari nel Chianti e di moderne 
Babele come New York e Parigi. Di come mille status symbol non valgano un omino novantenne di 
Montalcino che sa dire di ogni bicchiere da quale vigneto proviene. Di come, dalla Roma dei Cesari a oggi, 
il vino si sia fatto persuasione, politica, persino religione. Di come uomo e vino abbiano imparato ad 
addomesticarsi a vicenda, anche grazie a un maledetto ragno. Di vini supponenti per 400 anni di storia e 
di vini umili dopo 2000 anni di vita. Di un giro del mondo in 80 terre per incontrare il dottor Merlot, il 
tennista Chardonnay, i cugini Cabernet, e apprendere che la Sicilia è madre dell'Australia. Di come il 
piacere del bere e il piacere dell'amore spesso si assomiglino, sino a confondersi. Un viaggio nella storia e nella filosofia 
del vino, della vite, e della vita. 

    
    

 Le valchirieLe valchirieLe valchirieLe valchirie    ,,,, Pa Pa Pa Paulo Coelhoulo Coelhoulo Coelhoulo Coelho,,,,    BompianiBompianiBompianiBompiani    
    
Il protagonista di Le Valchirie è un uomo che vuole cambiare la propria vita e seguire un sogno: recarsi 
nel deserto del  Mojave per vedere il proprio angelo custode e aprirsi, infine, alla conoscenza del mondo 
che lo circonda e di se stesso. Paulo sa che il deserto non è il luogo arido e vuoto che appare. Esso cela la 
possibilità di incontri nuovi e straordinari, come il maestro J. gli ha indicato. Al riparo dal chiasso del 
mondo, infatti, vi dimorano un giovane maestro della tradizione e un gruppo di donne guerriere, le 
valchirie, che percorrono il deserto in moto e che aiuteranno Paulo a portare a compimento la sua 
impresa. Ad accompagnare l'uomo, la sua compagna Chris che, con lui, condividerà questo cammino, 
insieme spirituale e reale, colmo di insidie. Un cammino che metterà a dura prova le loro convinzioni e il 
loro amore, li getterà nella reciproca incomprensione ma che indicherà loro, infine, la strada del vero amore e della vera 
conoscenza. Un romanzo misterioso e sorprendente che racconta, in forma narrativa, lo strabiliante percorso umano e 
spirituale dell'autore all'indomani della pubblicazione dell'Alchimista. 
    

    
 Tempo d’estate : scene di vita di provinciaTempo d’estate : scene di vita di provinciaTempo d’estate : scene di vita di provinciaTempo d’estate : scene di vita di provincia , J. M. Coetzee, Einaudi , J. M. Coetzee, Einaudi , J. M. Coetzee, Einaudi , J. M. Coetzee, Einaudi        

    
J. M. Coetzee è morto. Un giovane accademico inglese decide di scrivere la biografia del premio Nobel 
sudafricano: si soffermerà in particolare sulla prima metà degli anni Settanta quando lo scrittore, appena 
tornato dagli Stati Uniti e ancora ben lontano dalla fama letteraria, viveva al limite dell'indigenza 
insieme al padre in una modesta villetta. Per farlo, intervista alcune persone che lo conobbero - tra cui 
due donne che ebbero una relazione con lui - e che gli furono vicine durante quei difficili anni di 
apprendistato alla vita. Perché, sebbene abbia più di trent'anni, John Coetzee appare un uomo inadatto 
alla vita adulta, bloccato nella condizione di figlio, incapace di mantenere una relazione con le donne, un 
solitario chiuso in se stesso, un amante freddo e maldestro un insegnante controvoglia, uno scrittore 
tutt'altro che talentuoso. Ma la caratteristica che più di tutte emerge dai racconti dei testimoni è la profonda sfiducia che 
il futuro autore di "Aspettando i barbari" sembra nutrire verso il linguaggio e la capacità degli uomini di comunicare - e 
di conoscere se stessi - attraverso le parole. Per queste sue  "memorie d'oltretomba" terzo momento dell'affresco 
autobiografico delle "Scene di vita di provincia", Coetzee scompagina le carte: non solo perché immagina la propria 
morte e ne affida il racconto a testimoni forse non cosi affidabili, ma perché spinge fino al punto di non ritorno le 
categorie stesse di autobiografia e finzione, di identità e realismo.  
    
    

 Le forze in campoLe forze in campoLe forze in campoLe forze in campo , Franco Cordelli, Rizzoli , Franco Cordelli, Rizzoli , Franco Cordelli, Rizzoli , Franco Cordelli, Rizzoli        
    

"Le mie passeggiate, Procida, il cane, il passato parassitario e il passato remoto, Costanza, la cartolina, i 
critici, il rimuginare.  Ce n'è abbastanza per ricominciare. Ma si può trovare del ridicolo in tutto ciò. Del 
resto sarebbe sorprendente se non fosse così. Si comincia per un naufragio, un'euforia. L'incipit è sempre 
paradossale." Inizia così "Le forze in campo", scritto da Franco Cordelli nel 1979, a sei anni da un 
fortunato esordio. E il suo "incipit paradossale" sembra contenere delle scuse anticipate, per non aver 
saputo vincere la tentazione del narrare che esplode al massimo grado nello stralunato diario di una voce 
narrante sui generis, quella di un ex boxeur in pensione che trascorre le giornate in un circolo sportivo 
all'Acquacetosa, dividendosi tra lezioni di tennis, pettegolezzi, invidie e svogliate passioni. "Le forze in 
campo" è anche e soprattutto un romanzo che, a trent'anni dalla stesura, si legge sempre con lo stesso piacere, per la 
suggestione delle atmosfere, l'intrigante schizzo di personaggi e ambienti, l'ironia agrodolce che permea ogni pagina. 



 La fine del mondo stortoLa fine del mondo stortoLa fine del mondo stortoLa fine del mondo storto, Mauro Corona, , Mauro Corona, , Mauro Corona, , Mauro Corona, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori        
    
Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il carbone e l'energia elettrica. È pieno 
inverno, soffia un vento ghiacciato e i denti aguzzi del freddo mordono alle caviglie. Gli uomini si 
guardano l'un l'altro. E ora come faranno? La stagione gelida avanza e non ci sono termosifoni a 
scaldare, il cibo scarseggia, non c'è nemmeno più luce a illuminare le notti. Le città sono diventate un 
deserto silenzioso, senza traffico e senza gli schiamazzi e la musica dei locali.  Rapidamente gli uomini 
capiscono che se vogliono arrivare alla fine di quell'inverno di fame e paura, devono guardare indietro, 
tornare alla sapienza dei nonni che ancora erano in grado di fare le cose con le mani e ascoltavano la 
natura per cogliere i suoi insegnamenti. Così, mentre un tempo duro e infame si abbatte sul mondo 
intero e i più deboli iniziano a cadere, quelli che resistono imparano ad accendere fuochi, cacciare gli animali, 
riconoscere le erbe che nutrono e quelle che guariscono. Resi uguali dalla difficoltà estrema, gli uomini si 
incammineranno verso la possibilità di un futuro più giusto e pacifico, che arriverà insieme alla tanto attesa primavera. 
Ma il destino del mondo è incerto, consegnato nelle mani incaute dell'uomo... Mauro Corona ancora una volta stupisce 
costruendo un romanzo imprevedibile. Un racconto che spaventa, insegna ed emoziona, ma soprattutto lascia senza fiato 
per la sua implacabile e accorata denuncia di un futuro che ci aspetta. 

    
    

 Il colore della pauraIl colore della pauraIl colore della pauraIl colore della paura , Gérard Roero di Cortanze, Garzanti , Gérard Roero di Cortanze, Garzanti , Gérard Roero di Cortanze, Garzanti , Gérard Roero di Cortanze, Garzanti    
    

Alta Savoia, 1859. La neve avvolge in una coltre silenziosa la piccola cittadina di Rumilly. Due bambini 
corrono nel bianco  sterminato. Per festeggiare il loro decimo compleanno hanno deciso di sfidare la 
proibizione paterna e intrufolarsi nella tenuta del Castello. In punta di piedi si avvicinano alla finestra e 
incollano il naso al vetro. Devono scoprire se quello che si racconta del padrone di casa è la realtà. Quello 
che vedono è ancora più sorprendente delle voci di paese. Il canarino rinchiuso nella gabbia dorata è 
davvero tutto blu, e dello stesso colore è il viso del suo padrone: Jean-Antoine Giobert, che vive da sempre 
isolato in quell'edificio in rovina circondato dai campi di Isatis tinctoria, una pianta che fornisce un 
particolarissimo colore blu. Unico superstite di una famiglia massacrata durante la rivoluzione, il ricco 
signorotto non ha che un'unica passione e ossessione: l'indaco. Lo studia e lo sperimenta in ogni sua sfumatura e 
gradazione, per poi venderlo a peso d'oro. Tutta la sua esistenza è dedicata alla ricerca del blu perfetto, per il quale 
partecipa anche a concorsi per la premiazione del colore più puro. Concorsi che vince l'uno dietro l'altro senza timore 
degli avversari. Ma nei giorni successivi a questi concorsi vengono scoperti efferati delitti che sono pericolosamente simili 
ai deliri onirici di cui Giobert è preda ormai da molte notti. Dovrà intrecciare la ricerca del blu assoluto con quella 
dell'assassino in una spirale cupa e ipnotica. 

    
    

 Il libro di legnoIl libro di legnoIl libro di legnoIl libro di legno , Gian Mauro Costa, Sellerio , Gian Mauro Costa, Sellerio , Gian Mauro Costa, Sellerio , Gian Mauro Costa, Sellerio    
    

Il professor Mirabella, stimato docente palermitano, è morto lasciando una biblioteca ricca di volumi; 
ornamento della grande  casa e ricordo per gli eredi, se non fosse per una piccolissima pecca: dei libri 
mancanti, dati in prestito a persone diverse. Il metodico studioso li aveva rimpiazzati temporaneamente, 
colmando gli spazi vuoti con dei sostituti di legno, etichettati con titolo data del prestito e destinatario. 
Per sanare la lacuna, Cristina, la bella figlia maritata con un noto luminare, della più distinta società 
cittadina, si rivolge a un nessuno. E Enzo Baiamonte, cinquantenne dalla vita ordinaria e ritmata di 
modeste abitudini di quartiere, un radiotecnico che per arrotondare aiuta un avvocato a recuperare 
oggetti e trovare persone - e talvolta prove di adulteri. Chiamarlo investigatore è troppo, ma Cristina è 
così affascinante e misteriosa (e anche lei adultera), così poco credibili quegli individui (un costruttore, un prete, il suo 
aiutante) i quali negano il possesso di un innocente testo di riflessioni devote, che l'indagine parte da sé, sospinta dal 
puro desiderio di immaginarsi in una vita meno monotona, e scivola dentro al labirinto di specchi in cui il privilegio si 
incontra con il crimine organizzato. Ciò che Enzo cercava veramente: l'avventura, lo trova, in una serie di ineluttabili 
peripezie, in una selva di personaggi ciascuno scolpito con rilievo sociologico millimetrico. 

    
    
    
    
    
    

    



 UnUnUnUn bacio bacio bacio bacio , Ivan Cotroneo, Bompiani , Ivan Cotroneo, Bompiani , Ivan Cotroneo, Bompiani , Ivan Cotroneo, Bompiani    
    
Lorenzo, Antonio e Elena. Sono i protagonisti di un romanzo a tre voci che racconta una crudele vicenda 
di amore, odio e violenza. Un  ragazzo di sedici anni, difficile, non integrato, che arriva in una piccola 
cittadina di provincia. Una professoressa di italiano, quarantenne, stanca, ansiosa di spingere i suoi 
studenti ad affrontare la vita con un coraggio che lei stessa non possiede. Un giovane uomo cresciuto 
troppo in fretta, incapace di confrontarsi con l'altro e educato alla violenza. Al centro di tutto, una 
pistola, un colpo sparato alla tempia in un'aula scolastica, e forse un bacio. Un solo, semplice bacio, 
capace di scatenare la follia. Giallo psicologico, puzzle di sentimenti, drammatico racconto di un amore 
impossibile, costruito come un meccanismo a orologeria denso di rivelazioni. 

    
    

 Bacio sacroBacio sacroBacio sacroBacio sacro, Melissa de la Cruz, Fanucci, Melissa de la Cruz, Fanucci, Melissa de la Cruz, Fanucci, Melissa de la Cruz, Fanucci    
    
Schuyler Van Alen vuole scoprire a tutti i costi cosa ci sia dietro la misteriosa morte di alcuni giovani 
vampiri. Insieme al suo migliore  amico, Oliver, si reca in Italia, sperando di riuscire a trovare laggiù 
l'unico uomo al mondo che potrebbe aiutarla, suo nonno. Nel frattempo, a New York, fervono i 
preparativi per il Ballo dei Quattrocento, una festa di gala esclusiva alla quale partecipano i più ricchi, 
potenti e "inumani" abitanti della città: un'occasione alla quale i Sangue Blu non possono certo 
mancare. Ma è durante il ballo in maschera che segue il ricevimento, organizzato dall'astuta Mimi Porce, 
che il pericolo più mortale potrebbe rivelarsi. Nascosto dietro una maschera, c'è qualcosa che cambierà 
per sempre la vita di un giovane vampiro... 

    
    

 Un’estate al mareUn’estate al mareUn’estate al mareUn’estate al mare,,,, Giuseppe C Giuseppe C Giuseppe C Giuseppe Culicchiaulicchiaulicchiaulicchia,,,, Mondolibri Mondolibri Mondolibri Mondolibri    
    
Estate 2006. L'Italia sta vincendo il Campionato del Mondo di calcio. Luca e Benedetta sono in viaggio 
di nozze in Sicilia,  dalle parti di Marsala. E lei, trentenne milanese in carriera, vuole un figlio a tutti i 
costi. Sulle spiagge assolate che guardano le Egadi, però, Luca incontra la tedesca Katja: il suo primo 
amore adolescenziale, in vacanza con la figlia Andrea, diciassettenne tutta piercing e windsurf. E con 
loro il vecchio generale Rallo, superiore del padre di Luca, morto da tempo in circostanze misteriose. 
Nella calda estate siciliana, il presente incalza attraverso le pretese di Benedetta e i titoli dei giornali. 
Ma Luca è costretto a fare anche i conti con il passato, senza contare che c'è pure da progettare il 
futuro, quel figlio che si ostina a restare solo un desiderio. Un ritratto esilarante e impietoso dell'Italia 
di questi anni, spassoso e feroce, provocatorio e toccante. 

    
                        

 Al limite della notteAl limite della notteAl limite della notteAl limite della notte , Michael Cunningham, Bompiani , Michael Cunningham, Bompiani , Michael Cunningham, Bompiani , Michael Cunningham, Bompiani        
 
New York, oggi. Peter, quarantenne, mercante d'arte a Manhattan, ha tutto quello che un uomo 
potrebbe desiderare. Un lavoro che sta per dargli nuove opportunità, un bell'appartamento, una moglie 
affascinante, una figlia che è andata al college. Tutto. O forse no. Forse questo non può essere tutto. 
Forse alla vita di Peter manca qualcosa, il senso di un movimento, un'aspirazione, una tensione. Un 
pericolo. E quando nell'appartamento che Peter divide con Rebecca arriva Ethan, il fratello minore di 
sua moglie, un'attrazione misteriosa e inquietante sembra mettere a rischio qualsiasi parvenza di 
stabilità. L'autore di "Le Ore" ritorna con un romanzo seducente e sensuale, dalla scrittura densa e 
coinvolgente, che conduce il lettore sulle tracce di una Bellezza che tutto può salvare e tutto può 
distruggere.        

    
                    

 MedusaMedusaMedusaMedusa, , , , Clive Cussler Clive Cussler Clive Cussler Clive Cussler con Paul Kemprecos, Longanesicon Paul Kemprecos, Longanesicon Paul Kemprecos, Longanesicon Paul Kemprecos, Longanesi        
    
La giovane e bellissima dottoressa Song Lee è un'esperta virologa, che ha pagato a caro prezzo il suo 
desiderio di trasparenza e verità durante l'epidemia di Sars. Non ha rispettato l'ordine di segretezza 
impartito dal governo di Pechino, e per questo è stata allontanata, segregata a fare il medico generico 
in una remota provincia della Repubblica Popolare. Ma un tragico evento la richiama al centro della 
scena: un virus ancora più terribile sta minacciando il mondo, e Cina e Usa hanno unito gli sforzi per 
trovare un vaccino. Condotta in Florida, la dottoressa Lee partecipa a ricerche febbrili che sono la sola 
speranza di evitare una pandemia: proprio dal mare, dai suoi abitanti più antichi e misteriosi, le 



meduse, potrebbe venire la salvezza, come sembrano testimoniare persino alcune leggende. Le fasi finali della ricerca si 
tengono in un laboratorio segretissimo, nascosto nelle profondità dell'oceano Pacifico. Un laboratorio che però 
scompare misteriosamente nel nulla, così come tutti i ricercatori che ci lavorano. Solo Kurt Austin e i suoi amici della 
numa possono, forse, rintracciarlo, mettere in salvo gli scienziati e impedire la catastrofe. La sfida, però, questa volta è 
quasi impossibile: il nemico da combattere ha molte facce, ed è molto, forse troppo pericoloso e difficile da scovare... 

    
    

 Sei donne e un libroSei donne e un libroSei donne e un libroSei donne e un libro,,,, Augusto De Angelis Augusto De Angelis Augusto De Angelis Augusto De Angelis,,,,    SellerioSellerioSellerioSellerio    
    
“Egli sempre procedeva soprattutto per intuizione. Non credeva all'evidenza degli indizi, alla certezza 
delle prove. Nessuna  prova era certa. Nessun delinquente firma il suo delitto. Il caso lo firma". È un 
modo di muoversi e di pensare, quello del commissario De Vincenzi, che sfugge a ogni modello di 
detective fino a quel momento prevalente. Il suo creatore, Augusto De Angelis, in questo Sei donne e un 
libro, datato 1936, più di altre volte si sofferma a descriverlo. È un poeta, professionalmente e 
politicamente tiepido se non scettico; di letture eretiche per l'epoca. Ma quanto il suo creatore De 
Angelis possa qualificarsi come la fonte originale del giallo all'italiana, si apprezza soprattutto nelle 
ambientazioni e nelle atmosfere in cui fa muovere il suo investigatore: una Milano consapevole di 
essere moderna, che sta scoprendo di essere metropoli, animata dalle sculture meticolose di ogni personaggio che 
formano sempre dei piccoli spaccati sociali. Le sei donne del titolo sono quelle che hanno circondato il professor Ugo 
Magni, medico di successo, senatore, "un vittorioso, un fortunato della vita". Viene trovato ucciso nei locali di una 
piccola libreria. C'è un libro scomparso, conventicole dedite a spiritismo e una strana premonizione affidata a dei ferri 
chirurgici recapitati in questura dentro un camice bianco. De Vincenzi indaga tra interni Déco con dame stupende, tra 
esterni affaccendati e case di ringhiera in un universo di portinaie e popolani. 

    
    

 Requiem per una pornostarRequiem per una pornostarRequiem per una pornostarRequiem per una pornostar,,,, Jeffery Deaver,  Jeffery Deaver,  Jeffery Deaver,  Jeffery Deaver, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    


Un'esplosione improvvisa e fortissima sventra un palazzo nel cuore di Manhattan: al posto del Velvet 
Venus, vecchio cinema a luci rosse, ora ci sono solo pezzi di sedili e vetri infranti. Qui, il detective Sam 
Healy della Squadra Artificieri s'imbatte in Rune, aspirante regista appassionata di crimini: l'esplosione 
sembra un segno del destino per lei, che decide di raccontare nel suo primo documentario proprio il 
mondo luccicante e crudele dei blue movie, scegliendo per protagonista l'attrice in  cartellone al Velvet 
quel giorno, Shelly Lowe. Ma Rune non sa che la splendida e sfortunata Shelly sta per essere messa a 
tacere per sempre da una seconda esplosione, e che il suo stesso debutto nella regia è a rischio: 
qualcuno vuole impedire a Rune di girare il suo film, per tenere lontano da sguardi troppo scomodi 
l'universo segreto della pornografia, e insabbiare la verità sugli attentati. Verità su cui Rune comincia coraggiosamente a 
indagare, addentrandosi nei luoghi più sordidi e impenetrabili di New York, tra le luci e le ombre di un mondo, quello del 
porno, fatto di loschi produttori, attori con troppi segreti e compromessi inconfessabili. 

    
    

 La figlia sbagliataLa figlia sbagliataLa figlia sbagliataLa figlia sbagliata , Jeffery Deaver, Rizzoli , Jeffery Deaver, Rizzoli , Jeffery Deaver, Rizzoli , Jeffery Deaver, Rizzoli    
    
Megan Collier è una ragazzina "difficile": timida, solitaria, piena di rabbia. Rabbia soprattutto nei 
confronti dei genitori, Bett e Tate,  divorziati da poco e troppo presi da se stessi per accorgersi di lei. 
Fortuna che ora c'è il dottor Peters, il suo nuovo psicanalista. Gli sono bastate poche sedute per stregare 
Megan: con il suo sguardo magnetico e la voce ferma e suadente, è il solo che riesca a far crollare le 
barriere della ragazza. Finché un giorno, all'improvviso, Megan scompare. Adesso i suoi genitori 
dovranno per forza accorgersi di quella figlia che non si erano mai preoccupati di conoscere, e che forse 
ha voluto fuggire proprio da loro. Ma Megan non è scappata: ben presto, infatti, dietro la sua sparizione 
si profila una lucida trama di ricatto e vendetta, ordita da qualcuno in grado di tenere in scacco Megan, e 
abilissimo a scavare nel passato della famiglia Collier. Se vogliono salvare la figlia, e scoprire chi li ricatta e perché, Tate e 
la sua ex moglie dovranno scendere negli inferi del proprio passato, camminando loro stessi, insieme al misterioso 
ricattatore, in bilico sul sottile confine tra realtà e follia 

    
 
 
 
 
 



 LeLeLeLeiiiieluieluieluielui , Andrea De Carlo, Einaudi , Andrea De Carlo, Einaudi , Andrea De Carlo, Einaudi , Andrea De Carlo, Einaudi        
    
"'Leielui' è una storia d'amore. Si svolge tutta nel corso di un'estate caldissima, tra Milano, la costa 
della Liguria, il sud della Francia e Vancouver, in Canada. Lei è Clare Moletto, un'americana che vive in 
Italia da diversi anni e lavora al call center di una grande compagnia di assicurazioni. Lui è Daniel 
Deserti, autore del bestseller internazionale 'Lo sguardo della lepre' e di altri romanzi di minore 
successo. In un giorno di pioggia torrenziale, lui, ubriaco e in piena crisi creativa, con la sua macchina 
va addosso alla macchina in cui lei viaggia con il suo fidanzato. Da questo evento potenzialmente 
catastrofico, nasce un rapporto che passa dall'ostilità alla diffidenza alla curiosità, all'attrazione 
incontrollabile. Volevo raccontare le ragioni, i dubbi, le contraddizioni profonde che una donna e un 
uomo di oggi si trovano a fronteggiare quando gli capita di innamorarsi davvero. La scommessa era parlarne nel modo più 
onesto possibile, e dare ai due protagonisti, donna e uomo, lo stesso peso. Così a capitoli alterni la storia è raccontata 
dal punto di vista di lei e di lui: la prospettiva cambia, e cambiano le percezioni, i sentimenti in gioco, i pensieri, le 
domande senza risposta. Credo che per una lettrice o un lettore sia quasi inevitabile identificarsi in uno dei due 
personaggi, e che questo possa suscitare in certi casi una strana alternanza di partecipazione e rabbia. A me è successo, 
con lei e con lui." Andrea De Carlo 
 
 

 
 Mia suocera beveMia suocera beveMia suocera beveMia suocera beve , Diego De Silva, Einaudi , Diego De Silva, Einaudi , Diego De Silva, Einaudi , Diego De Silva, Einaudi            

            
Vincenzo Malinconico è un avvocato semi disoccupato, semi divorziato, semi felice. Ma soprattutto è un 
grandioso filosofo autodidatta, uno che mentre vive pensa, si distrae, insegue un'idea da niente 
facendola lievitare. Al centro del romanzo questa volta c'è un sequestro di persona ripreso in diretta 
dalle telecamere di un supermercato. Ad averlo studiato ed eseguito è il mite ingegnere informatico che 
ha progettato il sistema di videosorveglianza. Il sequestrato è un boss della camorra che l'ingegnere 
considera responsabile della morte accidentale del suo unico figlio. Il piano è d'impressionante 
efficacia: all'arrivo della televisione, l'ingegnere intende raccontare il suo dramma e processare in 
diretta il boss. La scena del sequestro diventa così il set di un tragicomico reality, con la folla e le forze 
dell'ordine che assistono impotenti allo "spettacolo". La sola speranza d'impedire la tragedia è affidata, 
manco a dirlo, all'avvocato Vincenzo Malinconico, che l'ingegnere incontra casualmente nel supermercato e "nomina" 
difensore d'ufficio. Malinconico, con la sua proverbiale irresolutezza, il suo naturale senso del ridicolo, la sua 
insopprimibile tendenza a rimuginare, uscire fuori tema, trovare il comico nel tragico, il suo riepilogare e riscrivere gli 
eventi recenti della sua vita privata, riuscirà a sabotare il piano dell'ingegnere e forse anche quel gran pasticcio che è la 
sua vita.        
    

    
 Spooner Spooner Spooner Spooner , Pete Dexter, Einaudi, Pete Dexter, Einaudi, Pete Dexter, Einaudi, Pete Dexter, Einaudi    

 
Nato in una cittadina della Georgia, orfano di padre e unico sopravvissuto di una coppia di gemelli, 
Warren Whitlow Spooner vive un'infanzia e un'adolescenza difficili, nelle quali il suo autolesionismo non 
fa che cacciarlo nei guai. Nel 1961, quando Spooner ha quattro anni, Calmer Thorson arriva in Georgia e 
si innamora della madre del bambino, che sposerà, diventando così il patrigno, e accompagnandolo per 
tutta la vita come un vero e proprio angelo custode. Ancora piccolo, Spooner mostra un'innata 
inclinazione per il crimine ma anche uno strano talento, una facilità a vivere e a ripartire ogni volta da 
zero, come se i fallimenti e le disgrazie di cui il suo percorso è costellato non ne sfiorassero l'essenza più 
profonda. Fenomeno del baseball, poi giornalista e scrittore, Spooner attraverserà i decenni più 
turbolenti della storia americana, difendendo con i denti il profondo legame con Calmer e mantenendo 
intatta quella meravigliosa, ingenua innocenza che ne fa uno dei personaggi più memorabili del romanzo americano 
contemporaneo.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 Lo specchio di BeatriceLo specchio di BeatriceLo specchio di BeatriceLo specchio di Beatrice , Marta Dionisio, Fazi , Marta Dionisio, Fazi , Marta Dionisio, Fazi , Marta Dionisio, Fazi    
                
Jessica: sedici anni, jeans a vita bassa, irrequieta, disordinata, cellulare dipendente. Una teenager come 
tante. Beatrice:  coetanea di Jessica, studiosa e assennata, ligia ai regolamenti di casa. Anche lei, una 
teenager come tante. Impossibile? Tutt'altro, se si considera che Jessica vive nel 2010, mentre Beatrice 
è un'adolescente nell'Italia fascista degli anni Quaranta. Due destini paralleli che s'incrociano un 
magico giorno d'inizio estate, quando, di fronte a uno specchio, i volti di Jessica e Beatrice si scrutano 
terrorizzati e increduli, un attimo prima che le due ragazzine si ritrovino proiettate l'una nel corpo 
dell'altra. Per entrambe è l'inizio di una serie di vicende tragicomiche, che le costringerà a misurarsi con 
mondi e regole sconosciute e a scoprire qualcosa di nuovo su se stesse. Senza le puntate di Lost, senza 
Internet, lontana dalle amiche e dal fidanzato, Jessica si aggira come una sperduta Alice in un paese dalle poche 
meraviglie e dalle mille follie, dove le capita d'essere pedinata dalla governante, schiaffeggiata dal fratello per aver 
rivolto la parola a un ragazzo, costretta a un appuntamento combinato col rampollo di una ricca famiglia. Dal canto suo, 
Beatrice faticherà non poco a superare il terrore per la sveglia digitale, a non scambiare gli SMS per sos, a respingere 
scandalizzata gli assalti dei ragazzi, destreggiandosi tra baruffe sentimentali per lei finora impensabili. Finché il peso 
della Storia non busserà alla porta di entrambe.     
 

    
 Le lettere del sabatoLe lettere del sabatoLe lettere del sabatoLe lettere del sabato , Irene Dische, Feltrinelli , Irene Dische, Feltrinelli , Irene Dische, Feltrinelli , Irene Dische, Feltrinelli        

    
"Sono nato con la camicia", ripete ancora una volta Laszlo, il padre di Peter, prima di trasferirsi, alla fine 
degli anni '30, dall'Ungheria a  Berlino. Peter va con lui e osserva affascinato la grande città, con i suoi 
cinema e le feste e l'atmosfera di grande eccitazione che non riesce a capire fino in fondo. Peter non sa di 
essere ebreo e quando Laszlo non può più nasconderglielo, lo rimanda in Ungheria, dal nonno. Qui Peter 
aspetta le lettere che ogni sabato arrivano puntuali da Berlino e lo fanno sognare. Ma l'illusione si fa 
sempre più fragile finché un giorno..             
 

    
 Il Il Il Il bambino delle ombrebambino delle ombrebambino delle ombrebambino delle ombre,,,, Giorgio Di Vita Giorgio Di Vita Giorgio Di Vita Giorgio Di Vita,,,,GiunGiunGiunGiuntitititi        

    
Leida, estate 1606. Gli spagnoli sono stati già scacciati dai Paesi Bassi e, anche se per la tregua occorrerà 
aspettare ancora  due anni, i mulini a vento eretti sui bastioni hanno già ripreso a lavorare, drenano e 
macinano grano, oppure orzo, come il Rijn, il mulino dei genitori di Brandtje che nasce in una notte 
ventosa di luglio. Il papà, la mamma e i fratelli sono tutti troppo indaffarati per coinvolgerlo nelle loro 
faccende, così, Brandtje si fa da parte e, seduto su un panchetto, osserva i giochi dei fratelli. Annoiato, 
comincia a dondolare i piedini sfiorando appena il suolo. Sono cerchi, incroci di linee, punti e, alla fine, 
l'immagine di qualcosa... Il gioco di Brandtje non passa inosservato e così lo zio Jasper, corpulento 
fornaio dal cuore tenero, gli regala le sue prime matite. Un talento nato nella natura, fra le vivide sfumature dei tulipani. 
Un'infanzia vissuta in una grande famiglia, tra forti affetti e lunghi silenzi. Un gioco di luci e ombre nell'animo che 
rimarcò nelle sue tele. Questa è la storia di Brandje. Questa è la storia di Rembrandt bambino. 

    
    

 Non con un lamentoNon con un lamentoNon con un lamentoNon con un lamento: Peppino Impastato, vertigini di memorie: Peppino Impastato, vertigini di memorie: Peppino Impastato, vertigini di memorie: Peppino Impastato, vertigini di memorie, , , , Giorgio Di Vita, NavarraGiorgio Di Vita, NavarraGiorgio Di Vita, NavarraGiorgio Di Vita, Navarra    
    

Giorgio di Vita, romano di origini siciliane, compagno e amico di Peppino Impastato, racconta in "Non con 
un lamento" l'esperienza di Radio Aut e il rapporto con Peppino, il carisma di lui, le sue parole severe, e i 
pomeriggi in radio. In un viaggio di ritorno da Roma alla Sicilia, l'autore, partendo dai giorni nostri e 
andando indietro con la memoria alle estati di trent'anni prima, ci fa rivivere il clima politico-culturale 
degli anni Settanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    



 Homer & LangleyHomer & LangleyHomer & LangleyHomer & Langley, , , , EEEE....LLLL.... Doctorow  Doctorow  Doctorow  Doctorow ,,,, Monda Monda Monda Mondadoridoridoridori    
    
Ispirata a un famoso fatto di cronaca della New York del primo Novecento, la storia dei fratelli Homer e 
Langley Collyer  assume nella rivisitazione di Doctorow, maestro nell'amalgamare avvenimenti reali con 
episodi romanzati, i contorni del mito. Homer, il fratello cieco, e Langley, tornato semifolle dalla Grande 
Guerra, sono due rampolli di una famiglia benestante che nel corso dei decenni trasformeranno il loro 
palazzo in un delirante ricettacolo di ciarpame, dove vivranno come reclusi fino a rimanere sepolti sotto 
le tonnellate di spazzatura da loro stessi accumulata. Questi personaggi tragici ed emblematici, che 
hanno perfino dato il nome alla cosiddetta "sindrome di Collyer", diventano la metafora di un mondo e 
lo specchio di un lungo periodo della storia americana. Homer e Langley, benché rinchiusi nella loro folle 
utopia, saranno infatti testimoni di tutti gli avvenimenti fondamentali di quegli anni, dalle guerre ai movimenti politici, 
dal progresso tecnologico a una serie di personaggi indimenticabili, immigrati, gangster, musicisti jazz, hippy. 

    
    

 La psichiatraLa psichiatraLa psichiatraLa psichiatra, Wulf Dorn, Wulf Dorn, Wulf Dorn, Wulf Dorn,,,, Corbaccio Corbaccio Corbaccio Corbaccio    
    
Lavorare in un ospedale psichiatrico è difficile. Ogni giorno la dottoressa Ellen Roth si scontra con 
un'umanità reietta, con la  sofferenza più indicibile, con il buio della mente. Tuttavia, a questo caso non 
era preparata: la stanza numero 7 è satura di terrore, la paziente rannicchiata ai suoi piedi è stata 
picchiata, seviziata. È chiusa in se stessa, mugola parole senza senso. Dice che l'Uomo Nero la sta 
cercando. La sua voce è raccapricciante, è la voce di una bambina in un corpo di donna: le sussurra che 
adesso prenderà anche lei, Ellen, perché nessuno può sfuggire all'Uomo Nero. E quando il giorno dopo 
la paziente scompare dall'ospedale senza lasciare traccia, per Ellen incomincia l'incubo. Nessuno l'ha 
vista uscire, nessuno l'aveva vista entrare. Ellen la vuole rintracciare a tutti i costi ma viene coinvolta in 
un macabro gioco da cui non sa come uscire. Chi è quella donna? Cosa le è successo? E chi è veramente 
l'Uomo Nero? Ellen non può far altro che tentare di mettere insieme le tessere di un puzzle diabolico, mentre precipita in 
un abisso di violenza, paranoia e angoscia. Eppure sa che, alla fine, tutti i nodi verranno al pettine... 

    
    

 Il piacere non può aspettareIl piacere non può aspettareIl piacere non può aspettareIl piacere non può aspettare,,,, Tishani Doshi Tishani Doshi Tishani Doshi Tishani Doshi,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
È iniziato tutto nel 1968, quando Babo è stato il primo membro della famiglia Patel a lasciare Madras e 
volare a Londra per  approfondire la sua educazione. Suo padre avrebbe dovuto sapere che ne sarebbero 
nati dei guai. E infatti lo ritroviamo in un appartamento di Finchley Road, che fa l'amore in maniera 
decisamente poco ortodossa con una ragazza gallese dalla pelle color latte, Sian Jones, per la quale si è 
preso una cotta appena ha visto lo svolazzo di un nastro rosso tra i suoi capelli. La loro è una storia 
d'amore "misto" in un mondo sottosopra: le due famiglie non saranno mai più le stesse. Incontriamo 
allora i Patel-Jones: Babo, Sian, Mayuri e Bean, nella loro piccola casa dal cancello dipinto di arancione 
e nero, accanto alla sede dell'Associazione Donne del Punjab. Intanto, mentre il ventesimo secolo 
scorre sullo sfondo - da qualche parte là fuori Jim Morrison muore in una vasca da bagno, Carlo e Diana 
si sposano, Indira Gandhi è assassinata dalle sue stesse guardie del corpo, la tv via cavo arriva in India -, i quattro Patel-
Jones navigano nei territori inesplorati della famiglia "ibrida": la baraonda dei parenti di Babo, il lontano crepitio della 
linea telefonica di quelli di Sian, la saggezza eterna e il cuore generoso della bisnonna Ba, i pericoli dei primi amori, la 
perdita dell'innocenza e la vecchiaia, e l'ultima grande domanda: cosa fare degli spazi che le persone amate lasciano 
dietro di loro. 
 

    
 Una vita da eroeUna vita da eroeUna vita da eroeUna vita da eroe , Roddy Doyle, Guanda , Roddy Doyle, Guanda , Roddy Doyle, Guanda , Roddy Doyle, Guanda    

    
Sono i primi anni '50, quando Henry Smart, volontario nella guerra d'indipendenza uomo di fiducia di 
Michael Collins, militante  dell'IRA, fa ritorno al paese d'origine dopo un lungo esilio negli Stati Uniti. È un 
uomo solo, mutilato, soffre di perdite di memoria ed è certo della morte dell'amatissima moglie e dei figli. 
Ingaggiato dal regista John Ford come "consulente IRA", Smart prende parte alla stesura della 
sceneggiatura del film che Ford intende girare proprio sulla sua vita. Ma si tratta di un "polpettone" 
hollywoodiano, depurato da episodi cruenti. L'Irlanda di Ford è un artificio, dove la lotta per 
l'indipendenza e la Guerra Civile fanno solo da sfondo all'avventura sentimentale dei protagonisti. 
Conclusa dunque in maniera poco soddisfacente la parentesi cinematografica, Smart si trasferisce in un 
paese a nord di Dublino, dove conduce un'esistenza molto tranquilla, lavorando come bidello in una scuola e come 
giardiniere, finché per caso scoprirà che sua moglie e sua figlia sono ancora vive. La stampa nazionale però lo cerca e svela 



il suo passato rivoluzionario; la Provisional IRA inizia a interessarsi a questo "vecchio leone", vede in lui un eroe 
dimenticato e decide di farne il proprio simbolo. In un romanzo che abbraccia mezzo secolo di storia irlandese, Doyle 
racconta con grande sensibilità i profondi mutamenti di un paese alla ricerca di normalità dopo anni di conflitti.    
 

    
 La notte ha cambiato rumoreLa notte ha cambiato rumoreLa notte ha cambiato rumoreLa notte ha cambiato rumore, Maria Duenas, Maria Duenas, Maria Duenas, Maria Duenas,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    

    
Sira Quiroga è una giovane sarta nella Madrid degli anni Trenta, sta per sposarsi e avviarsi a un destino 
senza imprevisti  quando perde la testa per un carismatico imprenditore e, prima che scoppi la Guerra 
Civile, lascia la Spagna per trasferirsi con lui in Marocco. Ma qui si ritrova presto sola, ingannata e piena 
di debiti. Raggiunto il protettorato spagnolo di Tetuàn, con l'aiuto di alcuni improbabili amici Sira riesce 
ad aprire un atelier di alta moda che, grazie al suo gusto e alla sua forza di volontà, diventa il punto di 
riferimento per le signore più ricche e influenti della città. Una clientela all'apparenza insospettabile, ma 
che nasconde dei segreti. E qui il destino di Sira subisce una svolta imprevedibile, intrecciandosi con 
quello di un variegato gruppo di personaggi, alcuni dei quali storicamente esistiti. Saranno loro a dare a 
Sira la possibilità di riscattarsi, di ricostruire pezzo a pezzo il suo destino. La notte ha cambiato rumore 
può essere letto come un moderno feuilleton, avvolgente e irresistibile nel disegnare le atmosfere e con uno splendido 
cast di personaggi, trasportandoci sul filo della storia attraverso una mappa di affascinante ampiezza per intrecciare una 
storia di fedeltà e tradimento, coraggio e dedizione, amore e ideali, in cui i lettori scopriranno l'arte di narrare di una 
nuova scrittrice che combina sapientemente i generi e immette una linfa nuova nella grande tradizione del romanzo 
d'appendice.  

    
    

 Imperial bedroomsImperial bedroomsImperial bedroomsImperial bedrooms ,  ,  ,  , Bret Easton Ellis, EinaudiBret Easton Ellis, EinaudiBret Easton Ellis, EinaudiBret Easton Ellis, Einaudi    
    

“Su di noi avevano fatto un film", dice Clay. Un film tratto dal libro che un loro amico aveva scritto  
ispirandosi alla sua storia e a quella di Blair, Trent, Julian e Rip. Il problema è che il loro amico, Bret 
Easton Ellis, ce l'aveva con Clay e per questo l'aveva trasformato nel narratore "bello e stordito, 
incapace d'amore e di bontà" di quel romanzo intitolato Meno di zero. Ma oggi, venticinque anni dopo, 
Clay è tornato in città e questa volta è pronto a raccontare la sua storia in prima persona. Diventato 
sceneggiatore di mediocre successo, Clay è a Los Angeles per scegliere il cast dell'ultimo film a cui sta 
lavorando. Qui incontra gli amici di gioventù: Blair, la sua ex ragazza, si è sposata con Trent che nel 
frattempo è diventato un potentissimo agente delle star di Hollywood, Julian ha messo in piedi una 
discreta agenzia di escort, mentre Rip... Rip ha sempre fatto storia a sé. Quando a una festa incontra la giovane, splendida 
Rain e se ne innamora Clay precipita in una dimensione in cui paranoia e terrore sono i muri di un labirinto da cui non 
riesce, o non vuole, uscire. Bastano questi accenni per far intuire al lettore il gioco di specchi, rimandi e false piste con cui 
Ellis, mai cosi disincantato e ironico, intesse il suo inquietante racconto. Disperazione e violenza, noia e glamour, 
autoindulgenza e degradazione sono gli atomi costitutivi del mondo (o dell'inferno) in cui Ellis, impeccabile come suo 
solito, ci fa da guida. 
 

    
 Il cimitero di PragaIl cimitero di PragaIl cimitero di PragaIl cimitero di Praga , Umberto Eco, Bompian , Umberto Eco, Bompian , Umberto Eco, Bompian , Umberto Eco, Bompianiiii    

    
Trent'anni dopo "Il nome della rosa" Umberto Eco torna in libreria con un nuovo romanzo di 
ambientazione storica. Lungo il XIX secolo,  tra Torino, Palermo e Parigi, troviamo una satanista isterica, 
un abate che muore due volte, alcuni cadaveri in una fogna parigina, un garibaldino che si chiamava 
Ippolito Nievo, il falso bordereau di Dreyfus per l'ambasciata tedesca, la crescita di quella falsificazione 
nota come "I protocolli dei Savi Anziani di Sion", che ispirerà a Hitler i campi di sterminio, gesuiti che 
tramano contro i massoni, massoni, carbonari e mazziniani che strangolano i preti con le loro stesse 
budella, un Garibaldi artritico dalle gambe storte, i piani dei servizi segreti piemontesi, francesi, 
prussiani e russi, le stragi nella Parigi della Comune, orrendi ritrovi per criminali che tra i fumi 
dell'assenzio pianificano esplosioni e rivolte di piazza, falsi notai, testamenti mendaci, confraternite diaboliche e messe 
nere. Ottimo materiale per un romanzo d'appendice di stile ottocentesco, tra l'altro illustrato come i feuilletons di quel 
tempo. Un particolare: eccetto il protagonista, tutti i personaggi di questo romanzo sono realmente esistiti e hanno fatto 
quello che hanno fatto. E anche il protagonista fa cose che sono state veramente fatte, tranne che ne fa molte, che 
probabilmente hanno avuto autori diversi. Accade però che, tra servizi segreti, agenti doppi, ufficiali felloni ed 
ecclesiastici peccatori, l'unico personaggio inventato di questa storia sia il più vero di tutti. 

    
    



 Caccia alle Caccia alle Caccia alle Caccia alle donnedonnedonnedonne,,,, James Ellroy  James Ellroy  James Ellroy  James Ellroy ,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani 
 
Una domanda, uno schiaffo, la maledizione pronunciata nei confronti della madre da un bambino di 
nove anni.  E l'episodio taciuto ne "I miei luoghi oscuri", il libro in cui James Ellroy riapriva il caso 
dell'omicidio tuttora irrisolto di Geneva Hilliker. Jean la rossa, assassinata tre mesi dopo che suo figlio 
ne aveva invocato la morte. Episodio cruciale dal punto di vista umano ma anche letterario, vero e 
proprio innesco per la vocazione narrativa che già covava nei pensieri contorti del piccolo Ellroy. "Ero un 
Ellroy allora. Adesso sono un Hilliker." Questa trasformazione radicale, conversione a una visione 
matriarcale del mondo, suggella il rapporto con le donne che scandisce la vita di James Ellroy fin 
dall'infanzia: "fiamma inestinguibile", ricerca mistica e affannoso inseguimento, caccia famelica e 
insieme innocente. Volti che si affastellano, si confondono, si sovrappongono nella loro unicità. Volti scorti attraverso le 
finestre delle case, per le strade di una Los Angeles "caliginosa e tersa" o sui marciapiedi di Manhattan, volti evocati in 
solitudine, al buio. Intrecci narrativi che si sviluppano e oscillano spasmodicamente tra vita reale e pagina scritta, tra 
storia e Storia. Ellroy si confessa in pubblico. Non fa sconti a se stesso, stavolta non tace nulla. Mette a nudo tutte le 
proprie ossessioni, paure, contraddizioni, perversioni. 

    
    

 Rex tremendae maiestatis , Rex tremendae maiestatis , Rex tremendae maiestatis , Rex tremendae maiestatis , Valerio Evangelisti, MondadoriValerio Evangelisti, MondadoriValerio Evangelisti, MondadoriValerio Evangelisti, Mondadori        
    

L'ultima avventura dell'inquisitore generale d'Aragona, il capitolo finale di un ciclo popolarissimo non 
solo in Italia. Nel  1372 il nemico mortale di Nicolas Eymerich, Ramon de Tàrrega, viene trovato impiccato 
nel convento di Barcellona in cui era stato detenuto per anni. Ma il suo cadavere scompare e Ramon viene 
poco dopo avvistato in Sicilia. Isola in cui si succedono fenomeni misteriosi. Da strani dischi luminosi 
apparsi in cielo scendono creature gigantesche, ferocissime, che si nutrono di carne umana, forse al 
servizio di una delle due fazioni baronali che da trent'anni si contendono la Trinacria. L'intero equilibrio 
di poteri nel Mediterraneo rischia di essere compromesso. Eymerich deve ricorrere a ogni risorsa della sua 
intelligenza, e della sua lucida crudeltà, persventare la minaccia e annientare il nemico. È un Eymerich sulle prime più 
debole che in passato, timoroso di una morte imminente. Non sa che invece lo aspetta un destino totalmente diverso. Lo 
stesso che, quando era bambino, gli era stato sottilmente pronosticato dal suo maestro Dalmau Moner e da mille segnali 
inquietanti. E incontra, dove passato e futuro si intrecciano, il più ambiguo dei progenitori. Il segreto originario riposa 
però a Napoli, a Castel dell'Ovo. Dove l'uovo, scoprirà Eymerich, è qualcosa di ben diverso da ciò che si credeva. Solo un 
lungo cammino iniziatico, costellato di prodigi, lo condurrà alla verità, e a un destino che trascende la morte. 
 

    
 Bologna all’inferno : il diavolo, il profeta, l’assassinoBologna all’inferno : il diavolo, il profeta, l’assassinoBologna all’inferno : il diavolo, il profeta, l’assassinoBologna all’inferno : il diavolo, il profeta, l’assassino, Massimo Fagnoni, Giraldi, Massimo Fagnoni, Giraldi, Massimo Fagnoni, Giraldi, Massimo Fagnoni, Giraldi    

    
 Una storia che si svolge in una normalissima settimana di settembre, a Bologna. Protagonisti di questa 
settimana bolognese sono un poliziotto, un carabiniere del nucleo operativo, un agente della Municipale, 
una donna, un misterioso personaggio inglese di origini indiane e un pakistano. ...  
C’è poi un famoso affresco che raffigura Maometto all’Inferno all’interno della basilica di san Petronio, la 
festa dell’Unità al Parco Nord e una rete fitta di vicoli, strade e una Bologna sotterranea e metropolitana 
ricca di storie e di persone dal destino intrecciato. Un affascinante insieme di generi dal poliziesco, al 
giallo, al romanzo d’avventura 

    
    

 Appunti di un venditore di donneAppunti di un venditore di donneAppunti di un venditore di donneAppunti di un venditore di donne , Giorgio Faletti, B.C. Dalai , Giorgio Faletti, B.C. Dalai , Giorgio Faletti, B.C. Dalai , Giorgio Faletti, B.C. Dalai    
    

1978: a Roma le Brigate Rosse hanno rapito Aldo Moro, in Sicilia boss mafiosi come Gaetano Badalamenti 
soffocano ogni  tentativo di resistenza civile, all'ombra della Madonnina le bande di Vallanzasca e 
Turatello fanno salire la tensione in una città già segnata dagli scontri sociali. Ma anche in questo clima la 
dolcevita del capoluogo lombardo, che si prepara a diventare la "Milano da bere" degli anni Ottanta, non 
conosce soste. Si moltiplicano i locali in cui la società opulenta, che nella bella stagione si trasferisce a 
Santa Margherita e Paraggi, trova il modo di sperperare la propria ricchezza. È proprio tra ristoranti di 
lusso, discoteche, bische clandestine che fa i suoi affari un uomo enigmatico, reso cinico da una 
menomazione inflittagli per uno "sgarbo". Si fa chiamare Bravo. Il suo settore sono le donne. Lui le 
vende. La sua vita è una notte bianca che trascorre in compagnia di disperati, come l'amico Daytona. L'unico essere 
umano con cui pare avere un rapporto normale è un vicino di casa, Lucio, chitarrista cieco con cui condivide la passione 
per i crittogrammi. Fino alla comparsa di Carla che risveglierà in Bravo sensazioni che l'handicap aveva messo a tacere. Ma 
per lui non è l'inizio di una nuova vita bensì di un incubo che lo trasformerà in un uomo braccato dalla polizia, dalla 
malavita e da un'organizzazione terroristica. Un noir fosco su uno dei momenti più drammatici del dopoguerra italiano… 



 Ognuno muore soloOgnuno muore soloOgnuno muore soloOgnuno muore solo , Hans Fallada, Sellerio , Hans Fallada, Sellerio , Hans Fallada, Sellerio , Hans Fallada, Sellerio        
    

"Il libro più importante che sia mai stato scritto sulla resistenza tedesca al nazismo" (Primo Levi). 
"Ognuno muore solo"  (uscito nel 1947) è una rielaborazione letteraria dell'inchiesta della Gestapo che 
portò alla decapitazione due coniugi berlinesi di mezz'età. Una spietata caccia all'uomo, con tanto di 
bandierine sulle carte, guidata da investigatori tanto tecnicamente capaci quanto irrazionalmente mossi 
da un fanatismo assurdamente sproporzionato agli scopi. E probabilmente le ragioni dell'oblio e della 
riscoperta stanno appunto nel fatto che è un romanzo sulla resistenza. Un romanzo sulla resistenza e sulla 
disperazione. Contrastante, quindi, con il luogo comune di un Hitler che non conobbe oppositori tra la 
gente ordinaria, unita nella colpa collettiva. Fallada racconta di poveri eroi. Anna e Otto Quangel, lui caporeparto lei 
casalinga, come tutti i loro pari soli e addormentati e poco prima ancora abbagliati dal Fiihrer, conoscono un risveglio 
dopo la notizia della morte del figlio al fronte, e cominciano a riempire alcuni caseggiati della loro Berlino con cartoline 
vergate in modo incerto di appelli ingenui di ribellione. Lo fanno per comportarsi con decenza fino alla fine, ben sapendo 
che morranno e sicuri che nel vicino incontreranno più facilmente il delatore. L'autore li illumina, scorgendo in loro una 
specie di coscienza della nazione, rappresentata dai tanti volti intorno, espressioni di un popolo spaccato in due, chi 
opprime e chi è sepolto nella sua paura.    

    
    

 Bravo, burro!Bravo, burro!Bravo, burro!Bravo, burro! , John Fante e Rudolph Borchert, Einaudi , John Fante e Rudolph Borchert, Einaudi , John Fante e Rudolph Borchert, Einaudi , John Fante e Rudolph Borchert, Einaudi    
    

È la storia, allegra e toccante, di un bambino e del suo asinelio coraggioso. E di una formidabile alleanza 
che permetterà di ricondurre al suo recinto un meraviglioso toro da combattimento e redimere un padre 
alla deriva. Ambientata in un Messico da favola, bonario e festevole, trafelato e pittoresco e, in fondo, 
anche un po' "italiano", in origine avrebbe dovuto servire da base per un episodio di It's All True, il 
grande progetto cinematografico interrotto di Orson Welles, e fu scritta da Fante in collaborazione con lo 
sceneggiatore Rudolph Borchert e arricchita dalle illustrazioni di Marilyn Hirsh. Un Fante "diverso", in 
apparenza. In realtà, un testo che più fantiano sarebbe difficile immaginare: centrato, come nella saga di 
Bandini, sul difficile rapporto tra padre e figlio, e di pieno umorismo, di commovente umanità. 

    
    

 Sangue mioSangue mioSangue mioSangue mio , Davide Ferrario, F , Davide Ferrario, F , Davide Ferrario, F , Davide Ferrario, Feltrinellieltrinellieltrinellieltrinelli    
    

Mancano pochi giorni alla fine della pena per rapina a mano armata e omicidio, quando Ulisse Bernardini 
riceve una lettera; è  di sua figlia Gretel, una ragazza di vent'anni che lui non ha mai conosciuto, che gli 
chiede di poterlo andare a trovare in carcere. Ulisse è stato un bandito, un rapinatore di banche, 
affascinante, intelligente, elegante e amante della bella vita. Ora è un signore avanti con gli anni che si è 
abituato alla prigionia e che non vede davanti a sé alcun futuro. Gretel studia Antropologia, è cresciuta 
con la nonna e una madre affetta da disturbi mentali e da anni ricoverata in clinica: ora vive da sola e da 
cinque anni sa di essere malata della sindrome di Hallerworden e Spatz, una malattia degenerativa, al 
momento latente ma che può manifestarsi da un giorno all'altro portandola prima alla paralisi e poi alla 
morte. Nell'incontro, tra imbarazzo e trattenuta emozione, Gretel racconta al padre della sua malattia e gli chiede di 
accompagnarla in un pellegrinaggio al santuario di Maratea. Gretel ha bisogno di credere che il liquido che sgorga dalla 
roccia possa guarirla. Ulisse alla fine accetta di partire con la figlia: comincia così un lungo viaggio. E il viaggio li avvicina, 
a volte anche in modo drammatico. Il santuario era un espediente, il posto più lontano che Gretel aveva in mente per 
guadagnare tempo e conoscersi. In fondo a tanto viaggiare c'è una richiesta terribile. Ulisse non potrà dire di no. 

    
    

 Le fiabe delle donneLe fiabe delle donneLe fiabe delle donneLe fiabe delle donne,,,, raccolte dalla tradiz raccolte dalla tradiz raccolte dalla tradiz raccolte dalla tradizione popolare di tutto il mondoione popolare di tutto il mondoione popolare di tutto il mondoione popolare di tutto il mondo,,,,    a cura di Angela a cura di Angela a cura di Angela a cura di Angela 
Carter, Carter, Carter, Carter, MondaMondaMondaMondaddddoriorioriori    

    
Racconti dal significato antico, desunti dal folklore europeo e favole del XX secolo, arricchite da elementi 
barocchi e fantascientifici. Una eccentrica raccolta di fiabe trasformate e riscritte. 

    
    
    

    
    
    



 Con occhi diversiCon occhi diversiCon occhi diversiCon occhi diversi,,,, M M M Matteo Filippelliatteo Filippelliatteo Filippelliatteo Filippelli, , , , LiuxLiuxLiuxLiux    
    
Questo libro è la storia di un ragazzo "diverso". È una storia piena di perché. Di domande che, solo con il  
tempo, troveranno una risposta. È la storia di un ragazzo dalla vita segnata, marchiata da qualcosa che 
nessuno potrà cancellare. Solo l'amore della sua famiglia e dei suoi amici lo aiuterà ad andare avanti in 
un mondo dove i Diversi sono visti con altri occhi. Con occhi di chi non li capisce, di chi non li vuole e di 
chi li compatisce. "Con occhi diversi è vita vissuta, è la battaglia quotidiana di Matteo. 
     

    
 Il sIl sIl sIl supplenteupplenteupplenteupplente,,,, Angelo Fiore,  Angelo Fiore,  Angelo Fiore,  Angelo Fiore, Isbn EdizioniIsbn EdizioniIsbn EdizioniIsbn Edizioni 

 
Attilio Forra è un uomo insoddisfatto e destinato al fallimento, che per cercare di rifarsi una vita decide di  
abbandonare l'impiego presso l'Anagrafe per andare in un paesino della Sicilia a fare il supplente 
d'inglese in una scuola. Ma la realtà con cui entra in contatto è fatta di personaggi ostili e meschini che lo 
imbrigliano in una fitta rete di diffidenza e sospetto, che non gli consentirà di potersi rivelare 
pienamente. In questa condizione claustrofobica e senza speranza il Forra vive alimentando la sua 
inadeguatezza e coltivando le sue velleità di filosofo. "Il supplente" è il romanzo del disagio interiore che 
percorre l'uomo che desidera riuscire a essere qualcuno o almeno qualcosa, ma senza riuscirvi, ed anche è 
il romanzo che fruga implacabilmente nella grettezza di una comunità di provincia che non accetta il nuovo arrivato. Con 
uno scritto di Giorgio Barberi Squarotti e una testimonianza di Geno Pampaloni. 
 

    
 La caduta dei gigantiLa caduta dei gigantiLa caduta dei gigantiLa caduta dei giganti , Ken Follett, Mondadori , Ken Follett, Mondadori , Ken Follett, Mondadori , Ken Follett, Mondadori        

    
I destini di cinque famiglie si intrecciano inesorabilmente attraverso due continenti sullo sfondo dei 
drammatici eventi scatenati dallo scoppio della Prima guerra mondiale e dalla Rivoluzione russa. 
Tutto ha inizio nel 1911, il giorno dell'incoronazione di Giorgio V nell'abbazia di Westminster a Londra. 
Quello stesso 22 giugno ad Aberowen, in Galles, Billy Williams compie tredici anni e inizia a lavorare in 
miniera. La sua vita sembrerebbe  segnata. Amore e inimicizia legano la sua famiglia agli aristocratici 
Fitzherbert, proprietari della miniera e tra le famiglie più ricche dInghilterra. Lady Maud Fitzherbert, 
appassionata e battagliera sostenitrice del diritto di voto alle donne, si innamora dell'affascinante 
Walter von Ulrich, spia tedesca all'ambasciata di Londra. Le loro strade incrociano quella di Gus Dewar, 
giovane assistente del presidente americano Wilson. Ed è proprio in America che due orfani russi, i fratelli Grigorij e Lev 
Pevkov, progettano di emigrare, ostacolati però dallo scoppio della guerra e della rivoluzione. Dalle miniere di carbone ai 
candelabri scintillanti di palazzi sontuosi, dai corridoi della politica alle alcove dei potenti, da Washington a San 
Pietroburgo, da Londra a Parigi il racconto si muove incessantemente fra drammi nascosti e intrighi internazionali. Ne 
sono protagonisti ricchi aristocratici, poveri ambiziosi, donne coraggiose e volitive e sopra tutto e tutti le conseguenze 
della guerra per chi la fa e per chi resta a casa. 
 

    
 The cobraThe cobraThe cobraThe cobra,,,, Federick Forsyth Federick Forsyth Federick Forsyth Federick Forsyth,,,,    Bantam PressBantam PressBantam PressBantam Press 

 
Washington, 2010. Il presidente degli Stati Uniti è più che mai deciso a riuscire dove tutti finora hanno 
fallito:  sconfiggere i narcotrafficanti che riversano ogni anno tonnellate di cocaina nel mondo 
occidentale, causando povertà e morte. Ma per affrontare uomini così spietati occorre qualcuno come 
loro, forse peggiore di loro: il Cobra, Paul Devereaux, una delle menti più brillanti del controspionaggio 
mondiale. All'ex agente della CIA, sprezzante e privo di scrupoli, viene affidata l'operazione volta ad 
annientare l'impero economico creato dal capo del cartello colombiano, il potentissimo Don Diego 
Esteban. Devereaux ha carta bianca e piena fiducia da parte del presidente. Sceglie come suo stretto 
collaboratore una vecchia conoscenza, Calvin Dexter, l'unico dimostratosi in grado di batterlo sul suo 
terreno preferito: l'astuzia. I due orchestrano così la più micidiale offensiva mai tentata contro i narcos colombiani, 
scatenando una lotta senza precedenti. Con Il cobra Frederick Forsyth si riconferma maestro del thriller attingendo 
all'attualità più scottante e dando vita a un romanzo coinvolgente ed estremamente documentato dove, seguendo le 
rotte della droga dagli Stati Uniti al Sudamerica, passando per l'Africa fino all'Europa, fiction e realtà si intrecciano con 
un impatto formidabile sul lettore. 
 

    
    
    



 Gli Gli Gli Gli occhiocchiocchiocchiali di Heidegger,  ali di Heidegger,  ali di Heidegger,  ali di Heidegger,  Thaisa Frank, Neri Pozza Thaisa Frank, Neri Pozza Thaisa Frank, Neri Pozza Thaisa Frank, Neri Pozza     
    

Gli ultimi fuochi del secondo conflitto mondiale divampano nel cuore del territorio tedesco, quando Elie 
Schacten, al  volante di una jeep, si arresta nella radura di una foresta della Germania del nord. Un uomo 
alto è in attesa, si chiama Gehrard Lodenstein. Lodenstein si accosta alla jeep e, con l'aiuto di Elie, 
comincia a scaricarla. Numerosi sacchi pieni di lettere sono messi su un montacarichi che si spinge fino a 
dieci metri sotto terra fino una grande porta con la scritta "Gleich Antworten Mogen""Rispondi allo stesso 
modo". Al di là di quella porta quaranta e più anime vivono, dormono e si arrabattano per una missione 
incredibile: rispondere alle lettere dei morti. Briefaktion, "Operazione Posta": rispondere, usando lo 
stesso tono e lo stesso stile, alle lettere che i deportati nei campi sono stati costretti a scrivere ai parenti 
prima di entrare nelle camere a gas. Lettere in cui le vittime lodano le condizioni di vita dei lager, e alle quali occorre dare 
riscontro perché la Soluzione finale resti ben celata sotto un cumulo di credibili menzogne. Sono scrivani abili ed esperti 
e, tuttavia, in gravi ambasce, poiché dal Ministero per l'Educazione del Popolo e per la Propaganda è appena giunto un 
ordine assurdo: rispondere a un vivo: il filosofo Martin Heidegger che è in attesa da tempo di un riscontro dal suo 
optometrista ebreo, al quale ha chiesto un nuovo paio di occhiali. 
    
    

 Di vita si muore Di vita si muore Di vita si muore Di vita si muore ,,,, lo  lo  lo  lo spettacolo delle passpettacolo delle passpettacolo delle passpettacolo delle passioni nel teatro di Shakespearesioni nel teatro di Shakespearesioni nel teatro di Shakespearesioni nel teatro di Shakespeare,,,, Nadia Fusini Nadia Fusini Nadia Fusini Nadia Fusini,,,,    
MondadMondadMondadMondadoriorioriori 

 
Conoscersi, riconoscersi: è questa la straordinaria avventura in cui il teatro shakespeariano trascina 
spettatori e  lettori. Con la gioia che nasce dal sentirsi vivi, presenti, incarnati, ma anche con spavento, 
perché profonde e buie sono le cavità del cuore umano che quel teatro, più di ogni altro spettacolo, mette 
in scena. Per analizzarle ed esporle alla luce Nadia Fusini, versatile saggista e originale studiosa di 
letteratura inglese, compie un viaggio nel mondo della tragedia di Shakespeare, indagandone le passioni, 
da quelle più vitali alle più inquietanti, nell'incontro con figure letterarie che nei decenni sono per lei 
diventate intimamente familiari. E così produce il miracolo dì renderle vicinissime al modo nostro di vivere 
le passioni. Bruto, Amleto, Claudio, Otello, Iago, Lear, Macbeth, Ofelia, Cordelia, Desdemona, lady 
Macbeth, Isabella: ognuno di questi personaggi, colto nel pieno rigoglio delle sue passioni, diviene un esempio luminoso 
e paradigmatico di ciò che anche a noi può succedere nella vita. Così la distanza dei secoli si annulla, e ognuno di noi si 
riconosce contemporaneo di quelle figure, che sono lontane e ieratiche soltanto in apparenza. 
 
 

 Un Un Un Un fiorefiorefiorefiore scono scono scono sconosciuto e altri racconti, sciuto e altri racconti, sciuto e altri racconti, sciuto e altri racconti, Mavis Gallant, BURMavis Gallant, BURMavis Gallant, BURMavis Gallant, BUR    
    

Un fidanzamento all'apparenza solido, una promessa di matrimonio, una Parigi incantata dove però 
l'amore non arriva.  Una moglie tradita, una giovane amante e la malinconica amicizia tra le due. A 
distanza di anni, l'incontro tra un figlio e una madre che non si ritrovano più. Sono storie di amori 
incompiuti quelle contenute in questi racconti, storie di gelosia, tradimento, aspettative, delusioni 

 
 

 Le luci nelle case degli altriLe luci nelle case degli altriLe luci nelle case degli altriLe luci nelle case degli altri, Chiara Gamberale, Mondadori, Chiara Gamberale, Mondadori, Chiara Gamberale, Mondadori, Chiara Gamberale, Mondadori    
    

Mandorla è la bambina felice di una ragazza madre piena di fantasia. Maria, la mamma, lavora come 
amministratrice d'immobili e  ha lo speciale dono di trasformare ogni riunione condominiale in toccanti 
sedute di terapia di gruppo... Quando un tristissimo giorno Maria muore cadendo dal motorino, i 
condomini di via Grotta Perfetta 315, quelli che più le volevano bene, scoprono da una lettera che proprio 
nel loro stabile la piccola Mandorla è stata concepita... ma su chi sia il padre, la lettera tace. Proprio 
perché con tutti Maria sapeva instaurare un legame intenso, nessun uomo tra i condomini si sente 
sollevato agli occhi degli altri dal sospetto di essere il padre di Mandorla. È così che verrà presa la 
decisione di non fare il test del DNA su Mandorla, e stabiliscono di crescere la bambina tutti assieme. È 
questo il fatale presupposto di una commedia umana che, con l'alibi del paradosso, in realtà ci chiama in causa tutti. E 
mentre, di piano in piano, Mandorla cresce, s'innamora, cerca suo padre e se stessa, ci si avventura con lei verso 
rivelazioni luminose e rivelazioni scomode, si assiste a nuove unioni e a separazioni necessarie. L'autrice costruisce 
attorno al cuore pulsante della sua protagonista un romanzo corale dove i grandi archetipi si mescolano agli struggimenti 
contemporanei, la verità e la menzogna cambiano continuamente di segno per dare vita a una voce fresca e profonda, che 
condurrà, fiduciosa soprattutto dei suoi dubbi, verso un finale sorprendente. 

 
 



 Dicembre è un mese crudeleDicembre è un mese crudeleDicembre è un mese crudeleDicembre è un mese crudele, Elizabeth Georg, Elizabeth Georg, Elizabeth Georg, Elizabeth George, Longanesie, Longanesie, Longanesie, Longanesi        
    

In uno sperduto villaggio del Lancashire muore avvelenato, dopo una cena in casa di una conoscente, il 
parroco Robin  Sage. Di lì a poco arrivano in paese, per una vacanza fuori stagione, il patologo Simon St. 
James e la moglie Deborah, che aveva casualmente conosciuto il sacerdote a Londra. La scoperta della 
disgrazia li trascina tra le ombre più cupe di quei luoghi, sui quali aleggiano ancora antiche storie di 
stregoneria. L'inchiesta del coroner si è già conclusa con il verdetto di morte accidentale, ma Simon non 
ne è convinto, e decide di convocare il suo amico, l'ispettore Lynley, presto raggiunto dal sergente 
Barbara Havers. I quattro vengono così sommersi da una realtà in cui tutto è continuamente messo in 
dubbio. Com'è possibile che un'esperta erborista abbia inconsapevolmente offerto della cicuta al 
parroco? Nei panni di una mite perpetua si nasconde davvero una devota seguace dei culti pagani della Dea? E possibile 
leggere il destino di un uomo nel palmo della sua mano? In un clima di sospetti e pettegolezzi che rendono indecifrabili i 
volti del crimine, l'ispettore Lynley è costretto ad affondare sempre di più la lama delle indagini per riuscire a portare alla 
luce la verità. Una verità dal sapore amaro e crudele. 

 
 

 Mangia, prega, amMangia, prega, amMangia, prega, amMangia, prega, amaaaa    , Elizabeth Gilbert, Rizzoli, Elizabeth Gilbert, Rizzoli, Elizabeth Gilbert, Rizzoli, Elizabeth Gilbert, Rizzoli                    
    

Liz è bella, bionda, solare; ha una grande casa a New York, un matrimonio perfetto, un lavoro invidiabile. 
Eppure, in una notte autunnale, si ritrova in lacrime sul pavimento del bagno, con l'unico desiderio di 
essere mille miglia lontana da lì. Quella notte, Liz capisce di non volere niente di tutto quello che ha, e fa 
qualcosa di cui non si sarebbe creduta capace: si mette a pregare. Come reagireste se Dio (o qualcosa che 
gli assomiglia) venisse a toccarvi il cuore e la mente, non per invitarvi alla pazienza e alla rassegnazione, 
ma per dirvi che avete ragione, quella vita non fa per voi? Probabilmente fareste come Liz: tornereste a 
letto, a pensarci su. A raccogliere le forze, perché il bello deve ancora venire. Un amarissimo divorzio, 
una tempestosa storia d'amore destinata a finir male e, in fondo, uno spiraglio di luce: un anno di  
viaggio alla scoperta di sé. In questo irresistibile diario-confessione, Elizabeth Gilbert ci racconta le 
tappe della sua personalissima ricerca della felicità: l'Italia, dove impara l'arte del piacere, ingrassa di 12 chili e trova 
amici di inestimabile valore; l'India, dove raggiunge la grazia meditando in compagnia di un idraulico neozelandese dal 
dubbio talento poetico; e l'Indonesia, dove uno sdentato sciamano di età indefinibile le insegna a guarire dalla tristezza e 
dalla solitudine, a sorridere e a innamorarsi di nuovo. "Mangia prega ama" è la storia di un'anima irrequieta, con cui è 
impossibile non identificarsi.        
    

    
 Acqua agli elefanAcqua agli elefanAcqua agli elefanAcqua agli elefantitititi , Sara Gru , Sara Gru , Sara Gru , Sara Gruen, Nerien, Nerien, Nerien, Neri Pozza Pozza Pozza Pozza        

    
Sono gli anni Trenta negli Stati Uniti, l'epoca della Grande Depressione, la più grave crisi mai vissuta 
dalla nazione  americana. Sono anche gli anni, però, in cui ha inizio una singolare "grandeur": quella dei 
circhi itineranti che attraversano in lungo e in largo il paese col loro strabiliante carico di donne-
cannone, nani, mostri e animali esotici. In uno di questi circhi capita un giorno Jacob, studente di 
veterinaria in fuga da tutto e da tutti dopo l'improvvisa morte dei genitori. In quel bizzarro mondo, Jacob 
se ne starebbe tranquillamente al suo posto se due seducenti figure non lo turbassero profondamente: un 
turbamento pericoloso, visto che le due figure (di cui la seconda è un'elefantessa) sono in balia del 
sadico direttore, prime vittime della sua gelosia, dei suoi instabili umori e della sua inarrestabile 
violenza. 
    
    

 Il sapore dei semi di melaIl sapore dei semi di melaIl sapore dei semi di melaIl sapore dei semi di mela , Katharina Hagena, Garzanti , Katharina Hagena, Garzanti , Katharina Hagena, Garzanti , Katharina Hagena, Garzanti    
    

Bootshaven, lontano nord della Germania. L'odore di mele è intenso e pungente e avvolge la vecchia casa 
e il giardino. Basta  quel profumo e Iris, bibliotecaria di Friburgo, di colpo torna bambina. Sono passati 
anni, ma tutto è rimasto come allora: la casa avvolta dal fitto fogliame, i ribes bianchi, i tappeti di non-ti-
scordar-di-me sepolti dalle erbacce. Un giardino quasi incantato, dominato dal vecchio albero di melo, 
sotto i cui rami le donne della famiglia Lünschen hanno trovato l'amore, l'amicizia, ma anche la morte. 
Come Rosmarie, l'amata cugina di Iris, morta ad appena quindici anni. Una fine misteriosa, cui nessuno 
ha mai saputo dare una spiegazione. Ma adesso è venuto il momento di occuparsi della casa. Per farlo 
deve imparare a conoscere veramente le donne della sua famiglia e i segreti che custodiscono. Come Inga, 
venuta al mondo mentre il melo era colpito da un fulmine, che trasmette scosse elettriche ogni volta che tocca qualcuno; o 
Harriet, convinta che i torsoli di mela sappiano di marzapane; o Mira, l'amica di giochi di Rosmarie, che ora ha assunto in 



tutto e per tutto le sembianze della cugina. Stanza dopo stanza, le domande si rincorrono l'una dopo l'altra: che cosa 
aveva fatto veramente il nonno di Iris prima di andare in guerra? Che cosa voleva dire Rosmarie a Iris quella notte lontana, 
prima di arrampicarsi sul tetto del giardino d'inverno? Che rapporto c'era tra Mira e Rosmarie? C'è solo un modo per 
dimenticare. Ed è ricordare. 
    
    

 La coronerLa coronerLa coronerLa coroner , M. R. Hall, Sperling & Kupfer , M. R. Hall, Sperling & Kupfer , M. R. Hall, Sperling & Kupfer , M. R. Hall, Sperling & Kupfer    
    

Quando viene nominata coroner del distretto inglese di Severn Vale, l'avvocato Jenny Cooper spera di 
trasferirsi finalmente in un  luogo tranquillo dove avrà il tempo per riflettere sulla propria vita e per 
riprendersi da un divorzio difficile. Ma nell'ufficio che eredita dal collega Harry Marshall, recentemente 
scomparso, la donna trova dei documenti relativi a un caso scabroso che sembra essere stato insabbiato. 
Possibile che la triste fine di un quattordicenne trovato morto in un riformatorio e il presunto suicidio di 
una prostituta adolescente siano collegati? Il loro tragico destino ha forse a che vedere con quello del 
defunto Harry Marshall? I sospetti di Jenny si fanno sempre più incalzanti. Perché il suo predecessore si è 
comportato in modo così anomalo prima di morire? Quale crimine ha tentato di portare alla luce? Che 
cosa gli ha fatto cambiare idea? Alle prese con qualcuno - sicuramente potente - che agisce nell'ombra 
per occultare la verità e ostacolarla nel suo nuovo incarico, Jenny si imbarca in una solitaria e pericolosa crociata in difesa 
della giustizia. Mettendo a rischio non solo la carriera ma anche il proprio equilibrio mentale. 
    
    

 La biblioteca dei libri proibitiLa biblioteca dei libri proibitiLa biblioteca dei libri proibitiLa biblioteca dei libri proibiti , John Harding,  , John Harding,  , John Harding,  , John Harding, GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
                
New England, 1891. È notte fonda ormai. Nell'antica dimora di Blithe House regnano il silenzio e 
l'oscurità. Per Florence,  giovane orfana di dodici anni, è finalmente giunto il momento che ogni giorno 
aspetta con ansia. Attenta a non far rumore, sale le scale ed entra nella vecchia biblioteca. Nella grande 
stanza abitata dalla polvere e dall'abbandono ci sono gli unici amici che le tengano davvero compagnia, i 
libri. Libri proibiti per Florence. Non potrebbe nemmeno toccarli: da sempre le è vietato leggere. Così le 
ha imposto lo zio che l'ha allevata con il fratellino Giles. Un uomo misterioso, che l'ha condannata a 
vivere confinata in casa insieme alla servitù. Ma Florence è furba e determinata e ha imparato a leggere 
da sola. Ha intuito che nei libri è racchiusa la strada per la libertà. Perché proprio in quella biblioteca, tra 
i vecchi volumi di Sir Walter Scott, Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot e Shakespeare, si nasconde un segreto 
legato a doppio filo alla morte dei suoi genitori. Una terribile verità che, notte dopo notte, getta ombre sempre più 
inquietanti sulla vita di tutti. Strani episodi iniziano a sconvolgere la dimora. Prima la morte violenta e inspiegabile di 
una delle governanti, poi l'arrivo della nuova istitutrice del fratellino, che odia Florence con tutta sé stessa. Per la 
ragazza camminare per i corridoi della casa è sempre più pericoloso.            

 
 

 La verità sull’amoreLa verità sull’amoreLa verità sull’amoreLa verità sull’amore    ,,,, Josephine Har Josephine Har Josephine Har Josephine Hart t t t ,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli 
 
In una innominata cittadina dell'Irlanda contemporanea un ragazzo salta in aria nel giardino di casa. La 
versione  ufficiale è che "stava fabbricando un razzo", il sospetto è che fosse un bombarolo legato 
all'Ira. La madre viene ricoverata in un ospedale psichiatrico in stato di choc. La famiglia fa quadrato 
intorno all'amour fou di questa madre per il figlio compianto. La figlia Olivia decide di sacrificare gli anni 
dell'adolescenza, e solo quando vede la situazione migliorare, col ritorno della madre a un'apparente 
normalità, lascia l'Irlanda per l'Inghilterra per fare l'attrice. Farà ritorno sull'isola per assistere alla 
morte del padre e aiutare la madre in quella circostanza. Poco a poco, tutte le ferite aperte dalla morte 
violenta del ragazzo sembrano rimarginarsi. "La verità sull'amore" è il sesto romanzo di Josephine Hart, 
il suo romanzo più ambizioso, che segna il suo grande ritorno in Irlanda. Se "Il danno" mostrava come un uomo 
apparentemente stabile ed equilibrato poteva essere letteralmente distrutto da una romantica ossessione, qui si procede 
in senso contrario, per mostrare come il cuore si può rimettere insieme dopo essere stato spezzato. Un romanzo 
psicologico sul dolore e sull'elusività della consolazione: sul cuore, le sue ragioni, le sue regole segrete. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Una forma di amoreUna forma di amoreUna forma di amoreUna forma di amore , Alfred Hayes, Rizzoli , Alfred Hayes, Rizzoli , Alfred Hayes, Rizzoli , Alfred Hayes, Rizzoli        
    
Manhattan, 1940. Hall semideserta di un grande albergo. Al bancone del bar, un uomo di mezz'età parla 
con una giovane  sconosciuta appena incontrata. La storia che vuole raccontarle è quella della sua ultima 
relazione sentimentale, se di sentimenti si può davvero parlare. Una storia di desiderio mal diretto, 
emozioni mal comprese, intenzioni mal espresse; una storia i cui protagonisti sono, a turno, imprevedibili o 
inafferrabili. Il loro amore inizia in sordina e dura un anno, senza grandi scosse: un ménage incostante, a 
volte infelice. Finché l'intervento di un ricco intruso senza scrupoli con la sua proposta indecente - mille 
dollari per una notte di passione - fa saltare drammaticamente gli equilibri della coppia. Magistrale 
fenomenologia dell'amore in dissolvimento, il libro di Hayes è una love story più complessa e sfumata, un tessuto di voci 
che si intrecciano trasformando il testo in un gioco di specchi e di rimandi. Non solo la storia di due amanti infelici, ma, 
davvero, di un amore. 
 
 

 Lezioni di volo per principiantiLezioni di volo per principiantiLezioni di volo per principiantiLezioni di volo per principianti , Beth Hoffman, Piemme , Beth Hoffman, Piemme , Beth Hoffman, Piemme , Beth Hoffman, Piemme    
    
Un'amica. Ecco cosa vorrebbe più di ogni altra cosa Cecelia Rose Honeycutt, detta CeeCee. Un desiderio 
normale, per una dodicenne. Ma  CeeCee, fuori dalla scuola, evita i coetanei, per sfuggire alle loro battute e 
alle domande inopportune sulle stramberie di sua madre, che se ne va in giro vestita a festa con fascia e 
corona da reginetta di bellezza: quanto basta per farne lo zimbello di quella piccola città. Mentre suo padre 
è sempre assente, con la scusa del lavoro, CeeCee deve prendersi cura della mamma, nei suoi momenti di 
follia e in quelli di tristezza, quando fa volare i piatti in cucina imprecando contro le bugie del marito e 
quando dimentica di lavarsi, con lo sguardo fisso nel vuoto. Sono i libri gli unici amici di CeeCee, le storie il 
suo unico rifugio: un mondo fantastico scoperto grazie a Mrs Odell, la vicina ottantenne il cui pranzo della 
domenica ha il sapore di una famiglia vera. Finché, un giorno, la mamma perde la vita in un incidente. Il padre di CeeCee 
sembra non vedere l'ora di affidarla a una prozia, spuntata all'improvviso con l'intenzione di occuparsi della bambina. 
Comincia così un nuovo capitolo nel libro della sua vita, come le spiega Mrs Odell. Messo qualche romanzo in valigia, 
CeeCee parte con la bizzarra zia Tootie alla volta di una lontana città del sud. Là sarà accolta da un mondo variopinto e 
profumato, tutto al femminile: da Mrs Goodpepper, che crede nel karma e nel kamasutra, a Oletta, la cuoca di colore. 
 

    
 La monacaLa monacaLa monacaLa monaca , Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli , Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli , Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli , Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli    

    
Messina, 15 agosto 1839. In casa del maresciallo Peppino Padellani di Opiri, fervono i preparativi per la 
festa dell'Assunzione  della Vergine. È l'ultimo giorno sereno nella vita di Agata, innamorata del ricco 
Giacomo Lepre e da lui ricambiata. Agata deve rinunciare al suo amore: le famiglie non trovano un accordo 
e, alla morte del maresciallo, la madre di Agata, donna Gesuela, decide di portarla a Napoli, dove spera di 
ottenere una pensione dal re. L'unico piroscafo in partenza è quello del capitano James Garson. Dopo un 
tempestoso viaggio, James e Agata si ritrovano sul ponte e qui lei gli confida i propri tormenti. A Napoli, 
Agata viene forzata a entrare in convento. Un mondo in cui si intrecciano amori, odi, rancori, passioni 
illecite e vendette. Ma Agata sembra guardare oltre si appassiona allo studio e alla coltivazione delle erbe 
mediche, impara a fare il pane e i dolci. Legge tutti i libri che James Garson le manda con regolarità e segue le sorti dei 
movimenti che aspirano all'unità d'Italia in casa della sorella Sandra. Ha accettato la vita monastica, ma è combattuta tra 
il sentimento religioso e il desiderio di vivere nel mondo. Non vuole dispiacere la zia badessa, ma nemmeno sacrificare il 
suo futuro. Sorella mediterranea delle eroine di Jane Austen, l'Agata di Simonetta Agnello Hornby è capace di abitare la 
Storia e al contempo di portare con la propria storia di giovane donna, una forza spirituale nuova, da leggere a partire dal 
nostro tempo per arrivare al suo. 

    
    

 Destini di vetroDestini di vetroDestini di vetroDestini di vetro    ,,,, Anosh  Anosh  Anosh  Anosh IraniIraniIraniIrani , , , ,PiemmePiemmePiemmePiemme        
    
Iran, 1920. Shapur ha dieci anni e sa che quella notte non riuscirà a chiudere occhio. Il giorno seguente, 
infatti,  suo padre lo condurrà con sé nella città di Yazd, la sposa del deserto, nel negozio di dolciumi più 
rinomato di quelle parti. L'indomani un incidente rovina le sue aspettative. Quando l'ombra di suo padre 
sfiora inavvertitamente un reale musulmano, l'uomo viene preso a calci, gettato a terra, la polvere a 
insozzare gli abiti nuovi. Suo padre, incapace di sopportare le umiliazioni infette alla sua gente, gli 
zoroastriani, decide di lasciarsi alle spalle la terra che ama e di partire per inseguire un destino migliore. 
Il viaggio li conduce a Dahanu, un villaggio alle porte di Bombay. Padre e figlio non possiedono nulla, ma 
la scoperta di un frutto dal sapore dolcissimo cambierà la loro vita per sempre. Ottant'anni più tardi 
Shapur è diventato ricchissimo, la sua fortuna risiede nella terra che lo ha accolto molto tempo prima. Ma ora è giunto il 



momento di ritirarsi e Shapur ha scelto il suo erede, colui che custodirà le sue memorie, la sua storia. Zairos è giovane, 
viziato, ma Shapur nei suoi occhi ha visto se stesso e vuole donargli ciò che ha imparato. Quando, però, Zairos si 
innamora di una schiava warli è costretto a mettere in discussione tutto il suo mondo. Attraverso quell'amore proibito 
scoprirà un segreto riguardante la sua famiglia che il nonno aveva cercato di seppellire più di cinquant'anni prima. 
  

    
 Ultima notte a Twisted RiverUltima notte a Twisted RiverUltima notte a Twisted RiverUltima notte a Twisted River , John Irving, Rizzoli , John Irving, Rizzoli , John Irving, Rizzoli , John Irving, Rizzoli        

    
Dominic Baciagalupo, cuoco italoamericano, tiene sempre una padella di ferro appesa al muro della sua 
camera da letto. Perché nel 1954, nel primitivo insediamento di boscaioli di Twisted River, New 
Hampshire, la vita è dura, e la padella un'ottima arma di difesa.  Almeno fino alla notte in cui il figlio di 
Dom, Danny, la usa per ammazzare quello che crede un orso, e invece è una donna dai lunghi capelli 
corvini: l'amante di suo padre, e la fidanzata di un uomo vendicativo e violento, Carl. Nel mondo "pieno 
di incidenti" in cui John Irving ambienta le sue storie, questo vuol dire, per padre e figlio, una fuga che 
durerà una vita. Fuga da una vendetta destinata prima o poi a colpire, da un "odio letale" cui verrà 
lasciato libero corso. L'unico legame col passato sarà per i fuggitivi il taglialegna Ketchum, omone 
burbero ed eccentrico, il più improbabile degli angeli custodi. E mentre le vite dei tre, all'ombra 
dell'odio di Carl, seguono i loro corsi disuguali e accidentati, come i tronchi che a Twisted River vengono trasportati dalla 
corrente, John Irving ci racconta un mondo in cui la sopravvivenza è insieme "tenace e precaria", e la casualità troppo 
spesso si trasforma in tragedia. Anche se a volte, proprio per caso, s'incontra lungo la strada quello che ciascuno può 
chiamare il senso della vita. 
 
 

 La leggenda di Sleepy HollowLa leggenda di Sleepy HollowLa leggenda di Sleepy HollowLa leggenda di Sleepy Hollow, Washington Irving , Barbès, Washington Irving , Barbès, Washington Irving , Barbès, Washington Irving , Barbès    
    

I racconti selezionati per questa piccola raccolta sono tre: “La leggenda di Sleepy Hollow”, “Rip Van 
Winkle” e “L’arte di fare libri”, dei quali, ovviamente, i primi due costituiscono il cuore della 
pubblicazione, mentre l’ultimo è un piccolo spunto di riflessione sulla “industria libraria” di duecento 
anni fa. La leggenda di Sleepy Hollow”, reso celebre dal film di Tim Burton ad esso ispirato (anche se in 
realtà la versione cinematografica ha in comune con il racconto quasi solo i nomi dei protagonisti...), è 
la fedele trascrizione di una nota leggenda della valle dell’Hudson, ma, e lo si nota fin dalle prime righe, 
è più che altro una discesa minuziosa, quasi maniacale, nei modi di vivere degli abitanti di un piccolo 
paese di campagna americano agli albori del secolo diciannovesimo. Ichabod Crane, romantico eroe-
antieroe che oramai i più si figureranno col volto di Johnny Depp , viene seguito nelle sue giornate passo passo, e, grazie a 
questa costante opera di “monitoraggio”, aiuta il lettore a calarsi perfettamente in una realtà lontana e poco conosciuta, 
che di leggendario, forse, ha solo il titolo 

    
    

 Atlante dell’ignotoAtlante dell’ignotoAtlante dell’ignotoAtlante dell’ignoto, Tania James, Guanda, Tania James, Guanda, Tania James, Guanda, Tania James, Guanda        
    

Delle due sorelle Vallara, cresciute con il padre Melvin, autista vedovo e indolente, e la nonna Ammachi, 
donna severa e  religiosissima, tra le risaie e le palme del Kerala, nel Sud dell'India, Anju è da sempre la 
più promettente. È un'ottima studentessa, allegra e amata da tutti, mentre Linno, la maggiore, dopo 
aver perso una mano a tredici anni per lo scoppio di un petardo, si è chiusa in se stessa, ha lasciato la 
scuola e pare rassegnata a una vita incolore spesa ad accudire il padre e la nonna e a curare la casa. E 
così, quando Anju, per vincere una borsa di studio negli Stati Uniti, spaccia per propri i disegni fatti da 
Linno, nessuno in famiglia sembra avere nulla da ridire: il successo di Anju aprirà a tutti, Linno 
compresa, la strada verso quel sogno americano cui l'intero paese sembra spasmodicamente aspirare. 
Ma sbarcata nella New York ostile del dopo 11 settembre, Anju si perderà, travolta dalle sue stesse fragili 
bugie, mentre il talento di Linno troverà vicino a casa il modo di fiorire, dandole la forza di conquistare la propria libertà e 
indagare cosa davvero si nasconde dietro il mistero della morte di sua madre. Divise dal tradimento e dall'ostinata voglia 
di indipendenza e attratte da un legame incancellabile e dallo struggente bisogno di tornare alle proprie radici, Anju e 
Linno danno corpo e vita, in un appassionato dramma famigliare, all'eterno dilemma tra modernità e tradizione, tra la 
voglia di preservare il passato e il desiderio di sfuggirvi. 
    
    
    
    
    



 Addio BabiloniaAddio BabiloniaAddio BabiloniaAddio Babilonia, , , , Naïm Kattan, ManniNaïm Kattan, ManniNaïm Kattan, ManniNaïm Kattan, Manni    
    

«È come se Kattan mi avesse fatto conoscere l’intimità di Bagdad. Un’intimità nascosta negli angoli 
risparmiati dalle  distruzioni delle varie guerre, dal cemento armato e dai monumenti del regime 
trionfante. C’è un’angoscia palpabile nel suo libro. È la storia di una dolorosa, forzata rinuncia a un 
mondo che sembrava irrinunciabile. Egli descrive come il cuore dell’Iraq facesse parte dell’anima 
ebraica. Della sua anima di ebreo nato a Bagdad.» (Bernardo Valli) . Ambientato nei primi anni 
Quaranta, Addio Babilonia è un romanzo autobiografico, spaccato della Bagdad dell’epoca vista 
attraverso gli occhi di un ebreo adolescente alle prese con le donne (velate e irraggiungibili o prostitute 
delle case chiuse nel Medan), con gli amici, con l’aspirazione di diventare scrittore. È una Bagdad in cui i 
giovani intellettuali, musulmani ed ebrei, si riuniscono nei caffè lungo il Tigri sognando un nuovo Iraq, col desiderio di 
conoscere l’Europa, fosse solo per passeggiare lungo la Senna con una ragazza, e recitarle versi d’amore dei grandi poeti 
arabi. Kattan fa rivivere, con sguardo intenzionalmente spensierato e persino incosciente, una città ormai scomparsa, e 
racconta gli ultimi giorni di una Bagdad in cui gli ebrei convivono da millenni con gli arabi, tra contrasti, complicità e 
passioni condivise, sullo sfondo della nascita dello Stato d’Israele. 
    
    

 La nuotatriceLa nuotatriceLa nuotatriceLa nuotatrice , Nicola Keegan, Mondadori , Nicola Keegan, Mondadori , Nicola Keegan, Mondadori , Nicola Keegan, Mondadori                
    
Per Philomena, adolescente cresciuta nella provincia americana, il nuoto è tenacia, disciplina, 
sacrificio, e soprattutto il modo più naturale per combattere la solitudine e dimenticare una situazione 
familiare difficile. Nuotare è tutta la sua vita, fatta di estenuanti allenamenti, diete ferree e sfide 
sempre più impegnative che, in una camera agonistica sviluppatasi nell'arco di due decenni, la 
porteranno dagli esordi con la squadra della scuola al trionfo nei giochi olimpici di Barcellona. Se nel 
suo elemento Philomena si scopre imbattibile, sbaragliando le rivali, collezionando medaglie e 
infrangendo record,  sulla terraferma deve fare i conti con un corpo ingombrante, con le emozioni di 
una giovinezza mai vissuta e con una serie di tragedie familiari: la malattia incurabile della sorella 
maggiore, la scomparsa del padre in un misterioso incidente, i disturbi mentali della madre, la tossicodipendenza di 
un'altra sorella. Nell'acqua, però, il dolore e la rabbia si trasformano in grazia, velocità, bellezza. E nell'acqua matura la 
coscienza. Quando un banale incidente metterà fine alla sua carriera agonistica, Philomena avrà dolorosamente capito 
cosa vuol dire per una ragazza di oggi essere un prodigio, un oggetto di cure, invidie, aspettative. E avrà compreso 
quanta fatica costi raggiungere il traguardo nelle più dure competizioni della vita. "La nuotatrice" racconta la storia di 
un'atleta formidabile che non può essere una ragazza normale. 

    
    

 Io avevo paura di Virginia Woolf : un ragazzo alla Hogarth pressIo avevo paura di Virginia Woolf : un ragazzo alla Hogarth pressIo avevo paura di Virginia Woolf : un ragazzo alla Hogarth pressIo avevo paura di Virginia Woolf : un ragazzo alla Hogarth press , Richard Kennedy, Guanda , Richard Kennedy, Guanda , Richard Kennedy, Guanda , Richard Kennedy, Guanda    
    

Quando prende servizio come factotum alla Hogarth Press di Leonard e Virginia Woolf, Richard Kennedy ha 
sedici anni, un  temperamento deliziosamente svagato e un freschissimo spirito d'osservazione. In realtà 
non sa far niente, però è entusiasta, volenteroso e di pasta buona. L'impiego gli è stato procurato 
dall'eccentrico zio George che, al pari del giovane nipote, nutre una robusta passione per il disegno e i 
libri. L'apprendistato nella piccola casa editrice dei Woolf dura quattro anni; poi Richard, in assenza 
dell'editore, sbaglia l'ordinazione della carta per stampare le Opere complete di Virginia, Leonard si 
infuria e le strade si separano. Siamo alla fine degli anni Venti. Quarant'anni dopo, all'apice della sua 
carriera di illustratore, Richard rievoca i giorni alla Hogarth Press affidando i ricordi a un diario che fonde 
con spensierata grazia parole e immagini. Nasce così "Io avevo paura di Virginia Woolf", che consegna un ritratto di 
Bloomsbury ricco di aneddoti e preziosi dettagli colti dietro le quinte: la vicenda editoriale di "Orlando", "che si vende 
come il pane"; Leonard, che rifiuta di pubblicare "Fratelli e sorelle" di Ivy Compton-Burnett, perché l'autrice "non è 
neppure capace di scrivere"; e naturalmente Mrs W, con l'eterna sigaretta fatta a mano tra le labbra, impegnata a 
comporre un romanzo nel suo studio, o a inventare nuovi passi di foxtrot in un nightclub.    

    
    

 I love mini shoppingI love mini shoppingI love mini shoppingI love mini shopping    ,,,, Sophie Kinsella  Sophie Kinsella  Sophie Kinsella  Sophie Kinsella ,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori 
    
"Sono la madre con la bambina più favolosa del mondo. E insieme faremo faville. Lo so." E che faville! 
Becky Brandon  (nata Bloomwood) era convinta che essere madre fosse una passeggiata, ma 
naturalmente deve ricredersi. Ora che la piccola Minnie ha due anni è a dir poco un uragano, specie 
quando entra nei negozi afferrando tutto ciò che vede al grido di "Miiiio!", e sembra avere già le idee 
molto chiare in fatto di shopping. Da qualcuno deve avere pur preso... Becky esclude che sua figlia sia 



una bambina viziata, anche se in realtà non sa come fare con lei. In fondo il mestiere di mamma non si improvvisa e deve 
ammettere che forse ha ragione suo marito Luke: c'è proprio bisogno di una supertata come quelle dei reality televisivi. 
D'altra parte, è un momento un po' delicato per tutti: Becky e Luke vivono ancora a Oxshott nella casa dei genitori di lei, 
la convivenza forzata alla lunga pesa e la crisi finanziaria si fa sentire, causando ogni genere di preoccupazione in 
famiglia. Una cosa è certa: Becky si deve dare una regolata con le spese - a modo suo, però -, e lei è animata dalle migliori 
intenzioni. Questo comunque non le impedisce di organizzare (molto in economia!) una strepitosa festa a sorpresa per il 
compleanno di Luke. In effetti le sorprese non mancheranno, soprattutto perché mantenere il segreto non si rivelerà 
affatto facile...  

 
    

 I racconti del vinI racconti del vinI racconti del vinI racconti del vino o o o , , , , quindici storie per quindici grandi bottiglie!quindici storie per quindici grandi bottiglie!quindici storie per quindici grandi bottiglie!quindici storie per quindici grandi bottiglie!    ,,,, Chandra Kurt  Chandra Kurt  Chandra Kurt  Chandra Kurt ,,,, Aliberti Aliberti Aliberti Aliberti    
    

«Amore, questo vino ti sarebbe piaciuto. Sa di fragole e di cioccolata svizzera.» 
La prima edizione di questi Wine Tales è stata un grande successo editoriale nei paesi di lingua tedesca, 
e ha inaugurato un  nuovo modo di scrivere sul vino. Per una volta non si parla in un libro di uvaggi, 
schede tecniche, gradazione alcolica, ma di persone e di passioni che ruotano attorno al vino. Chandra 
Kurt, esperta enologa e scrittrice appassionata, si muove dentro incantevoli paesaggi costellati di 
vigne, dalla Francia all'Italia, dalla Borgogna al Chiantishire, dalle pianure padane ai caldi tavolieri del 
Meridione. Narra storie di osti e di vignaioli, ma anche di artisti e noti letterati - come la giallista Donna 
Leon - o di misteriosi compratori di vino per il Vaticano. Ognuno dì loro ha dei segreti di vino, da 
nascondere o da raccontare. Quindici racconti appassionati, buffi, tristi, insoliti: una girandola di odori 
e colori, di spiriti e retrogusti. Quindici storie in bottiglia, che aspettano di essere stappate e gustate. 

    
    

 Nina per casoNina per casoNina per casoNina per caso , Michèle Lesbre, Sellerio , Michèle Lesbre, Sellerio , Michèle Lesbre, Sellerio , Michèle Lesbre, Sellerio        
    

"Capelli rossi, occhi verdi, piuttosto sexy, forse un po' ingrassata dopo l'ultima delusione d'amore. 
Domenica avrà  quarantun'anni. È uno strano tipo, mia madre". Nina ha tre giorni per pensare a cosa 
regalare a sua madre Suzy. Tutto è cambiato in quest'anno. Ha finito la scuola; adesso ha un triste 
impiego di apprendista parrucchiera; Ricco, l'ultimo compagno di Suzy, se n'è andato, lasciandole sole. 
Non che si vedano più di prima, per colpa dei turni di Suzy in una delle superstiti manifatture tessili di 
Roubaix. Qui al nord, erano venute da Parigi dopo il fallimento del matrimonio. Oggi, venerdì, primo 
giorno di ferie, piove e indugiando tra la Brasserie du Nord e il negozio di uccelli, le balena un'idea: sarà 
una gita al mare, il regalo che farà alla mamma con il primo salario. In questo fluttuare tra l'ideazione 
suggestiva e l'incerta realizzazione, a Nina, per caso, accadono una miriade di eventi ordinari ma per lei fatali. Un dramma 
clandestino, che scivola confuso e oppressivo, con il laido padrone della fabbrica; le prepotenze del caporeparto; gli 
incontri con il fidanzatino da cui l'età la sta allontanando; una sosta sognante con Arnold, l'amico degli uccelli che l'ha 
condotta a teatro a incontrare un'altra Nina (quella del Gabbiano di Cechov) che come lei "sogna qualcosa di diverso, di 
lontano, qualcosa che possa dare un senso alla sua vita". Nel suo sguardo si rispecchia il mondo degli adulti, mentre in lei 
appassiscono ideali e illusioni di ieri.    

    
    

 ItaliaItaliaItaliaItalia , Marco Lodoli, Einaudi , Marco Lodoli, Einaudi , Marco Lodoli, Einaudi , Marco Lodoli, Einaudi    
    

Una famiglia italiana uguale a tante altre e diversa da tutte. Trent'anni di illusioni e paure raccontati dalla 
cameriera Italia,  arrivata a casa Marziali da un misterioso Istituto dov'è stata formata per compiere al 
meglio la sua missione: vegliare sulla famiglia accompagnandone nell'ombra l'esistenza. E come sfogliare 
un album dove le foto sono incollate in fretta e a volte sono staccate, una collezione di immagini precise 
eppure leggermente sfocate, come se il tempo le consumasse dall'interno togliendo loro ogni possibilità 
di bloccare gli attimi. La famiglia Marziali cerca di restare in posa, immobile nella serenità, ma colpe 
antiche e smanie recenti la agitano di continuo. Il padre ingegnere è un reduce della Repubblica Sociale 
Italiana, vorrebbe dimenticare molte cose ma non può; la madre, bella e distante, teme la vita, se ne 
protegge, fino a scivolare nell'assenza. E i figli sono tre discese che fuggono via dalla morsa della realtà: Tancredi entra 
nei gruppi terroristici dell'estrema destra, nella Roma degli anni di piombo; Giovanni sceglie l'arte come soluzione al 
problema dell'esistenza, ma le parole non lo salvano; Marianna ama senza tregua, ama e sogna e ogni volta cade, fino a 
farsi male, e ogni volta si rialza. E Italia guarda e protegge tutti, spolvera e ascolta, cuce e aggiusta. Ma chi è questa 
ragazza che sa tanto più degli altri, che sembra rispondere a un ritmo più lento e profondo, al battito che precede e 
contiene ogni vita? 
    



 Il nostro traditore tipoIl nostro traditore tipoIl nostro traditore tipoIl nostro traditore tipo , John le Carré, Mondadori , John le Carré, Mondadori , John le Carré, Mondadori , John le Carré, Mondadori        
    
Perry e Gail, lui insegnante idealista a Oxford, lei avvocato rampante: una coppia di fidanzati inglesi in 
vacanza nello scenario da sogno di Antigua, nei Caraibi. E un russo di nome Dima, rozzo eppure 
magnetico, che possiede una tenuta sull'isola. Un incontro destinato ad avere conseguenze 
inimmaginabili per i due giovani, quando il russo chiede a Perry di giocare a tennis con lui è solo una 
normale partita quella che si svolge alle sette di mattina davanti agli occhi stralunati di Gail e alla più 
strana accozzaglia di persone che le si sia mai parata davanti? Chi è veramente questo russo carismatico 
che ostenta amicizia e giovialità nei confronti della giovane coppia? E, soprattutto, cosa vuole da loro? 
L'esito della partita di tennis andrà ben oltre il risultato. Ha inizio un'avventura che vede i due fidanzati 
coinvolti dai  servizi segreti inglesi e dal "riciclatore numero uno al mondo" di denaro, dapprima chiusi in un asfissiante 
seminterrato, poi spettatori della finale del Torneo del Roland Garros a Parigi e infine catapultati in uno chalet sulle Alpi 
svizzere. La posta in gioco è alta: volti nuovi della mafia russa cercano una propria "rispettabilità ufficiale" nei mercati di 
tutto il mondo, intrecciando i loro affari con quelli delle multinazionali e inevitabilmente con le politiche degli Stati 
sovrani. John le Carré reinventa il romanzo di spionaggio, strappandolo alle sue definizioni classiche. 
 
 

 La compagnia dei teatrantiLa compagnia dei teatrantiLa compagnia dei teatrantiLa compagnia dei teatranti , Siegfried Lenz, N. Pozza, , Siegfried Lenz, N. Pozza, , Siegfried Lenz, N. Pozza, , Siegfried Lenz, N. Pozza,                    

Hannes è un artista delle false contravvenzioni. Nei giorni di pioggia, con una paletta della polizia rubata 
e un giaccone impermeabile addosso, si appostava sulle strade di Amburgo e fermava le auto che avevano 
commesso qualche infrazione. Gli automobilisti pagavano la contravvenzione in contanti senza batter 
ciglio. Clemens "il Professore" era un vero professore. Le studentesse più brillanti e carine si laureavano 
puntualmente con lui col massimo dei voti, finché un giorno un'allieva invidiosa non ha posto fine alla 
sua onorata carriera accademica, svelando che le avvenenti candidate erano state tutte a letto con lui. 
Hannes e il Professore dividono ora una cella nella casa circondariale di Isenbüttel. Una mattina, però, nel 
cortile della prigione fa il suo ingresso un pullman azzurro. Su un'intera fiancata reca la scritta 
Landesbuhne, Teatro nazionale. Durante una pausa della rappresentazione allestita nel refettorio della prigione, Hannes e 
una dozzina di detenuti scattano in piedi, trascinano il recalcitrante Professore fuori in cortile, sequestrano il mezzo e 
scappano a tutto gas da Isenbüttel. E quando raggiungono Grünau, una cittadina parata a festa, vengono subito accolti 
con tutti gli onori e coinvolti nei festeggiamenti. Romanzo che celebra la forza e il potere dell'immaginazione e il suo 
indissolubile legame con la  privazione e la mancanza, La compagnia dei teatranti svela il lato picaresco e irresistibile della 
scrittura di Siegfried Lenz. 

    
    

 La bambina che disegnava cuoriLa bambina che disegnava cuoriLa bambina che disegnava cuoriLa bambina che disegnava cuori , Lucrezia Lerro,  Bompiani , Lucrezia Lerro,  Bompiani , Lucrezia Lerro,  Bompiani , Lucrezia Lerro,  Bompiani        
    

Rosanna è una bambina del Sud e frequenta la scuola elementare, dove la maestra Mara, buona e 
sensibile, le mette  accanto il nuovo arrivato Mario: ed è amore a prima vista. Un invito a pranzo, il primo 
casto bacio su una guancia, la speranza e il sogno di uno sviluppo ideale, in corsa verso una felicità che 
solo i ragazzi sanno intravvedere. Ma non si possono fare i conti senza le madri, e quelle che si muovono in 
questa vicenda sono possessive, egoiste e rabbiose; soltanto la "strega" del paese, Ernestina, donna 
turbata dall'abbandono del marito, possiede la luce intima dell'innocenza e della profezia, e sarà di aiuto. 
Il tempo ha però la sua parte. Nel vortice degli avvenimenti (la cresima di Rosanna, le scuole medie, 
l'istituto magistrale, l'amore fisico scoperto con trepidazione ma subito avvelenato da dubbi e gelosie), quel sogno puro 
si stempera, si corrompe, come stregato dalla corruzione del mondo, da una legge genitoriale che non ricorda più gli 
entusiasmi della giovinezza e li combatte senza tregua. Che ne è allora della vita di Rosanna, affacciatasi alla soglia del 
suo tempo e già delusa da conseguenze che non ha cercato, non ha voluto? Lucrezia Lerro torna a coinvolgere i lettori con 
un romanzo fatto di piccole cose, di gesti e sentimenti quotidiani che nascondono un dramma in agguato. Un dramma che 
ci riguarda e che il suo personaggio saprà affrontare in modo diverso, senza lacrime e con un inedito disincanto. 

    
    

 La prima stella La prima stella La prima stella La prima stella della nottedella nottedella nottedella notte    ,,,, Marc Levy  Marc Levy  Marc Levy  Marc Levy ,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
Il nostro destino è scritto nelle stelle. E Adrian, astronomo all'osservatorio di Atacama, in Cile, le scruta 
ogni notte in  cerca delle risposte agli interrogativi che affollano la sua mente di scienziato. Ma la 
domanda che più di ogni altra lo tormenta è che fine abbia fatto Keira, la giovane archeologa che ha 
rapito il suo cuore. Insieme, i due hanno viaggiato in tutto il mondo sulle tracce di un antico manufatto 
in grado di riflettere il cielo stellato come appariva milioni di anni fa. Un oggetto prezioso e 
pericolosissimo, la cui scoperta porterebbe alla luce verità sconvolgenti che molti non vorrebbero mai 



vedere svelate. Così, quando un misterioso informatore gli fa recapitare una fotografia di Keira nel monastero-prigione di 
Garther, Adrian non esita a partire alla volta delle sconfinate pianure alle pendici dell'Himalaya, deciso a portarla via con 
sé. Ma ritrovare Keira è solo l'inizio di un'avventura che, dagli altipiani etiopi ai laghi ghiacciati degli Urali, potrebbe 
condurli a realizzare il loro sogno: sciogliere il millenario enigma che circonda l'origine dell'umanità. Con "La prima 
stella della notte" Marc Levy ci trasporta in uno straordinario e appassionante viaggio entro e oltre i confini dell'umana 
conoscenza. Per scoprire che l'amore è l'ultima avventura e, forse, la più pericolosa. 

    
    

 La madre che vorreiLa madre che vorreiLa madre che vorreiLa madre che vorrei    ,,,, Olivia Lichtenstein Olivia Lichtenstein Olivia Lichtenstein Olivia Lichtenstein,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    
    
 Seduta al capezzale della madre, Ros osserva il suo viso addormentato. Sveglia dalla carezza della 
figlia, cerca a  fatica di parlare. C'è una cosa importante che le vuole dire, qualcosa che non può 
aspettare. Ma Ros non l'ascolta, presa dai suoi mille impegni. Le condizioni di sua madre non sono 
critiche, in fondo potranno sempre parlare domani. Ma nella notte Lillian si è aggravata e le sue ultime 
parole nessuno le ha sentite. Oggi, un anno dopo, quel ricordo ritorna continuamente nella mente di 
Ros. Il vuoto e il senso di colpa le attanagliano lo stomaco. Perché Lillian voleva confidarle qualcosa di 
molto importante prima di morire e lei non l'ha ascoltata. Ed è proprio per cercare di rimediar al proprio 
errore che stanotte Ros è salita in soffitta. Dentro una vecchia va seminascosto tra vecchie lettere e 
fotografie, si trova un quaderno rilegato in pelle azzurra. È il diario di Lillian, una donna bellissima e 
particolare, con una personalità affascinante, ma anche imprevedibile e spesso gelida, che sembrava nascondere molti 
misteri dietro uno sguardo altero e impenetrabile. La madre che vorrei è un romanzo toccante e acuto che con grande 
sensibilità indaga l'amore conflittuale fra madre e figlia, un amore che spesso alterna momenti di profondo affetto e 
ricerca di approvazione a momenti di irritazione e fuga. Ma, comunque, l'amore più importante della nostra vita. Un libro 
per ogni figlia che crede di conoscere sua madre fino in fondo. 

    
    

 MathildaMathildaMathildaMathilda    ,,,, Victor Lodato,  Victor Lodato,  Victor Lodato,  Victor Lodato, BompianiBompianiBompianiBompiani        
    
Mathilda Savitch ha tredici anni. Da quasi un anno sua sorella è morta finendo sotto un treno, spinta da 
uno  sconosciuto. Mathilda reagisce alla perdita a modo suo, proponendosi di diventare perfida, di fare 
dispetti e cattiverie ogni volta che se ne presenta l'occasione, e nel frattempo pensa di premunirsi da 
un eventuale attacco terroristico, organizzando sistemi di fuga o di difesa (per esempio, un rifugio in 
cantina). Inoltre, elabora una sua classificazione delle persone, soprattutto anziane, dividendole in 
lucertole e uccelli. Ma la decisione più importante che prende è quella di leggere le mail ricevute dalla 
sorella e addirittura di rispondere, a nome di Helene, al fidanzato e alla madre, fino a decidere di 
incontrare il ragazzo della sorella, disperato perché non ha più avuto notizie dalla sua amata. Sarà così 
che Mathilda scoprirà la verità su quella morte ingombrante, che non è stata in effetti un incidente. Un giallo che è 
insieme romanzo di formazione e racconto delle scoperte del sesso e del mondo. 

    
    

 Anche Maradona ha sbagliato un calcio di rigoreAnche Maradona ha sbagliato un calcio di rigoreAnche Maradona ha sbagliato un calcio di rigoreAnche Maradona ha sbagliato un calcio di rigore    ,,,, Andrea Lo Faro Andrea Lo Faro Andrea Lo Faro Andrea Lo Faro,,,, Zerounoundici Zerounoundici Zerounoundici Zerounoundici    
    
In gioventù nei panni - sudati fradici - del timido protagonista o dell'ignara comparsa, oggi brizzolato e 
appassionato  narratore: dopo vent'anni Andrea Lo Faro torna a sedersi sulle panchine di Piazza Irnerio, 
fucina di storie della Milano del boom industriale. Prova a ricordare di un posto che non riconosce più 
come quello che l'ha visto diventare uomo e racconta, condite con un pizzico di fantasia e molto (gioco 
del) calcio, vicende realmente vissute oppure solo possibili. Intrecci narrativi che arrivano fino ai giorni 
nostri, colorati del rosso e del blu delle Mine Vaganti. 
 

        
 Una giornata al Monte dei pegniUna giornata al Monte dei pegniUna giornata al Monte dei pegniUna giornata al Monte dei pegni , Elena Loewenthal, Einaudi , Elena Loewenthal, Einaudi , Elena Loewenthal, Einaudi , Elena Loewenthal, Einaudi                    

    
Una professoressa con i capelli a spazzola e un balordo che ce l'ha con il mondo intero. Una simpatica 
vecchietta in ciabatte, un povero Cristo e tre buffi giostrai. Che ci fanno tutti nello stesso posto? Al 
Monte dei Pegni ciascuno porta con sé la propria storia, ma a parlare è soprattutto "la roba" che passa 
di mano in mano: gioielli, argenti, tappeti e pellicce. Ma anche piatti decorati, spille e piastrine... 
Oggetti piccoli e grandi, "pezzetti di vita" che per necessità o per timore vengono lasciati li, in attesa - 
si spera - di poterli un giorno riscattare. Per scrivere questo libro Elena Loewenthal ha  osservato con 
sguardo discreto la fila ordinata che ogni giorno, in attesa del miracolo, si snoda davanti agli sportelli 



del Monte dei Pegni: gli oggetti depositati si trasformano in banconote, le preoccupazioni lasciano spazio alle speranze. 
L'autrice accompagna il lettore lungo un percorso fatto di memorie e di piccoli addii, raccontando il doloroso sollievo che 
ogni separazione porta con sé. Fino a scoprire che - malgrado i ricordi sembrino avvolgere tutto ciò che possedimo - in 
realtà "le cose tacciono, siamo noi che c'illudiamo di ascoltarle". 

    
    

 Addio al calcio : novanta Addio al calcio : novanta Addio al calcio : novanta Addio al calcio : novanta racconti da un minutoracconti da un minutoracconti da un minutoracconti da un minuto , Valerio Magrelli, Einaudi , Valerio Magrelli, Einaudi , Valerio Magrelli, Einaudi , Valerio Magrelli, Einaudi        
            
Non mi era mai capitato di pensarci, ma qualche anno fa ho smesso per sempre di giocare a pallone. E 
come se avessi cambiato sistema respiratorio. Di più: ho fatto il percorso inverso a quello della farfalla. 
Io, che vivevo all'aperto, ebbro d'ossigeno, sono rientrato nel nero bozzolo, rinchiuso nell'astuccio di 
una stanza a macinare chilometri in cyclette". Composto da novanta "racconti da un minuto" e diviso in 
due "tempi" da quarantacinque minuti l'uno, Addio al calcio è un rincorrersi di aneddoti, ricordi, storie 
di vite più o meno illustri. Pagina dopo pagina, Valerio Magrelli si dispone a un'immersione totale 
nell'universo di una passione vissuta e insieme sognata. Mentre si susseguono le immagini di  campioni 
antichi e moderni, di trepide comunità adolescenziali o di definitive solitudini, prende forma il racconto 
del gioco più famoso del mondo. Dal calcio-balilla alla PlayStation, dal fantacalcio al Subbuteo, le infinite incarnazioni 
dell'ossessione calcistica irrompono fra le mura domestiche, fino a "colonizzare la mente del tifoso non solo la 
domenica, ma tutti i giorni della settimana". Attraverso lo specchio deformante di un'esistenza passata in attesa dei 
risultati, queste istantanee tracciano i confini di una mania capace come nessun'altra di unire padri e figli in un alfabeto 
comune, in una lingua fraterna. Con una specie di autobiografia sbilenca, Valerio Magrelli offre cosi al lettore la sua 
testimonianza ironica, malinconica, redenta. 
            

    
 Notti delle mille e una notteNotti delle mille e una notteNotti delle mille e una notteNotti delle mille e una notte    ,,,,Nagib MahfuzNagib MahfuzNagib MahfuzNagib Mahfuz,,,,    FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli        

    
Dopo mille e una veglia di racconti, fiabe, storie, Shahrazàd si è salvata la vita: il sultano Shahriyàr non 
ha ordinato  che le sia tagliata la testa, come aveva fatto con tutte le sue amanti. Al contrario, ha deciso 
di prenderla in moglie. Il regno esulta: forse la straordinaria abilità di narratrice di Shahrazàd ha 
intenerito l'animo del tiranno. Forse d'ora in poi i sudditi verranno governati secondo giustizia, senza 
doversi affidare ai perversi capricci del sovrano. L'unica a non essere così ottimista è proprio l'artefice 
di questo apparente mutamento: Shahrazàd non è affatto convinta che le sue lezioni notturne di pietà e 
saggezza abbiano convertito Shahriyàr . Il romanzo di Mahfuz inizia esattamente dove terminano "Le 
mille e una notte", ed è anche una trascinante meditazione in forma narrativa sul testo letterario 
fondante della cultura araba: quanto è cambiato veramente il sultano Shahriyàr dopo aver ascoltato 
notte dopo notte, per quasi tre anni, la più formidabile delle narratrici? Quanto influiscono i racconti sul potere? Sarà 
l'amministrazione del regno, in realtà, a svelare al sultano la vera natura dell'abuso e della legge. Una lunga serie di 
incontri, colloqui, avventure lo metterà di fronte alle crudezze e alle seduzioni dell'esistenza, facendogli conoscere dal 
vero gli stessi personaggi che aveva potuto solamente immaginare dalle parole di Shahrazàd. 
 

  
 Per le strade del CairoPer le strade del CairoPer le strade del CairoPer le strade del Cairo    ,,,, Nagib Mahfuz Nagib Mahfuz Nagib Mahfuz Nagib Mahfuz,,,,    Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton 

 
Il Cairo, 1942. La seconda guerra mondiale imperversa e i raid aerei si abbattono sulla città seminando 
il panico tra  la popolazione. La famiglia Akif si trasferisce nella zona storica di Khan al-Khalili, dove la 
presenza di numerose moschee e monumenti rende meno probabile il rischio di bombardamenti. Ahmad 
accetta con riluttanza la decisione del padre. Quarant'anni, impiegato ministeriale solitario e 
introverso, Ahmad ha rinunciato a tutto per mantenere la famiglia caduta in disgrazia e da anni vive 
appartato nella solitudine dei suoi studi e delle sue letture. È affezionato al quartiere benestante di al-
Sakakini, dove ha sempre vissuto, ed è convinto che il nuovo, chiassoso rione popolare non potrà 
soddisfare le sue esigenze intellettuali. Ma il dedalo di viuzze affollate di caffè, negozi di cianfrusaglie e 
bancarelle di taamiya, i bambini che giocano in strada e gli intensi profumi speziati che aleggiano tra le 
terrazze apriranno il suo cuore a nuove, inaspettate emozioni e lo porteranno a riflettere su se stesso e la propria vita... 
Dal premio Nobel Nagib Mahfuz, un romanzo su una famiglia al bivio tra tradizione e modernità; un ritratto nostalgico 
della città del Cairo, delle sue strade affollate e polverose dove, tra sguardi silenziosi e chiacchiere nei caffè al tramonto, 
si intrecciano vita e distruzione, amore e morte, disperazione e speranza.  
            

    
    



 La casa nel giardino degli aranciLa casa nel giardino degli aranciLa casa nel giardino degli aranciLa casa nel giardino degli aranci , Sherif Majdalani, Giunti , Sherif Majdalani, Giunti , Sherif Majdalani, Giunti , Sherif Majdalani, Giunti        
    

Nel Libano della fine del XIX secolo, Wakim Nassar è costretto a fuggire dal suo villaggio a causa di 
un'oscura lite. Con  tenacia e caparbietà saprà ripartire dal nulla, creando delle grandi piantagioni di 
arance nei dintorni di Beirut. Insieme alla sua sposa Hélène fonderà una famiglia numerosa, diventando 
un capo-clan temuto e rispettato. La grande casa che farà costruire in mezzo agli aranceti, ammirata 
dalle genti che passano da lontano, sarà il simbolo della sua gloria. Ma la Prima guerra mondiale, le 
malattie, le intemperanze di uno dei suoi figli mineranno il suo effimero impero. I discendenti di Wakim 
dovranno lasciare, uno dopo l'altro, la grande casa che ora rischia di andare in rovina, e prenderanno la 
via dell'esilio. Questo romanzo ricco di colore e di risonanze, attraversato da personaggi straordinari e 
curiosi, racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Nassar. Sullo sfondo, uno spaccato di storia del 
Libano, dall'Impero ottomano al mandato francese. 
    

    
 La pelle : storia e raccontoLa pelle : storia e raccontoLa pelle : storia e raccontoLa pelle : storia e racconto , Curzio Malaparte, Adelphi , Curzio Malaparte, Adelphi , Curzio Malaparte, Adelphi , Curzio Malaparte, Adelphi        

    
Una terribile peste dilaga a Napoli dal giorno in cui, nell'ottobre del 1943, gli eserciti alleati vi sono 
entrati come  liberatori: una peste che corrompe non il corpo ma l'anima. Trasformata in un inferno di 
abiezione, la città offre visioni di un osceno, straziante orrore: la ragazza che in un tugurio, aprendo 
"lentamente la rosea e nera tenaglia delle gambe", lascia che i soldati, per un dollaro, verifichino la sua 
verginità; le "parrucche" bionde o ruggine o tizianesche di cui donne con i capelli ossigenati e la pelle 
bianca di cipria si coprono il pube, perché "Negroes like blondes"; i bambini seminudi e pieni di terrore 
che megere dal viso incrostato di belletto vendono ai soldati marocchini, dimentiche del fatto che a 
Napoli i bambini sono la sola cosa sacra. La peste è nella mano pietosa e fraterna dei liberatori, nella loro 
incapacità di scorgere le forze misteriose e oscure che a Napoli governano gli uomini e i fatti della vita, nella loro 
convinzione che un popolo vinto non possa che essere un popolo di colpevoli. Null'altro rimane allora se non la lotta per 
salvare la pelle: non l'anima, come un tempo, o l'onore, la libertà, la giustizia, ma la "schifosa pelle". E, forse, la pietà: 
quella che in uno dei capitoli di questo romanzo spinge Consuelo Caracciolo a denudarsi per rivestire del suo abito di raso, 
delle calze, degli scarpini di seta la giovane del Pallonetto morta in un bombardamento, trasformandola in Principessa 
delle Fate o in una statua della Madonna.        
    

    
 L’uomo inquietoL’uomo inquietoL’uomo inquietoL’uomo inquieto , Henning Mankell, Marsilio , Henning Mankell, Marsilio , Henning Mankell, Marsilio , Henning Mankell, Marsilio    

    
In una fredda giornata d'inverno, Hakan von Enke, alto ufficiale di marina ora in pensione, scompare 
durante la sua abituale passeggiata  mattutina a Stoccolma. Un caso che tocca da vicino il commissario 
Wallander. Von Enke è il futuro suocero di sua figlia Linda, il nonno della sua nipotina, e di recente gli 
aveva confidato aspetti soprendenti di un dramma politico-militare risalente a più di due decenni prima, 
quando sottomarini sovietici erano stati avvistati in acque territoriali svedesi. Kurt Wallander è vicino a un 
grande segreto della storia del dopoguerra. La sua lotta incessante alla ricerca della verità è ora l'impegno 
di un uomo che sta facendo i conti con la propria vita assediata da ombre minacciose, e che, talvolta 
deluso dai colleghi e dal sistema, ritrova il calore e gli affetti della sua famiglia. Con questo ultimo 
episodio che chiude definitivamente la serie poliziesca che l'ha reso celebre in tutto il mondo, Mankell è riuscito per la 
critica a creare un pezzo di grande letteratura sul tema della vecchiaia rivestendolo abilmente delle spoglie del giallo. Kurt 
Wallander, come scrisse Le Monde "uno dei più bei personaggi tra i romanzi polizieschi contemporanei", è stato per molti 
tra le figure più riuscite e affascinanti della narrativa di genere dei nostri giorni, aprendo la strada al fenomeno del giallo 
dalla Scandinavia. 
    

    
 Il sangue di San GennaroIl sangue di San GennaroIl sangue di San GennaroIl sangue di San Gennaro , Sándor Márai, Adelphi , Sándor Márai, Adelphi , Sándor Márai, Adelphi , Sándor Márai, Adelphi    

    
"A Pasqualino, perché aveva sei anni e ogni mattina portava giù l'immondizia, al pescatore monco, 
perché ammansiva il mare, a santo  Strato, perché proteggeva il palazzo e i malati": a loro Màrai dedica il 
suo "romanzo napoletano", ambientato nella città dove visse dal '48 al '52, prima di partire per gli Stati 
Uniti. A formare il vasto coro, lacero e sgargiante, che commenta la vicenda intorno a cui è costruito il 
libro sono gli uomini, le donne e i bambini della città, con la loro miseria, il loro lerciume, la loro fatica di 
vivere e il loro orgoglio ancestrale di aristocratici; e le interminabili chiacchiere, le liti che scoppiano 
furibonde, teatrali, ritualizzate, da una finestra all'altra, i lutti non meno teatrali e urlati, i santi arcigni e 
polverosi dentro le teche di vetro - con la loro umanità piagata e ghignante. Un intero popolo che, fra 



tutte le possibilità, crede che "la più verosimile" sia il miracolo. Un giorno, dalle parti di Capo Posillipo, vanno ad abitare 
due stranieri, un uomo e una donna (inglesi? polacchi?): displaced persons, così li definiscono le autorità, profughi. 
Anche loro, almeno per un po', crederanno che lì possa avvenire il miracolo. Ma durante una violenta tromba d'aria si 
verificherà un evento che avrà il senso di una delusione assoluta, di una sconfitta inappellabile, poiché sancirà 
l'impossibilità di credere che ci sia un futuro per chi, in quanto esule, ha perso la propria identità. 
 
    

 Invocando la tempesta perInvocando la tempesta perInvocando la tempesta perInvocando la tempesta per salvarti salvarti salvarti salvarti dal male : Angie/End, dal male : Angie/End, dal male : Angie/End, dal male : Angie/End,    Luca Marozzi, PendragonLuca Marozzi, PendragonLuca Marozzi, PendragonLuca Marozzi, Pendragon    
    

"I suoi gesti successivi nacquero così, in quella maniera geniale, stupida, definitiva e plateale. Era 
disidratata fin nelle  sinapsi, glaciale, cosciente". Angelica detta Angie si ritrova a più di trent'anni senza 
lavoro, senza più amici, senza un senso da dare ai propri giorni. La sua condizione psichica altalena 
pericolosamente tra l'aggressività psicotica e la schizofrenia, i suoi riti quotidiani celebrano la 
distruzione di un mondo che le si sbriciola tra le mani senza opporre resistenza. Un giorno, durante uno 
dei suoi giretti senza meta in una città che ostinatamente la rifiuta, si imbatte in Charlie, il proprietario 
del Bar Clash, con cui condivide la passione per la band inglese e un certo sguardo sbilenco e incantato 
verso l'universo. È amore a prima vista: Angie si propone, a modo suo. Charlie tentenna, turbato, 
confuso. Angie fugge. Tornerà, presto, a inserirsi di prepotenza nella vita del ragazzo, tessendogli 
attorno una tela invisibile, rendendolo protagonista di un gioco beffardo e crudele, fino all'inaspettato epilogo, quel 
colpo di scena finale che Angie ha in mente da tempo, dalla prima volta che ha visto Charlie. Una storia metropolitana e 
maledetta, romantica e violenta come una canzone dei Clash. 
 
    

 Rosa di fuoco : romanzo di sangue, pallone e piroscafiRosa di fuoco : romanzo di sangue, pallone e piroscafiRosa di fuoco : romanzo di sangue, pallone e piroscafiRosa di fuoco : romanzo di sangue, pallone e piroscafi , Emilio Marrese, Pendragon , Emilio Marrese, Pendragon , Emilio Marrese, Pendragon , Emilio Marrese, Pendragon        
        

Barcellona, 1937, in piena guerra civile la città resiste ai fascisti, ma è dilaniata dal conflitto interno tra 
comunisti e anarchici. Una ragazza viene trovata strangolata nella casa di un famoso calciatore. Un 
militare franchista si infiltra tra i repubblicani mentre un capitano della Guardia civile indaga (o forse 
no...). Intanto, il Barcellona - già nel mirino dei golpisti - salpa verso il Messico per una tournée che può 
salvare i giocatori dal fronte e il club dalla bancarotta. Settantanni dopo, due ragazzi  cercano di 
ricostruire quella fuga per scoprire la verità sulle proprie famiglie. Una dolorosa verità. Un romanzo 
basato su una vicenda reale che unisce storia, calcio e mistero. Sullo sfondo, la Barcellona metropolitana 
di oggi e la "Rosa di fuoco", com'era chiamata negli anni Trenta, quando era ancora la città più rossa 
d'Europa.  
    

    
 Lo show della farfallaLo show della farfallaLo show della farfallaLo show della farfalla    ,,,, Franco Matteucci Franco Matteucci Franco Matteucci Franco Matteucci,,,,    Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton    

    
Floriana è donna giovane, moglie taciturna e vessata, madre ritrosa e femmina negata, casalinga 
perfetta e  frustrata. Floriana è donna tenue, trasparente e soffocata. Ha un marito fruttivendolo, un 
figlio in piena tempesta ormonale, una suocera che non vuole arrendersi al tempo, gente brutta, grassa 
e inospitale. Personaggi sbiaditi dal vento polveroso di un piccolo centro in collina, tasselli di puzzle di 
un'esistenza che opprime. Floriana è una crisalide chiusa e compressa, i suoi giorni passano liquidi tra 
verdure da pulire e pavimenti da lucidare. La storia prende forma e racconta la lenta e miracolosa nascita 
di una farfalla che si emancipa dal bozzolo. Il suo corpo magro, escluso e incastrato acquista vita e 
colore attraverso eventi straordinari e quotidiani. 

    
    

 LaLaLaLa tempesta  tempesta  tempesta  tempesta ,,,, il mistero di Giorgione il mistero di Giorgione il mistero di Giorgione il mistero di Giorgione, , , , Paolo Maurensig, Paolo Maurensig, Paolo Maurensig, Paolo Maurensig, MorantiMorantiMorantiMoranti 
    
Uno scrittore giunge a Venezia per preparare la sceneggiatura di un film tratto dal Carteggio Aspern di 
Henry  James. Nella città incontra l'affascinante Olimpia, che gli confida d'aver ritrovato un taccuino del 
romanziere americano e un racconto inedito ispirato alla figura del pittore Giorgione e al suo quadro più 
enigmatico, La Tempesta. Lo scrittore, attratto dal fascino della donna e desideroso di poter avere il 
prezioso carteggio jamesiano, avrà modo di incontrare un gruppo di studiosi, impegnati a svelare il 
messaggio che il pittore ha celato nel quadro che colpì anche Henry James. Attraverso un abile artifizio 
letterario, Maurensig fa rivivere la Venezia ottocentesca alternandola a quella odierna. Tutti i 
protagonisti, di ieri e di oggi, legati dall' attrazione per La Tempesta, si muovono tra calli, campielli e 
palazzi, cercando di svelare il messaggio esoterico celato dal Giorgione nel quadro; costui fu un personaggio unico, che 



visse e morì misteriosamente. Lo scrittore offre al lettore la propria personalissima, e assai convincente, interpretazione 
sulla simbologia del quadro e sulla personalità del pittore, scomodando teorie ermetiche, dottrine rosacrociane e 
massoniche. 
    

    
 Un’ottima anUn’ottima anUn’ottima anUn’ottima annatanatanatanata    ,,,, Peter Mayle Peter Mayle Peter Mayle Peter Mayle,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti 

    
Max Skinner è un trentenne in carriera nel mondo sempre più difficile della finanza londinese, finché un 
giorno  perde il posto presso la prestigiosa compagnia dei fratelli Lawton. Per fortuna ci sono le 
coincidenze, perché proprio quello stesso giorno riceve una lettera da un notaio francese: lo zio Henry 
gli ha lasciato in eredità la sua casa in Provenza, dove Max passava le vacanze estive quand'era ragazzo. 
Nella sua situazione l'idea di restarsene per qualche tempo in quella vecchia villa circondata dalle vigne 
è semplicemente irresistibile. Ma anche tra le dolci colline del Luberon, e precisamente nel villaggio di 
Saint-Pons, le cose non sono semplici come sembrano: circolano simpatie e antipatie, avidità e 
sotterfugi, e c'è chi vuoi mettere le mani su qualcosa che non gli appartiene. A Max servono un altro 
pizzico di fortuna e un po' di intuito, qualche amico e forse l'amore. E magari la voglia, o il sogno, di cambiare davvero 
vita. 
 
 

 Questo bacio vada al mondo interoQuesto bacio vada al mondo interoQuesto bacio vada al mondo interoQuesto bacio vada al mondo intero , Co , Co , Co , Colum McCann, Rizzolilum McCann, Rizzolilum McCann, Rizzolilum McCann, Rizzoli    
    
New York, agosto 1974. La città si ferma, come incantata, e guarda in alto: un funambolo sta 
attraversando il vuoto tra le Torri gemelle, in equilibrio su un cavo d'acciaio, a centodieci piani 
d'altezza. Intorno all'enigmatica figura di Philippe Petit, eroica e insieme così fragile, e alla sua 
passeggiata tra le nuvole, Colum McCann costruisce un romanzo fatto di storie e voci intrecciate, il 
ritratto autentico e coinvolgente di un'America in bilico fra sogno e tragedia. All'ombra di quelle torri, 
simbolo di potere e presagio della caduta che verrà, si incrociano le vite di Corrigan, folle di Dio che ha 
trovato il suo Terzo mondo nel Bronx; della prostituta Tillie, a trentotto anni già nonna, e non ancora 
sconfitta dalla vita; di Claire, chiusa nel suo lussuoso appartamento nell'Upper East Side a piangere il 
figlio morto in Vietnam; di Gloria, discendente di schiavi, che condivide lo stesso dolore. Con Questo 
bacio vada al mondo intero McCann dà forma a un'epopea corale di straordinaria universalità. Al centro di tutto, l'indifesa 
bellezza della vita, sospesa come un equilibrista sul filo. 
 
 

 SolarSolarSolarSolar , Ian McEwan, Einaudi , Ian McEwan, Einaudi , Ian McEwan, Einaudi , Ian McEwan, Einaudi    
    

Pochi altri autori riescono come McEwan a far appassionare il lettore ai destini di personaggi 
quantomeno discutibili, "eroi"  che attraggono in misura proporzionale al disgusto che suscitano. È il 
caso di Michael Beard: basso, grasso, inverosimile seduttore, fedifrago patentato e marito seriale al 
quinto matrimonio, a poco più di cinquant'anni è ormai uno svogliato e dispotico burocrate della 
scienza da quando la genialità, che pure in gioventù gli valse il Nobel per la Fisica, lo ha abbandonato. 
Da successore di Einstein ad almanacco vivente dei sette peccati capitali: la parabola esistenziale di 
Beard sembra condurlo inesorabilmente verso la malinconica contemplazione della propria decadenza. 
Almeno fino al giorno in cui gli viene affidato il Centro nazionale per le energie rinnovabili: tra i suoi 
sottoposti non tarda a mettersi in luce un giovane, Tom Aldous, tanto brillante quanto ingenuo (almeno 
agli occhi del cinico Beard) nella sua aspirazione a "salvare il mondo". Eppure il progetto di Tom non è cosi campato per 
aria se, come dice, la sua scoperta è in grado di risolvere una volta per tutte i problemi energetici del pianeta. L'incontro 
tra il giovane ricercatore e il maturo scienziato avrà sviluppi inaspettati: un intreccio che è l'occasione per un confronto 
spietato con una morale collettiva indifferente ai rischi del riscaldamento globale. 
 
 

 Quattro giorni per liberQuattro giorni per liberQuattro giorni per liberQuattro giorni per liberarmi di Jackarmi di Jackarmi di Jackarmi di Jack , Lauren McLaughlin, Einaudi , Lauren McLaughlin, Einaudi , Lauren McLaughlin, Einaudi , Lauren McLaughlin, Einaudi        
    

Jill ha diciassette anni, frequenta il liceo e la sua migliore amica è la compagna di banco Ramie. Il fatto è 
che durante il ciclo  mestruale Jill si trasforma inspiegabilmente in un maschio, l'inquieto e sessualmente 
vispo adolescente, Jack. E Ramie, all'oscuro di tutto, si innamora di Jack. Bellissimi e comici i capitoli 
narrati dal punto di vista di Jack, e in particolare lo scarto che si crea tra le due voci narranti ogni volta 
che irrompe Jack, con la sua irriverenza, il suo avere da ridire su Jill e sulla sua esistenza "noiosa", con le 
sue riviste porno e la sua istintività che si contrappone alla razionalità di Jill.  

    



 Ruggine americanaRuggine americanaRuggine americanaRuggine americana , Philipp Meyer, Einaudi , Philipp Meyer, Einaudi , Philipp Meyer, Einaudi , Philipp Meyer, Einaudi            
    

A Buell, in Pennsylvania, il sogno americano prende la ruggine accanto alle fabbriche chiuse e alle 
acciaierie dimesse. Il lavoro che se ne va lascia dietro di sé una comunità in cui la fine del sogno di una 
nazione si ripete, ogni giorno, nei sogni infranti dei suoi abitanti. Come quelli di Isaac English: 
vent'anni, timido, insicuro, ha il cervello di un genio ma il college rimane un sogno da quando la madre 
si è suicidata e lui, qualche tempo dopo, ha tentato di imitarla. Sarebbe morto se non l'avesse salvato 
Billy Poe. Billy, da parte sua, non è molto sveglio, ma in compenso è grande e grosso: a scuola era un 
campione di football tanto da guadagnarsi una borsa di studio per l'università. Andarsene avrebbe 
significato stare  alla larga dai guai ma ad abbandonare sua madre e la baracca in cui vivono non ce l'ha 
proprio fatta. Poi un giorno, dopo anni passati ad accudire il padre invalido, Isaac decide di scappare di 
casa e partire per la California. Appena fuori città si imbatte nell'amico Billy e quando scoppia un temporale decidono di 
ripararsi in un capannone abbandonato: l'incontro con tre senzatetto darà inizio a un'imprevedibile catena di eventi che 
segneranno per sempre le vite di Isaac, Billy e degli altri personaggi di cui Philipp Meyer ci racconta la storia e i pensieri. 
Selezionato da "The New Yorker" tra i migliori venti scrittori sotto i quaranta anni, Philipp Meyer è al suo primo romanzo 
del quale è in corso l'adattamento cinematografico per la regia di Walter Salles. 

    
    

 Viaggio in Gran GarabagnaViaggio in Gran GarabagnaViaggio in Gran GarabagnaViaggio in Gran Garabagna ,  ,  ,  , Henri Michaux, QuodlibetHenri Michaux, QuodlibetHenri Michaux, QuodlibetHenri Michaux, Quodlibet    

«Le notti in Emanglonia – non l’ho già detto? – sono sempre chiare, dolci e invitanti. Non si sa mai se è 
davvero l’ora di   andare a letto».  In Francia Henri Michaux è già un classico consacrato nella «Pléiade», 
anche se è un classico piuttosto inclassificabile. Viaggio in Gran Garabagna (1936) è uno dei suoi primi 
libri, e forse il più felice tra quelli che ha scritto. È un viaggio in una terra che non esiste, attraverso 
popolazioni immaginate, che corrispondono ognuna a un umore, una mania, un tic. Gli Hiviniziki (ad 
esempio) sono la nevrastenia, la precipitazione e la fretta fatte popolazione; gli Emangloni sono tardi, 
contemplativi e facili al pianto come certi nostri stati d’animo depressivi. Un libro rasserenante per chi lo 
legge, e avventuroso; lontano erede dei Viaggi di Gulliver e del Gargantua.  

    
 I I I I mille autunni di Jacob de Zoetmille autunni di Jacob de Zoetmille autunni di Jacob de Zoetmille autunni di Jacob de Zoet    ,,,, David Mitchell  David Mitchell  David Mitchell  David Mitchell ,,,,    FrassinelliFrassinelliFrassinelliFrassinelli 

 
È il 1799 e Jacob de Zoet è un povero apprendista di bottega, e per ottenere la mano di Anna, la figlia 
del padrone,   dovrà accumulare una piccola fortuna. Così, parte con un importante incarico della 
Compagnia delle Indie Orientali per l'isola di Dejima, unico punto di contatto con il Giappone. Cinque 
anni deve durare il mandato, poi potrà tornare, con la sua dote, per sposare la fidanzata. Quando Jacob 
arriva a destinazione si trova in un mondo nuovo che lo affascina subito: la piccola isola artificiale è 
selvaggia e dolce al contempo. Jacob ne è attratto immediatamente, ma d'altro canto deve presto 
scontrarsi con i maneggi dell'amministrazione che lo ha preceduto: da funzionario serio e onesto, 
comincia a lavorare sui libri contabili, affronta trattative commerciali con le autorità locali, conosce le 
personalità del luogo. E in particolare si lega al dottor Marinus, medico e scienziato autoesiliatosi nell'isola. Tra gli allievi 
della sua scuola di medicina, spicca per talento e vocazione Aibagawa Orito, una giovane levatrice. L'imbattersi in questa 
delicata creatura, segnata da una misteriosa cicatrice sul volto, e innamorarsene perdutamente è per de Zoet un tutt'uno. 
Ma è anche il primo, fatidico passo verso l'oscuro destino che lo attende in un'intricata vicenda d'amore e morte, 
incontri fatali, tradimenti, delitti, amicizie, sullo sfondo di un Oriente dai contorni sfuggenti e inaccessibili. 
 
 

 FigFigFigFiglie e ribelli, lie e ribelli, lie e ribelli, lie e ribelli, Jessica Mitford, BURJessica Mitford, BURJessica Mitford, BURJessica Mitford, BUR        
    

Un classico della memorialistica inglese che racconta un'infanzia fuori dal comune e un'adolescenza 
ribelle in una  famiglia "non esattamente convenzionale": i Redensdale, leggendari aristocratici del 
Regno Unito. Cinque sorelle che invadono le pagine dei rotocalchi. Due genitori eccentrici a cui sembra 
volgare che Nancy scriva romanzi e Diana sposi un miliardario come Guinness, mentre non aprono bocca 
sulla passione di Unity per il nazismo. Jessica, voce narrante e pecora nera della famiglia, diventa invece 
un'ardente socialista e fugge in America con il cugino Esmond Romilly. Attraverso il racconto di 
un'esistenza che forza le regole sociali, Figlie e ribelli è un ritratto di famiglia, un racconto d'avventura, 
una storia d'amore, uno spaccato sociale nel periodo tra le due guerre e una miniera di aneddoti su 
personaggi della scena politica e mondana. 

    



 Nel caffè della gioventù perdutaNel caffè della gioventù perdutaNel caffè della gioventù perdutaNel caffè della gioventù perduta , Patrick Modiano, Einaudi  , Patrick Modiano, Einaudi  , Patrick Modiano, Einaudi  , Patrick Modiano, Einaudi     
    

Parigi, Quartiere Latino. Nei pressi dell'Odèon c'era un tempo Le Condé, un piccolo caffè dove ogni sera 
erano soliti ritrovarsi  per caso, per noia o per abitudine, giovani studenti, aspiranti scrittori e misteriosi 
avventori accomunati dal sospetto di un passato indicibile o dallo stesso sghembo destino. Ogni giorno 
uno di loro annotava su un quaderno i nomi e i soprannomi di tutti quelli che passavano di li, scrivendo a 
fianco anche la data, l'ora e il tempo che ciascuno restava nel locale. Le Condé è una calamita che attrae 
tutti quelli che passano nelle sue vicinanze. Al centro di tutto c'è una ragazza misteriosa, chiamata Louki 
dagli altri avventori del locale. Louki è una di quelle donne che non appena entrano in una stanza e si 
siedono in un angolo catturano subito lo sguardo e l'attenzione di tutti. Per quattro volte si indaga la sua 
vita e quattro sono le voci che raccontano la sua storia. Alcuni degli uomini che parlano di lei semplicemente la cercano, 
altri la amano: per tutti la giovane incarna una stagione della vita e un desiderio irraggiungibile. Louki, come quelli che la 
affiancano nel suo vagabondare in una Parigi ipnotica ed enigmatica, è uno straordinario personaggio senza radici che 
vive momento per momento, inventandosi diverse identità, rinascendo continuamente e fuggendo (fino alle più estreme 
conseguenze) per inseguire un presente perpetuo o, meglio, un Eterno Ritorno. 
 
 

 Non tutti i bastardi sono di VieNon tutti i bastardi sono di VieNon tutti i bastardi sono di VieNon tutti i bastardi sono di Vienna , Andrea Molesini, Sellerionna , Andrea Molesini, Sellerionna , Andrea Molesini, Sellerionna , Andrea Molesini, Sellerio            
    

Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e antiche si mescolano e si scontrano tra loro, 
intorbidate più che  raffrenate dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. Villa Spada, dimora 
signorile di un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9 novembre 1917 e il 30 
ottobre 1918: siamo nell'area geografica e nell'arco temporale della disfatta di Caporetto e della 
conquista austriaca. Nella villa vivono i signori: il nonno Guglielmo Spada, un originale, e la nonna 
Nancy, colta e ardita; la zia Maria, che tiene in pugno l'andamento della casa; il giovane Paolo, 
diciassettenne, orfano, nel pieno dei furori dell'età; la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la sua 
chioma fiammeggiante. E si muove in faccende la servitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e 
di saggezza stagionata; la figlia stolta Loretta, e il gigantesco custode Renato, da poco venuto alla 
villa. La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento nella grande casa del comando militare nemico. 
Un crudo episodio di violenza su fanciulle contadine e di dileggio del parroco del villaggio, accende il desiderio di rivalsa. 
Un conflitto in cui tutto si perde, una cospirazione patriottica in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso degno o 
misero dall'impossibilità di perdonare, e di separare amore e odio, rispetto e vittoria.  
    

    
 Tutti i viventiTutti i viventiTutti i viventiTutti i viventi    ,,,, C C C C.... E E E E.... Morgan  Morgan  Morgan  Morgan ,,,,    EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
Durante un'infanzia e un'adolescenza da orfana alla scuola delle missioni, Aloma conosce il piccolo 
dolore di  un'esistenza nell'ombra: quella proiettata dal crinale di Spar Mountain che frena il cammino 
del sole per buona parte della giornata, e quella di una sostanziale mancanza di talenti che stende su di 
lei il velo opaco della mediocrità. Un velo che si squarcia all'improvviso quando Aloma incontra la musica 
e il pianoforte, scoprendo in sé doti e potenzialità inaspettate, e con esse un progetto: diventerà una 
concertista nel mondo reale. L'ostacolo, immancabile, ha gli occhi chiari e la parlata grezza dei contadini 
del Kentucky. Con lui Aloma sperimenta quella prima baldanza del corpo in cui non serve chiedersi se sia 
solo sesso o già amore. Quando un terribile incidente falcidia la famiglia di Orren, scaricando sulle sue 
giovani spalle la responsabilità della piantagione di tabacco avita, e lui le chiede di condividerla, Aloma dice si. Si trova 
cosi catapultata in un ambiente scabro e faticoso, immune al passaggio del tempo, accanto a un uomo, un ragazzo, 
pressoché sconosciuto fuori dal letto, traumatizzato dalla perdita e schiacciato dal carico, privo di agio o volontà per 
ascoltare esigenze futili come la musica, o la felicità. L'inquietudine la spinge allora verso la chiesa locale: un pianoforte 
da poter suonare, persone da incontrare; una in particolare, Bell, il pastore della comunità. E le sue due realtà si fanno 
via via più inconciliabili        
            

    
 BassureBassureBassureBassure , Herta Müller , Feltrinelli , Herta Müller , Feltrinelli , Herta Müller , Feltrinelli , Herta Müller , Feltrinelli        

    
Diciannove capitoli, diciannove quadri strettamente correlati. Tutto inizia con l'inquietante tensione de 
"L'orazione funebre", che ci fa entrare nella vita di una bambina sveva che assiste al funerale del padre. Ne 
"Il bagno svevo" conosciamo tutta la famiglia: il bambino più piccolo, la madre, il padre, la nonna, il 
nonno, che approfittano dello stesso bagno caldo, dello stesso sapone, per lavarsi, uno dopo l'altro, per 
poi sedersi a vedere il film del sabato. Completa il quadro "La mia famiglia", dove l'autrice approfondisce 



ognuno dei personaggi e traccia il loro albero genealogico. Queste tre prime scene sono il preambolo di "Bassure", il 
capitolo più lungo. La natura si fa protagonista, con un'infinità di elementi e personaggi che formano il quadro più 
colorito dell'opera, per manifestare la sofferenza, l'isolamento e l'abbandono in cui versano la sua famiglia e il villaggio 
svevo. Per essere ancora più chiara, la bambina racconta il lavoro del padre in "Pere marce". La ritroviamo mentre balla in 
"Tango soffocante" e, convertita in adolescente, balla anche ne "La finestra". Apparirà ne "L'uomo con la scatola di 
fiammiferi". Racconta le vacanze dei genitori al mare, parla della sua solitudine, della successione dei dittatori, degli 
assassini della mafia, fino a descrivere in un "Giorno feriale" la sua vita in fabbrica. Una storia di sofferenza, isolamento, 
abbandono. Il libro d'esordio di Herta Müller in una edizione rivista e corretta dall'autrice premio Nobel per la letteratura 
2009. 

    
    

 I salici ciechi e la donna addormentataI salici ciechi e la donna addormentataI salici ciechi e la donna addormentataI salici ciechi e la donna addormentata,,,,    Haruki Haruki Haruki Haruki Murakami, EinaudiMurakami, EinaudiMurakami, EinaudiMurakami, Einaudi            
    

Scritti e pubblicati in Giappone nell'arco di oltre un ventennio, i racconti che compongono questa raccolta 
ci offrono,  nella estrema varietà di ispirazione, lunghezza e stile che li caratterizza, un affascinante 
campionario delle tematiche e delle atmosfere che troviamo nei grandi romanzi di Murakami. Dalla 
leggerezza di brevi episodi come "II tuffetto" e "Splendore e decadenza delle ciambelle a cono", condotti 
sul filo della comicità e dell'assurdo, passiamo alla nostalgica, eppure lucida rievocazione di ricordi 
autobiografici nel racconto "II folclore dei nostri tempi" e in quello che dà titolo al volume, "I salici ciechi 
e la donna addormentata", entrambi basati sull'esperienza giovanile dei mitici anni Sessanta. L'angoscia 
di scoprire sotto l'apparente trasporto verso qualcuno un senso di repulsione ispira "Granchi", mentre "I 
gatti antropofagi" porta alla luce l'angoscia dell'uomo che per scelta ha dato alla sua vita una svolta irreversibile, 
rinunciando a tutto ciò che aveva creduto di amare. Altrove ("Lo specchio2, "Storia di una zia povera", "Nausea 1979", 
"L'uomo di ghiaccio"), troviamo l'irruzione del fantastico nella vita quotidiana, mentre ne "II settimo uomo" il tema 
dell'errore di gioventù che condiziona, e rovina, la vita intera di una persona, è introdotto da una di quelle visioni 
folgoranti con cui lo scrittore sa rappresentare l'orrore di una tragedia.    

    
    

 Sole senza nessunoSole senza nessunoSole senza nessunoSole senza nessuno,,,, Letizia Muratori Letizia Muratori Letizia Muratori Letizia Muratori,,,,    AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi 
 
Della sua lontana carriera di modella Emilia non ha conservato molto, tranne una nervosa tolleranza verso  
l'eccentricità. Eppure la proposta che le arriva all'improvviso da una sua vecchia conoscenza nel mondo 
della moda, l'ineffabile signor Morita, la lascia per un attimo interdetta: si tratterebbe infatti di curare nei 
minimi particolari, a partire dagli abiti ma arrivando alla coreografia e anche oltre, le settantadue ore che 
alcuni turisti giapponesi amano trascorrere a Roma per ricevere, in una cerimonia che al ritorno 
presenteranno come un matrimonio esotico, la benedizione della Chiesa cattolica. Essendo nata in 
sartoria, e dopo anni di passerella, Emilia ha visto ben altro: i capricci di Audrey Hepburn e Ava Gardner, 
ad esempio, o le bizze di vari stilisti. Ma la sua perplessità non è di carattere professionale. Accade infatti che il lavoro di 
Morita consista nella messinscena, e quindi nella parodia, di un matrimonio, e che al matrimonio Emilia non pensi 
volentieri: molto tardivamente quello con Paolo, tenuto in piedi a forza quasi dagli inizi, si sta sciogliendo, mentre sua 
figlia Sofia, risucchiata da una brillante carriera di fotografa, ha una vita sentimentale che la Chiesa non benedirebbe 
mai. Eppure alla fine Emilia accetta, innescando una catena di eventi lievemente surreali che punta dritto al cuore nero di 
una vita molto diversa dal suo book. 
            
    

 Parla, ricordo : un’autobiografiParla, ricordo : un’autobiografiParla, ricordo : un’autobiografiParla, ricordo : un’autobiografia rivisitata, a rivisitata, a rivisitata, a rivisitata, Vladimir Nabokov, AdelphiVladimir Nabokov, AdelphiVladimir Nabokov, AdelphiVladimir Nabokov, Adelphi    

Con la «particolare nitidezza» di qualcosa che si vede dall'altro capo di un telescopio, minuscolo ma provvisto dello smalto 
allucinatorio di una decalcomania, Nabokov ha lasciato affiorare dalle pagine di questo libro la sua fanciullezza nella 
«Russia leggendaria» precedente alla Rivoluzione, troppo perfetta e troppo felice per non essere condannata a un 
dileguamento istantaneo e totale, sospingendo poi il ricordo fino all'apparizione dello «splendido fumaiolo» della nave 
che lo avrebbe condotto in America nel 1940. «Il dettaglio è sempre benvenuto»: questa regola aurea dell'arte di Nabokov 
forse mai fu applicata da lui stesso con altrettanta determinazione come in Parla, ricordo. Qui l'ebbrezza dei dettagli che 
scintillano in una prosa furiosamente cesellata diventa il mezzo più sicuro, se non l'unico, per salvare una moltitudine di 
istanti e di profili altrimenti destinati a essere inghiottiti nel silenzio, fissandoli in parole che si offrono come «miniature 
traslucide, tascabili paesi delle meraviglie, piccoli mondi perfetti di smorzate sfumature luminescenti». Compiuta 
l'operazione da stagionato prestigiatore itinerante, Nabokov riarrotola il suo «tappeto magico, dopo l'uso, così da 
sovrapporre l'una all'altra parti diverse del disegno». E aggiunge: «E che i visitatori inciampino pure». Cosa che ogni 
lettore farà...  



 La gloria è il sole dei mortiLa gloria è il sole dei mortiLa gloria è il sole dei mortiLa gloria è il sole dei morti , Massimo Nava, Ponte alle Grazie , Massimo Nava, Ponte alle Grazie , Massimo Nava, Ponte alle Grazie , Massimo Nava, Ponte alle Grazie    
    

Parigi, autunno 1872. Un anziano generale bussa alla porta di un appartamento borghese, al 26 di rue 
Jacob. È la casa di suo nipote, Maurice, figlio del fratello Alexandre, morto sette anni prima. Il generale è 
un uomo stanco, viene da lontano. È stato soldato e marinaio, ha combattuto le guerre di Indipendenza e a 
fianco di Garibaldi, con i Mille; ha navigato gli oceani fin dall'adolescenza. Prima di morire, vuole lanciarsi 
in un'ultima impresa: costruire una nave mercantile, attraversare il canale di Suez appena inaugurato e 
avviare commerci nelle Indie olandesi. Per questo,  lascia la famiglia e volta le spalle agli onori militari. Per 
inseguire il suo sogno, ha bisogno dell'aiuto di Maurice. Zio e nipote quasi non si conoscono, si osservano 
con distacco. Ma la forza del sangue avrà la meglio. Perché il generale non è un uomo qualunque: è Nino Bixio. Porta 
addosso le cicatrici delle grandi battaglie dell'Ottocento e combatterà ancora dall'altra parte del mondo. Dalla 
rievocazione dell'impresa dei Mille alla descrizione della Francia di Napoleone III, rivoluzionaria e imperiale, eccitante e 
mondana; dalla leggendaria America dei primi pionieri fino alle drammatiche avventure di Nino nei mari del Sud, "La 
gloria è il sole dei morti" tratteggia un affresco che abbraccia mezzo secolo e cinque continenti. 
 
    

 Un bambino prodigioUn bambino prodigioUn bambino prodigioUn bambino prodigio,,,, Irène Némirovsky  Irène Némirovsky  Irène Némirovsky  Irène Némirovsky , , , , GiuntinaGiuntinaGiuntinaGiuntina    
    
Nelle taverne di un porto del mar Nero, Ismaele Baruch, il bambino prodigio, canta i dolori e le gioie dei 
miserabili, degli  emarginati, degli esclusi. Il suo talento affascina il poeta in crisi Romain Nord e la sua 
amante, la "Principessa", una ricca vedova in cerca di nuove emozioni. Strappato al suo mondo di miseria, 
Ismaele diventerà il giocattolo di una società aristocratica, pronta all'entusiasmo quanto al disprezzo, 
che finirà per umiliarlo inesorabilmente. 
 

    
 Il malintesoIl malintesoIl malintesoIl malinteso , Irène Némirovsky, Adelphi , Irène Némirovsky, Adelphi , Irène Némirovsky, Adelphi , Irène Némirovsky, Adelphi    

    
"L'amore, mia cara, è un sentimento di lusso!": questo cerca di spiegare una madre che ha molto vissuto 
(e che dalla vita ha imparato  una grande lezione: "Dare pochissimo e pretendere ancora meno") alla figlia 
innamorata e infelice. Ma lei, Denise, non lo capisce: quando suo marito glielo ha presentato sulla 
spiaggia di Hendaye, Yves le è apparso come un giovanotto elegante, raffinato, di bell'aspetto; e poiché 
alloggiava nel suo stesso albergo, ha creduto che fosse ricco quanto l'uomo che ha sposato, e a cui la lega 
un affetto tiepido e un po' annoiato. Poi il marito è stato richiamato a Londra da affari urgenti, e quelle 
giornate di settembre "piene e dorate " sono state come un sogno: la scoperta della reciproca attrazione, 
le passeggiate, le notti d'amore. Il ritorno a Parigi ha significato anche un brusco ritorno alla realtà: no, 
Yves non è ricco, tornato dal fronte si è reso conto di aver perduto tutto, ed è stato costretto (lui, cresciuto 
in un mondo in cui "c'erano ancora persone che potevano permettersi di non fare niente") a trovare un impiego che lo 
avvilisce e lo mortifica. In questa cronaca di un amore sghembo, in cui si fronteggiano due inconsapevoli egoismi, la 
giovanissima Irène Némirovsky sfodera già il suo sguardo acuminato e una perfetta padronanza della tecnica narrativa. 
    

    
 Un’isola normaleUn’isola normaleUn’isola normaleUn’isola normale, , , ,  Francesco Neri Francesco Neri Francesco Neri Francesco Neri,,,, Pendragon Pendragon Pendragon Pendragon    

    
Giovanni, trentenne impiegato comunale in una piccola isola del Sud Italia, cerca di ritagliarsi uno 
spazio di modesta notorietà tra amici e colleghi sfruttando il suo talento per le imitazioni e la sua 
predisposizione naturale a un sarcasmo feroce quanto meschino. Finché l'incontro con Paola, vecchia 
conoscenza giunta dal continente, non lo costringe a guardare in faccia la propria piccineria, facendo 
vacillare tutto il mondo di vedute ristrettissime e prospettive mediocri in cui ha voluto relegarsi. Un 
ritratto divertente e raffinato dei mali italiani, in cui il concetto di normalità conduce a derive 
inaspettate e vagamente inquietanti. 

    
    
    
    
    
    
    
    



 L’uomo di neveL’uomo di neveL’uomo di neveL’uomo di neve , Jo Nesbo, Piemme , Jo Nesbo, Piemme , Jo Nesbo, Piemme , Jo Nesbo, Piemme        
    

La città di Oslo è avvolta nel buio e i primi fiocchi di neve cadono leggeri imbiancando le strade. Birte 
Becker è appena tornata  a casa dal lavoro quando, fuori dalla propria finestra, nota un pupazzo di neve 
che sembra scrutarla. Poche ore dopo, Birte scompare senza lasciare traccia. Unico indizio, un pupazzo di 
neve avvolto nella sciarpa della donna, all'interno del quale viene ritrovato anche il suo cellulare. Il 
commissario Harry Hole, chiamato per indagare sulla misteriosa scomparsa, si getta a capofitto nel caso 
per sfuggire ai fantasmi che lo perseguitano giorno e notte e alla notizia che lo ha gettato nel baratro 
dopo mesi di astinenza dall'alcol e di buona condotta: Rakel, l'unica donna che abbia mai amato, sta per 
sposarsi. Appena inizia a indagare sulla scomparsa della Becker, Harry si rende conto che il caso ha 
foltissime somiglianze con altre sparizioni misteriose avvenute a Oslo negli ultimi vent'anni. La 
procedura è sempre la stessa: una donna, sposata con figli, scompare nel nulla, nella notte in cui sulla città cade la prima 
neve. Hole è l'unico che può avvicinarsi alla verità, perché il male, subito e inferto, lo conosce molto da vicino e può 
calarsi pienamente nella testa del serial killer. La scoperta, però, sarà più amara e sconcertante del previsto, perché la 
mano in grado di perpetrare quegli orrendi crimini è molto più vicina di quanto Harry si sarebbe mai immaginato.    

    
    

 Un giornoUn giornoUn giornoUn giorno    ,,,, David Nicholls  David Nicholls  David Nicholls  David Nicholls ,,,, Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza        
    
È l'ultimo giorno di università, e per due ragazzi sta finendo un'epoca. Emma e Dexter sono a letto 
insieme, nudi. Lui è alto,  scuro di carnagione, bello, ricco. Lei ha i capelli rossi, fa di tutto per vestirsi 
male, adora le questioni di principio e i grandi ideali. Si sono appena laureati, l'indomani lasceranno 
l'università. È il 15 luglio 1988, e per la prima volta Emma e Dexter si amano e si dicono addio. Lui è 
destinato a una vita di viaggi, divertimenti, ricchezza, sempre consapevole dei suoi privilegi, delle sue 
possibilità economiche e sociali. Ad attendere Emma è invece un ristorante messicano nei quartieri nord 
di Londra, nachos e birra, una costante insicurezza fatta di pochi soldi e sogni irraggiungibili. Ma per 
loro il 15 luglio rimarrà sempre una data speciale. Ovunque si trovino, in qualunque cosa siano occupati, 
la scintilla di quella notte d'estate tornerà a brillare. Dove sarà Dexter, cosa starà combinando Emma? Per venti anni si 
terranno in contatto, e per un giorno saranno ancora assieme. Perché quando Emma e Dexter sono di nuovo vicini, 
quando chiacchierano e si corteggiano, raccontandosi i loro amori, i successi e i fallimenti, solo allora scoprono di 
sentirsi bene, di sentirsi migliori. Comico, intelligente, malinconico, Un giorno cattura l'energia sentimentale delle 
grandi passioni: i cuori spezzati, l'intricato corso dell'amore e dell'amicizia, il coraggio, le attese e le delusioni di 
chiunque abbia desiderato una persona che non può avere.  
 
 

 La vita oscenaLa vita oscenaLa vita oscenaLa vita oscena , Aldo Nove, Einaudi , Aldo Nove, Einaudi , Aldo Nove, Einaudi , Aldo Nove, Einaudi        
    

Ero piccolo ma già sapevo che riempirsi di cose era il modo che usiamo per sentirci il più lontano 
possibile dalla morte".  Un bambino osserva il mondo degli adulti con la sua voce tersa e visionaria. Il 
padre che guida velocissimo cantando jingle di Carosello, ma da quando la moglie si è ammalata spesso 
ferma l'auto di colpo e "fa la faccia della morte". La madre che era una hippy e ora ha il cancro e aspetta 
la morte, ma a morire per primo è il marito, "come un'offesa inimmaginabile". Rimasto solo, ormai 
adolescente, il protagonista sprofonda nell'alcol e negli psicofarmaci finché per errore non manda a 
fuoco la casa. E comincia la sua iniziazione all'abisso, dove droga e irrefrenabile desiderio sessuale 
ricalcano il meccanismo dell'attesa e del consumo che riempie le nostre esistenze. Una specie di morte 
in vita da cui però - imprevista - affiora la rinascita. 
 
 

 E’ la vita che sceglie : non bisogna fare un figlio per essere madreE’ la vita che sceglie : non bisogna fare un figlio per essere madreE’ la vita che sceglie : non bisogna fare un figlio per essere madreE’ la vita che sceglie : non bisogna fare un figlio per essere madre , Silvia Nucini, Mondadori , Silvia Nucini, Mondadori , Silvia Nucini, Mondadori , Silvia Nucini, Mondadori    
    

La vita sceglie, anche quando non sembra, anche quando pensiamo di farlo noi. Ci accompagna agli 
incroci, ci fa  inciampare negli incontri. È guidate dalla sua mano che arriviamo sulla soglia della stanza 
dentro cui riposa, in ogni donna, l'idea di un bambino. Se abbasseremo o meno quella maniglia, se ne 
avremo la forza, la voglia o, più spesso, la possibilità, è scritto. Quello che non si dice mai - ma ogni 
donna sa - è che si è madre molto prima e anche senza avere un figlio nella pancia o nelle braccia. Lo sa 
Enrica: una vita ad avere orrore dei bambini, e adesso il sogno di qualcuno di caldo da tenersi addosso. 
Lo sa Elena, che piange davanti a uno specchio tutto ciò che non è stato, ma qualche volta non si può 
tornare indietro. Lo sa benissimo Jen, che fa la madre surrogata e sa che in affitto non dà soltanto 
l'utero ma anche il cuore. Lo sanno Cristina e il suo Cicciobello, Antonella che ha lasciato la clausura per camminare nel 
mondo, ma era madre anche prima. Elisa, che madre non vorrà mai essere e Barbara che lo è della Cherry, il suo labrador. 



"Ho iniziato a scrivere questo libro volendo indagare il desiderio di maternità. Sono entrata in un mondo pieno di dolore, 
amore, rimpianti, felicità, ma anche di dignità e consapevolezza. Alla fine, credo di aver scritto, attraverso queste storie, 
del meraviglioso privilegio e della straordinaria forza di essere donne." 
 
 

 La La La La formuformuformuformula del professore, la del professore, la del professore, la del professore, YokYokYokYoko Ogawa, Il saggiatoreo Ogawa, Il saggiatoreo Ogawa, Il saggiatoreo Ogawa, Il saggiatore 
 

Un caso editoriale in Giappone e una commovente storia che cambierà il nostro modo di guardare alla 
matematica, al baseball, alla memoria e molto altro ancora. Lei, governante per lavoro, madre single per 
scelta, timida e brillante, è stata assunta da un agiato professore per preoccuparsi della sua casa. Lui, il 
professore, un genio della matematica gentile e affettuoso, è vittima di una misteriosa malattia che lo ha 
reso incapace di ricordare qualsiasi cosa per più di ottanta minuti. Nel figlio di dieci anni della governante 
convivono il lato compassionevole del carattere della madre e un'innata curiosità tutta sua. Tra loro 
nascerà in pochi mesi una toccante amicizia fondata sul comune amore per la matematica e il baseball che 
cambierà le loro vite per sempre. 
            

    
 Con il sari rosaCon il sari rosaCon il sari rosaCon il sari rosa    ,,,, Sampat Pal Sampat Pal Sampat Pal Sampat Pal,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme        

    
Un giorno, quando Sampat è ancora piccola e ha i piedi a mollo in una risaia, vede passare un gruppo di 
bambini. Ordinati e  puliti, non sono certo diretti al lavoro nei campi. Vanno a scuola, le dice qualcuno. 
Sampat non sa bene cosa sia la scuola, ma sa che solo i ricchi ci vanno. Sampat appartiene a una delle 
caste più basse dell'India, è quasi un'intoccabile, e vive in un misero villaggio dell'Uttar Pradesh. Il suo 
destino sembra segnato. Ma lei è una bambina sveglia e quel giorno decide di andare a scuola con gli 
altri. Nulla può però contro le millenarie tradizioni del suo paese. A dodici anni viene data in sposa a un 
uomo più vecchio. Da quel momento la consuetudine vuole che lei sia silenziosa e si sottometta al marito, 
alla suocera e ai soprusi di chiunque appartenga a una casta più elevata. Sampat però non sopporta le 
prevaricazioni e non accetta di essere considerata inferiore a nessuno. Quando la suocera la caccia di 
casa perché non ha accettato di subire in silenzio l'ennesima angheria, Sampat si mette a cucire abiti che poi vende, 
rendendosi indipendente. In poco tempo diventa la paladina degli oppressi, soprattutto delle donne. Che in migliaia, da 
tutta l'India, si uniscono a lei per dare il via a una rivoluzione rosa, dal colore del sari che hanno scelto come divisa. 
Un'onda rosa che fa paura a chi non vuole che le cose cambino.  
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È una mattina come tante, a San Francisco, e Cindy Thomas sta dirigendosi verso la redazione del 
Chronicle quando  qualcosa attira la sua attenzione. Una piccola folla di barboni disperati si accalca 
intorno a un mucchio di stracci, che a un'occhiata più attenta si rivela un uomo, o meglio quel che ne 
resta, visto che è stato picchiato selvaggiamente e finito con numerosi colpi di pistola al volto. L'istinto di 
cronista di Cindy si risveglia, insieme all'angoscia per una fine così orribile. Ma nessuno sa dirle chi fosse 
realmente il morto. I disperati che aiutava, e che ora piangono la sua morte, lo chiamavano Bagman 
Jesus, e tutti hanno una bella storia su di lui da raccontare. Ma allora chi poteva volergli tanto male da 
fargli questo? Cindy chiama subito la sua amica Lindsay Boxer della Omicidi, ma Lidsay non può dedicare troppe energie a 
un caso di così basso profilo. Gli alti vertici infatti la stanno pressando, perché il jet set della città è percorso da una scia di 
morte. I primi sono stati Isa ed Ethan Bailey, belli, ricchi, sani, felici, trovati cadaveri nella loro villa hollywodiana. Nessun 
segno di effrazione, nessuna impronta e soprattutto nessuna traccia di violenza sui corpi. E l'elenco è destinato a 
continuare... Chi è l'assassino? E soprattutto in che modo uccide? 
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Due casi insoliti e particolarmente efferati stanno per portare oltre il limite la detective Lindsay Boxer. Due 
maniaci omicidi,  molto giovani, sono legati da un patto infernale: punire con il fuoco i peccati 
dell'America ricca e interessata soltanto al profitto. E, come se non bastasse, si riapre il caso della 
misteriosa scomparsa del figlio del governatore della California, forse vittima di un omicidio. Per fortuna 
che ci sono le amiche del club... 

    
    
    



 Camilla e il rubacuoriCamilla e il rubacuoriCamilla e il rubacuoriCamilla e il rubacuori , Giuseppe Pederiali, Garzanti , Giuseppe Pederiali, Garzanti , Giuseppe Pederiali, Garzanti , Giuseppe Pederiali, Garzanti        
    

Camilla Cagliostri ha due problemi. A Modena è arrivato il nuovo questore, la bolognese Caterina 
Bergonzini, che vuole  rimetterla in riga, perché Camilla è una poliziotta molto brava (fin troppo) ma 
conduce le indagini alla sua maniera, con molta spregiudicatezza - per non parlare della sua vita privata. 
Secondo problema, c'è una nuova difficile inchiesta: due belle ragazze ferocemente mutilate e uccise. Per 
fortuna c'è una nota positiva: da Napoli è arrivata Danila, la sorella minore del suo collega Donato, e sta 
cercando lavoro a Modena. L'indagine porterà l'ispettore Cagliostri alla scoperta di un traffico losco e 
terribile. E tuttavia, nel corso di giorni e notti assai difficili e ricche di eventi imprevedibili (e malgrado la 
rivalità con "la questora"), Camilla continuerà a godersi la vita, e tutti i suoi piaceri. 
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Di tanto in tanto è bene che un poeta, senza timore per l'aria rarefatta delle cime, osi elevarsi al di sopra 
del volgare per esaltare il nostro tempo. Poiché, non lasciamoci ingannare: questi coraggiosi giovanotti 
che, nel pieno della  guerra, hanno tentato di tutto (invano, ahimè!) per evitare l'inferno algerino a un 
giovane militare che implorava pietà, sono i veri successori di Aiace e Achille, di Ercole e Telemaco, degli 
Argonauti, dei Tre Moschettieri e persino di Capitan Nemo, di Saint-Exupéry, di Teilhard de Chardin... In 
quanto ai lettori insensibili alle virtù dell'epopea, troveranno in questo libriccino abbastanza digressioni e 
parentesi e in particolare una ricetta di riso alle olive che dovrebbe soddisfare i più esigenti.  

    
    

 La tavola fiammingaLa tavola fiammingaLa tavola fiammingaLa tavola fiamminga    ,,,, Arturo Perez Arturo Perez Arturo Perez Arturo Perez,,,,Reverte Reverte Reverte Reverte ,,,, Il sagg Il sagg Il sagg Il saggiatoreiatoreiatoreiatore    
    

Su un quadro fiammingo del Quattrocento si nasconde una scritta misteriosa: "Chi ha ucciso il 
cavaliere?". Un riferimento  alla partita a scacchi rappresentata nel dipinto, o un messaggio legato a 
qualche crimine rimasto irrisolto? A chiederselo è Julia, una giovane restauratrice madrilena che 
cercherà di risolvere l'enigma con l'aiuto di Alvaro, professore di storia dell'arte ed ex amante, 
dell'esperto di scacchi Muñoz e dell'antiquario César. Nel frattempo il mondo della ragazza è sconvolto 
da una serie di delitti, e da un assassino che sembra continuare la partita iniziata dal pittore cinquecento 
anni prima. 
 
 

 Il giocatore occultoIl giocatore occultoIl giocatore occultoIl giocatore occulto , Arturo Pérez , Arturo Pérez , Arturo Pérez , Arturo Pérez----Reverte,  TropeaReverte,  TropeaReverte,  TropeaReverte,  Tropea        
    
Cadice, 1811. Mentre la Spagna combatte per l'indipendenza contro le truppe di Napoleone, le Americhe 
si battono per la loro, contro la Spagna. Ma nella città più aperta d'Europa, eterno crocevia di uomini e 
merci, si svolge una battaglia di ben altra natura. Da settimane compaiono corpi di giovani donne 
dilaniati a colpi di frusta. E c'è una strana combinazione: i luoghi di ritrovamento coincidono con i punti 
d'impatto dell'artiglieria francese. Chi è il colpevole? Perché tanta ferocia? Come spiegare il nesso con le 
bombe? Con il tempo, Cadice si trasforma in un'immensa scacchiera sulla quale ha luogo una partita tesa, 
sinistra, dove la mano di un giocatore occulto muove i pezzi segnando in maniera indelebile i destini dei 
protagonisti: un poliziotto corrotto, una prestigiosa armatrice, un capitano corsaro, un imbalsamatore 
misantropo e un eccentrico artigliere, per il quale la guerra serve soltanto a migliorare la gittata dei suoi obici. 
    
             

 Assassinio sul moloAssassinio sul moloAssassinio sul moloAssassinio sul molo    ,,,, Anne Perry  Anne Perry  Anne Perry  Anne Perry ,,,,    FanucciFanucciFanucciFanucci    
    

Londra, 1864. Dopo aver catturato Jericho Phillips in un rocambolesco inseguimento sul Tamigi, 
l'ispettore Monk lo  consegna alla giustizia con l'accusa dell'omicidio del piccolo Walter Figgis, ritrovato 
assassinato nel fiume dopo aver subito delle sevizie. Phillips è coinvolto in un giro di prostituzione 
minorile, ma ottiene l'assoluzione anche grazie a Oliver Rathbone, uno dei migliori avvocati della città, 
amico di Monk. In onore di Durban, un poliziotto ormai defunto che aveva seguito il caso, Monk riprende 
le indagini, interrogando gli abitanti dei bassifondi alla ricerca di prove per riuscire a incastrare Phillips; 
nel frattempo Rathbone cerca di capirechi sia l'oscuro personaggio che ha incaricato il suocero di 
pagarlo per difendere Phillips. Ma ormai l'ispettore Monk sta tessendo una rete invisibile per 
smascherare le persone insospettabili dedite al traffico di materiale pornografico che si nascondono 
nelle pieghe della società civile. 



 Ti spiegoTi spiegoTi spiegoTi spiego, , , , Romana Petri, Cavallo di FerroRomana Petri, Cavallo di FerroRomana Petri, Cavallo di FerroRomana Petri, Cavallo di Ferro    
    

Mario e Cristiana hanno superato i sessant'anni e sono divorziati da quindici. Lui è un ingegnere idraulico 
che si è appena  trasferito a Rio de Janeiro con una giovane moglie e un figlio di poco più di un anno. Lei 
è rimasta a Roma con i loro due figli ormai grandi e un secondo, felice matrimonio. Un giorno, Cristiana 
riceve una strana lettera di Mario dal Brasile. Le scrive che si sta sentendo vecchio, che vorrebbe ritrovare 
un po' della perduta giovinezza scambiandosi delle lettere con lei. Dice che solo così, tornando indietro 
con chi si è stati giovani davvero, si può esserlo ancora. Ma quali sono, in realtà, le sue intenzioni? 
Attraverso le risposte di Cristiana, il lettore vedrà sfilare davanti ai suoi occhi, insieme alla storia del loro 
amore naufragato, i tic e i malesseri di un'intera generazione: le false utopie, la crisi del rapporto tra 
uomo e donna, le rivoluzioni fallite, il terrorismo, la fede politica, i molti ideali sfumati per non lasciare spazio ad altro che 
alla banale concretezza. E poi i rancori, i tradimenti reciproci, tutte le cose non dette che finalmente tornano a galla in 
modo violento, brutale, sempre senza pietà. Fino a una vera e propria resa dei conti nella quale tutte le carte, ormai, sono 
in tavola. 

    
    

 Momenti di trascurabile felicitàMomenti di trascurabile felicitàMomenti di trascurabile felicitàMomenti di trascurabile felicità , Francesco Piccolo, Einaudi , Francesco Piccolo, Einaudi , Francesco Piccolo, Einaudi , Francesco Piccolo, Einaudi                    
    
Possono esistere felicità trascurabili? E allora come chiamare quei piaceri intensi e volatili che 
punteggiano le nostre giornate, accendendone i minuti come fiammiferi nel buio? Per folgorazioni e 
racconti, staffilate e storie, Francesco Piccolo compone un suo perfido e irresistibile catalogo 
dell'allegria di vivere.        
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L'Impero che Marco Aurelio ha ereditato è giunto alla sua massima espansione e mantenere la pace che 
ha regnato sotto Antonino Pio è ormai impossibile: dopo la guerra contro i Parti, ora sono i Germani a 
minacciare Roma premendo da nord. Nel 167 d.C., l'Imperatore filosofo dà inizio alle guerre 
marcomanniche sotto auspici infausti e ben presto il suo progetto di stabilizzare i confini settentrionali si 
scontra con il leggendario furor teutonicus. Ma non è solo la spaventosa forza di quelle popolazioni a 
sfibrare le legioni romane. I barbari, come invasati, si sentono invincibili grazie al misterioso culto 
celebrato dalle Bestie - feroci soldati sarmati dall'incredibile vigore, protetti da uno strano amuleto. 
Marco Aurelio sa che solo un uomo può venire a capo dell'enigma delle Bestie: Tito Ulpio Geminus, 
speculator della guardia imperiale. Ma non sa che questo è due volte vero. Perché Geminus è un romano di 
origine sarmata, dunque adatto ad addentrarsi in territorio nemico, ma anche perché al centro dell'enigma delle Bestie 
c'è Melissa, la donna egizia da Geminus amata e poi persa. Seguendo l'indagine del protagonista, Massimo Pietroselli ci 
conduce attraverso i vasti territori dell'impero romano, dal raffinato e torrido Egitto fino alle gelide regioni di là del 
Danubio, per raccontarci con uno stile preciso e veloce le difficili battaglie dell'esercito e quelle, altrettanto aspre e 
incerte, di un uomo contro il suo destino.        
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Luglio 1986. Una villa immersa nel verde, alle porte di Roma. Raccolta intorno alla cena, una bellissima 
famiglia: Leo è un  quarantaottenne oncologo infantile di fama internazionale, Rachel un medico e una 
madre dedita e rigorosa, Filippo e Samuel due figli alle soglie dell'adolescenza. Il tg delle otto lambisce 
in sottofondo questo momento di intimità quasi perfetta, fino a che, proprio dalla tv, giunge la notizia 
che cambierà per sempre la vita di ciascun membro della famiglia Pontecorvo. Leo è accusato di un reato 
ripugnante. L'attività di primario, la correttezza di professore, ogni dettaglio della sua vita intima e civile 
sta per essere messo in discussione dai nemici e dagli amici di un tempo, da giornalisti ingolositi e 
puntigliosi magistrati, assistenti truffaldini e scaltri avvocati, truci galeotti e secondini brutali... Così, 
dalla sera alla mattina, il professor Pontecorvo si ritrova trasformato nell'oggetto privilegiato del pubblico biasimo: 
vittima inerme di odio, pettegolezzo, delazione, calunnie, intimidazioni. Leo sarebbe forse in grado di sopportare tutto 
questo: ciò che lo annienta è il silenzio della moglie e dei figli. Che siano loro i primi a non credere alla sua innocenza? 
Questo romanzo, affollato di personaggi memorabili eppure percorso dalla linea monodica di un solo lamento, mette in 
scena su un palcoscenico angosciosamente simile alle nostre case il dramma senza tempo e senza riscatto della giustizia 
umana e dei suoi (inevitabili?) errori. 



 Malcolm, Malcolm, Malcolm, Malcolm, James Purdy, Minimum faxJames Purdy, Minimum faxJames Purdy, Minimum faxJames Purdy, Minimum fax    
    

È la storia - buffa, irritante e commovente al tempo stesso - di Malcolm, un ragazzo di soli quattordici 
anni "di una bellezza eccezionale", appena rimasto solo al mondo, letteralmente conteso dall'affetto 
invadente e possessivo di una galleria di personaggi memorabili: un becchino etiope, un famoso 
astrologo, una miliardaria alcolista, un pittore nano, un ex galeotto amante del jazz. A ogni nuovo 
incontro, Malcolm perde altrettanti veli della sua dolcissima innocenza, passando attraverso esperienze a 
lui prima ignote: conosce così arrivismo, invidia, tracotanza, avarizia; e sesso, prostituzione, droga, 
alcol. 
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Sono le sei del pomeriggio, più o meno, tic più tac meno, e l'attenzione del sole sta riducendosi 
rapidamente in ampiezza. Il sole ne ha visto abbastanza di voi per una giornata, e sta accarezzando altre 
opportunità. Anche le nubi modificano le loro priorità, raccogliendo forze, assumendo atteggiamenti. 
Per quando annotta potreste trovarvi sotto la pioggia. Forse pioggia gelata. Forse neve. Noi, 
ovviamente, non siamo al corrente della vostra ubicazione, né della stagione di competenza. Quello che 
invece sappiamo è che avete fra le mani il libro più recente del romanziere Tom Robbins e pur non 
essendo richiesta una speciale forza d'animo, non sarà male regolare un tantino il vostro termostato 
mentale. Nulla di drastico. Basta invertire le gomme. Però, mentre un gin tonic leggero potrebbe fare al 
caso con E. M. Forster o Virginia Woolf; mentre un bicchierozzo di bourbon potrebbe aiutarvi a 
inghiottire Faulkner, Robbins richiede un accompagnamento più esotico. Finalmente siete pronti. Appoggiate i piedi in 
alto (dovremmo sempre leggere a piedi sollevati) e afferrate il libro, saggiandone fra le mani il peso, la "novità", la 
"libritudine". Solo per un istante chiudete gli occhi, sorseggiate la vostra bevanda e lasciatevi andare a domandarvi cosa 
avrà combinato stavolta Robbins. Su che falò - di zingari? guerriglieri? sciamani? - avrà arrostito le sue idee, le sue 
immagini? Se non vi inoltrerete più a fondo in questa modesta quanto insolita raccolta, che altro potete fare stasera, da 
soli con voi stessi? 

    
    

 La controvitaLa controvitaLa controvitaLa controvita , Philip Roth, Einaudi , Philip Roth, Einaudi , Philip Roth, Einaudi , Philip Roth, Einaudi                    
    

Quale che sia il loro scenario, tutti i personaggi della "Controvita" si confrontano con l'incessante 
tentazione di un'esistenza alternativa che possa ribaltare il loro destino. A illuminare queste vite in 
transizione e a guidarci fra i suggestivi panorami del libro, familiari o alieni che siano, c'è la mente dello 
scrittore Nathan Zuckerman. Sua è l'intelligenza scettica e avvolgente che calcola il prezzo da pagare 
nella lotta per cambiare le sorti personali e dare un nuovo volto alla storia, che si attui in uno studio 
dentistico di un quartiere residenziale del New Jersey o in un villaggio inglese improntato alla tradizione 
nel Gloucestershire o in una chiesa del West End londinese o ancora in un minuscolo insediamento 
israeliano nel deserto della West Bank occupata. "Il problema non consiste nell'"o/o", nella scelta 
consapevole tra possibilità ugualmente difficili e incresciose: non è un "o/o", ma un "e/e/e/e/e" e ancora "e". La vita è 
composta di "e": l'accidentale e l'immutabile, l'elusivo e l'afferrabile, il bizzarro e il prevedibile, l'attuale e il potenziale, 
tutte realtà che si moltiplicano, si aggrovigliano, si sovrappongono, entrano in collisione, si combinano tra loro, più il 
moltiplicarsi delle illusioni! Questo moltiplicato per questo, moltiplicato per questo, moltiplicato per questo. Possibile che 
un essere umano dotato di intelligenza non sia molto di più che un produttore di incomprensioni su larga scala?" 
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Paolo Rumiz scommette sulla forza delle grandi storie e si affida al ritmo del verso, della ballata.  
Ne esce un romanzo-  canzone singolare, fascinoso, avvolgente come una storia narrata intorno al 
fuoco. Racconta di Max e Masa, e del loro amore. Maximilian von Altenberg, ingegnere austriaco, viene 
mandato a Sarajevo per un sopralluogo nell'inverno del '97. Un amico gli presenta la misteriosa Masa 
Dizdarevic´, "occhio tartaro e femori lunghi", austera e selvaggia, splendida e inaccessibile, vedova e 
divorziata, due figlie che vivono lontane da lei. Scatta qualcosa. Un'attrazione potente che però non ha 
il tempo di concretizzarsi. Max torna in patria e, per quanto faccia, prima di ritrovarla passano tre anni. 
Sono i tre anni fatidici di cui parlava "La gialla cotogna di Istanbul", la canzone d'amore che Masa gli 
ha cantato. Masa ora è malata, ma l'amore finalmente si accende. Da lì in poi si leva un vento che 



muove le anime e i sensi, che strappa lacrime e sogni. Da lì in poi comincia un'avventura che porta Max nei luoghi magici 
di Masa, in un viaggio che è rito, scoperta e resurrezione. 

    
    

 Quello che mi spettaQuello che mi spettaQuello che mi spettaQuello che mi spetta    ,,,, Parinoush Saniee  Parinoush Saniee  Parinoush Saniee  Parinoush Saniee ,,,,GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
Teheran. A quindici anni Masumeh non ha mai conosciutola libertà. Conosce l'obbedienza. Al padre e ai 
fratelli. Conosce le  percosse, di cui spesso è vittima. Conosce i doveri che si pretendono da una ragazza 
d'onore come lei: portare il chador, servire l'uomo sempre e comunque, camminare svelta con lo 
sguardo rigorosamente rivolto verso il basso. Eppure, oggi. Masumeh ha disobbedito. Ha usato alzare 
gli occhi verso il giovane che ogni giorno la osserva negli stretti vicoli della città. Lui è Saeid e lavora 
come apprendista in una farmacia. Basta poco perché quello scambio di sguardi si trasformi in un amore 
forte e appassionato. Un amore pericoloso, impossibile da nascondere. A scoprirli è il fratello maggiore 
di Masumeh. La ragazza deve essere punita, si è macchiata del peggiore dei peccati, amare. Ma le botte 
e la violenza non bastano. Per salvare l'onore della famiglia si deve sposare subito, con un uomo scelto 
dai fratelli. Da questo momento in poi a Masumeh non resta altra scelta che accettare il suo destino. Prima come moglie 
dedita a compiacere ogni desiderio di un marito assente ed egoista, poi come madre di tre figli. E mentre l'Iran è 
sconvolto dalla rivoluzione, attingendo a una forza che non credeva di avere, la donna sacrifica sé stessa per crescerli e 
farli studiare. A darle coraggio è l'amore silenzioso che coltiva dentro di sé. Perché non ha mai dimenticato Saeid. E 
attende solo il giorno in cui finalmente forse avrà quello che le spetta. 
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È primavera, a San Martino di Taurianova, in Calabria. Anna Maria ha tredici anni e si innamora per la 
prima volta di un ragazzo più  grande. Al solo pensiero di un bacio, i brividi corrono lungo la schiena 
della bambina non ancora donna, che accetta di salire sull'auto del suo fidanzato. Ma quell'auto sta per 
condurla in un incubo. La macchina si ferma davanti a un casolare abbandonato. All'interno ci sono tre 
uomini. Abusano di lei. Un altro brivido, questa volta di terrore. Comincia una notte di dolore e silenzio 
lunga tre anni, durante i quali le saranno rubate l'adolescenza, la voglia di vivere, la dignità. Solo 
quando il branco, insaziabile e famelico, pretende la sorella più piccola, Anna Maria trova il coraggio di 
parlare. Lei che non è mai stata capace di amare se stessa, per amore denuncia il branco e i tre anni di 
violenza. I carabinieri e un tenace avvocato donna diventano i suoi angeli custodi, la sostengono 
quando denuncia i suoi aguzzini e durante i duri giorni del processo. Il giudice crede alla ragazzina e condanna i carnefici. 
Ma non è finita, perché il paese ha emesso una sentenza diversa. Anna Maria che ha osato svelare il branco è la Malanova, 
la portatrice di sventure, la puttana che "se l'è cercata" e ha infranto la regola dell'omertà. La minacciano di morte e 
vogliono che lasci San Martino. Lei reagisce e combatte anche questa battaglia e grazie alla nuova legge sullo stalking 
ottiene la protezione dello Stato: da febbraio 2010 vive sotto scorta. 
 

    
 Rosel e la strana famiglia del signor KreutzberRosel e la strana famiglia del signor KreutzberRosel e la strana famiglia del signor KreutzberRosel e la strana famiglia del signor Kreutzber, Helga Schneider, Sa, Helga Schneider, Sa, Helga Schneider, Sa, Helga Schneider, Salanilanilanilani    

    
E’ una ragazzina bellissima. Purtroppo. Perché Rosei è figlia unica di madre vedova, nella Germania degli  
anni Trenta. La mamma lavora dal signor Kreutzberg, un uomo temuto dai dipendenti ma dolce e gentile 
con Rosei. Secondo la mamma, troppo gentile. Ed è anche un uomo molto potente: quando la donna 
cerca di allontanarlo dalla figlia, lui usa ogni mezzo pur di continuare a frequentarla, e riesce persino a 
strapparla alla madre e a farla rinchiudere in un centro statale per l'infanzia abbandonata. Un luogo 
orribile, dove si pratica l'arianizzazione forzata dei bambini: come Zyta, polacca, portata via ai suoi 
genitori dalle SS e costretta a chiamarsi con un nome non suo. Rosei, ignara delle manovre del suo 
"benefattore", finisce nella famiglia che lui si è costruito in fretta e furia per poterla avere in 
affidamento. Ma quella che le era sembrata una liberazione, sarà invece per lei la più amara delle 
scoperte: com'è strana la famiglia del signor Kreutzberg! Helga Schneider, fedele al proprio impegno civile e sociale, 
torna a rivolgersi ai ragazzi e attraverso la vicenda di Rosei fa riflettere sugli universali difetti e virtù della natura umana e 
sull'attualissimo tema dei conflitti nelle famiglie allargate. 

    
    
    
    
    



 Fronte del portoFronte del portoFronte del portoFronte del porto    ,,,, Budd Schulberg  Budd Schulberg  Budd Schulberg  Budd Schulberg ,,,, Sell Sell Sell Sellerioerioerioerio    
    
Fronte del porto, sia nella sua mitica versione cinematografica sia in quella letteraria, più violenta, più 
amara e pensosa, è  tra le immagini simboliche persistenti di un'epoca. Fu letto come la 
rappresentazione della prepotenza mafiosa contro chi non si piega, nascosta sotto la superficie 
ordinata della metropoli moderna; e forse, più universalmente, della violenza della massa totalitaria 
contro il singolo. E in quest'ultima visione, incarnata nel controllo del sindacalismo criminale, fu più 
amato negli ambienti culturali lontani da ogni simpatia per il socialismo. La storia è quella del pugile 
fallito Terry Malloy, un portuale, parzialmente invischiato nel sistema, che trova la forza di ribellarsi, 
grazie all'amore della dolce Katie, sorella di una vittima del sindacato, e al sostegno morale dell'eroico 
Padre Barry. Oggi si può leggerlo con maggiore libertà: come una possente raffigurazione di un mondo del lavoro cacciato 
ai margini, e abbandonato alla lotta per la sopravvivenza. Il racconto è pieno di immagini sociologiche, di descrizioni 
precise della concorrenza per il posto di lavoro, del sistema del caporalato, e dell'uso cinico fattone dai tecnocrati. E, in 
questo, contiene il malinconico messaggio di quanto disperata sia, in un mondo siffatto, la ribellione solitaria, che può 
nutrirsi di rapide vampate di tenerezza e di eroismo. 

    
    

 Il fuoco nel mare : racconti dispersi (1947Il fuoco nel mare : racconti dispersi (1947Il fuoco nel mare : racconti dispersi (1947Il fuoco nel mare : racconti dispersi (1947----1975)1975)1975)1975) , Leonardo Sciascia, Adelphi , Leonardo Sciascia, Adelphi , Leonardo Sciascia, Adelphi , Leonardo Sciascia, Adelphi    
    
Presentando, nel 1973, la silloge di racconti "Il mare colore del vino", Leonardo Sciascia ne rivendicava, 
oltre che la necessità, la  profonda coesione interna. Una coesione, possiamo oggi precisare, ottenuta a 
prezzo di esclusioni molto più drastiche e dolorose di quanto Sciascia non lasciasse trapelare. Basterà 
leggere in questo volume, tra i quindici racconti lasciati allora cadere, la storia di Calcedonio Fiumara 
("Il lascito"), che, trasformatosi da zolfataro in ricco e rapace possidente, vive solo come un cane, 
senz'altro amore se non quello per la sua pura e intoccabile ricchezza: e finirà per lasciarla, anziché ai 
detestati nipoti, a un manicomio, dove nessuno potrà trarne godimento o sollievo. O "Una commedia 
siciliana", che dietro una vicenda in apparenza rocambolesca e a lieto fine, lascia trasparire la faccia 
terribile e cupa di un paese "circonfuso di limoni e mare". A completare il panorama della produzione 
dispersa di Sciascia, il lettore troverà qui un nucleo di mirabili prose e "cronachette": come "I tedeschi in Sicilia", dove è 
ricostruito l'eccidio che nell'agosto del 1943 un reparto tedesco in ritirata compì a Castiglione di Sicilia: eccidio rimasto 
impunito, giacché in Italia "quel che accade in Sicilia è cosa d'altro pianeta". 

    
    

 Shakespeare’Shakespeare’Shakespeare’Shakespeare’s kitchens kitchens kitchens kitchen    ,,,, Lore Segal  Lore Segal  Lore Segal  Lore Segal ,,,, Cargo Cargo Cargo Cargo    
    
Ilka Weisz ha appena accettato un lavoro al Concordance Institute, un centro di ricerca del Connecticut. 
L'istituto è diretto  da un affascinante studioso, Leslie Shakespeare. Ed è proprio la cucina dei coniugi 
Shakespeare il luogo in cui confluiscono tutte le storie, una sorta di palcoscenico in cui si concentrano 
le discussioni, i pettegolezzi, i segreti di tutti i personaggi. È anche il luogo che più calorosamente 
accoglie Ilka che, superate le difficoltà di un iniziale inserimento nella nuova comunità, stringe un forte 
legame con la coppia e vive un amore clandestino con Leslie. In una serie di cene, pranzi domenicali e 
picnic memorabili, Lore Segal ci racconta in modo divertente, leggero e commovente del naturale 
bisogno di appartenenza e di relazione che c'è in ciascuno di noi, tracciando allo stesso tempo un 
ironico e pungente ritratto della classe agiata americana. Finalista al Premio Pulitzer Vincitore del 
premio O. Henry Selezionato da "Entertainment Weekly" tra le dieci migliori opere di fiction dell'anno Inserito da "The 
Onion" tra i migliori libri dell'ultimo decennio. 

    
            

 Ritratto di gruppo con assenzaRitratto di gruppo con assenzaRitratto di gruppo con assenzaRitratto di gruppo con assenza , Luis Sepúlveda, Guanda , Luis Sepúlveda, Guanda , Luis Sepúlveda, Guanda , Luis Sepúlveda, Guanda        
            

La vita, come dice Luis Sepùlveda, è piena di storie. E per raccontare la magia della realtà in tutte le sue 
sfaccettature - meschinità, tormenti, gioie, peripezie - questa raccolta prende il via dai ricordi, dal 
vissuto recente e passato, per offrirci un Ritratto di gruppo con assenza: quello di alcuni ragazzini 
sorridenti immortalati in una fotografia che induce l'autore, dopo quattordici anni di esilio, a ritornare 
per la prima volta in Cile, sulle tracce dei loro destini personali, ma anche del destino di un paese appena 
uscito dalla dittatura. Da vero cosmopolita, di quelli che hanno vissuto nel Nord e nel Sud del mondo, 
Sepùlveda tratteggia con uguale partecipazione vicende lontane fra loro nel tempo e nello spazio: 
racconta di combattenti valorosi e di bambini senza futuro, di una Miss colombiana che muore durante 
un intervento di chirurgia plastica, di una signora sovietica. Ma non manca l'ironia: nei ritratti degli 



amici, nel mettere alla berlina certa intellighenzia, o nel descrivere un'esperienza di lavoro per la televisione ecuadoriana. 
E la preoccupazione per l'ambiente. Quello di Sepùlveda resta un mondo di purezza e bellezza ferite, raccontato con uno 
sguardo essenzialmente e modernamente etico. Si riscopre, leggendolo, un sentimento troppo spesso sopito: la giusta 
indignazione, la stessa dei suoi eroi teneri e fragili, ma duri e solidissimi nel loro proposito di non dimenticare né 
perdonare la barbarie.  
 

    
 Corte d’assiseCorte d’assiseCorte d’assiseCorte d’assise    ,,,, Georges Simenon  Georges Simenon  Georges Simenon  Georges Simenon ,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    

    
C'è un momento, in molti romanzi di Simenon, in cui il protagonista "raggiunge il limite", attraversa 
cioè una invisibile  frontiera al di là della quale l'immagine che ha di sé va in pezzi - ed egli si trova di 
fronte a qualcosa che somiglia molto alla verità. Così accadrà anche a Petit Louis in questo romanzo. 
Uno che si dà arie da gangster e invece è solo una mezza cartuccia. Uno che al massimo può fare il palo, 
o distrarre con le sue prodezze di giocatore di bocce i turisti di Le Lavandou, mentre i gangster veri, i 
Marsigliesi, rapinano l'ufficio postale. Uno che non sa tenere la bocca chiusa: tant'è che, alla matura 
signora che quella notte se lo porta nella sua camera d'albergo, lascia intendere che di quel colpo 
qualcosa lui sa. Della signora (che si è presentata come contessa, ma è fasulla quanto lui e si fa 
mantenere da un ex funzionario delle dogane) Petit Louis diventa l'amante: vitto, alloggio, bei vestiti e 
qualche oggettino di valore gli regalano un'esistenza da mediocre gigolò che sembra appagare tutti i suoi desideri. 
Eppure un giorno, quando meno se l'aspetta, si troverà in mano delle carte truccate, e verrà accusato di un delitto che 
non ha commesso, ma in cui tutte le apparenze sono contro di lui. Solo allora, costretto a confrontarsi con una giustizia 
che si rivelerà "una macchina mostruosa" decisa a stritolarlo, il piccolo, fatuo malavitoso comincerà a vivere "la sua vera 
vita, la vita secondo il suo Destino". 
    

    
 La camera chiusa La camera chiusa La camera chiusa La camera chiusa ,,,, romanzo su u romanzo su u romanzo su u romanzo su un criminen criminen criminen crimine    ,,,, Maj Sjöwall, Per Wahlöö Maj Sjöwall, Per Wahlöö Maj Sjöwall, Per Wahlöö Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    

    
È una giornata assolata a Stoccolma e in una banca del centro riesce una rapina solitaria. Autore, 
sembra, una donna  giovane. Questa, in fuga con il ricco bottino, ha fulminato con un colpo di pistola il 
solito che cercava di fare l'eroe. "Bulldozer" Olsson, entusiasta ed accanito procuratore, è sicuro che il 
colpo sia parte di un elaborato piano criminoso. Dietro questa ipotesi sguinzaglia la squadra speciale. 
Lo stesso giorno, Martin Beck, appena uscito da una lunga convalescenza e moralmente a pezzi come il 
suo matrimonio, da solo, senza i suoi, inizia a indagare su uno strano fatto. Un cadavere è stato 
rinvenuto in un monolocale: un anziano indigente, una pallottola gli ha spaccato il cuore. La camera è 
internamente chiusa, e il caso si avvia ad essere frettolosamente archiviato come suicidio; ma allora, 
dov'è l'arma? Metodico, implacabile e triste, mentre gli altri elaborano trappole clamorose, Martin 
affronta l'enigma da camera chiusa. Nessuno crederebbe che la rapina e il cadavere misterioso siano le due facce dello 
stesso imbroglio. Solo lui e forse perché si sente anch'egli dentro una camera chiusa. Per chi volesse conoscere cosa sia 
davvero «il poliziesco procedurale» e perché Sjòwall e Wahlòò ne sono considerati il re e la regina, questo nuovo romanzo 
della serie è la lettura adatta. C'è il coro rumoroso dei poliziotti, con le loro capricciose personalità; c'è la galleria 
variegata dei personaggi; e c'è la razionalità di un'indagine dalla logica metodica. 

    
    

 IrresistibileIrresistibileIrresistibileIrresistibile    ,,,, Danielle Steel  Danielle Steel  Danielle Steel  Danielle Steel ,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer        
    
Per Maxine, sposare Blake è stata una splendida avventura. Astuto uomo d'affari, affascinante e 
imprevedibile, Blake ha  guadagnato miliardi grazie alla sua intraprendenza. Ma la sua costante ricerca 
di nuove sfide lo spinge a fare continui viaggi in giro per il mondo, allontanandolo dalla famiglia. Ben 
presto la passione non è più sufficiente per tenere a galla il matrimonio e, quando il nome di Blake 
comincia a comparire sulle pagine di cronaca mondana, i due si lasciano, riconoscendo di non essere 
fatti l'uno per l'altra: troppo frivolo e immaturo lui, troppo seria e responsabile lei. Per cinque anni 
riescono a instaurare un rapporto amichevole, con visite cordiali e tre figli che entrambi adorano. Blake 
si tuffa a capofitto nel jet set, partecipa a feste esclusive accompagnato da donne bellissime mentre 
Maxine si dedica con passione al suo lavoro di psichiatra. Ma all'improvviso tutto cambia: per Maxime è 
l'incontro con Charles, un uomo maturo, solido e disponibile. Per Blake la svolta è un tragico evento che lo segna nel 
profondo. La storia indimenticabile di due persone che inseguono la felicità da direzioni opposte, ma che sono 
irresistibilmente destinate a incontrarsi. Un romanzo intenso e appassionante, che parla del grande amore, delle infinite 
opportunità che offre la vita e del coraggio di rimettersi in discussione per conquistare ciò che si vuole davvero. 
 



 Viaggi e altri viaggiViaggi e altri viaggiViaggi e altri viaggiViaggi e altri viaggi , Antonio Tabucchi, Feltrinelli , Antonio Tabucchi, Feltrinelli , Antonio Tabucchi, Feltrinelli , Antonio Tabucchi, Feltrinelli        
            

Dice Antonio Tabucchi: "Sono un viaggiatore che non ha mai fatto viaggi per scriverne, cosa che mi è 
sempre parsa stolta. Sarebbe come se uno volesse innamorarsi per poter scrivere un libro sull'amore". 
Eppure, in "Viaggi e altri viaggi" ci sono i luoghi del mondo, un mondo sufficientemente grande per non 
essere quel "villaggio globale" che vorrebbero i sociologi e i mass media. Vi entrano "alla rinfusa" la 
Lisbona di Pessoa, il Brasile distante dalle mete obbligate di Congonhas do Campo, la Madrid 
dell'Escorial, il Jardin des Plantes a Parigi, l'Australia di Hanging Rock, la Séte di Paul Valéry, e poi 
Creta, la Cappadocia, Il Cairo, Bombay, Goa, Kyoto, Washington. Tabucchi ci accompagna con sovrana 
gentilezza a conoscere e a riconoscere i luoghi di una mappa singolare, certo, ma condivisibile attraverso 
la lingua familiare del racconto. Una mappa che si apre volentieri ad "altre" forme di viaggio la rassegna 
delle città fantastiche degli scrittori, le letture di Stevenson, la misteriosa frase di uno zio davanti agli affreschi del Beato 
Angelico, le montagne di Eça de Queirós, l'Egitto di Ungaretti, l'evocazione dell'Amazzonia attraverso un grande libro 
come Il ventre dell'universo. Nell'uno e nell'altro caso - nei viaggi effettivi e in quelli evocati dalla letteratura - Tabucchi 
ci invita a vedere e a restare, a muoverci e a ritornare. Ogni volta l'appuntamento è una sorpresa, perché il mondo è 
sempre un altrove, una scoperta di noi stessi attraverso gli altri. 

    
    

 L’irresistibile eredita di Wilberforce L’irresistibile eredita di Wilberforce L’irresistibile eredita di Wilberforce L’irresistibile eredita di Wilberforce ,,,, un romanzo in quattro vendemmie un romanzo in quattro vendemmie un romanzo in quattro vendemmie un romanzo in quattro vendemmie    ,,,, Paul Torday  Paul Torday  Paul Torday  Paul Torday ,,,, Elliot Elliot Elliot Elliot    
    
"Non sono un alcolizzato. Ho la passioni per il Bordeaux, tutto qui". Possiamo davvero scegliere chi 
siamo e cosa vogliamo  essere? Wilberforce, schivo e brillante programmatore di computer, pur essendo 
ancora giovane, ha sempre condotto una vita solitaria e senza affetti: il centro della sua esistenza è il 
lavoro, l'azienda di software che ha fondato poco più che ragazzo e che lo ha reso milionario. 
Wilberforce non ha mai coltivato nessuna vera amicizia, e le sue giornate si concludono regolarmente a 
casa, da solo, di fronte a un pasto precotto. Un pomeriggio però incontra una persona destinata a 
cambiare il suo destino: l'anziano ed eccentrico Francis Black, nobile decaduto e supremo conoscitore 
di vini pregiati. Francis introduce Wilberforce alla passione per il Bordeaux e tra i due nasce un'amicizia 
intensa, speciale, che si rafforza ancora di più quando, grazie a lui, Wilberforce fa la conoscenza dell'affascinante 
Catherine. Saranno proprio la passione per il vino e l'amicizia con Francis Black a regalare finalmente a Wilberforce il 
senso del proprio posto nel mondo e a fargli conoscere l'amore, ma saranno anche la causa del suo progressivo 
sprofondare nella dipendenza alcolica e nell'autodistruzione. Alla morte dell'amico Francis, Wilberforce erediterà la sua 
leggendaria cantina, e con essa, però, anche i fantasmi che questa nasconde... 
 

    
 Il Il Il Il libro della gioia perpetualibro della gioia perpetualibro della gioia perpetualibro della gioia perpetua, , , , Emanuele TreviEmanuele TreviEmanuele TreviEmanuele Trevi, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    

    
C'era una volta il favoloso mondo di Lossiniere, un paese dove non suonano i telefoni e si viaggia in 
carrozza. Napoli,  invece, è un inferno vero di traffico e spazzatura. Uno scrittore, appena arrivato da 
Roma, scopre che l'evento a cui doveva partecipare è stato annullato all'ultimo minuto. Il viaggio, in 
apparenza inutile, gli fa conoscere una enigmatica maestra e lo porta all'incontro fortuito con un 
manoscritto ambientato nel paese di Lossiniere, "Il libro di Clara e Riki," e con il mistero della sua autrice: 
una bambina di otto anni. Nel Libro regnano la calma interiore, la concentrazione imperturbabile, la forza 
d'animo necessaria a essere nient'altro che se stessi. Bambini simili a dèi, Clara e Riki sembrano 
conoscere il segreto della gioia perpetua. Il sovrano istinto dell'attimo libera infatti la loro esistenza 
dall'obbligo di significare qualcosa agli occhi del prossimo. Ma qual è il potere di queste pagine capaci di riscuotere il 
protagonista dal torpore e dalla rassegnazione in cui era sprofondato? E chi è la bambina che le ha scritte, come fosse un 
oracolo in miniatura, un maestro zen di otto anni? Emanuele Trevi conferma in queste pagine la sua capacità di fondere le 
seduzioni del racconto con l'indagine appassionata e imprevedibile sulle meraviglie e i terrori dell'infanzia, e sulle radici 
più profonde dell'arte e della creatività. 
 
 

 Portami a casaPortami a casaPortami a casaPortami a casa , Jonathan Tropper, Garzanti , Jonathan Tropper, Garzanti , Jonathan Tropper, Garzanti , Jonathan Tropper, Garzanti        
    

Alcune famiglie possono diventare tossiche, se ci si sottopone a prolungata esposizione. E la famiglia 
Foxman, in  particolare, può raggiungere un livello di tossicità letale. Ecco cosa sta pensando il trentenne 
Judd Foxman mentre, di fronte al suo piatto di salmone e patate, cerca di estraniarsi dalle urla dei 
nipotini. Il telefono del cognato non smette mai di squillare, la sorella non fa che scoccargli frecciatine 
acide, in combutta con il fratello minore, mentre la madre, stretta in un vestito troppo provocante, gli 
rivolge solo sguardi di commiserazione. L'unico desiderio di Judd è scappare lontano e non pensare più a 



tutti i guai della sua vita. Perché Judd è senza casa, senza moglie, che l'ha appena tradito con il suo capo, e ora anche 
senza più un padre, morto all'improvviso. Per questo è dovuto tornare a casa e non può fuggire. Le ultime volontà del 
padre richiedono che venga celebrata la Shiva, il periodo di lutto prescritto dalla religione ebraica: per sette giorni 
consecutivi tutta la famiglia dovrà riunirsi sotto lo stesso tetto. E sette giorni possono essere un tempo infinito, 
soprattutto se i componenti della famiglia sono tutti fuori di testa e non riescono a stare per più di ventiquattr'ore insieme 
senza scannarsi. Ne bastano molte meno perché la casa diventi una polveriera pronta per esplodere a causa di vecchi 
rancori, passioni mai sopite e segreti inconfessabili. 
 
 

 L’albero delle lattineL’albero delle lattineL’albero delle lattineL’albero delle lattine,,,, Anne Tyler  Anne Tyler  Anne Tyler  Anne Tyler ,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
Quando la piccola Janie Rose Pike muore, a sei anni, per un banale incidente, il microcosmo della lunga 
casa trifamiliare dal  tetto di latta che ospita la sua famiglia, le signorine Potter e i due fratelli Green 
sembra scombussolato per sempre. Il dolore di ciascuno e il senso di impotenza di fronte alla sofferenza 
degli altri alterano gli equilibri, riportano a galla vecchie ferite, mettono a nudo paralisi emotive ormai 
croniche. Ma Simon, il fratello maggiore di Janie Rose, è solo un bambino: ha bisogno di attenzioni, di 
qualcuno che giochi con lui e lo aiuti a ricordare, a integrare in quel presente desolato gli oggetti, i 
frammenti di memoria legati alla sorella che - per quanto strano e innaturale - le sopravvivono, si 
riaffacciano immancabilmente proprio quando, per un momento, si era riusciti a non pensarci. Un 
particolare rimasto intrappolato per sbaglio in una fotografia, un francobollo italiano, delle lattine 
appese a un albero spelacchiato che tintinnano al vento... Ed è proprio l'ostinato istinto vitale di Simon, la sua 
determinazione a cercare una via di fuga, a scuotere gli adulti dal proprio dolore, a ricordare loro che "l'aspetto più 
coraggioso degli uomini" è che "continuano a voler bene alle creature mortali anche dopo avere scoperto che esiste la 
morte", e a riunirli in un inatteso festeggiamento corale, tenero e solenne. 

 
    

 Il narratore ambulanteIl narratore ambulanteIl narratore ambulanteIl narratore ambulante , Mario Vargas Llosa, Einaudi , Mario Vargas Llosa, Einaudi , Mario Vargas Llosa, Einaudi , Mario Vargas Llosa, Einaudi    
    

Due voci si alternano per raccontarci i due risvolti di una storia singolare. Da una parte un uomo evoca i 
suoi ricordi di un  compagno di gioventù, soprannominato Mascarita, che era affascinato dalla cultura 
india e dai suoi segreti. Dall'altra parte un narratore ambulante, memoria collettiva di tutte la tradizioni 
di una sperduta tribù dell'Amazzonia, ci racconta la sua esistenza e la storia e i miti del suo popolo. Un 
affresco, pietoso e sconsolato, del degrado materiale a cui sono sottoposte le tribù indie del sudamerica 
e il loro tentativo di conservare la propria identità. Un romanzo ricco di poesia e di introspezione 
psicologica, dove l'invenzione si fonde con la realtà, il sogno e la fantasticheria con il concreto.        
    
    

 E’ solo l’inizio, commissario SoneriE’ solo l’inizio, commissario SoneriE’ solo l’inizio, commissario SoneriE’ solo l’inizio, commissario Soneri , Valerio Varesi, Frassinelli , Valerio Varesi, Frassinelli , Valerio Varesi, Frassinelli , Valerio Varesi, Frassinelli    
    

È una brutta giornata d'inverno. Dal suo ufficio in questura il commissario Soneri osserva innervosito la 
pioggia che cade a  rovesci su Parma. Ma a distoglierlo da quello spettacolo deprimente arrivano, nel 
giro di poche ore, due drammatici annunci: il primo riguarda il suicidio di un giovane. Che si è impiccato 
in un vecchio albergo in abbandono, preparando con cura il proprio addio. Ha infatti una valigia di lusso 
accanto a sé ed è vestito con eleganza, però addosso non ha soldi né documenti. Soneri avvia 
l'indagine, mentre gli piomba addosso il secondo, tragico caso della giornata: un morto accoltellato. La 
vittima, per giunta, era un personaggio piuttosto noto in città: Elmo Boselli, leader del Sessantotto 
parmigiano, all'epoca grande agitatore di folle e seduttore impenitente. Il commissario intuisce che il 
movente politico non è la pista giusta e comincia a scavare nella vita di Boselli, inseguendo il filo di un 
suo antico, mai dimenticato amore, che lo conduce dall'Appennino emiliano fino al mare, nei borghi delle Cinque Terre. 
Dove, stranamente, approdano anche le ricerche sul misterioso suicida, un rumeno appartenente a un gruppo fascista di 
ultras della tifoseria spezzina. E lì, mentre riflette con amarezza sulle speranze e gli ideali di una generazione che sognava 
di trasformare il mondo ma ha lasciato una ben misera eredità ai suoi figli, Soneri riesce a ricomporre le tessere del 
complicato puzzle, identificando alla fine il colpevole. 
 
 
 
 
 
 
 



 XYXYXYXY , Sandro Veronesi, Fandango libri , Sandro Veronesi, Fandango libri , Sandro Veronesi, Fandango libri , Sandro Veronesi, Fandango libri        
                

L'ho detto ai carabinieri, l'ho detto al Procuratore, l'ho detto a tutti quelli che mi hanno chiesto "cosa 
avete visto?": l'albero, abbiamo visto, l'albero ghiacciato. E stata la prima cosa che abbiamo visto, 
appena arrivati al bosco - e anche dopo, quando abbiamo visto il resto, è rimasto l'unica cosa intera che 
abbiamo visto. L'albero. Era lì, al suo posto, all'imboccatura del bosco, cristallizzato come sempre nel 
suo cappotto di ghiaccio, la cui trasparenza era offuscata dalla neve fresca - ma era rosso. Era rosso, sì, 
come se Beppe Formento, nell'atto di ghiacciarlo, avesse messo dello sciroppo di amarena nel cannone. 
In quel bianco fatale era l'unica cosa che mantenesse una forma, e sembrava - non esagero - acceso, 
pulsante di quell'intima luce aurorale che ancora oggi mi ritrovo a sognare. Sogno quella trasparenza 
rossa, sì, ancora oggi, e la sogno senza più l'albero, ormai, senza nemmeno più la forma dell'albero: sogno quel colore e 
nient'altro. Un tramonto imprigionato in un cielo di gelatina, un sipario di quarzo rosso che cala sul mio sonno, 
un'immensa caramella Charms che si mangia il mondo, ho continuato a sognare quella trasparenza rossa e continuo a 
farlo, perché è ciò che abbiamo visto, quando siamo arrivati al bosco. Cosa avete visto? Abbiamo visto l'albero ghiacciato 
intriso di sangue. 
 
 

 Il libro selvaggioIl libro selvaggioIl libro selvaggioIl libro selvaggio, Juan Villoro, Salani, Juan Villoro, Salani, Juan Villoro, Salani, Juan Villoro, Salani    
    

Ci sono libri con una forte personalità. Libri che si scelgono i lettori, e non viceversa. E libri che rifiutano 
di farsi leggere. Juan , quattordici anni, trascorre le vacanze dallo zio Tito, il bibliofilo più pazzo del 
mondo. Nel labirinto della sua biblioteca Juan scopre che i libri hanno una vita propria. Alcuni addirittura 
cambiano contenuto a seconda di chi li legge. Altri, invece, si nascondono. Come "II libro selvaggio", che 
si lascerà leggere da una sola persona, da un lettore speciale. Perché leggere è un atto creativo. I libri 
sono magici. I libri sono vivi. E sono tutti diversi, come noi. "L'abilità di narratore di Villoro è al servizio 
di un sorprendente romanzo di avventura e intrighi che ha per protagonisti dei personaggi insoliti: libri 
'vivi', dotati di poteri eccezionali e capaci di cambiare la vita delle persone." (Babelia) 
 

    
 Il Il Il Il meccanico Landrumeccanico Landrumeccanico Landrumeccanico Landru, , , , Andrea VitaliAndrea VitaliAndrea VitaliAndrea Vitali, , , , Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti     

    
In un freddo pomeriggio d'inizio gennaio 1930, alla stazione di Bellano scendono sei uomini malvestiti e 
con la barba  lunga. È la squadra di meccanici che dovrà montare i nuovi telai elettrici nel cotonificio: 
come spesso accade nei momenti di crisi economica, servono macchine moderne per produrre di più con 
meno operai. Ma non è questo l'unico turbamento che gli intrusi portano nella piccola e quieta cittadina. 
Perché si trovano subito al centro di una memorabile rissa, che turba il ballo organizzato per festeggiare 
le nozze del principe Umberto con Maria José. Nel gruppetto c'è un meccanico dall'aria fascinosa e dal 
nome bizzarro: Landru. Saranno in molti, e per diversi motivi, a sperare che il misterioso ospite possa 
aiutarli a realizzare i loro desideri. 
 

 
 Colpa d’amoreColpa d’amoreColpa d’amoreColpa d’amore , Elisabeth von Arnim, Bollati Boringhieri , Elisabeth von Arnim, Bollati Boringhieri , Elisabeth von Arnim, Bollati Boringhieri , Elisabeth von Arnim, Bollati Boringhieri            

        
Uno scandalo incombe sulla famiglia Bott: il povero Ernest, appena deceduto in un incidente stradale, 
ha diseredato la moglie Milly. Possibile che quegli occhi di colomba, quella figuretta tanto dolce e 
amabile meritino un castigo tanto duro? La costernazione e l'indignazione iniziale dei Bott si 
trasformano presto in dubbio e sospetto: e se quei venticinque anni di vita matrimoniale nascondessero 
un inconfessabile segreto? La soave Milly si è forse macchiata di qualche oscuro peccato? Milly sa che 
l'esclusione dal testamento del marito non è che l'espiazione per un'esistenza di doppiezza: per tutto 
quel tempo ha amato uno studioso di Oxford, Arthur. Ora, finalmente, potrà chiarire la sua situazione 
con lui, raccontargli che Ernest era al corrente della loro relazione e accettare la sua proposta di 
matrimonio. Non vede l'ora di andarsene lontano dai Bott, lasciando tutti li a bisbigliare su di lei. 
D'impulso Milly esce di casa con un piccolo bagaglio e si dirige alla stazione. Ma nulla andrà secondo le sue aspettive. 
Autrice brillante e di raro anticonformismo, Elizabeth von Arnim conferma qui la sua straordinaria abilità nel tratteggiare 
precisi e caustici ritratti di un mondo dominato dall'ipocrisia e dalle convenzioni sociali. Nella sua profonda, incisiva e 
divertentissima messa a nudo dell'animo di ciascuno dei suoi protagonisti, l'accento cade sui punti scoperti della 
cosiddetta morale comune: davvero si può parlare di colpa quando si tratta di amore?        

 
 
 



 L’ospiteL’ospiteL’ospiteL’ospite , Sarah Waters, Ponte alle Grazie , Sarah Waters, Ponte alle Grazie , Sarah Waters, Ponte alle Grazie , Sarah Waters, Ponte alle Grazie                
    

Hundreds Hall, l'antica dimora di campagna della famiglia Ayres: varcarne i cancelli dopo trent'anni è un 
momento di grande trepidazione per il dottor Faraday, lui che ancora bambino, nel lontano 1919, ne 
aveva ammirato con occhi sgranati lo sfarzo e lo splendore. Quel passato, tuttavia, è ormai un vago 
ricordo: i suoi abitanti - la vedova del Colonnello Ayres e i figli Roderick e Caroline - sono, infatti, 
impegnati in una disperata battaglia per salvare dalla rovina se stessi e la casa. Ma proprio quest'ultima 
sembra gettare le ombre più funeste sul futuro: stanze che di colpo diventano trappole, pareti da cui 
emergono sussurri malevoli e segni inquietanti, un devastante incendio notturno... chi, o che cosa, c'è 
dietro questi eventi? Quale mistero grava sul destino degli Ayres? Ma, soprattutto, fino a che punto si 
spingerà la minaccia? 
 

    
 SagSagSagSag Harbor Harbor Harbor Harbor    ,,,, Colson Whitehead , Colson Whitehead , Colson Whitehead , Colson Whitehead , Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    

    
Nell'estate del 1985 Benji, teenager quindicenne, trascorre con tutta la famiglia le vacanze nella 
località balneare di Sag  Harbor. Benji è un ragazzino di colore di buona famiglia, timido, frequenta una 
scuola a Manhattan e la sua vita sociale si limita ai film horror, alla musica punk, post-punk e poco 
altro. Tutto però cambia durante quell'estate, quando nella casa al mare finisce per ritrovarsi con una 
insolita compagnia di un gruppo di ragazzini di colore. In questo romanzo Colson Whitehead ricrea il 
mondo degli adolescenti con una tale capacità descrittiva ed empatica che riesce a proiettare il lettore 
nella magia sonnolenta e laboriosa di una lunga, oziosa vacanza estiva, con tutti i suoi orizzonti, le sue 
speranze, i suoi sogni e le sue scoperte. Benji e le memorabili giornate con la banda di amici coetanei 
sono una storia affascinante che tocca temi profondi come il difficile processo di costruzione dell'identità adolescenziale 
(nera, per giunta, in questo caso), la lotta per la conquista della stima altrui e dell'autostima e le tremende tensioni e 
pressioni che il mondo esterno esercita ogni giorno, anche in vacanza. 

    
    

 L’albaL’albaL’albaL’alba,,,, Elie Wiesel Elie Wiesel Elie Wiesel Elie Wiesel,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
Palestina, una calda sera d'autunno, un anno imprecisato tra la fine della Seconda guerra mondiale e il 
riconoscimento dello  Stato di Israele. Là resistenza ebraica lotta in Terra Santa contro il mandato 
britannico. Gli inglesi impiccheranno all'alba il prigioniero David Ben Moshe, i clandestini ebrei 
risponderanno giustiziando a loro volta un ostaggio. L'ingrato compito tocca al giovanissimo Elisha, 
emigrato in Palestina dopo aver vissuto l'inferno dei lager. Durante la notte che precede l'esecuzione, 
la mente del ragazzo è visitata dai ricordi e vive il dramma di un'intera civiltà e di tutto un popolo...    

    
    

 Idi di marzoIdi di marzoIdi di marzoIdi di marzo , Thornton Wilder , Sellerio , Thornton Wilder , Sellerio , Thornton Wilder , Sellerio , Thornton Wilder , Sellerio                            
 

"Nel 1948 Thornton Wilder, versatile scrittore americano di romanzi e commedie di successo, pubblicò 
"Idi di marzo": un romanzo epistolare o, se si vuole, documentario, che si propone di ricostruire l'ultimo 
anno della vita di Cesare e culmina nella scena dell'uccisione di lui in Senato, ad opera dei celebri 
"congiurati" il 15 marzo del 44 a.C. Libro "documentario" s'è detto. Infatti l'ambizione di Wilder è di 
costruire un racconto unicamente attraverso la sequenza di lettere o frammenti di lettere o di "lettere-
diario", come talvolta l'autore definisce questi falsi documenti. L'interesse dominante di questo autore, 
come del Claudio di Graves, o delle Vite immaginarie (1896) di Marcel Schwob è l'aspetto scandaloso 
dello stile di vita della élite sociale tardo-repubblicana. Si potrebbe indicare un elemento che differenzia 
nettamente il romanzo storico ottocentesco da questi esperimenti novecenteschi. Per lo più il romanzo storico 
ottocentesco racconta direttamente la grande storia, nella quale ad un certo punto immette, fa entrare in scena, 
personaggi fittizi. Così accade da Walter Scott a Manzoni, da Hugo a Tolstoj. Invece nei romanzi storici novecenteschi, 
specie questi che hanno come oggetto l'antichità classica, la "manipolazione" creativa investe gli stessi personaggi 
storici; è il dato storico che viene trasformato ed i personaggi storici diventano essi stessi loquacissimi attori del 
romanzo." (dalla nota di Luciano Canfora). 
 
 
 

    
    



 Cold spring harborCold spring harborCold spring harborCold spring harbor, Richard Yates, Minimum fax, Richard Yates, Minimum fax, Richard Yates, Minimum fax, Richard Yates, Minimum fax    
    

A Cold Spring Harbor, cittadina residenziale di Long Island, nel corso di un'estate si incrociano i destini di 
due famiglie: il  matrimonio dei giovani Evan e Rachel - lui rissoso, svogliato, appassionato di motori e 
ragazze; lei fragile ed eterea, fulcro involontario di una rete di rapporti tumultuosi - fa da anello di 
congiunzione fra gli Shepard, un militare andato troppo presto in pensione per accudire la moglie malata 
e ormai alcolizzata, e i Drake, un padre assente, una moglie perennemente sull'orlo di una crisi di nervi e 
un figlio, Phil, alle prese con un'adolescenza inquieta. Ma l'apparente armonia è illusoria e l'unione rivela 
ben presto un lato oscuro e insidioso. Prefazione di Luca Rastello. 
 
    

 Un viaggio chiamato vitaUn viaggio chiamato vitaUn viaggio chiamato vitaUn viaggio chiamato vita , , , , Banana Yoshimoto,  Banana Yoshimoto,  Banana Yoshimoto,  Banana Yoshimoto, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli     
 

La vita è un viaggio, e come tutti i viaggi si compone di ricordi. In questo libro, Banana Yoshimoto 
raccoglie preziosi frammenti di memoria e ci porta con sé, lontano nel tempo e nel mondo. Dalle emozioni 
del primo amore alla scoperta della maternità, dalle piramidi egiziane alla Tokyo degli anni settanta. Con 
la consueta leggerezza della sua scrittura, ricostruisce le emozioni dell'esistenza a partire da un profumo, 
da un sapore, da un effetto di luce o dal rumore della pioggia e del vento. E così che una pianta di 
rosmarino ci trasporta da un minuscolo appartamento di Tokyo al tramonto luccicante della Sicilia, e che 
un contenitore pieno di alghe diventa l'occasione per esplorare il dolore della perdita. I pensieri in libertà 
di Banana Yoshimoto ci accompagnano fino al centro del suo mondo letterario e lungo il nostro personale 
"viaggio della vita", fatto di promesse e di incontri, di stupore e di meraviglia, di malinconia e di 
sofferenza. Dalle pagine di questo libro, l'autrice ci invita a riappropriarci del nostro tempo e a non perdere mai la fiducia 
negli altri esseri umani, perché quello che rimane, al termine del più difficile dei viaggi, è il riflesso nella nostra memoria 
di ogni singolo giorno vissuto. 
 
 

 Il mondo delle coseIl mondo delle coseIl mondo delle coseIl mondo delle cose , Michael Zadoorian, Marcos y marcos , Michael Zadoorian, Marcos y marcos , Michael Zadoorian, Marcos y marcos , Michael Zadoorian, Marcos y marcos    
    

Scopri che tua moglie ti tradisce, e il tuo cuore inizia a produrre un rumoraccio insostenibile, peggio  
dello sciacquone di un cesso. E quegli inutili, bellissimi, benedetti animali che sei costretto a sopprimere 
ogni giorno tornano in sogno di notte per vendicarsi. Per giunta, qualcuno inizia a spargere bigliettini 
con scritto che fai schifo. Mentre le cose, insomma, parrebbero perdere calore ed energia, e andarsene in 
direzioni senza senso, scopri che la tua vecchia, fallitissima Detroit ti è profondamente amica, che ha 
moltissimo da offrirti. Milioni di negozi Second hand felicemente incasinati, dove scavare in cerca di 
tesori che nessuno ha mai scoperto. La stanza fortunata, che batte qualsiasi diagnosi di sterilità. A 
grande sorpresa, tu e tua moglie concepite lì il vostro primo figlio. Una vecchia tostissima, che resiste a 
ogni acciacco con i colori, e impugna i pennelli a caccia di bellezza con la grinta di un guerriero. Il mondo, come la casa 
dei tuoi, è un campo minato di emozioni, vecchio mio. Tuffati e osa: non sei che all'inizio di una grande, strepitosa 
avventura. 

 
    

 Bambini bonsaiBambini bonsaiBambini bonsaiBambini bonsai , Paolo Zanotti, Ponte alle Grazie , Paolo Zanotti, Ponte alle Grazie , Paolo Zanotti, Ponte alle Grazie , Paolo Zanotti, Ponte alle Grazie        
    

In un futuro non così remoto, i bambini sono creature diafane e solitarie, costrette a ripararsi dal sole 
perenne e feroce,  ricche di una fantasia acutissima, a noi sconosciuta. Pepe è cresciuto in una 
baraccopoli ai margini di Genova, alle prese con una madre soavemente irresponsabile e un padre 
smarrito nelle droghe musicali. Per anni sue confidenti sono state le antiche figure borghesi del cimitero 
di Staglieno e una vecchia zia eccentrica, ultima testimone della scomparsa dei gabbiani. Ma Pepe adesso 
scruta i cieli, sa che il momento è vicino: tra poco non sarà più solo, dopo anni di calura sta per tornare la 
grande pioggia. Un evento così catastrofico che la vita ordinaria sarà sospesa, gli adulti si rifugeranno in 
letargo nelle loro stanze, e i bambini potranno invece avventurarsi liberi per le strade del mondo. 
Assieme a Primavera, compagna precoce e ficcanaso, Pepe è finalmente pronto a partire per il viaggio di tutta una vita. 
Non sa ancora che nella pioggia troverà l'appuntamento struggente e definitivo con Sofia e Petronella, l'amicizia, il mare, 
la morte, la ribellione, l'amore. Non sa ancora che in quelle poche settimane si giocherà per intero il senso del suo 
destino.         
    
    
        


