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È l'estate del 1969. Sara ha diciassette anni, è nata nella Libia postbellica, in una multietnica Tripoli dove italiani, 
inglesi, francesi, americani, ebrei, cristiani, musulmani vivono fianco a fianco. Ha superato indenne gli esami di 
maturità al liceo scientifico italiano e sta finalmente iniziando ad affrancarsi da una famiglia dominata da tre donne, 
più esattamente tre "primedonne": una nonna dal passato burrascoso e ancora piena di energia, una madre 
implacabile e ben poco affettuosa, una zia di pochi anni più grande ma, al contrario della nipote, svenevole e in crisi 
isterica permanente. A differenza della sua famiglia, imprigionata tra apparenza e non detto, della sonnacchiosa 
comunità di cui fa parte, e di una città sospesa tra il vuoto e l'oblio, Sara freme dal desiderio di crescere, di sapere, di capire, di 
amare. Sempre più attratta dal mondo che la circonda al di fuori della comunità italiana, tra storie impregnate di colore, folklore, 
profumi, emozioni, Sara scopre di vivere in una società incapace di fare i conti con il proprio passato e impreparata ad affrontare il 
futuro, in uno straordinario e pericolante miscuglio di lingue, religioni, nazionalità e culture. Costretta a passare le vacanze in 
interminabili giornate sulle sabbie roventi del detestato Beach Club, poco incline a socializzare con le ricche e annoiate 
connazionali che frequentano il lussuoso ambiente, l'unico passatempo per la ragazza è farsi beffe del mondo che la circonda e 
rifugiarsi nella lettura. 
    

 Ritratto di donna in cremisiRitratto di donna in cremisiRitratto di donna in cremisiRitratto di donna in cremisi,,,, Simona Ahrnstedt Simona Ahrnstedt Simona Ahrnstedt Simona Ahrnstedt,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer    
    
 Stoccolma, 1880. È una sera di dicembre e la città è come incantata sotto una coltre di neve bianchissima. Nel foyer 
luccicante del Teatro dell'Opera, gremito di dame in abiti eleganti e gentiluomini dell'alta società, tra il profumo delle 
ciprie e l'aroma dei sigari, un uomo e una donna si incontrano. Lei è Beatrice Löwenström, dai meravigliosi capelli 
rosso fuoco e il viso spruzzato di lentiggini, una ragazza volitiva e ribelle che mal sopporta le rigide convenzioni 
borghesi degli zii con cui vive. Lui è Seth Hammerstaal, lo scapolo più discusso della capitale, con un debole per le 
donne belle e per le regole da infrangere. Un incontro fuggevole, eppure destinato a cambiare per sempre due vite. 
Perché quella sera nasce la più travolgente passione che la fredda Stoccolma abbia conosciuto: da allora le strade di Seth e Beatrice 
si incrociano più volte, per caso, nelle mille occasioni mondane dei salotti bene della città. Seth è incantato dall'intelligenza di 
Beatrice, una donna che non assomiglia a nessun'altra, e Beatrice spaventata e insieme sedotta da quest'uomo affascinante e 
inaffidabile, che non ha mai vissuto secondo gli schemi. Lungo le vie scivolose per la brina, dinanzi alla baia ghiacciata scintillante 
di luci, tra convegni notturni e passeggiate in carrozza, si consuma così un amore segreto, e per questo ancor più bruciante. Ma su 
Beatrice sono già stati fatti progetti e conclusi accordi che non includono né la libertà, né la felicità e tantomeno Seth... 

 
 Anche gli orsi faranno la guerra, Paolo Alberti, RizzoliAnche gli orsi faranno la guerra, Paolo Alberti, RizzoliAnche gli orsi faranno la guerra, Paolo Alberti, RizzoliAnche gli orsi faranno la guerra, Paolo Alberti, Rizzoli        

    
Si chiama Ivan Mladovic, ma per tutti è Zico, come il mitico calciatore brasiliano, perché ha il dono di una precisione 
infallibile. Non con il pallone tra i piedi, però: dategli una cerbottana e saprà centrare un lampione da qualsiasi 
distanza. Non c'è vetro, finestra, barattolo che resti intero, quando passa lui. E poi ci sono gli orsi, quelli che gli zingari 
del quartiere si portano sempre appresso: bersaglio grosso e divertente. È l'estate del 1991, Zico ha tredici anni, due 
genitori annichiliti dal crollo della Jugoslavia e un fratello molto più grande di lui, Mirko, che è ufficiale nell'esercito. 
La guerra civile è alle porte e rimanere a Pancevo, sobborgo industriale di Belgrado, significherebbe consegnarsi alla 
violenza della strada. Così Mirko lo porta con sé, ma il fronte è troppo pericoloso, meglio affidarlo al gruppo di combattenti 
irregolari che si muove nelle retrovie e risponde al comando di Arkan, la Tigre. Ma che ne sa un bambino dell'odio? Cosa risponderà 
quando gli chiederanno di far saltare la testa a un altro uomo? L'amore tra fratelli può sopravvivere all'orrore? Tra le macerie di un 
Paese devastato e spettrale, Zico troverà la risposta a queste domande, una verità terribile da portare per sempre tatuata sulla pelle. 
In un romanzo duro ed emozionante, Paolo Alberti racconta un vertiginoso percorso di deformazione attraverso l'inferno di una 
guerra fratricida e senza onore. E lo fa con la delicatezza e la profondità di cui, si dice, soltanto i bambini sono capaci.    

 
 Se tu fossi qui, Maria Pia Ammirati, CairoSe tu fossi qui, Maria Pia Ammirati, CairoSe tu fossi qui, Maria Pia Ammirati, CairoSe tu fossi qui, Maria Pia Ammirati, Cairo    

    
Una giovane donna muore e il marito Matteo, sconvolto, comincia a interrogarsi sulla loro vita in comune. Mano a 
mano viene trascinato in un vortice di indizi e di incredibili rivelazioni, di false piste e di agnizioni inattese. Un 
telefonino che continua a suonare, messaggi che lampeggiano nella notte. Un amante segreto? Un amico troppo 
caro? Una seconda vita misteriosa? Una malattia nascosta? Un passato che ritorna? O solo un uomo e una donna che 
hanno smesso di comunicare, che non hanno saputo mettere a nudo il loro cuore. Questo non è un romanzo. È una 
storia che scommette sull'impossibile e trasforma la narrazione dell'indicibile in lettura awicente. È un libro sulla 
paura e sull'incapacità di amare. Un racconto estremo sulla mancanza di coraggio che affligge spesso la nostra vita quotidiana. 
Sulla difficoltà di vivere appieno la propria vita. Succede tutto nel tempo veloce e atroce del funerale di Luisa, in quello spazio breve 
e vuoto dove il tempo viene sospeso. Matteo scopre di non sapere nulla della giovane moglie e vorrebbe a tutti i costi tornare 
indietro. Vorrebbe amarla, abbracciarla, conoscerla, condividere giorni felici con le due figlie piccole. Ma non è più possibile. Si può 
soltanto pensare di ripartire, stavolta senza troppi preparativi e con un bagaglio nuovo di verità irrinunciabili. Scabra, essenziale, 
affilata dalla lama di uno sguardo impietoso, la narrazione corre veloce verso il suo finale liberatorio. 

    



 
 

 La canzone dell'eterno rimpianto, Wang Anyi, EinaudiLa canzone dell'eterno rimpianto, Wang Anyi, EinaudiLa canzone dell'eterno rimpianto, Wang Anyi, EinaudiLa canzone dell'eterno rimpianto, Wang Anyi, Einaudi    
    

Nella Shanghai cosmopolita e brillante dell'immediato dopoguerra, la sedicenne Wang Qiyao intende approfittare delle 
possibilità offerte da un concorso di bellezza. Non vince, ma riesce comunque a conquistare una certa notorietà perché 
rappresenta un tipo di fascino "quotidiano": quello, elegante ma non vistoso, che si incontra per strada tutti i giorni e 
che meglio incarna lo spirito della città. Scoperta da un fotografo che l'ama non ricambiato, diventa l'amante del 
potente Direttore Li. Ma la Cina si trova in un momento storico di grandi mutamenti e quando Li muore in un incidente 
aereo, Wang Qiyao deve lasciare l'ovattata atmosfera della residenza Alice, dove, assai rispettate, vivono le mantenute, 
i "fiori della società"; possiede solo una scatola di legno intarsiato che contiene alcuni lingotti d'oro avuti in regalo dall'amante. 
Wang Qiyaoè costretta a reinventarsi un'esistenza all'ombra dei grandi sommovimenti politici; si mantiene facendo l'infermiera e 
riunisce attorno a sé una piccola cerchia di amici con i quali passa il tempo a cucinare, a giocare a majiang e a chiacchierare davanti 
a una stufa. Dalla fugace relazione con uno degli ospiti nasce una figlia, Weiwei. La sua è un'esistenza fatta di dettagli e di piccoli 
piaceri intimamente legata a quella di Shanghai, la città cinese più aperta e occidentale. 

 
 Ti lascio una storia da raccontare, Silvia Aquilini, Katia Brentani, Nuova S1Ti lascio una storia da raccontare, Silvia Aquilini, Katia Brentani, Nuova S1Ti lascio una storia da raccontare, Silvia Aquilini, Katia Brentani, Nuova S1Ti lascio una storia da raccontare, Silvia Aquilini, Katia Brentani, Nuova S1    

    
 In una Bologna inizio Ottocento, Carolina, giovane donna sposata a un nobile attempato, si dibatte fra le convenzioni 
sociali dell'epoca e i tumulti del suo cuore. Gemma, due secoli dopo, restaura la tomba di Carolina e si trova ad 
affrontare le proprie paure, ma un inatteso incontro le farà conoscere quell'antica passione e la guiderà in un viaggio 
alla riscoperta di se stessa. Passato e presente si fondono, regalandoci l'affresco di una città il cui fascino rimane 
immutato nel tempo. 
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 "La bambina che giocava con il soldatino ussaro... Il prete che andava a dir messa in un eremo di monaci bizantini... 
Zia Anja e zia Nini, le migliori sferruzzatrici del paese... Gabriel Attarian, l'armeno che voleva imparare l'italiano...". I 
personaggi di questo viaggio palpitano di vitalità e di splendore. Si rimane intrappolati nelle loro storie sospese tra 
due mondi: quello onirico, che vive di sogni e di fiabe, e quello concreto, che narra di vita contadina, di terre lontane, 
di affetti familiari, di fede. Ogni storia quasi una spigolatura - contiene una folgorazione di saggezza, una scheggia di 
luce che viene a illuminare l'oscurità del quotidiano ridestandoci a un "senso" o, meglio, a un "frammento di senso": 
il valore delle nostre radici, la custodia della memoria, la consapevolezza del nostro stare e agire nel mondo. Sono ritagli 
autobiografici in cui la Arslan declina i temi che più le sono cari: la questione armena e l'insensatezza della guerra, ma anche la 
spontaneità dell'infanzia, la natura madre e matrigna, l'odio che contamina e deturpa, la forza invincibile dell'amore. Una galleria 
di voci e di volti, che parlano di una sapienza antica, che non c'è più. 
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Comincia on the road il racconto La lince di Silvia Avallone, che si apre con una corsa in autostrada «attraverso il 
niente» e diventa la storia di un amore dapprima stupefatto, poi passionale e infine spezzato, tra un uomo fragile e un 
ragazzo indurito dalla strada. I «fari nel fiume nero dell' autostrada, solitari come due stelle», sono quelli dell' Alfa 
rubata su cui viaggia Piero, un piccolo delinquente ormai quasi quarantenne, diretto verso «l' area di servizio di 
Biandrate Vicolungo, sull' A4, in direzione Torino», lungo un paesaggio di risaie e campagna «sfocato e simile a una 
medusa sott' acqua», mentre l' autoradio trasmette una canzone di Toto Cutugno che ricorda al protagonista il padre 
sparito tanti anni prima. Piero sta correndo verso l' area di servizio per rapinarla. 
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Nell'osteria di Cleto, alle otto di sera risuona puntuale il vociare dei contadini, con la schiena rotta dalla giornata nei 
campi e la lingua grossa per il vino a litri. Un po' si gioca a a carte, un po' si annuncia la rivoluzione - corre il 1906, e 
qui in Romagna son tutti anarchici, socialisti o repubblicani - per poi cedere al meritato sonno, mentre a rovesciare la 
società dei padroni ci si penserà domani. insomma tutto come sempre, in questo pugno di case sperduto nel mezzo di 
una terra lunare che sembra più la Scozia che l'Italia. Senonché è la notte dei Morti, e a nessuno sano di mente 
verrebbe l'idea di rincasare passando davanti al cimitero. A Maddalena sì, anche se ha solo undici anni, forse perché 
sua madre è la maga del paese e quindi certe superstizioni le fanno meno effetto che ad altri. Un conto sono le dicerie, 
però, un conto è vedere con i propri occhi. E se l'immaginazione fa la sua parte, evocando ombre tra le lapidi e i lumini di là del 
muro, in questa brughiera nebbiosa da lupi mannari l'apparizione di un ectoplasma basterebbe a far scappare a gambe levate fior di 
adulti e vaccinati. Maddalena no, non scappa, e avrà una storia da raccontare. Con l'avvertenza che, casomai lei fosse una novella 
Bernadette, di sicuro Basiago non è Lourdes 
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Kabul è una città corrotta: in ogni vicolo, in ogni mercato, in ogni luogo pubblico allignano la violenza e il sopruso. Lo 
sa bene Osama Kandar, comandante della squadra omicidi, un uomo tutto d'un pezzo che non ha mai smesso di credere 
nel proprio mestiere. Musulmano convinto, ma sposato con Malalai, ginecologa che si rifiuta di indossare "il sacco 
azzurro sulla testa", Osama è un poliziotto vero, come non se ne vedono più. Tanto meno a Kabul, dove le uniche 
divinità sono ormai i dollari e i proiettili. Così, quando per ordini superiori la polizia archivia come suicidio la morte di 
un mediatore d'affari europeo, il commissario sa subito che qualcosa non quadra: troppa fretta, troppi dettagli ancora 
da chiarire. Ed è con questo caso all'apparenza banale che comincia per Osama un'inarrestabile discesa negli inferi della sua città e 
del suo Paese, dentro gli inganni e i maneggi di un governo sempre più manovrato dall'Occidente. "L'uomo di Kabul" unisce azione, 
suspense e intrigo politico. Ma, soprattutto, è il primo romanzo a mettere in scena un poliziotto afghano, un uomo che conosce 
bene, e in parte incarna, le contraddizioni del proprio Paese, e che non può fare a meno di ascoltare la voce della coscienza: un 
personaggio geniale, poetico, per cui è impossibile non parteggiare. 
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 Mentre l'Europa assiste all'ascesa del nazismo e dello stalinismo, a Berlino la vita dell'ambizioso ricercatore di 
mercato Thomas Heiselberg è messa in discussione dalle ingerenze della nuova politica e anche la sua sfera di affetti è 
tragicamente turbata. Parallelamente a Leningrado la giovane Aleksandra Andreevna Weisberg, appartenente a una 
famiglia ebraica dell'intellighenzia russa, vede minacciata dal regime comunista la sua esistenza e quella dei suoi 
cari. Per tutta risposta i due protagonisti compiranno una scelta apparentemente plausibile, salvo poi rendersi conto 
delle sue drammatiche conseguenze solo quando ormai è troppo tardi. Thomas e Aleksandra: sono loro le "brave 
persone" che danno il titolo a questo romanzo di Nir Baram che, molto più di un affresco storico, è una riflessione 
sull'uomo comune di fronte alla devastazione dei regimi. Da "brave persone", infatti, i due hanno aspirazioni e desideri innocenti e 
legittimi ma, come emergerà bene nel dipanarsi della vicenda, non sanno, o forse non vogliono, leggere i segni tangibili della 
tragedia storica che si sta consumando intorno a loro. Nir Baram ci regala un romanzo spiazzante e provocatorio, una dolorosa 
meditazione sulla banalità del Male che alberga in ciascuno di noi, "brave persone", rammentandoci quanto peso possano avere le 
scelte individuali. 
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Jasper Gwyn è uno scrittore. Vive a Londra e verosimilmente è un uomo che ama la vita. Tutt'a un tratto ha voglia di 
smettere. Forse di smettere di scrivere, ma la sua non è la crisi che affligge gli scrittori senza ispirazione. Jasper Gwyn 
sembra voler cambiare prospettiva, arrivare al nocciolo di una magia. Gli fa da spalla, da complice, da assistente una 
ragazza che raccoglie, con rabbiosa devozione, quello che progressivamente diventa il mistero di Mr Gwyn. 
Alessandro Baricco entra nelle simmetrie segrete di questo mistero con il passo sicuro e sciolto di chi sa e ama i 
sentieri che percorre. Muove due formidabili personaggi che a metà romanzo si passano il testimone e se a Mr Gwyn 
tocca mischiare le carte del mistero, la ragazza ha il compito di ricomporne la sequenza per arrivare a una ardita e 
luminosa evidenza. 
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 Le coincidenze non esistono. Aurélie Bredin ne è sicura. Giovane e attraente chef, gestisce il ristorante di famiglia, Le 
Temps des Cerises. È in quel piccolo locale con le tovaglie a quadri bianchi e rossi in rue Princesse, a due passi da 
boulevard Saint-Germain, che il padre della ragazza ha conquistato il cuore della futura moglie grazie al suo famoso 
Menu d'amour. Ed è sempre lì, circondata dal profumo di cioccolato e cannella, che Aurélie è cresciuta e ha trovato 
conforto nei momenti difficili. Ora però, dopo una brutta scottatura d'amore, neanche il suo inguaribile ottimismo e 
l'accogliente tepore della cucina dell'infanzia riescono più a consolarla. Un pomeriggio, più triste che mai, Aurélie si 
rifugia in una libreria, dove si imbatte in un romanzo intitolato "Il sorriso delle donne". Incuriosita, inizia a leggerlo e 
scopre un passaggio del libro in cui viene citato proprio il suo ristorante. Grata di quel regalo inatteso, decide di contattare l'autore 
per ringraziarlo. Ma l'impresa è tutt'altro che facile. Ogni tentativo di conoscere lo scrittore - un misterioso ed elusivo inglese - 
viene bloccato da André, l'editor della casa editrice francese che ha pubblicato il romanzo. Aurélie non si lascia scoraggiare e, 
quando finalmente riuscirà nel suo intento, l'incontro sarà molto diverso da ciò che si era aspettata. Più romantico, e nient'affatto 
casuale. 

    
 La La La La canagcanagcanagcanaglia sentimentalelia sentimentalelia sentimentalelia sentimentale,,,, J J J Jaime Bayly, aime Bayly, aime Bayly, aime Bayly, SellerioSellerioSellerioSellerio    

    
Terzo romanzo pubblicato in Italia del peruviano Jaime Bayly, è un autoritratto, in cui l'io del narratore è come 
continuamente distratto a spostare lo sguardo da sé agli altri, mantenendo la stessa ironia e la stessa tenerezza. 
Jaime, il protagonista, lo abbiamo conosciuto, nei due primi romanzi, adolescente il cui "destino era scoprire l'amore 
nella persona di un uomo", e giovane lanciato tra scrittura e televisione alla ricerca di una definizione sia in amore che 



 
 

nell'arte. Ora è un quarantenne grasso, affermato, un pigro in perenne movimento tra Miami dove conduce un programma TV di 
successo, Lima dove vivono le sue figlie e Buenos Aires dove manda avanti il fiacco rapporto con il suo ragazzo. E in questo 
movimento, spaziale, su e giù per un'America continente unico, si inseriscono gli altri due moti perpetui che lo caratterizzano come 
personaggio comico: è un bisessuale, stanco di sesso, legato a un ragazzo, che però torna sempre nei luoghi delle sue donne; è uno 
scrittore dalla forte vocazione, ma che trae denaro, comodità e fama dall'intrattenimento televisivo. Contraddittorio, infedele, 
vanitoso, comodista, ma spinto dal sentimento verso gli altri, verso avventure e incontri, con la propensione all'equivoco comico e i 
personaggi paradossali. Sullo sfondo scorre la società dei sudamericani ricchi, con l'innesto di un way of life del Nordamerica 
nell'America del Sud, e i paradossi dell'opulenza, del consumismo e della velocità senza meta in una struttura lenta e povera. 

    
 Due storie sporcheDue storie sporcheDue storie sporcheDue storie sporche,,,, Alan Bennett Alan Bennett Alan Bennett Alan Bennett,,,, Adelphi  Adelphi  Adelphi  Adelphi     

    
 Questo volta Alan Bennett ci tuffa in due farse scanzonate e impertinenti. Entriamo così nell'atmosfera briosa di "Mrs 
Donaldson ringiovanisce", dove una rispettabile vedova di mezza età, dedita al mestiere di simulatrice di malattie in 
una clinica universitaria, si trova inopinatamente nel ruolo di apprendista voyeur; e poi nell'esilarante girandola di 
amplessi e ricatti incrociati di "Mrs Forbes non deve sapere", la sorniona pochade familiare dove finiremo per godere 
del più grande fra i privilegi - quello di scoprire i segreti per primi. Tutto da ridere? Come sempre con Bennett, non 
proprio. Il nostro "maestro dell'osservazione" guarda il mondo come uno Swift fattosi malinconico e bonario; e con 
un'ironia mai livida, spesso affettuosa, irride le inibizioni, i convenzionalismi, le piccole miserie delle persone che si dichiarano 
normali nella loro vita di ogni giorno. Riuscendo anche questa volta, con la sua maliziosa levità, a insinuarsi nella psiche di tutti. 

    
 La traccia dell'angeloLa traccia dell'angeloLa traccia dell'angeloLa traccia dell'angelo,,,, Stefano Benni Stefano Benni Stefano Benni Stefano Benni,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    

    
Un Natale degli anni Cinquanta. Tutta la famiglia è riunita intorno all'albero, che porta sulla cima un puntale con 
l'effigie di un angelo che il piccolo Morfeo fissa incantato; ora il bambino si allontana, si rannicchia presso una 
finestra, quando una persiana si stacca piombandogli sul capo. Il trauma lo lascia per giorni tra la vita e la morte. Ciò 
che segue è il tempo di Morfeo, da quel disgraziato incidente agli anni futuri. Ma ciò che segue può essere letto come 
un lungo delirio, come un sogno oppure come un racconto di verità alterato dal dolore, un dolore che c'è sempre, 
acquattato nelle pieghe della vita, e periodicamente mostra la smorfia. Morfeo cresce, diventa scrittore, incontra il 
mondo e i suoi curiosi abitanti: ha amici, passioni, e un amatissimo figlio. Ma tutto il suo cammino è segnato dalla malattia, forse 
eredità di quella ferita, forse no, che lo rende diverso e non mette d'accordo i medici, tantomeno l'industria delle cure. Superbia, 
vanità, incompetenza, ma soprattutto il cinico affarismo lo lasciano in balia dei farmaci, ne diventa dipendente, le sue giornate 
sono ritmate da quel "dominio chimico"    

    
 Villa GradenigoVilla GradenigoVilla GradenigoVilla Gradenigo,,,, Giuseppe Bevilacqua Giuseppe Bevilacqua Giuseppe Bevilacqua Giuseppe Bevilacqua,,,, Einaudi  Einaudi  Einaudi  Einaudi     

    
Sullo sfondo dell'Italia fascista, Maurizio vive la propria adolescenza a Villa Gradenigo, nella provincia veneta. La sua è 
una famiglia altolocata, con la quale il ragazzino ha minimi contatti: il padre è quasi sempre assente per affari, la 
madre lascia che siano le altre donne di casa (la governante, la cuoca, la tata appena ventenne) a prendersi cura di 
Maurizio e della sorella minore. Nelle stanze alte della villa e nell'enorme parco che la circonda il ragazzino si 
emanciperà gradualmente dal ruolo di figlio e di fratello sperimentando i primi turbamenti sessuali, e incontrerà la 
politica e la letteratura. Proprio confrontandosi con questi temi Maurizio potrà ridisegnare il suo percorso interiore in 
vista dell'età adulta. Un romanzo fortemente evocativo, costruito per piccole scene che s'inanellano le une alle altre, 
sorretto da una scrittura magnifica, capace di restituire l'atmosfera di un'epoca e le inquietudini di un'età cruciale della vita.  

    
 Al sangueAl sangueAl sangueAl sangue,,,, Matteo B. Bia Matteo B. Bia Matteo B. Bia Matteo B. Bianchi, nchi, nchi, nchi, RCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS Quotidiani        

    
Chi di noi, vedendo una donna dai lunghi capelli vagare barcollante per le strade, una donna che si potrebbe quasi dire 
bella, non prenderebbe a cuore il suo destino? Chi non si interrogherebbe sulle cause di quella sua erranza da anima 
senza pace, di quel suo sguardo senza luce? E sapendola condannata alla solitudine, e in difficoltà per certe sue 
menomazioni a compiere anche le azoni più banali, chi si sottrarrebbe all'istinto umanissimo di aiutarla? Questione di 
umanità, appunto. E tuttavia persino l'umanità ha un confine, là dove inizia la paura dell'ignoto. Davvero saremmo 
tutti così compassionevoli, così integralmente buoni, se quella donna fosse in realtà soltanto l'ombra di una persona? 
Le tenderemo ugualmente una mano solidale se quella sventurata dai capelli lunghi, che si potrebbe quasi dire bella, 
non fosse una come noi? 

            
 I materiali del killerI materiali del killerI materiali del killerI materiali del killer,,,, Gianni Biondillo Gianni Biondillo Gianni Biondillo Gianni Biondillo,,,, Guanda  Guanda  Guanda  Guanda     

    
L'ispettore Ferraro è tornato. È tornato da una città che non ha mai capito, Roma, dove ha lasciato il commissario 
Elena Rinaldi, un'altra storia andata male. È tornato al commissariato di Quarto Oggiaro, solo e sconfitto, e dopo tre 
anni in trasferta deve ricominciare da capo. Con la barba incanutita, una nuova casa, la figlia Giulia in piena 
preadolescenza e Lanza trasferito a Bruxelles. Poi c'è il lavoro: una rapina in villa, con un epilogo tragico. Morto il 



 
 

rapinatore, uno zingaro, e morto il padrone di casa. Una vera rogna. E il solito Comaschi lì a fare battute idiote. Nello stesso 
momento, a Lodi, una rocambolesca evasione dal carcere finisce in un bagno di sangue. Una carneficina con mistero: l'evaso è un 
nero di piccolo calibro, come si spiega il commando malavitoso allestito per liberarlo? Chi è davvero Towongo Haile Moundou? 
Ironia del destino, a questa domanda dovrà trovare risposta proprio Elena Rinaldi. In un frenetico inseguimento da nord a sud 
attraverso un'Italia oppressa da un cielo plumbeo - con assolati squarci di un'Africa arsa da un sole crudele e desertico - Gianni 
Biondillo disegna con questo romanzo la mappa dettagliata e cupa di una nazione senza memoria. Un noir contemporaneo che 
scava nelle più grandi paure dell'Italia di oggi e ci restituisce un paesaggio preciso e puntuale del nostro Paese. Senza mai perdere 
di vista la speranza.    

    
 Blues in nero, Antonio Bocchi, SalaniBlues in nero, Antonio Bocchi, SalaniBlues in nero, Antonio Bocchi, SalaniBlues in nero, Antonio Bocchi, Salani    

    
Pianura Padana, calura estiva, afa. Festival del blues a portare vita, musica, cibo e frescura nelle sere del fine 
settimana di una Bassa strangolata dal caldo. Durante un black-out nella calca Bruno Lomax perde di vista l'amico 
fotografo, Riccardo. Non verrà più trovato, come inghiottito dalla sera stessa, o dalla musica che tutto riempie e 
ingloba. Ma per un uomo sparito, il nulla ne fa riapparire un altro. Un uomo con cui più di una persona parla e si 
relaziona. Un uomo che è morto sei mesi prima... Inquieto investigatore privato dalla vita sentimentale tumultuosa ma 
sfortunata, Lomax si troverà a indagare sul misterioso evento che lega i due casi, tra inspiegabili omicidi, donne 
bellissime e personaggi bizzarri e tormentati. Una pianura che, attraverso un velo d'afa, sembra assorbire tutto, anche le vite degli 
altri. Un alone di mistero familiare e ineluttabile. Un'atmosfera che non risucchia la malinconia, ma le persone. Una storia 
trascinante e minuziosamente orchestrata, una scrittura sincopata e dissonante, al limite dell'essenziale, che del blues ha il ritmo, 
il cuore e l'anima.    

    
 Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un fanatico di Joycefanatico di Joycefanatico di Joycefanatico di Joyce,,,, Roberto Bolaño, A Roberto Bolaño, A Roberto Bolaño, A Roberto Bolaño, A.... G G G G.... Porta Porta Porta Porta,,,,    

SellerioSellerioSellerioSellerio        
    
 Un maestro del mescolamento e della eversione dei generi letterari, qui in collaborazione con uno dei maggiori 
scrittori catalani d'oggi, racconta un intreccio d'azione violenta, una storia pulp. Una specie di rovesciamento e 
revisione del luogo letterario tipico che ha dato luogo per esempio alla storia di Bonnie e Clyde, o al più significativo 
"Fino all'ultimo respiro" di Jean-Luc Godard: la sete estrema di vita che si consuma in una scorribanda anarchica e 
delittuosa. Angel Ros di Barcellona è innamorato in parti uguali di una giovane delinquente sudamericana esule, della 
letteratura di Joyce, della musica dei Doors e del vivere pericolosamente. Ana, la bella amante criminale, lo trascina in 
un viaggio disperato e rapido di rapine e amore, una corsa verso la fine (con nella mente, si capisce, la colonna sonora delle note di 
The End di Jim Morrison). E ogni impresa criminosa e crudele, dai rapimenti alle futili violenze, è accompagnata in modo sconsolato 
e assurdo da colte discussioni e banalizzazioni del male. La fine non sarà quella cercata, e forse non sarà proprio, semplicemente. 
Nel frattempo il genio visionario e iconoclasta del cileno Bolaño e la sua scrittura riescono a farsi distinguere nel mescolamento 
continuo tra personaggi limite tratti da una esperienza esperienza esistenziale vagabonda e figure emerse da una galleria personale 
di preferenze letterarie e citazioni nascoste. 

    
 Non all'amore né alla notteNon all'amore né alla notteNon all'amore né alla notteNon all'amore né alla notte,,,, John Boyne John Boyne John Boyne John Boyne,,,, traduzione di Robert traduzione di Robert traduzione di Robert traduzione di Roberta Zuppeta Zuppeta Zuppeta Zuppet,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    

    
Inghilterra, 1919. Tristan Sadler ha solo ventun anni, ma è già un veterano. Un tremito incontrollabile alla mano destra 
e un senso di colpa così devastante da sconfinare nell'odio di sé, sono questi i segni che l'esperienza atroce e insensata 
della Grande Guerra gli ha lasciato addosso e nel cuore. E anche se ha provato a rifarsi una vita inseguendo il sogno di 
diventare scrittore, il ricordo di un gesto inconfessabile non gli dà pace. Proprio per lenire le ferite di un passato che 
non vuole passare, Tristan decide di incontrare la sorella di Will, un commilitone giustiziato durante la guerra perché, 
obiettore di coscienza "assolutista", aveva gettato le armi e rifiutato di combattere contro altri esseri umani: c'è un 
plico di lettere che Tristan vuole riconsegnare alla famiglia del compagno morto. Ma l'incontro fra Tristan e Marian prende una piega 
diversa e inaspettata, quella di una struggente, urgentissima confessione. Perché il tempo delle menzogne e della violenza è finito, 
e per Tristan è giunta l'ora di fare i conti con chi è veramente. Con "Non all'amore né alla notte" John Boyne ci consegna una storia 
così vera e dirompente da fare più male dei fucili, un inno vibrante al coraggio di amare e di essere liberi. 

    
 Le Le Le Le nostre luci,nostre luci,nostre luci,nostre luci, Ben Ben Ben Ben Brooks Brooks Brooks Brooks, Isbn, Isbn, Isbn, Isbn    

    
 Jasper ha diciassette anni e sta cercando di essere promosso. Allo stesso tempo, è anche impegnato a fare sesso, 
andare su chat erotiche, ubriacarsi e prendere droghe con gli amici, evitare ragazze incinte (forse per merito suo), 
raggirare la psicologa e capire come far incriminare il patrigno per omicidio. In mezzo a tutto questo, forse riesce anche 
a innamorarsi, e a diventare un po' più grande. "Le nostre luci" è il manifesto degli adolescenti 2.0, una storia tenera e 
divertente di ragazzi un po' sbandati e un po' saggi, giovani adulti molto più complessi di quanto ci si aspetterebbe. Un 
romanzo all'incrocio tra "Meno di zero" e "Il giovane Holden", da una voce giovane e scanzonata, ma già capace di 
aperture da scrittore vero.    

    



 
 

 GiudiciGiudiciGiudiciGiudici,,,, A A A Andrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo, Carlo Lucarellindrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo, Carlo Lucarellindrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo, Carlo Lucarellindrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo, Carlo Lucarelli,,,, Einaudi  Einaudi  Einaudi  Einaudi     
    

 Il giudice Efisio Surra è catapultato da Torino a Montelusa, e con il suo candore e la sua tenacia vince la prima battaglia 
dell'Italia unita contro la Fratellanza, non ancora "Maffia". Un giudice ragazzina si trova di colpo ridotta in 
clandestinità, nel bel mezzo di una guerra senza esclusione di colpi, alla fine degli anni Settanta. Un procuratore duella 
da una vita con il molto spregiudicato sindaco di Novere, e da una vita perde: fino a quando non capisce che il duello 
non era ad armi pari. Tre grandi scrittori di oggi mettono al centro della loro osservazione la figura, carica di conflitti e 
tensioni, di chi ha scelto nella vita di amministrare la giustizia, per conto di tutti noi. E si collegano a una tradizione 
che va da Manzoni a Sciascia, da Dostoevskij a Kafka. 

    
 La setta degli angeliLa setta degli angeliLa setta degli angeliLa setta degli angeli,,,, Andrea Camilleri Andrea Camilleri Andrea Camilleri Andrea Camilleri,,,,    SellerioSellerioSellerioSellerio    

    
 "Tutto d'invenzione è il rustico paesotto: il paesaggio remoto, le otto chiese (sette per gli abbienti, una per i 
contadini), il Circolo litigioso e scalmanato; le scivolose segretezze, le vacanterie escandescenti di angusti e scaduti 
puntigli, le aggressioni sbagliate fatte in nome dell'onore, la foia atroce di un brigante dal nome biblico, l'astio e le 
divisioni tra bassa aristocrazia di campagna, professionisti borghesi, massari, campieri, nullatenenti. Assolutamente 
vera è invece la faccenda, testimoniata da Filippo Turati e da Don Luigi Sturzo. E personaggio storico è il protagonista 
Matteo Teresi, avvocato dei poveri e dei deboli; e giornalista, che la sua animosa attività di denuncia nutre di 
socialismo umanitario. Un fremito, un rimbombo, un intollerabile fracasso investe il villaggio. Si teme un'epidemia di colera. Corre 
l'anno 1901. Per un susseguirsi sbrigliato di equivoci, si crede al contagio. A un'invasione del Maligno. Nelle chiese si raccolgono e 
si mescolano le classi sociali. I preti, tutti, tranne quello della parrocchia dei poveri, svampano dai pulpiti sulle teste dei fedeli 
spauriti. Colgono l'occasione e infamano Teresi. Lo accusano di essere un sovversivo: in lega con il diavolo, nelle sue battaglie 
laiche. Viene indetta una crociata d'espiazione contro 'il diavolo sotto forma dell'avvocato', che attenta all'ordine sociale e 
all'unità sacra delle famiglie per dar luogo a una nuova Sodoma e a un'altra Gomorra." (Salvatore Silvano Nigro). 

    
 Baci a colazioneBaci a colazioneBaci a colazioneBaci a colazione,,,, Gaetano Cappelli Gaetano Cappelli Gaetano Cappelli Gaetano Cappelli, , , , MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    

    
L'acclamata scrittrice Serena Drago, dopo la scomparsa in mare del suo grande amore, il navigatore solitario Ciro 
Tempera, ha smesso di sfornare best seller da milioni di copie gettando nello sconforto le sue lettrici e soprattutto 
Fedele Solmi, il suo cinico editore, ritirandosi alla Quercia del Terzo Salmo, una SPA new age di Saturnia, insieme 
all'ambigua Margaux Tielmann. Anzi, strane voci sul rapporto che legherebbe le due donne hanno preso a circolare. 
Saranno vere o non sarà piuttosto vero che la famosa scrittrice non riesce più a scrivere proprio per la mancanza di un 
uomo che le faccia di nuovo, finalmente, battere il cuore? Potremo scoprirlo seguendo le tracce di Stefano Refoschi, un 
tempo grande promessa e oggi fallitissimo scrittore, nonché vecchia fiamma mai spenta della Drago, il quale in cambio del ricco 
contratto promessogli da Solmi per il suo ultimo e da tutti rifiutato romanzo, accetterà di raggiungere nel suo buen retiro la 
scrittrice, con l'obiettivo di riportare la passione - e quindi la voglia di scrivere - nella sua arida vita.    

    
 Il silenzio dell'ondaIl silenzio dell'ondaIl silenzio dell'ondaIl silenzio dell'onda,,,, Gianrico Carofiglio Gianrico Carofiglio Gianrico Carofiglio Gianrico Carofiglio, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    

    
Da mesi, il lunedì e il giovedì, Roberto Marias attraversa a piedi il centro di Roma per raggiungere lo studio di uno 
psichiatra. Si siede davanti a lui, e spesso rimane in silenzio. Talvolta i ricordi affiorano. E lo riportano al tempo in cui 
lui e suo padre affrontavano le onde dell'oceano sulla tavola da surf. Lo riportano agli anni rischiosi del suo lavoro di 
agente sotto copertura, quando ha conosciuto il cinismo, la corruzione, l'orrore . Fuori, ma anche dentro di sé. Di 
professione fantasma, ha imparato a ingannare, a tradire, a sparire senza lasciare traccia. Una vita che lo ha ubriacato 
e travolto. Le parole del dottore, le passeggiate ipnotiche in una Roma che lentamente si svela ai suoi occhi, l'incontro 
con Emma, come lui danneggiata dall'indicibilità della colpa, gli permettono di tornare in superficie. E quando 
Giacomo gli chiede aiuto contro i suoi incubi di undicenne, Roberto scopre una strada di riscatto e di rinascita. 

    
 Il tribunale delle animeIl tribunale delle animeIl tribunale delle animeIl tribunale delle anime,,,, Donato Carrisi Donato Carrisi Donato Carrisi Donato Carrisi, , , , Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi     

    
Roma è battuta da una pioggia incessante. In un antico caffè, vicino a piazza Navona, due uomini esaminano lo stesso 
dossier. Una ragazza è scomparsa. Forse è stata rapita, ma se è ancora viva non le resta molto tempo. Uno dei due 
uomini, Clemente, è la guida. L'altro, Marcus, è un cacciatore del buio, addestrato a riconoscere le anomalie, a scovare 
il male e a svelarne il volto nascosto. Perché c'è un particolare che rende il caso della ragazza scomparsa diverso da 
ogni altro. Per questo solo lui può salvarla. Ma, sfiorandosi la cicatrice sulla tempia, Marcus è tormentato dai dubbi. 
Come può riuscire nell'impresa a pochi mesi dall'incidente che gli ha fatto perdere la memoria? Anomalie. Dettagli. 
Sandra è addestrata a riconoscere i dettagli fuori posto, perché sa che è in essi che si annida la morte. Sandra è una fotorilevatrice 
della Scientifica e il suo lavoro è fotografare i luoghi in cui è avvenuto un fatto di sangue. Il suo sguardo, filtrato dall'obiettivo, è 
quello di chi è a caccia di indizi. E di un colpevole. Ma c'è un dettaglio fuori posto anche nella sua vita personale. E la ossessiona. 
Quando le strade di Marcus e di Sandra si incrociano, portano allo scoperto un mondo segreto e terribile, nascosto nelle pieghe 
oscure di Roma. Un mondo che risponde a un disegno superiore, tanto perfetto quanto malvagio. Un disegno di morte.  



 
 

 Un amore di maritoUn amore di maritoUn amore di maritoUn amore di marito,,,, Sveva Casati Modignani Sveva Casati Modignani Sveva Casati Modignani Sveva Casati Modignani,,,,    Sperling & KupferSperling & KupferSperling & KupferSperling & Kupfer    
    

Vi è mai capitato, durante la pausa pranzo, di correre a sbrigare una commissione e, per puro caso, di vedere vostro 
marito seduto a un tavolo di ristorante in compagnia di una bionda, mentre lo immaginavate nel suo ufficio, chino 
sulle carte? No? Be', ad Alberta è capitato. E, nella sua mente di moglie fiduciosa, il romantico tête-à-tête ha instillato 
un terribile sospetto. All'improvviso, tutte le certezze del suo matrimonio si sono sciolte all'impietoso sole 
dell'evidenza. Abituata da sempre a sentirsi ignorata, in particolare dall'altro sesso, un giorno aveva incontrato 
quell'uomo bellissimo, che si era incredibilmente accorto di lei e l'aveva corteggiata come un cavaliere d'altri tempi, 
fino a sposarla. Ma ora, senza rendersene conto, Alberta è diventata insignificante anche per lui... Qualcuno ha detto che le stelle 
sono angeli custodi, e che scendono sulla Terra quando abbiamo bisogno del loro aiuto. Alberta ha visto una stella cadente e si è 
illusa che fosse di buon auspicio. A volte, anche i segni del cielo possono trarre in inganno. O, forse, l'errore è negli occhi di chi 
guarda. 

    
 La mia anima è ovunquLa mia anima è ovunquLa mia anima è ovunquLa mia anima è ovunque tu siae tu siae tu siae tu sia: un delitto, un : un delitto, un : un delitto, un : un delitto, un tesoro, una guerra, un amoretesoro, una guerra, un amoretesoro, una guerra, un amoretesoro, una guerra, un amore,,,, Aldo Cazzullo Aldo Cazzullo Aldo Cazzullo Aldo Cazzullo,,,,    

MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    
 Alba, aprile 1945. In città è arrivato il tesoro della Quarta Armata. Il denaro, il frutto delle requisizioni, le ricchezze 
che una forza di occupazione accumula in guerra: tutto questo viene spartito tra la Curia e i partigiani. Il vescovo 
affida la propria parte a un giovane promettente, cresciuto in seminario: Antonio Tibaldi. Il capo dei partigiani rossi, 
Domenico Moresco, tiene la propria parte per sé, tradendo l'amicizia del compagno Alberto e la memoria della donna 
che entrambi hanno amato con l'assolutezza della gioventù e della battaglia: Virginia, occhi chiari, sorriso a forma di 
cuore e coraggio da combattente, torturata e uccisa dai fascisti. Alba, 25 aprile 2011. In un bosco sulla Langa viene 
ritrovato il cadavere di Moresco, divenuto industriale del vino, capostipite di una delle due grandi famiglie della città. 
Sul caso, oltre alla polizia, indaga Sylvie, detective tanto spregiudicata quanto seducente, ingaggiata dal capo dell'altra dinastia: 
Tibaldi. Alba, 1963. Un grande scrittore, outsider della letteratura italiana, impiegato della Tibaldi Vini, sente vicina la morte. E 
allora cerca di ricostruire la storia del tesoro, della guerra partigiana, di un amore perduto. E intuisce i fili di una vicenda destinata 
molti anni dopo a finire in un delitto, sulla cui scena si agitano fantasmi del passato, comunisti, sacerdoti, fascisti, mogli tradite e 
traditrici, figli forse illegittimi, passioni romantiche e sadiche. 

 
 Un giorno io e teUn giorno io e teUn giorno io e teUn giorno io e te,,,, Elsa Chabrol Elsa Chabrol Elsa Chabrol Elsa Chabrol,,,, Frassinelli  Frassinelli  Frassinelli  Frassinelli     

    
 Bonifacio, Corsica: il paradiso terrestre. Tra mare e cielo, oltre le scogliere baciate dal sole e accarezzate dal vento, si 
stende la tenuta della Pièva, dove Louise è cresciuta protetta tra l'affetto tenero del padre Lalù e la burbera devozione 
di Nunzia, la tata dai piedi nudi e dal cuore grande. Ora ha quattordici anni, occhi di fuoco che cova sotto la cenere e 
un carattere che non si piega a leggi o convenzioni. E quando s'innamora di Julien, è per sempre. Ma sono gli anni 
della prima guerra mondiale, e Julien è chiamato al fronte. La sua partenza lascia un terribile vuoto nei giorni e nel 
cuore di Louise: il suo pensiero vola ogni minuto a lui e al fuggevole abbraccio di addio che si sono scambiati l'ultimo 
giorno. Così, quando le lettere che lei scrive al suo amore rimangono senza risposta, l'una dopo l'altra, Louise decide 
di abbandonare la sua rocciosa isola per andare a cercarlo tra i campi di battaglia. Dimostrando, in un viaggio difficile e 
avventuroso, di essere pronta a vincere la sua "guerra" di donna innamorata. Un'autrice che, come in "Una sposa conveniente", sa 
raccontare le passioni con una scrittura lieve e insieme coinvolgente; un'eroina, Louise, tanto commovente nella sua folle 
ostinazione da conquistare senza riserve; un romanzo ricco di umanità che dimostra ancora una volta la follia di ogni guerra. 

    
 Storia sStoria sStoria sStoria straordinaria dtraordinaria dtraordinaria dtraordinaria di Peter Schlemihli Peter Schlemihli Peter Schlemihli Peter Schlemihl,,,, Adelbert von Chamisso Adelbert von Chamisso Adelbert von Chamisso Adelbert von Chamisso,,,, Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso    

            
Con grande talento Chamisso mette a fuoco un mondo in cui tutto si vende. E il povero Peter Schlemihl, in cerca di 
lavoro, si vende l'ombra al diavolo in cambio della ricchezza. Questa perdita dell'ombra è l'enigma che affascina chi 
legge: essa infatti, pur mantenendo un senso unitario, assume valenze sempre diverse. Il racconto trova la sua maggior 
forza vitale proprio in questa impossibilità di ridurre l'ombra a un suo significato preciso e immobile. Solo così essa 
conserva il suo valore, restando sempre veramente ombra, senza mai prendere "corpo"; e solo così l'immaginazione 
conserva il suo libero gioco e il racconto anima l'impreveduto e l'imprevedibile della poesia. 
 

 AlephAlephAlephAleph,,,, Paulo Coelho Paulo Coelho Paulo Coelho Paulo Coelho,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    

 Nel suo romanzo più personale, Paulo Coelho torna con un meraviglioso viaggio alla scoperta di sé. Come Santiago, il 
pastore dell' "Alchimista", anche Paulo sta affrontando una profonda crisi di fede ed è alla ricerca di un cammino che 
l'aiuti nella sua rinascita spirituale. L'unica vera possibilità è di ricominciare tutto da capo. Così intraprende un 
viaggio che lo condurrà attraverso l'Africa, l'Europa e l'Asia lungo il percorso della Transiberiana, un viaggio che gli 
riporterà energia e passione. Quello che Paulo non sa è che incontrerà Hilal, una giovane violinista piena di talento, 
che ha amato cinquecento anni prima, ma che ha tradito con un gesto di codardia talmente estremo da impedirgli di 
raggiungere la felicità in questa vita. Insieme inizieranno un viaggio mistico nel tempo e nello spazio che li porterà più 



 
 

vicino all'amore, al perdono e al coraggio di superare tutti gli ostacoli che la vita, inevitabilmente, ci presenta. Meraviglioso e 
illuminante, Aleph ci invita a riflettere sul significato del nostro viaggio personale. Siamo davvero quello che vogliamo essere, 
facciamo davvero quello che vogliamo fare? Molti libri si leggono. Aleph si vive. ci presenta. "Aleph" è un romanzo che parla di 
come affrontare le proprie paure, credere nel proprio istinto e aprire la mente alle infinite strade che collegano tutti noi mentre 
affrontiamo insieme il viaggio della vita, pur seguendo percorsi diversi. 

    
 Magari distMagari distMagari distMagari disturbiamourbiamourbiamourbiamo,,,, Matteo Colombo Matteo Colombo Matteo Colombo Matteo Colombo, , , , RCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS Quotidiani        

    
Orfeo è morto. Il grande sprinter che le corse le vinceva facili, il beniamino delle folle, il re del ciclismo di trent'anni fa, 
se n'è andato in un letto di malattia. È mancato all'affetto dei suoi cari - come si dice - e dell'amico Biagio, il suo 
gregario. Quello che, se le vittorie allora riuscivano così facili, era anche grazie a lui. Lui che dava il ritmo, lui che 
tracciava la scia fendendo l'aria, e si faceva da parte giusto in tempo perché la star delle due ruote potesse tagliare il 
traguardo avvolta in un manto di gloria. L'unico a sapere tutto questo, e l'unico a conoscere la verità sul clamoroso 
incidente di gara che aveva stroncato la carriera del campione. Sì, l'uomo più veloce della terra aveva un segreto 
inconfessabile. E adesso che Orfeo è morto, Biagio ha una cosa da fare. Deve andare al circo. 

    
 L'uomo di paglia, Michael Connelly, PiemmeL'uomo di paglia, Michael Connelly, PiemmeL'uomo di paglia, Michael Connelly, PiemmeL'uomo di paglia, Michael Connelly, Piemme    

    
 Due settimane. Questo è quanto rimane a Jack McEvoy da trascorrere alla sua scrivania nella redazione del Los Angeles 
Times. La crisi della carta stampata in un'epoca in cui l'informazione viaggia su internet, non risparmia neanche un 
reporter di nera che, dodici anni prima, si era guadagnato la celebrità svelando al mondo l'identità del Poeta, un serial 
killer che firmava i suoi omicidi con i versi di Edgar Allan Poe. E anche se è abituato a scrivere di morte, McEvoy non ha 
intenzione di andarsene con un elogio funebre di se stesso: il suo ultimo articolo dovrà essere qualcosa di memorabile. 
La sua occasione si chiama Alonzo Winslow, un giovane spacciatore nero in galera per aver strangolato una donna 
bianca, chiudendone poi il cadavere nel bagagliaio della macchina. Una confessione estorta dalla polizia, un caso 
chiuso sbrigativamente, una storia che odora di discriminazione lontano un miglio. Con queste premesse non è difficile rimettere in 
discussione l'esito delle indagini. Quando poi dalle sue ricerche emerge inaspettatamente un collegamento con un omicidio 
avvenuto anni prima a Las Vegas, nella sua mente si affaccia il pensiero di avere di nuovo a che fare con un serial killer. E McEvoy sa 
che non può essere da solo ad affrontare questa sfida, ma che, come dodici anni prima, ha bisogno dell'aiuto di Rachel Walling, 
profiler dell'FBI. Quello che invece non sa, è che da quando questa storia è iniziata, qualcuno sta seguendo ogni sua mossa. 
Qualcuno che serpeggia nel web con abilità… 


 Tu sei il maleTu sei il maleTu sei il maleTu sei il male,,,,    Roberto Costantini, Roberto Costantini, Roberto Costantini, Roberto Costantini, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    

    
Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo Elisa Sordi, giovane impiegata di una società 
immobiliare del Vaticano scompare nel nulla. L'inchiesta viene affidata a Michele Balistreri, giovane commissario di 
Polizia dal passato oscuro. Arrogante e svogliato, Balistreri prende sottogamba il caso, e solo quando il corpo di Elisa 
viene ritrovato sul greto del Tevere si butta a capofitto nelle indagini. Qualcosa però va storto e il delitto rimarrà 
insoluto. Roma, 6 luglio 2006. Mentre gli azzurri battono  la Francia ai Mondiali di Germania, Giovanna Sordi, madre di 
Elisa, si uccide gettandosi dal balcone. Il commissario Balistreri, ora a capo della Sezione Speciale Stranieri della 
Capitale, tiene a bada i propri demoni a forza di antidepressivi. Il suicidio dell'anziana donna alimenta i suoi rimorsi, spingendolo a 
riaprire l'inchiesta. Ma rendere finalmente giustizia a Elisa Sordi dopo ventiquattro anni avrà un prezzo ben più alto del previsto. 
Balistreri dovrà portare alla luce una verità infinitamente peggiore del cumulo di menzogne sotto cui è sepolta, e affrontare un male 
elusivo quanto tenace, che ha molteplici volti uno più spaventoso dell'altro. 

 
 Guida per gentiluomini all'arte di vivere con eleganzaGuida per gentiluomini all'arte di vivere con eleganzaGuida per gentiluomini all'arte di vivere con eleganzaGuida per gentiluomini all'arte di vivere con eleganza,,,, Michael Dahlie Michael Dahlie Michael Dahlie Michael Dahlie,,,, Nutrimenti Nutrimenti Nutrimenti Nutrimenti    

    
 La vita di Arthur Camden è allo sbando. Dopo trentadue anni di matrimonio la moglie lo ha lasciato. Come se non 
bastasse, l'azienda di famiglia è miseramente fallita sotto la sua guida, e l'intera compagnia dei parenti non manca 
di fargli notare a ogni occasione la sua inettitudine negli affari. Arthur appartiene a una facoltosa discendenza di 
uomini dell'alta finanza di Manhattan. Mosso da questa consapevolezza, Arthur tenta di dare una svolta alla propria 
vita, ma con risultati grotteschi. Corteggia goffamente donne che non hanno nessun interesse per lui; dà fuoco 
all'esclusivo club di pesca alla mosca fondato dal nonno insieme a un gruppo di magnati di Hanover Street; rischia 
l'incidente diplomatico e la prigione durante un viaggio in Francia; viene scoperto dal figlio a rubare un prezioso 
orologio di cui rivendica la proprietà. A ogni passo si copre di disonore e di vergogna. Ma proprio quando Arthur ha raggiunto 
l'abisso della disperazione, una donna allegra ed eccentrica, un weekend nel Maine e la telefonata di un amico lo aiuteranno a 
comprendere che le norme della convivenza non valgono allo stesso modo per tutti. Tra spassosi incidenti e continui andirivieni 
della mente, Arthur Camden imparerà a fare i conti con la propria inadeguatezza e con l'impietosa etichetta di un ambiente sociale 
ricco e competitivo. Una divertente, moderna commedia goldoniana in salsa newyorchese. 
 
 



 
 

 Cose che nessuno sa, Alessandro D'Avenia, Cose che nessuno sa, Alessandro D'Avenia, Cose che nessuno sa, Alessandro D'Avenia, Cose che nessuno sa, Alessandro D'Avenia, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    

Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e misteriosa: l'inizio del liceo. Un mondo nuovo da 
esplorare e conquistare, sapendo però di poter contare sulle persone che la amano. Ma un giorno, tornata a casa, 
ascolta un messaggio nella segreteria telefonica: è di suo padre, che non tornerà più a casa. Margherita ancora non sa 
che affrontando questo dolore si trasformerà a poco a poco in una donna, proprio come una splendida perla fiorisce 
nell'ostrica per l'attacco di un predatore marino. Accanto a lei ci sono la madre, il fratellino vivace e sensibile e 
l'irriverente nonna Teresa. E poi Marta, la compagna di banco sempre sorridente, e Giulio, il ragazzo più cupo e 
affascinante della scuola. Ma sarà un professore, un giovane uomo alla ricerca di sé eppure capace di ascoltare le pulsazioni della 
vita nelle pagine dei libri, a indicare a Margherita il coraggio di Telemaco nell'"Odissea": così che il viaggio sulle tracce del padre 
possa cambiare il suo destino. 
    

 Facciamo finta che non sia successo nienteFacciamo finta che non sia successo nienteFacciamo finta che non sia successo nienteFacciamo finta che non sia successo niente,,,, Maddie Dawson Maddie Dawson Maddie Dawson Maddie Dawson,,,, Giunti Giunti Giunti Giunti    
    

 In una normalissima mattina di febbraio, mentre si aggira con il carrello al supermercato, Annabelle McKay sente la 
vita crollarle addosso e scoppia a piangere in modo incontrollabile. Apparentemente non c'è nessun problema per cui 
valga la pena sentirsi così: ha un matrimonio invidiabile, due splendidi figli, una bella casa fuori città e un gruppo di 
amici fidati da invitare a cena. Ma in un solo momento si rende conto che sono ventotto anni che finge di ignorare 
quello che è successo all'inizio del suo matrimonio, quando si è innamorata di un amico di suo marito e l'ha tradito. E 
così a cinquant'anni, ora che i figli vivono fuori casa e quello che resta è il silenzio assordante e le distanze 
quotidiane, Annabelle si accorge che la forza di quell'amore è ancora terribilmente viva. 

    
 Niente è più intatto di un cuore spezzatoNiente è più intatto di un cuore spezzatoNiente è più intatto di un cuore spezzatoNiente è più intatto di un cuore spezzato,,,, Vanna De Angelis Vanna De Angelis Vanna De Angelis Vanna De Angelis,,,, Piemme  Piemme  Piemme  Piemme     

    
Dusan e Radmila Balval, due giovanissimi rom, sono i protagonisti di una straordinaria epopea che prende il via negli 
ultimi anni della seconda guerra mondiale, quando Dusan, che ha poco più di quindici anni e un incredibile talento 
per il violino, vive e viaggia con la sua famiglia e altre affini - la sua kumpania - nella Serbia affidata dal Reich al 
generale filonazista Nediç. La kumpania si sta spostando verso sud, con la speranza di sfuggire alla violenza razzista 
al momento riservata agli ebrei, in una rocambolesca peregrinazione da un paese all'altro in cui i rom portano musica 
e abilità di calderai, maniscalchi, acrobati. Intanto, l'apocalisse della guerra incalza. Storie di vita vera, musica e 
miseria, amori e orrori, dall'olocausto rom alla rivolta dello Zigeunerlager di Auschwitz-Birkenau dove, alla fine di 
aprile del 1944, quattromila zingari (fra cui il giovanissimo Dusan) lottano contro i tedeschi per non finire nelle camere a gas. 
Drammi e avventure si mescolano al racconto vivido di tradizioni, folclore e costumi, in un'indimenticabile odissea. Che parla di ieri 
per raccontare anche l'oggi.    

    
 Per mano mia: il NPer mano mia: il NPer mano mia: il NPer mano mia: il Natale del commissario Ricciardiatale del commissario Ricciardiatale del commissario Ricciardiatale del commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, Einaudi, Maurizio de Giovanni, Einaudi, Maurizio de Giovanni, Einaudi, Maurizio de Giovanni, Einaudi    

    
Natale 1931. Mentre la città si prepara alla prima di "Natale in casa Cupiello", dietro l'immagine di ordine e felicità 
imposta dal regime fascista infieriscono povertà e disperazione. In un ricco appartamento vicino la spiaggia di 
Mergellina sono rinvenuti i cadaveri di un funzionario della Milizia, Emanuele Garofalo, e di sua moglie Costanza. La 
donna è stata sgozzata con un solo colpo di lama, quasi sull'ingresso, mentre l'uomo è stato trafitto nel letto con oltre 
60 coltellate. Colpi inferti con forza diversa: gli assassini potrebbero essere più d'uno. La figlia piccola si è salvata 
perché era a scuola. La statuina di san Giuseppe, patrono dei lavoratori, giace infranta a terra. Sulla scena del delitto, 
Ricciardi, che ha l'amaro dono di vedere e sentire i morti ammazzati, ascolta le oscure ultime frasi della coppia, che 
non gli dicono granché. Il commissario dovrà girare a lungo, e sempre più in corsa contro il tempo, per le strade di Napoli per 
arrivare alla verità. In compagnia del fidato, ma non privo di ombre, brigadiere Raffaele Maione, che in questo romanzo conquista 
un deciso ruolo di comprimario. E insidiato nella sua solitudine da una altrettanto inaspettata rivalità tra due giovani donne che più 
diverse non si potrebbe. Tra le casupole dei pescatori immiseriti e gli ambienti all'avanguardia della Milizia fascista, una città 
sempre più doppia e in conflitto avvolge Ricciardi e Maione in spire sempre più strette. 

    
 I pesci non chiudono gli occhiI pesci non chiudono gli occhiI pesci non chiudono gli occhiI pesci non chiudono gli occhi,,,, Erri De Luca Erri De Luca Erri De Luca Erri De Luca,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    

    
A dieci anni l'età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in lungo e in largo, ma il corpo resta 
scarso di statura mentre la testa si precipita avanti. D'estate si concentra una fretta di crescere. Un uomo, 
cinquant'anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia dove gli accadde il necessario e pure l'abbondante. Le sue mani 
di allora, capaci di nuoto e non di difesa, imparano lo stupore del verbo mantenere, che è tenere per mano.  

    
    
    
    



 
 

 Un'eredità di avorio e ambraUn'eredità di avorio e ambraUn'eredità di avorio e ambraUn'eredità di avorio e ambra,,,, Edmond de Waal Edmond de Waal Edmond de Waal Edmond de Waal,,,, Bollati Borin Bollati Borin Bollati Borin Bollati Boringhierighierighierighieri    
    

Un'elegante vetrina nella casa londinese di Edmund de Waal contiene 264 sculture giapponesi di avorio, o legno, non 
più grandi di  una scatola di fiammiferi, raffiguranti divinità, personaggi di ogni tipo, animali, piante. La vetrina è 
aperta, e i piccoli figli di de Waal possono estrarre i netsuke così si chiamano i minuscoli oggetti - e giocarci. Come 
facevano, ha scoperto l'autore, i piccoli figli di Viktor e Emmy von Ephrussi, suoi bisnonni, nel boudoir della madre, in 
un fastoso palazzo viennese della Ringstrasse, un secolo fa. Prima che Hitler entrasse in trionfo a Vienna e avessero 
inizio le persecuzioni e i saccheggi nelle case degli ebrei. Ebrei di Odessa erano appunto gli Ephrussi, commercianti di 
cereali e poi banchieri ricchi e famosi quanto i Rothschild, con ville e palazzi sparsi in tutta Europa. Quello di Vienna, 
dove i netsuke arrivano nel 1899 da Parigi - dono di nozze ai cugini di Charles Ephrussi, famoso collezionista, mecenate, storico 
dell'arte, amico di Renoir, Degas, Proust - conteneva tante e tali opere d'arte che i minuscoli oggetti sfuggirono all'attenzione dei 
razziatori nazisti. Affascinato dall'eleganza, dalla precisione, dalle straordinarie qualità tattili delle sculture, l'autore decide di 
ricostruire la storia dei loro passaggi da una città all'altra, da un palazzo all'altro, da una mano all'altra. Ricostruisce così anche la 
storia romanzesca della sua famiglia. 

 
 L'amore imperfetto, Irene Di Caccamo, NutrimentiL'amore imperfetto, Irene Di Caccamo, NutrimentiL'amore imperfetto, Irene Di Caccamo, NutrimentiL'amore imperfetto, Irene Di Caccamo, Nutrimenti    

    
 Un uomo esce di casa per non ritornare più. Un'altra donna lo aspetta. Quell'uomo muore per un incidente in quella 
stessa mattina e la sua giovane moglie scopre di aspettare un figlio. Che cosa succede nella testa di Gioia, che di 
professione è medico anestesista, stretta tra un doloroso doppio addio e una sorpresa che non sa bene come 
maneggiare? In modo confuso, passo dopo passo, non le resta che riprendersi a piccoli bocconi una vita andata in 
pezzi. Risillabarla dall'inizio anche se i sentimenti si sono raggelati e quello che è possibile fare è solo una lunga e 
lenta sequenza di gesti e di parole che conducono avanti ma che non scaldano il cuore. Ci vorrà la paziente vicinanza di 
una donna straniera, che si farà carico di ricostruire in silenzio un'affettività cancellata. Perché neppure la maternità per Gioia 
rappresenterà un possibile riscatto, per il figlio proverà solo un amore imperfetto incapace di tutti i gesti necessari. Non si diventa 
madre, in fondo, solo perché si mette al mondo un figlio. Sarà allora l'amicizia e la solidarietà con quella donna straniera fatta di 
cose di sguardi di tante frasi non dette, sarà il farsi madre di quella donna che viene da un altro paese per il tempo necessario a 
riportare in vita il battito vitale, a rendere possibile ricominciare con una nuova grammatica delle emozioni. 

    
 Dove eravate tuttiDove eravate tuttiDove eravate tuttiDove eravate tutti,,,, Paolo Di Paolo Paolo Di Paolo Paolo Di Paolo Paolo Di Paolo,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    

    
Dove eravate tutti. Dov'erano i padri, soprattutto. Dentro il declino civile di un paese, così risuona l'essere giovani 
contro l'età adulta, contro l'assenza, contro il silenzio. Italo Tramontana archivia la memoria degli ultimi vent'anni, 
quelli familiari e quelli pubblici, come se la sequenza delle prime pagine dei giornali dispiegasse l'evidenza della sua 
storia, con la caduta di Bettino Craxi, l'interminabile Seconda repubblica, l'attentato alle Torri Gemelle e l'elezione di 
Barack Obama. Ma intanto, nei giorni del calendario privato, il padre di Italo, insegnante neo-pensionato, investe con 
l'auto un ex studente davanti alla scuola. A tutti sembra un atto deliberato di violenza. E tanto basta a sfaldare gli 
equilibri domestici. Ora ci sono un padre umiliato, una madre in fuga, un minaccioso tendersi di distanze. Che tuttavia va di pari 
passo con il riaffiorare, bella e insinuante, di quella che era stata la bambina Scirocco, e con il suo imporsi sulla prima pagina degli 
affetti. Lo spazio che si apre tra la cupa attualità e un amore possibile disegna una strada, spazza gli anni senza nome che il giovane 
Italo ha vissuto e ripercorso in una ostinata "archeologia di se stesso". Ci vuole uno scatto, fuori dalla passività delle emozioni. 
Quasi fosse la nuova città simbolo dei destini incrociati, Berlino diventa la scena cui andare a cercare, cercarsi, rispondersi. In 
attesa di sapere dove siamo, tutti. 

    
 La casa di cartaLa casa di cartaLa casa di cartaLa casa di carta,,,, Carlos María Domínguez Carlos María Domínguez Carlos María Domínguez Carlos María Domínguez,,,, Sellerio  Sellerio  Sellerio  Sellerio     

    
L'Io narrante è un docente argentino di ispanistica all'università di Cambridge, che ha sostituito una collega, Bluma 
Lennon, travolta mortalmente da un'auto mentre leggeva, incantata nel verso, una poesia di Emily Dickinson. Il 
professore riceve un libro a lei spedito, La linea d'ombra di Conrad, impastato con frammenti di cemento, recante una 
dedica della stessa Bluma che sembra accennare a un'avventura amorosa. Una restituzione, secondo tutte le 
apparenze. E non resiste alla tentazione di entrare nell'intimità di Bluma, di decifrare il mistero di un legame 
tranciato dal destino, che, attraverso quel testo dell'amato Conrad recuperato da chissà quale distruzione, gli manda 
una specie di messaggio imperioso racchiuso in un silenzio da squarciare. Approfitta così di un ritorno al suo paese, per trovarsi, tra 
Buenos Aires e Montevideo, dietro le tracce evanescenti di un uomo, Carlos Brauer. Era il destinatario, all'inizio di tutto, di quel 
volume dedicato poi restituito; e in una occasione aveva espresso su Bluma una profezia stranamente precisa. Celebre bibliofilo, 
prigioniero della divorante passione per le collezioni bibliotecarie, Carlos era svanito verso terre estreme, dopo aver inseguito una 
chimera di dominio che lo aveva precipitato nell'inquietudine o nell'insania. Raggiunto il rifugio finale del bibliofilo, sulla costiera 
di una finisterre 
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Louis de Lavai, il giovane francese protagonista della storia, dopo aver passato gli anni dell'adolescenza in 
Inghilterra, dove la sua nobile famiglia aveva trovato scampo alla Rivoluzione, attraversa nottetempo il canale della 
Manica per tornare in patria. A spingerlo è una lettera dai contorni misteriosi firmata dallo zio rimasto in Francia ed 
entrato, nel frattempo, nelle grazie di Napoleone. Fin dall'inizio, però, qualcosa va storto. Louis non è l'unica merce 
sbarcata quella notte, e suo malgrado si ritroverà a ostacolare i piani di un gruppetto di giacobini irriducibili che 
hanno in mente un piano per sovvertire l'ordine ed eliminare Bonaparte. Attraverso un susseguirsi di colpi di scena e 
un gioco di camuffamenti e rivelazioni, il giovane incontrerà finalmente lo zio misterioso, primo gradino per arrivare 
all'imperatore, e conoscerà l'inquietante cugina Sibylle, che lo mette in guardia: c'è qualcuno che ha pianificato tutto e trama 
contro di lui... Parte così la trama di un romanzo sospeso tra enigma e storia, sullo sfondo delle imprese di Napoleone. Il romanzo fu 
scritto nel 1897, un anno dopo la nascita fortunatissima dell'alter ego di Sherlock Holmes, vale a dire il brigadiere Gerard, 
personaggio creato da Conan Doyle proprio per sfuggire alle grinfie del suo celeberrimo detective, la cui fama ossessionava lo 
scrittore da quasi un decennio. 

    
 Casimiro RolèxCasimiro RolèxCasimiro RolèxCasimiro Rolèx,,,, Franco Di Mare,  Franco Di Mare,  Franco Di Mare,  Franco Di Mare, RCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS Quotidiani        

    
Guardatelo, Tonino 'o Zar, se ne va in giro sulla Mercedes con la russa dalla scollatura infinita e il Rolex Explorer al 
polso, fuori dal finestrino. Sicuro che non glielo scippano, a lui, perché è uno che spara, uno cattivo. Invece quell'altro 
là - lo vedete, quello che sta puntando il ricco turista americano sul molo di Mergellina per sfilargli un Submariner da 
tremila euro e spiccioli - quello è Casimiro. Non giudicatelo male, perché in fondo è un povero disgraziato. Uno che ama 
la moglie, e per non darle pensieri si è inventato 'sto mestiere. E sì che l'ha avuta la sua occasione di fare il salto di 
qualità, per diventare come Tonino, se solo avesse avuto il fegato per certe cose... A parole sembra il più in gamba di 
tutti, tipo quel Barone di comesichiama che raccontava un sacco di fesserie. Ecco, Casimiro è un po' barone anche lui, ma solo per le 
fesserie. In realtà non è nessuno. Lo sa bene che con lo scippo, a Napoli, non è che si vada molto lontano. Quello che invece 
dovrebbe sapere è che, a giocare con il fuoco, alla fine ci si brucia. 

    
 L'ultimo lupo mannaroL'ultimo lupo mannaroL'ultimo lupo mannaroL'ultimo lupo mannaro,,,, Glen Duncan Glen Duncan Glen Duncan Glen Duncan,,,, ISBN  ISBN  ISBN  ISBN     

    
Jacob Marlowe ha appena scoperto di essere l'ultimo della sua specie. È braccato dai suoi nemici e tormentato da un 
tragico  passato. Logorato da due secoli di lussuria e di assassinii, a cui è spinto ogni mese dalla Maledizione che lo ha 
colpito, ha deciso di consegnarsi alle autorità alla prossima luna piena. Gli ultimi trenta giorni prima che tutto finisca. 
Ma proprio mentre Jacob sta contando le ore che lo separano dalla propria fine, un brutale omicidio e un incontro 
tanto incredibile quanto inaspettato lo catapultano di nuovo all'inseguimento disperato della vita, "L'ultimo lupo 
mannaro" è il primo capitolo di una trilogia. 

    
 Un semplice atto di violenzaUn semplice atto di violenzaUn semplice atto di violenzaUn semplice atto di violenza,,,, R R R R,,,, J J J J,,,, Ellory Ellory Ellory Ellory,,,,    GianoGianoGianoGiano        

    
 Sto per morire in casa mia. Signore, fa che non ci siamo sbagliati...". Così Catherine Sheridan, quarantanove anni, 
dice addio alla vita nel soggiorno di casa sua a Washington. Con una misteriosa preghiera che le affiora alla mente 
poco prima che il killer le serri con forza le mani attorno al collo, e il suo corpo si afflosci e scivoli a terra come un peso 
inerte. Un paio d'ore dopo i detective Miller e Roth la ritroveranno cadavere in quello stesso appartamento, in una 
posizione che mima un evidente rapporto sessuale: in ginocchio con le braccia distese lungo i fianchi, la testa 
appoggiata sul materasso, una strana acquiescenza dipinta sul volto e un nastro sottile appeso al collo. Per Miller e 
Roth non vi sono dubbi. La scena del delitto e il profumo di lavanda che aleggia nell'appartamento indicano 
inequivocabilmente che Catherine Sheridan è la quarta vittima del "killer del nastro". L'ultima dopo Margaret Mosley, Ann Ryner e 
Barbara Lee, tutte donne e tutte ritrovate nude sul letto, cosparse di profumo di lavanda e con un nastro legato al collo. I due 
detective avviano le indagini convinti di trovarsi davanti ai tipici crimini seriali di un maniaco sessuale. Non appena, però, rovistano 
nel passato delle quattro donne, il caso si rivela decisamente più inquietante e complicato del previsto: nessuna delle vittime 
"esisteva" ufficialmente, i loro nomi sono assenti da qualunque anagrafe o banca dati, i loro documenti non riportano informazioni 
verificabili. 

    
 La trama del matrimonioLa trama del matrimonioLa trama del matrimonioLa trama del matrimonio,,,, Jeffrey Eugenides Jeffrey Eugenides Jeffrey Eugenides Jeffrey Eugenides,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
Madeleine Hanna era l'unica laureanda a non aver capito. Siamo, significativamente, all'inizio degli anni Ottanta, e 
mentre tutti gli altri attorno a lei leggono Roland Barthes e studiano lo strutturalismo ("la prima cosa che profumava di 
rivoluzione"), Madeleine rimane felicemente attaccata a Jane Austen, George Eliot e Henry James. Un po' troppo 
elegante per i gusti dei suoi amici bohémien, Madeleine è la studentessa perfetta e avvenente la cui vita amorosa non è 
mai stata all'altezza delle proprie aspettative. Ma ora, all'ultimo anno di università, si è iscritta al corso di semiotica: 
visto che tutti ne parlano, sedotti e affascinati, vuole almeno capire di cosa si tratta. Non sa che da quel momento, 
indipendentemente dallo studio, per lei vita e letteratura non saranno più le stesse. Tutto cambia quando, imbattutasi nei 



 
 

Frammenti di un discorso amoroso ed essendone rimasta folgorata, decide di cedere al fascino di Léonard Bankhead, un giovane 
dallo strano carisma che soffre di profonde crisi depressive, fino a convincersi di esserne davvero innamorata. Ma siccome la vita 
spesso sembra giocare con quei romanzi che Madeleine ha tanto amato, ricompare anche all'improvviso Mitchell Grammaticus, un 
vecchio amico che ha preferito dedicarsi allo studio delle religioni, ossessionato dall'idea che Madeleine è la donna della sua vita. 
Nel corso di un anno, da quando si laureano e muovono i primi passi nel mondo, si vedranno costretti a rimettere in discussione 
tutto quello che hanno imparato... 
 

 Day hospital Day hospital Day hospital Day hospital ,,,,    Valerio Evangelisti, Valerio Evangelisti, Valerio Evangelisti, Valerio Evangelisti, RCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS QuotidianiRCS Quotidiani    
    

Non esiste la malattia, esiste la persona che si ammala. Uno scrittore si scopre affetto da linfoma e ne trae una nuova 
storia, diventa lui stesso un proprio personaggio. La malattia non è l'antagonista, ma compagna di vita per un tratto di 
strada, lungo o breve che sia, magari l'ultimo o preferibilmente anche no. Un cammino intrapreso con quieta 
accettazione, senza rabbia o disperazione: gli effetti collaterali della terapia, gli incidenti e gli imbarazzi, il venir meno 
delle forze; ma anche la rivelazione di un altro sé, di un'umanità sofferente e dignitosa. Il confronto degli universi 
fantastici, l'ostinato proseguire piccoli ma vivificanti piaceri come la sigaretta, la birra. E il computer amico, cordone 
ombelicale in cui scorre la linfa energetica dal mondo là fuori. Diario dell'anno della peste, ma di una peste individuale, senza 
contagio; storia vera da un inventore di storie. Forte della convinzione che, in quell'ineludibile giorno, ad attendere le sue 
particelle scomposte e riconfluite nel Tutto sarà un destino più ampio, un'avventura inedita. Forse la più bella.  

    
 Tre atti e due tempiTre atti e due tempiTre atti e due tempiTre atti e due tempi,,,, Giorgio Faletti,  Giorgio Faletti,  Giorgio Faletti,  Giorgio Faletti, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
 "Io mi chiamo Silvano ma la provincia è sempre pronta a trovare un soprannome. E da Silvano a Silver la strada è 
breve". Con la sua voce dimessa e magnetica, sottolineata da una nota sulfurea e intrisa di umorismo amaro, il 
protagonista ci porta dentro una storia che, lette le prime righe, non riusciamo piú ad abbandonare. Con "Tre atti e due 
tempi" Giorgio Faletti ci consegna un romanzo composto come una partitura musicale e teso come un thriller, che 
toglie il fiato con il susseguirsi dei colpi di scena mentre ad ogni pagina i personaggi acquistano umanità e verità. Un 
romanzo che stringe in unità fili diversi: la corruzione del calcio e della società, la mancanza di futuro per chi è giovane, 
la responsabilità individuale, la qualità dell'amore e dei sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra genitori e figli. E 
intanto, davanti ai nostri occhi, si disegnano i tratti affaticati e sorridenti di un personaggio indimenticabile. Silver, l'antieroe in 
cui tutti ci riconosciamo e di cui tutti abbiamo bisogno. 

    
 L’L’L’L’amica geniale: infanzia, adolescenzaamica geniale: infanzia, adolescenzaamica geniale: infanzia, adolescenzaamica geniale: infanzia, adolescenza,,,, Ele Ele Ele Elena Ferrante, E/Ona Ferrante, E/Ona Ferrante, E/Ona Ferrante, E/O    

    
Il romanzo comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile 
della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta 
assiduità. L'autrice scava nella natura complessa dell'amicizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, 
seguendo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che nutrono 
nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli, l'Italia, in 
più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. E tutto ciò precipita nella pagina con l'andamento 
delle grandi narrazioni popolari, dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando 
fondi segreti dei personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con la profondità e la potenza di voce a cui l'autrice ci ha 
abituati. Si tratta di quel genere di libro che non finisce. O, per dire meglio, l'autrice porta compiutamente a termine in questo 
primo romanzo la narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti 
che stanno per sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto. 

    
 Il diamante grosso come il RitzIl diamante grosso come il RitzIl diamante grosso come il RitzIl diamante grosso come il Ritz,,,, Tarquinio di Cheapside Tarquinio di Cheapside Tarquinio di Cheapside Tarquinio di Cheapside,,,, Francis Scott Fitzgerald Francis Scott Fitzgerald Francis Scott Fitzgerald Francis Scott Fitzgerald,,,, Il Sole 24 Ore  Il Sole 24 Ore  Il Sole 24 Ore  Il Sole 24 Ore     

    
Questo di Fitzgerald è un racconto surreale. Il protagonista è un ragazzo della buona e ricca borghesia del sud, John 
T. Unger, mandato in una scuola d’élite vicino Boston e qui entra in contatto con altri ragazzi dell’alta società 
statunitense. Fin qui, niente di particolare. A un certo punto, però, nella scuola arriva un altro, misterioso ragazzo, 
Percy Washington, che si tiene in disparte da tutti tranne da John. Percy invita John a passare le vacanze estive a casa 
dei suoi nel Montana. Il viaggio in treno si trasforma rapidamente in qualcosa di strano, sia per le prime incredibili 
confidenze, che per la sua evoluzione quando, scesi dal treno , prendono prima un calesse e poi un’automobile 
pacchianamente troppo sfarzosa e si avvicinano sempre più alla residenza dei Washington. John si ritrova in un 
mondo isolato dal resto degli Stati Uniti, dove il lusso è portato oltre ogni immaginazione e sopportabilità. Quello che vede e sente 
John sembra uscito da un racconto delle “Mille e una notte”. Tutta la famiglia di Percy è sopra le righe. Eppure John trova anche 
l’amore, ricambiato, della sorella più piccola del compagno, Kismine. Un pomeriggio, prossimo alla partenza per tornare a scuola, il 
sogno si spezza. John viene a conoscenza del terribile segreto che sta dietro quell’Eden della ricchezza e ciò che lo aspetta. Tuttavia 
il destino, in un certo senso, lo salva. Quella notte stessa quel mondo crolla. Si torna alla realtà dei “comuni mortali” e si deve 
costruire un nuovo futuro come tutti. Il mondo descritto in questo racconto di Fitzgerald è così surreale e fastidioso come lo 
sarebbero dosi massicce di zucchero in un mondo di diabetici. 



 
 

 Memorie di un folleMemorie di un folleMemorie di un folleMemorie di un folle,,,, Gustave Flaubert Gustave Flaubert Gustave Flaubert Gustave Flaubert,,,, Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore    
    
Racconto di fantasia o racconto autobiografico? Di certo è un testo che anticipa tantissimi temi, riflessioni sull’uomo, 
sulla società, sui rapporti tra gli uomini e sui sentimenti che sono una costante in tantissima letteratura mondiale 
successiva, soprattutto del Novecento, ma già a partire dall’“À rebours” di Huysmans. Il testo è diviso in due parti ben 
definite, che lo stesso autore in un certo senso definisce quando, alla fine del IX paragrafo, dice “Qui iniziano veramente 
le Memorie…”. La prima parte è uno sfogo violento contro la società, quella borghese nello specifico, contro l’essere 
umano, contro la stupidità della folle, delle masse; misantropia allo stato puro. Mi domano se sia il giovane Flaubert a 
provare questi sentimenti o sta descrivendo, forse anche prendendo in giro, un soggetto qualsiasi che prova questi sentimenti. In 
ogni caso, è uno sfogo che non ha tempo: adatto ai tempi dell’autore, ma ancora oggi attuale. La seconda parte è più romanzata. 
Qui si parla di un amore non dichiarato per una donna conosciuta al mare e che segna il narratore in ogni suo futuro rapporto con 
l’altro sesso. A dire la verità viene raccontato anche di un altro amore che “segna” il protagonista: in questo caso è la lei di cui si 
parla che si sarebbe innamorata, non capita e non ricambiata, del narratore. Anche nella seconda parte non mancano i pensieri 
critici – da predere nella sua accezione più generale e non negativa – sull’amore, sull’animalità del rapporto amoroso e 
sull’animalità dell’essere umano. Ma forse le critiche più aspre, in entrambe le parti, sono rivolte verso se stesso, verso la sua 
timidezza, verso la sua – oggi si direbbe – eccessiva “sensibilità”, sui sogni di un ragazzo. 

    
 L'amore quando c'eraL'amore quando c'eraL'amore quando c'eraL'amore quando c'era,,,, Chiara Gamberale Chiara Gamberale Chiara Gamberale Chiara Gamberale,,,, RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani    

    
Tommaso, Amanda e la loro storia, non d' amore, ma sull' amore. Un avvocato e un' insegnante ancora giovani, una 
storia finita  apparentemente senza un perché, ma che «dopo dodici barra dieci anni e mezzo» (non si vedono da 
dodici anni, non si sentono da dieci e mezzo e per email scrivono così) potrebbe ricominciare. Chiara Gamberale scava 
e s'infila, anche questa volta, in quel buco nero chiamato amore. L' amore (presente) rischia di farci tirar fuori il 
peggio di noi; non c' è verso: la nostalgia (dell' amore passato) e la speranza (di un amore futuro) sono le uniche 
garanzie di felicità. L' amore quando c'era è uno di quei libri crudeli che una-due-tre volte almeno ti risucchiano nel 
buco nero perché ti sembra di essere lei/lui, di esserci passata/o anche tu. 

    
 Il Il Il Il fiume dell’oppiofiume dell’oppiofiume dell’oppiofiume dell’oppio,,,, Amitav Ghosh,  Amitav Ghosh,  Amitav Ghosh,  Amitav Ghosh, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza        

    
È il settembre del 1838 quando una terribile burrasca si abbatte sulla Ibis, la goletta a due alberi in viaggio verso 
Mauritius con il suo carico di "coolie", di "delinquenti". Come un uccello mitologico in balia del vento, con il 
bompresso come un grande becco e le vele come due enormi ali spiegate, la Ibis resiste miracolosamente alla furia 
dell'uragano. Nel fracasso della tempesta, tuttavia, tra lampi, tuoni e marosi, una scialuppa si allontana lestamente 
dalla goletta. E una barca di fuggitivi e a bordo reca due lascari, i leggendari marinai che parlano una lingua tutta loro, 
e tre coolie che dovrebbero scontare la loro pena a Mauritius: Kalua l'ex lottatore strappato ai campi di papaveri 
indiani, Ah Fatt, il figlio di un ricco mercante di Bombay e di una donna cinese, Neel, il raja di Raskhali che ha sperperato la sua 
ricchezza, indebitandosi con i mercanti inglesi e finendo galeotto nella stiva della nave inglese. Qualche giorno dopo attracca a 
Mauritius un brigantino anch'esso male in arnese dopo una traversata segnata da disgrazie e tragedia: il Redruth di Fitcher Penrose, 
il cacciatore di piante. A Port Louis, però, Fitcher ha di che rallegrarsi. Nel porto di Mauritius fa, infatti, bella mostra di sé uno dei 
più venerati orti botanici del mondo in cui hanno prestato la loro opera lo scopritore della buganvillea e quello del pepe nero. 
Secondo volume della trilogia della Ibis. 

    
 Giorni d'amore e ingannoGiorni d'amore e ingannoGiorni d'amore e ingannoGiorni d'amore e inganno,,,, Alicia Gimenez Barlett Alicia Gimenez Barlett Alicia Gimenez Barlett Alicia Gimenez Barlett,,,, Sellerio  Sellerio  Sellerio  Sellerio     

    
Quattro donne in un labirinto senza uscita. Il laboratorio dell'esperimento è un chiuso residence messicano. Un 
villaggio in cui vivono in lussuoso isolamento le mogli degli ingegneri stranieri al lavoro in un grande cantiere. Paula, 
aspirante scrittrice e intellettuale, di umore scostante; Victoria, professoressa di chimica, intelligente e positiva; Susy, 
giovanissima americana segnata da un passato familiare traumatico e affamata d'affetto; Manuela, moglie 
sessantenne del capo, realizzata e sicura di sé con uno spirito protettivo da matrona. Piccole invidie, normali 
pettegolezzi, pretese e profferte di amicizia, sottili nevrosi, si incrociano e si scontrano come prevedibile e naturale. 
Ma un giorno una di esse si innamora del marito di un'altra. E scoppia una specie di reazione a catena, che investe, in una tempesta 
di sentimenti implacabili, ognuna di loro e ciascuno dei rapporti matrimoniali. Come se la scintilla di quell'amore irregolare fosse il 
lampo improvviso che illumina, per un attimo e per sempre, un paesaggio sconosciuto, fino a quel momento sepolto nella notte. 
Alicia Giménez-Bartlett si immerge impietosa nelle fragili personalità esposte allo stress di situazioni improvvise, insolite, che le 
scoprono indifese. 

    
 Taras Bul'baTaras Bul'baTaras Bul'baTaras Bul'ba,,,, Nikolaj Gogol Nikolaj Gogol Nikolaj Gogol Nikolaj Gogol,,,, Gruppo Editoriale L'Espresso Gruppo Editoriale L'Espresso Gruppo Editoriale L'Espresso Gruppo Editoriale L'Espresso    

    
Un Gogol privo della sua consueta ironia che deforma la realtà, crea qui un affresco epico della forza e volontà del 
popolo cosacco che combatte indomito contro ebrei e polacchi. Da tutta la narrazione emerge la primitiva, selvaggia 
natura di questo popolo, la sua natura incoercibile, la sua vitalità sfrenata. Sullo sfondo di una natura ora terribile 



 
 

ora bellissima, le scene si susseguono con elementare e immediata potenza; difficilmente il lettore, preso dagli eventi incalzanti, 
dimenticherà la forza con cui sono descritte. Introduzione di Eridano Bazzarelli. Testo russo a fronte. 

    
 Affresco venezianoAffresco venezianoAffresco venezianoAffresco veneziano,,,, Francesco Grimandi Francesco Grimandi Francesco Grimandi Francesco Grimandi,,,, Sacco Sacco Sacco Sacco    

    
 Venezia, estate 1589. Un amore difficile, un complotto pericoloso, una questione di vita o di morte... Una vicenda 
torbida e densa di colpi di scena, intrecciata a una passione contrastata e coinvolgente. Una superba ricostruzione 
storica in cui l’azione, i sentimenti, i drammi e le violenze si fondono nella raffigurazione vivida e travolgente di un 
mondo ineguagliabile per libertà e bellezza. 

 
 IncantoIncantoIncantoIncanto, Pietro Grossi, , Pietro Grossi, , Pietro Grossi, , Pietro Grossi, MondadoMondadoMondadoMondadoriririri    

    
Un borgo tra i colli toscani, un'estate di sole e frinire di cicale, tre ragazzi diversissimi ma legati dall'amicizia tacita e 
rovente di chi vuole crescere in fretta: Greg, solitario erede della famiglia più ricca del circondario; Jacopo, genitori 
borghesi ai limiti della noia; e Biagio, povero, libero e strambo come Huckleberry Finn. Nel volgere di quell'estate, 
una vecchia motocicletta rimessa a nuovo e una pista d'asfalto comparsa magicamente nella campagna, nera e lucida 
come un serpente indiano, segneranno l'inizio di un'avventura destinata a portarli lontano. Pochi mesi dopo, Biagio 
azzarda un'eccentrica carriera di campione internazionale delle due ruote. È Jacopo, compilando una cartolina 
trovata in un libro di scuola, vince una borsa di studio che lo condurrà a misurarsi con i misteri e le sfide della fisica in 
una delle più prestigiose università britanniche. Le tracce di Greg, invece, paiono perdersi nelle ragnatele luminose dell'alta finanza 
mondiale. Eppure, proprio nel momento in cui sono più lontani, a chissà quante migliaia di chilometri l'uno dall'altro, i tre amici 
sembrano non essere mai stati più vicini, uniti come sono - per chissà quale destino o invisibile forza cosmica - dalla quasi 
simultanea scoperta del sesso e dell'amore, il magnete più potente e il mistero più insondabile ed esaltante, qualcosa che "ha a che 
fare più con l'universo che con il mondo".    

    
 La calma del più forteLa calma del più forteLa calma del più forteLa calma del più forte,,,, Veit Heinichen Veit Heinichen Veit Heinichen Veit Heinichen,,,, E E E E////O O O O     

    
Giunto al sesto romanzo della serie del commissario Proteo Laurenti, Veit Heinichen spalanca i retroscena della crisi 
economica mondiale, addentrandosi nei labirinti della mafia dell'alta finanza, tra politici corrotti, speculazione 
edilizia, bolle finanziarie e mutui subprime. E sullo sfondo di un'Europa alla vigilia di radicali trasformazioni 
politiche, in cui Trieste diventa un necessario punto d'incontro tra Est e Ovest, trascina il lettore nella discesa agli 
inferi di un testimone d'eccezione: il cane Argo, vittima emblematica di un'umanità ossessionata dal dio denaro e 
capace di trasformare perfino il suo amico più fedele in uno strumento di morte. L'indagine del commissario Laurenti 
questa volta ruota attorno alla figura di Goran Newman, noto come "Duke", misterioso uomo d'affari che opera nel 
campo della speculazione finanziaria con enormi traffici di denaro di dubbia provenienza. Tra gli scrittori europei di noir di maggior 
successo, Veit Heinichen, tedesco di nascita e triestino d'adozione, ambienta le sue inchieste politicamente scomode e coraggiose 
in una città dove il noir nordico incontra quello mediterraneo. 

    
 Il pellegrinaggio in OrienteIl pellegrinaggio in OrienteIl pellegrinaggio in OrienteIl pellegrinaggio in Oriente,,,, Hermann Hesse Hermann Hesse Hermann Hesse Hermann Hesse,,,, Il Sole 24 ore Il Sole 24 ore Il Sole 24 ore Il Sole 24 ore    

    
"Il pellegrinaggio in Oriente" (1932), il più perfetto dei romanzi brevi di Hesse e quasi lo stemma di tutta la sua 
opera, racconta un'esperienza unica e inaudita, che ha luogo non a caso in quel "periodo torbido, disperato, e 
tuttavia così fertile che seguì la prima guerra mondiale". Uniti in una misteriosa Lega, le cui regole paradossali e 
sapienti ripetono - riflesse nello specchio del 'Baud' romantico - quelle di antichi gruppi iniziatici, uomini disparati si 
mettono in cammino verso una meta che non è un luogo ma una dimensione 'altra' della realtà. Ricercatori del 'tao' e 
della 'kundalini', silenziosi aiutanti, il pittore Paul Klee, lo stesso Herman Hesse, che è il protagonista, e tanti altri 
personaggi partecipano a questo singolare viaggio che non ha certo inizio con loro ma è un incessante movimento che 
percorre il tempo da sempre, e in cui tutti i nomi della storia possono comparire quali momentanei compagni. Ma 
questo è solo il primo dei molti e conturbanti segreti che incontrerà il lettore nei meandri di una favola che insegna un nomadismo 
radicale da un arealtà che ci è imposta verso un'altra, sfuggente, beffarda e piena di tranelli, che però poi si rivelano essere mezzi 
pedagogici di un violento svezzamento, usati per dissolvere le ultime, tenaci resistenze al viaggio senza ritorno verso Oriente. Non 
maraviglia - dato questo schema e la felicità con cui è sviluppato - che il piccolo libro sia stato riscoperto ed esaltato in questi ultimi 
anni da tanti che hanno sentito di soffocare nell'aria in cui erano nati.    
    

 Oscuri segretiOscuri segretiOscuri segretiOscuri segreti: le cronache di Sebastian Bergman , Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt, Einaudi: le cronache di Sebastian Bergman , Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt, Einaudi: le cronache di Sebastian Bergman , Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt, Einaudi: le cronache di Sebastian Bergman , Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt, Einaudi    
    

 Sebastian Bergman è un uomo alla deriva. Ha perso moglie e figlio durante lo tsunami che ha devastato l'arcipelago 
indiano, ha rinunciato al suo lavoro di psicologo e profiler, ha ripreso la vecchia e mai dimenticata abitudine di 
portarsi a letto una donna per sera. Quando torna nella cittadina dove è nato, per sistemare e vendere la casa della 
madre, non immaginerebbe mai di ritrovarsi faccia a faccia con i vecchi colleghi della squadra Omicidi, impegnati a 
indagare sull'assassinio di un ragazzo di sedici anni, scomparso da casa e ritrovato nelle paludi intorno a Vasteras con 



 
 

il cuore asportato. Un'occasione imperdibile per ritrovare se stesso e il gusto della sfida che ne aveva fatto un membro insostituibile 
della squadra, ma anche un'immersione in un mondo che conosce fin troppo bene, che ha imparato a odiare fin dall'infanzia e con il 
quale, ora, sarà forse costretto a venire a patti. 
    

 La verità, soltanto la verità, Helen Humphreys, PlaygroundLa verità, soltanto la verità, Helen Humphreys, PlaygroundLa verità, soltanto la verità, Helen Humphreys, PlaygroundLa verità, soltanto la verità, Helen Humphreys, Playground    
    

1830. In una Parigi putrida e vitale, attraversata da slanci rivoluzionari, dove si persegue la bellezza e nello stesso 
tempo si muore di colera, vive Charles Sainte-Beuve. Poeta e critico letterario, Sainte-Beuve nasconde un segreto, 
un'anomalia fisica che dovrebbe negargli perfino la possibilità dell'amore. A questa realtà dolorosa ha imparato a 
rassegnarsi, confortato anche dalla passione per la scrittura. Quando, però, incontra Adele, moglie di Victor Hugo, 
all'epoca giovane scrittore smanioso di fama, in lui maturano impreviste speranze d'amore. Adele Hugo, attraente, di 
temperamento, che rifiuta la retorica della parola maschile - in particolare quella del marito -, non sembra 
spaventarsi di fronte a ciò che è insolito, subendo il fascino goffo e riservato di Sainte-Beuve. Ed è così che in un pomeriggio afoso, 
nella casa dell'amico Victor, Sainte-Beuve sarà finalmente toccato da una donna e Adele Hugo potrà destinare la propria passione a 
un corpo che non desidera prevaricarla. 

 
 Un doppio sospetto, Arnaldur Indridason, GuandaUn doppio sospetto, Arnaldur Indridason, GuandaUn doppio sospetto, Arnaldur Indridason, GuandaUn doppio sospetto, Arnaldur Indridason, Guanda    

    
 Reykjavik, in un appartamento poco distante dal centro, viene rinvenuto il cadavere di un uomo: ha circa trent'anni, 
indossa una maglietta da donna e giace in una pozza di sangue con la gola tagliata di netto. Sotto il divano vicino a lui, 
una pashmina che profuma di spezie. L'agente Erlendur Sveinsson della polizia di Reykjavik è partito per i fiordi 
orientali, inseguito da quei fantasmi del passato che lo tormentano incessantemente, e a occuparsi del caso è la collega 
Elinborg, detective con l'hobby della cucina e madre di tre figli adolescenti, che tra mille difficoltà cerca di 
destreggiarsi tra il lavoro e la famiglia. A lei tocca il compito di scavare nelle pieghe della vita apparentemente 
irreprensibile del giovane ucciso: un buon lavoro, una perfetta forma fisica, un appartamento arredato con gusto. Le indagini 
sembrano collegare l'omicidio a una serie di stupri avvenuti in città, mentre un'altra pista, meno scontata, conduce alla misteriosa 
scomparsa di una diciannovenne svanita nel nulla sei anni prima. E se invece la chiave del mistero fosse sepolta in un piccolo 
cimitero sul mare, in un villaggio dell'entroterra dove il tempo si è fermato? Affidandosi - è il caso di dirlo - al proprio fiuto, 
Elinborg porta alla luce un'agghiacciante storia di violenza, silenzi e vendetta, che si lascia dietro una scia infinita di vinti e nessun 
vincitore.    

    
 Come fili di seta, Rabee Jaber, FeltrinelliCome fili di seta, Rabee Jaber, FeltrinelliCome fili di seta, Rabee Jaber, FeltrinelliCome fili di seta, Rabee Jaber, Feltrinelli    

    
Nel 1913 Marta, non ancora ventenne, lascia il suo paesino arroccato sulle montagne libanesi e, da sola, si imbarca per 
l'America alla ricerca del marito, emigrato un paio di anni prima, che non dà più sue notizie da molti mesi. Non è 
difficile immaginare che lo troverà accanto a un'altra donna. Ma Rabee Jaber fa di questa storia, così simile a tante 
altre, la storia speciale di una donna speciale. L'America che incontriamo pagina dopo pagina è sempre vista con gli 
occhi di Marta. Marta che, dallo sbarco a Ellis Island e poi a New York fino ai giorni nostri, attorniata dai nipoti a 
Pasadena, ci trasmette le sue impressioni su un mondo che dapprima le è totalmente estraneo e poi, piano piano, 
diventa anche suo. Incerta, spaventata e disperata affronta i grattacieli e la metropolitana newyorkese. Decisa, soave e 
appassionata costruisce la sua vita giorno dopo giorno. Ne risulta un affresco dell'America visto dalla parte dei milioni di emigranti 
che l'hanno costruita ma anche un inno alla vita. Un soffio di aria pura, questa Marta.    

    
 La bestia nella giungla, Henry James, Il Sole 24 oreLa bestia nella giungla, Henry James, Il Sole 24 oreLa bestia nella giungla, Henry James, Il Sole 24 oreLa bestia nella giungla, Henry James, Il Sole 24 ore    

    
L'inesausto sperimentalismo di James dette forse il meglio di sè nei racconti e nei romanzi brevi. Il prodigioso dilatarsi 
della sintassi viene contretto in una forma più rigida, ci appare vincolato dal punto di vista strutturale. Tuttavia, anche 
nella misura e nella disciplina del racconto, il procedimento di James è classificabile allo stesso modo che nei romanzi: 
c'è un James ottocentesco e uno metaletterato e razionalista, sempre dominato dall'ansia di sfondare la barriera della 
letteratura per "essere in presa diretta con la vita". 

    
 Soffiando via le nuvoleSoffiando via le nuvoleSoffiando via le nuvoleSoffiando via le nuvole,,,, Stephen Kelman,  Stephen Kelman,  Stephen Kelman,  Stephen Kelman, PiemmePiemmePiemmePiemme    

 
Harri, undici anni, è approdato a Londra da pochi mesi. Viene da un paese, il Ghana, molto lontano, talmente lontano 
che quando parla al telefono con suo padre, rimasto in patria con la sorella più piccola, gli sembra che sia all'interno di 
un sottomarino, in fondo al mare. La sua nuova vita non è affatto male, nonostante sia tutto molto diverso da prima: ci 
sono le mille regole da imparare anche solo per prendere un ascensore, e i tanti modi di dire la stessa cosa che si sono 
inventati gli inglesi, forse per paura di restare senza parole. E poi c'è la scuola, che non assomiglia per nulla a quella 
che frequentava in Ghana: in classe ci sono ragazzi che provengono da tutto il mondo, e questo è un bene, perché si 
scoprono sempre giochi nuovi, ma è anche un male, perché a qualcuno non va giù che tu abbia la pelle nera e dice che puzzi come 
un topo di fogna. Un giorno un compagno di scuola viene accoltellato per strada e Harri decide di trovare il colpevole: della polizia 



 
 

da quelle parti non ci si può fidare, lo sanno tutti. Durante le sue indagini scoprirà i veri responsabili: sono dei ragazzi che qualche 
volta gli avevano spiegato come si fa a rubare o ad aggredire qualcuno, e che a lui erano sembrati davvero fighi. Certo non pensava 
che avrebbero potuto uccidere. Per Harri arriverà così il momento di scegliere da che parte stare e, insieme, la terribile 
consapevolezza di essere diventato grande troppo presto, costretto a crescere in fretta da un mondo in cui a nessuno è più concesso 
giocare... 

    
 22222222////11111111/’/’/’/’63 63 63 63 ,,,, Stephen King,  Stephen King,  Stephen King,  Stephen King, Sperling & KupferSperling & KupferSperling & KupferSperling & Kupfer    

    
Jake Epping ha trentacinque anni, è professore di inglese al liceo di Lisbon Falls, nel Maine, e arrotonda lo stipendio 
insegnando anche alla scuola serale. Vive solo, ma ha parecchi amici sui quali contare, e il migliore è Al, che gestisce la 
tavola calda. È proprio lui a rivelare a Jake il segreto che cambierà il suo destino: il negozio in realtà è un passaggio 
spaziotemporale che conduce al 1958. Al coinvolge Jake in una missione folle - e follemente possibile: impedire 
l'assassinio di Kennedy. Comincia così la nuova esistenza di Jake nel mondo di Elvis, James Dean e JFK, delle 
automobili interminabili e del twist, dove convivono un'anima inquieta di nome Lee Harvey Oswald e la bella 
bibliotecaria Sadie Dunhill. Che diventa per Jake l'amore della vita. Una vita che sovverte tutte le regole del tempo conosciute. E 
forse anche quelle della Storia. 

    
 Ho il tuo numero, Sophie Kinsella, Ho il tuo numero, Sophie Kinsella, Ho il tuo numero, Sophie Kinsella, Ho il tuo numero, Sophie Kinsella, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa, naturalmente. È quello che capita 
a Poppy, una scombinata fisioterapista prossima alle nozze con un affascinante docente universitario. Proprio quando 
il telefono le serve per una faccenda a dir poco urgente! Perché tra le altre cose, nel bel mezzo di una festa con le 
amiche ha appena perso il suo prezioso anello di fidanzamento, uno smeraldo come non ne ha mai visti nella sua 
intera esistenza. Poppy è nel panico, e mentre cerca affannosamente l'anello perduto cosa vede in un cestino dei 
rifiuti? Un cellulare nuovo di zecca che sembra aspettare proprio lei. È un attimo. Ed è suo. Non può permettersi il 
lusso di rimanere scollegata, non in questo momento. Ma di chi è quel telefono? E a cosa si riferiscono gli strani messaggi che 
riceve? Poppy non ha il tempo di farsi troppe domande. Ha un anello da ritrovare, un matrimonio da organizzare e qualche cosuccia 
in sospeso con i suoi futuri suoceri. Ma non sa che quel telefono e lo sconosciuto con cui si troverà a condividerlo le metteranno a 
soqquadro la vita... 

    
 Devil redDevil redDevil redDevil red,,,, Joe R Joe R Joe R Joe R,,,, Lansdale Lansdale Lansdale Lansdale,,,, Fanucci  Fanucci  Fanucci  Fanucci     

    
Non ancora paghi delle ultime avventure e dell'incontro con la leggendaria killer Vanilla Ride, Hap e Leonard decidono 
di voler continuare la loro attività di investigatori privati, anche se vorrebbero poterla svolgere nella legalità, una volta 
tanto. Il primo caso che affrontano, però, è uno dei più incredibili che gli sia mai capitato: c'è di mezzo una specie di 
setta vampirica, una strampalata organizzazione di killer mercenari e un crollo nervoso di Hap. Ma non c'è tempo per 
riposare: lui e Leonard sono troppo impegnat  i nel disperato tentativo di non farsi ammazzare da una serie di persone 
che ce l'hanno con loro, tra cui il killer Devil Red, la Dixie mafia, e una loro vecchia conoscenza, che potrebbe rivelarsi 
un prezioso alleato o il peggiore nemico mai affrontato. 

 
 La vitaLa vitaLa vitaLa vita è breve e il desiderio infinito è breve e il desiderio infinito è breve e il desiderio infinito è breve e il desiderio infinito,,,, Patrick Lapeyre Patrick Lapeyre Patrick Lapeyre Patrick Lapeyre,,,,    GuandaGuandaGuandaGuanda    

    
 È un giorno di inizio estate quando squilla il telefono e Nora annuncia il proprio ritorno. Sono passati venticinque mesi, 
tre settimane e cinque giorni. Ma per lei è come se fossero passate solo due settimane da quando ha lasciato Parigi, 
quasi che il tempo e l'amore fossero reversibili. Ambigua fin dalle origini - di madre francese e di padre inglese -, 
aspirante attrice, giovanissima e inquieta, Nora è la donna eternamente sfuggente e inconoscibile. Capace di slanci 
improvvisi e di fughe inspiegate, nella sua sovrana ingratitudine tiene avvinti a sé due uomini molto diversi. A Parigi la 
aspetta Louis Blériot, traduttore freelance, quarantenne con il look dell'eterno ragazzo, che vive con la moglie Sabine - 
una donna colta, intelligente, amorevole - vigliaccamente in attesa che lei lo lasci. Fin dal primo incontro, Nora è stata per lui "la 
ragazza che gli è destinata", capace di tenerlo in uno stato di eterna sospensione fra "l'angoscia dell'infedeltà e la depressione 
della fedeltà". A Londra la cerca Murphy Blomdale, operatore finanziario, americano al cento per cento nel suo volontarismo 
austero e iperattivo, un uomo che legge sant'Agostino e coltiva la rara virtù della pazienza, e che non riesce a convincersi 
dell'abbandono di Nora, forse perché "qualcosa lo trattiene dal rinunciare a essere felice". Una storia intensa e disarmante di 
sofferenza e di estasi, una reinterpretazione in chiave contemporanea dei temi dell'amore fatale e del triangolo amoroso. 

 
 La cospirazione delle colombe, La cospirazione delle colombe, La cospirazione delle colombe, La cospirazione delle colombe, Vincenzo LatronicoVincenzo LatronicoVincenzo LatronicoVincenzo Latronico,,,, Bompiani  Bompiani  Bompiani  Bompiani     

    
Lottiamo con ogni forza per inseguire il successo, il denaro, la felicità. Ma cosa fare quando il talento non basta e il 
gioco pulito non conduce a niente? Quanti fallimenti ci vogliono perché una colomba si trasformi in falco? "La 
cospirazione delle colombe" è la storia di questa trasformazione. Alfredo Cannella è figlio di un ricco imprenditore 
veneziano; Donka Berati è un orfano albanese, approdato all'Università Bocconi con una borsa di studio. Sono 



 
 

ambiziosi, decisi a prendersi tutto ciò che credono di meritare: fra loro nasc un'amicizia che li accompagnerà lungo traiettorie 
parallele ma spesso sovrapposte, costellate di speculazioni finanziarie, rischiosi passi falsi, truffe e grandi progetti immobiliari. 
Entrambi affrontano la propria carriera come una sfida: Alfredo per dimostrare al padre quanto si sbagli a considerarlo inetto e 
viziato, Donka per ribellarsi al destino in apparenza già segnato. Ma quando una sfida non finisce nel migliore dei modi, chi vuole 
vincere deve ricorrere ai peggiori. Sullo sfondo di un'Europa unita dai flussi economici, e una Milano dalle colossali trasformazioni 
urbanistiche, Vincenzo Latronico intesse un racconto di ampio respiro, animato da grandi passioni - l'ambizione, l'invidia, l'amore -
, che tocca un problema morale al cuore del società contemporanea: le ragioni, le giustificazioni e le scuse per cui tradiamo chi si 
fida di noi. 

    
 Sotto il ghiacciaioSotto il ghiacciaioSotto il ghiacciaioSotto il ghiacciaio,,,, Halldòr Laxness,  Halldòr Laxness,  Halldòr Laxness,  Halldòr Laxness, IperboreaIperboreaIperboreaIperborea        

    
Dall'isola verde dei ghiacciai bollenti, la storia moderna di un mito senza tempo. A raccontarla è un anonimo studente di 
teologia, inviato dal vescovo d'Islanda nel lontano ovest, ai piedi del leggendario vulcano Snæfell, dove Jules Verne fece 
iniziare il suo viaggio al centro della terra. Cos'è successo nella parrocchia locale? Perché il pastore ha sprangato la 
chiesa, si rifiuta di battezzare i bambini e seppellire i morti e passa il tempo a ferrare cavalli? L'emissario vescovile avrà il 
suo da fare per raccapezzarsi tra uno scienziato-sciamano trapiantato negli Stati Uniti, la "resurrezione" di un salmone 
sepolto nel ghiacciaio e una donna senza età che si dice non abbia mai mangiato, dormito e nemmeno toccato acqua. 
Dietro le più folli bizzarrie pare nascondersi un vero e proprio credo - futuristico o primordiale? - che fonde tutte le 
religioni dei tempi in un'inafferrabile teosofia. Forse la sua logica è così elementare da sfuggire al non iniziato. Forse è la stessa 
logica che governa le saghe e la grande poesia. Con la sua straordinaria capacità di abbracciare passato e presente della sua terra 
per indagare temi universali, Laxness si confronta con il mistero della vita e il significato della fede nel moderno Occidente. Mito e 
magia, cultura e natura, ingenuità e stoltezza si mescolano nella visione provocatoria di un acuto conoscitore delle utopie e delle 
passioni umane.    

    
 Adesso basta parlare d'amoreAdesso basta parlare d'amoreAdesso basta parlare d'amoreAdesso basta parlare d'amore,,,, Hervé Le Tellier Hervé Le Tellier Hervé Le Tellier Hervé Le Tellier,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
 Come si forma una coppia? Quanto a lungo può durare e quando finisce un grande amore? Come possono due coppie, 
quindi quattro persone, dare vita a combinazioni diverse? Con il suo humor e la sua padronanza della parola e dei 
meccanismi della narrazione, Hervé Le Tellier ci mette di fronte a interrogativi che segnano la vita di tutti. Uno 
psichiatra, Thomas Le Gali, ha un'avventura con Louise, avvocato sposata con Romain. Anna Stein è medico, come 
Stan, suo marito. Incontrerà Yves Janvier, che è uno scrittore e lascerà Ariane. Thomas è lo psichiatra di Anna e si 
interessa a Yves di cui lei gli parla... Non è una banale commedia quella che ci viene raccontata nel seguire questo cast 
di mogli, mariti e amanti che riscoprono il colpo di fulmine quando la loro vita sembrava essersi definitivamente assestata, e che si 
trovano all'improvviso costretti a cercare di riconciliare valori e passioni, affetti e libertà. "Il desiderio non accetta spiegazioni 
semplici" osserva Le Tellier. "Quando non sai dove andare, non importa che strada prendi." Sai soltanto, si potrebbe aggiungere, 
che il prezzo da pagare sarà comunque alto. Il risultato è un romanzo di sofisticata eleganza e intelligenza che ne ha per tutti, che fa 
riflettere e al tempo stesso fa sorgere il sorriso sulle labbra. Un romanzo sull'attrazione, la responsabilità e l'amore, scritto con 
divertita ironia, ma anche con intensa e profonda conoscenza dell'animo umano. 

 
 Ballata di un amore italiano, Davide Longo, FeltrinelliBallata di un amore italiano, Davide Longo, FeltrinelliBallata di un amore italiano, Davide Longo, FeltrinelliBallata di un amore italiano, Davide Longo, Feltrinelli    

    
Un ballo all'aperto. Fine estate. Un'orchestrina suona vecchi pezzi anni sessanta. Checco e Renata dondolano tra le 
coppie, belli, complici, divertiti. Hanno deciso di prendersi una serata tutta per loro: nulla da festeggiare in particolare, 
solo il semplice piacere di stare insieme dopo tanto tempo. Sulle note delle canzoni che hanno scandito la loro storia, si 
rivedono poco più che ventenni in un'Italia che decollava: Checco giovane ingegnere in carriera, Renata studentessa, 
poi insegnante. Guardandosi negli occhi ricordano il loro primo incontro, le gite al mare sulla decappottabile di lui, gli 
amici, i genitori, le nozze e poi la vita insieme: la vita felice di una coppia colta, innamorata, invidiata. Ma c'è una voce 
misteriosa a fare da controcanto. È lei a raccontare in rima le zone d'ombra delle loro esistenze, intrecciate a quelle del paese. Una 
voce che nessuno sembra sentire, tranne Renata, o che forse nessuno vuole ascoltare. La voce di un uomo che nessuno vede o che 
nessuno forse vuole vedere. Perché ha il dono.  
 

 I primi sette anni e alI primi sette anni e alI primi sette anni e alI primi sette anni e altri raccontitri raccontitri raccontitri racconti,,,, Bernard Malamud Bernard Malamud Bernard Malamud Bernard Malamud,,,, Il sole 24 ore Il sole 24 ore Il sole 24 ore Il sole 24 ore    
    

Descrizioni realistiche della condizione umana, vista nella pragmatica ricerca del bene, nonché in un'intima sete di 
gioia e di amore. E' l'incontro della visione materialistica della vita e di una profonda emotività, del dramma, della 
tragedia umana, irrimediabilmente aggrappata alle speranze. E' la storia delle vicende umane, viste attraverso gli 
sguardi di chi, ai margini della società, deve pur trovare una ragione della propria esistenza. 

    
    
    
    



 
 

 La prima vera bLa prima vera bLa prima vera bLa prima vera bugiaugiaugiaugia,,,, Marina Mander Marina Mander Marina Mander Marina Mander    
    

La prima vera bugia è un romanzo che attraversa una storia tremenda. A raccontarcela è Luca, un bambino che si trova 
ad affrontare da solo un evento molto, troppo più grande di lui. 

    
 L'iguana non vuoleL'iguana non vuoleL'iguana non vuoleL'iguana non vuole,,,, Giusi Marchetta Giusi Marchetta Giusi Marchetta Giusi Marchetta,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    

    
 Ce li hanno dipinti così, i professori precari di oggi: arrendevoli, menefreghisti e incompetenti. Invece sono bravi e 
arrabbiati. Finalmente un romanzo ce li racconta senza indulgenza o pregiudizi, per mostrarci come, in reazione alle 
ingiustizie di una scuola pubblica che sta cadendo a pezzi, scoppieranno - è solo questione di tempo - l'indignazione, 
la protesta. Perché Emma, ventotto anni, ha lasciato Napoli per lavorare in una classe a Torino. Non avrebbe voluto: le 
mancano una città e un amore di nome Gianni. Anziché insegnare latino si trova a seguire il caso di Andrea, un ragazzo 
autistico che reagisce con violenza alla cattiveria di alcuni professori. E intorno a lei vede solo la rassegnazione di chi 
accetta contratti impossibili o di chi, arreso, scappa all'estero. Con stupore Emma si renderà conto che è proprio il suo ragazzino 
pieno di problemi a insegnarle che non bisogna più accettare i ricatti di questo Paese. Contro le crisi di Andrea, infatti, la famiglia le 
ha suggerito di ricorrere all'iguana, suo immaginario totem personale: se l'iguana non vuole, quella cosa non si fa. Evocare 
l'animale serve a renderlo innocuo fino a quando, però, il ragazzo non si trattiene più e sfoga la sua rabbia. Così, a fine anno, 
quando su tutti si abbatterà una serie di ingiustizie pubbliche e personali, Emma maturerà l'idea che un dio in forma d'iguana 
sarebbe d'accordo nel punire subito i colpevoli di un'Italia che non funziona più. Lei è pronta a seguirlo.    

    
 Alla ricerca del piacereAlla ricerca del piacereAlla ricerca del piacereAlla ricerca del piacere,,,, Richard Mason Richard Mason Richard Mason Richard Mason,,,, Einaudi  Einaudi  Einaudi  Einaudi     

    
 Figlio di un modesto impiegato universitario e di un'affascinante maestra di canto originaria di Parigi, Piet Barol si 
muove con dimestichezza nella Amsterdam della belle époque. Il suo, tuttavia, è sempre un ruolo da comprimario, 
perché pur essendo esperto conoscitore del piacere fisico e intellettuale in ogni sua forma, deve fare i conti con gli 
scarsi mezzi economici a sua disposizione. Questo non gli impedisce di sognare in grande, di desiderare una vita agiata 
in luoghi esotici e, finalmente, l'abbandono ai piaceri che sa di potersi procurare grazie al fascino e all'astuzia di cui è 
provvisto. Per soddisfare le proprie ambizioni, Piet decide di mettersi al servizio dei Vermeulen-Sickerts - una delle 
famiglie più ricche e influenti di Amsterdam - in qualità di tutore del loro figlio più picco-lo. Oltre a conoscere diverse lingue 
straniere, Piet è anche un discreto pianista, e sarà proprio grazie a questo talento che riuscirà a comunicare con il giovane Egbert, 
affetto da una gravissima forma di agorafobia che lo reclude in casa da anni. Il ragazzo è solo uno dei membri della famiglia e della 
servitù di casa Vermeulen-Sickerts che in un modo o nell'altro si riveleranno sensibili al fascino di Piet. Una galleria di personaggi - 
dalle giovani figlie Constance e Louisa al domestico Didier, dal padrone di casa Maarten alla sua insoddisfatta moglie Jacobina - 
tutti vividi in sé ma in orbita costante intorno alla figura magnetica dell'edonista Piet. 

    
 Testimone di un eccesso, Bernardino Mattioli, OniricaTestimone di un eccesso, Bernardino Mattioli, OniricaTestimone di un eccesso, Bernardino Mattioli, OniricaTestimone di un eccesso, Bernardino Mattioli, Onirica    

 
Un libro che scardina tutti gli schemi, volutamente provocatorio, atipico, disorientante e disorientato. Un libro in cerca 
di un lettore paziente, che sia capace di perdersi e di ritrovarsi nella scrittura al di là delle convenzioni e delle 
convinzioni, seguendo un percorso imprevedibile quanto affascinante. 

    
 La casa Tellier e altri raccontiLa casa Tellier e altri raccontiLa casa Tellier e altri raccontiLa casa Tellier e altri racconti,,,, Guy de Maupassant Guy de Maupassant Guy de Maupassant Guy de Maupassant,,,,    Il Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 Ore    

 
La casa Tellier, che dà il titolo alla raccolta di racconti con la quale esordì nel 1881, Storia di una ragazza di campagna 
e Due amici.    L’influenza del naturalismo, corrente letteraria nata in Francia verso la fine dell’Ottocento, traspare 
chiaramente dalle righe di questi intensi testi, seppure con sfumature diverse. Ritratti vividi della società del tempo, 
legata a tradizioni e usanze a loro volta condizionate dal quadro storico dell’autore, i tre racconti ci proiettano la realtà 
quotidiana delle persone umili, che la storia non la fanno ma la subiscono. Non manca però la sensibilità con cui lo 
scrittore sembra accarezzare i suoi personaggi, e renderli più che umani: e se con uno spiccato senso del pudore, 
traccia il profilo di allegre ma dignitose prostitute, con la stessa maestria ritrae la sofferenza di una donna cui viene 
strappato l’amore della maternità. E con altrettanto, crudo, realismo, disegna il destino di umili difensori della patria. 

    
 Mare al mattinoMare al mattinoMare al mattinoMare al mattino,,,, Margaret Mazzantini Margaret Mazzantini Margaret Mazzantini Margaret Mazzantini, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi        

    
 "Pensava soltanto a quello. Riportare la sua vita a quel punto. Nel punto dove si era interrotta. Si trattava di unire due 
lembi di terra, due lembi di tempo. In mezzo c'era il mare. Si metteva i fichi aperti sugli occhi per ricordarsi quel sapore 
di dolce e di grumi. Vedeva rosso attraverso quei semi. Cercava il cuore del suo mondo lasciato". Farid e Jamila fuggono 
da una guerra che corre più veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni patria può essere terra di tempesta, lei che è 
stata araba fino a undici anni. Sono due figli, due madri, due mondi. A guardarlo dalla riva, il mare che li divide è un 
tappeto volante, oppure una lastra di cristallo che si richiude sopra le cose. Ma sulla terra resta l'impronta di ogni passaggio, 
partenza o ritorno che la scrittura, come argilla fresca, conserva e restituisce. 



 
 

 La miniaturista, Silvia Mazzola, FaziLa miniaturista, Silvia Mazzola, FaziLa miniaturista, Silvia Mazzola, FaziLa miniaturista, Silvia Mazzola, Fazi    
    

Venezia, prima metà del Settecento. Tra i vicoli e le calli di una città in cui tutto sembra possibile, anche il destino 
apparentemente segnato di Aurora Zanon può cambiare in un istante: le sue mani lunghe e affusolate, costrette a 
ricamare notte e giorno per sostenere l'economia della famiglia, si rivelano custodi di un talento artistico 
eccezionale. E solo questione di tempo e Aurora, sotto la guida del suo insegnante, l'abate Luigi Fanelli, diviene la più 
celebre e ricercata pittrice della laguna. Ma dietro l'aura di un successo inaspettato, Aurora vive l'umiliazione di una 
donna sola, ignorata dalla madre che ne sfrutta i guadagni, oltraggiata dall'invidia e dal desiderio del suo maestro. Il 
solo sognare l'amore, quello vero, diventa un gesto di coraggio che sfida le regole e i pettegolezzi del bel mondo. Nei 
salotti della Serenissima, infatti, non c'è uomo più chiacchierato di quello che ha fatto presa nel cuore di Aurora: Edward Marvell, 
bellissimo lord inglese di passaggio a Venezia per il "grand tour". Proprio quando la felicità sembra a portata di mano, un groviglio 
di sospetti, rimorsi e incomprensioni costringerà Aurora ad abbandonare ogni cosa per iniziare una lunga peregrinazione tra le corti 
di mezza Europa, onorando il suo talento e lottando per affermare la propria indipendenza di donna e di artista.    

    
 Mimetica realtàMimetica realtàMimetica realtàMimetica realtà: Coop for words 2011: Coop for words 2011: Coop for words 2011: Coop for words 2011, , , , BohumilBohumilBohumilBohumil    

    
 Antologia dei testi e dei fumetti vincitori del premio letterario Coop for Words 2011, che si avvale del contributo di una 
giuria composta da prestigiosi esperti: critici letterari, docenti universitari, scrittori e operatori culturali.    

    
 Rivoluzione n. 9, Silvio Muccino, Carla Vangelista, MondadoriRivoluzione n. 9, Silvio Muccino, Carla Vangelista, MondadoriRivoluzione n. 9, Silvio Muccino, Carla Vangelista, MondadoriRivoluzione n. 9, Silvio Muccino, Carla Vangelista, Mondadori    

    
Sofia ha quattordici anni nel 1964: l'anno della minigonna, dei collant, delle prime polaroid e dell'apertura del Piper. Le 
vibrazioni della "Swinging London" stanno arrivando in Italia e Sofia, come tutti i suoi coetanei, vive in trepida attesa 
di quel mitico concerto che nel '65 vide la prima e unica esibizione italiana dei Beatles. Nello stesso appartamento in cui 
abita Sofia, circa quarantanni dopo, si trasferisce Matteo con la sua famiglia. Anche lui ha quindici anni, ma 
l'adolescenza, alle soglie del Duemila, è un luogo pericoloso e scomodo dove vivere. Sono gli anni del sesso vissuto con 
precocità e indifferenza e Matteo, in piena tempesta ormonale, sta scoprendo in modo goffo e faticoso non solo l'altro 
sesso, ma anche se stesso. Sofia vive il disagio del suo corpo che inizia a sbocciare. Incapace di gestire i suoi improvvisi desideri per 
qualcosa che ancora non ha conosciuto, si rifugia in fantasie di bambina che le raccontino una realtà meno paurosa e parla 
continuamente con Paul McCartney, perfetto amico immaginario che le è vicino in ogni momento. Le fantasie di Matteo invece sono 
sempre le stesse: sesso e ribellione. Espressione di un desiderio sempre più insopprimibile di crescere, di diventare grande, di 
essere libero. Le vite di Sofia e Matteo, apparentemente così distanti e diverse tra loro, sono in realtà legate da un filo rosso che 
travalica gli anni, le generazioni, le tecnologie e il mondo che cambia. Prefazione di Roberto Vecchioni. 
 

 Troppa felicita, Alice Munro, EinaudiTroppa felicita, Alice Munro, EinaudiTroppa felicita, Alice Munro, EinaudiTroppa felicita, Alice Munro, Einaudi    
    

Gioca a shanghai con le sue storie, Alice Munro, da sempre. Getta sulla pagina posti, alberi, situazioni e donne, cucine, 
abiti e animali, e con mano ferma se li riprende, li riordina provvisoriamente dentro la storia successiva, di raccolta in 
raccolta. Intanto passano gli anni e le verità che accendono improvvise i suoi racconti si sono fatte longeve. Non 
perché durino, ma perché non smettono di accendersi di nuovo, emanando altra luce, un'altra luce. Con "Troppa 
felicità", tuttavia, il lettore avverte il passaggio in corsa di un'elettricità inedita, una scarica di tremenda libertà. 
Queste storie sembrano spingersi un passo oltre il segreto contenuto in storie passate, e non per consumarlo 
rivelandolo, ma per complicarne l'esito a partire dalla consapevolezza temeraria della vecchiaia. E se altrove l'immaginazione aveva 
provato a raffigurarsi l'orrore della morte di un bambino, qui i figli a morire sono tre, e a ucciderli è il padre. Se altrove una madre 
imparava a sopportare l'abbandono della figlia, qui all'abbandono del figlio segue il coraggio di rappresentare l'incontro, anni 
dopo, con uno sconosciuto di cui un tempo si conosceva a memoria ogni millimetro di intimità. Se altrove la fragile e caparbia 
convenzionalità dell'infanzia coagulava in dispetti odiosi ai danni di una qualsiasi creatura debole, qui tocca il fondo di una 
banalità del male senza scampo. 

    
 1Q841Q841Q841Q84,,,,    HarHarHarHarukiukiukiuki    MurakamiMurakamiMurakamiMurakami, , , , Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

    
1984, Tokyo. Aomame è bloccata in un taxi nel traffico. L'autista le suggerisce, come unica soluzione per non mancare 
all'appuntamento che l'aspetta, di uscire dalla tangenziale utilizzando una scala di emergenza, nascosta e poco 
frequentata. Ma, sibillino, aggiunge di fare attenzione: "Non si lasci ingannare dalle apparenze. La realtà è sempre una 
sola". Negli stessi giorni Tengo, un giovane aspirante scrittore dotato di buona tecnica ma povero d'ispirazione, riceve 
uno strano incarico: un editor senza scrupoli gli chiede di riscrivere il romanzo di un'enigmatica diciassettenne così da 
candidarlo a un premio letterario. Ma "La crisalide d'aria" è un romanzo fantastico tanto ricco di immaginazione quanto 
sottilmente inquietante: la descrizione della realtà parallela alla nostra e di piccole creature che si nascondono nel corpo umano 
come parassiti turbano profondamente Tengo. L'incontro con l'autrice non farà che aumentare la sua vertigine: chi è veramente 
Fukada Eriko? Intanto Aomame (che pure non è certo una ragazza qualsiasi: nella borsetta ha un affilatissimo rompighiaccio con cui 
deve uccidere un uomo) osserva perplessa il mondo che la circonda: sembra quello di sempre, eppure piccoli, sinistri particolari 



 
 

divergono da quello a cui era abituata. Finché un giorno non vede comparire in cielo una seconda luna e sospetta di essere l'unica 
persona in grado di attraversare la sottile barriera che divide il 1984 dal 1Q84. Ma capisce anche un'altra cosa: che quella barriera 
sta per infrangere. 

    
 L’L’L’L’incontroincontroincontroincontro,,,, Michela Murgia,  Michela Murgia,  Michela Murgia,  Michela Murgia, RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani RCS Quotidiani     

    
Noi. Pronome personale, stando alla grammatica. Tempo verbale collettivo, presente plurale, come sa invece chiunque 
abbia vissuto qui. A Crabas, chiunque sia cresciuto giocando nella stessa strada sa bene che solo così si diventa noi, 
fratelli davvero, più che per accidentali legami di parentela. Il noi più compiuto, autentico, è quello della comunità che 
vive di un respiro corale, scandito dal passo lento della fede. A Crabas, la chiesa parrocchiale con il suo pantheon 
sincretico è l'architrave della struttura sociale. Non c'è categoria di lavoratori cui manchi il santo di riferimento, o 
festa di popolo che non orbiti intorno al sagrato. Insomma qui noi è tutto, è l'orizzonte visibile, il senso stesso della 
vita: per spiegare il mondo non c'è bisogno di aggiungere altro. E non è facile abituarsi a tutto questo per un bambino 
di dieci anni, figlio unico che ha più dimestichezza con la misura dell'io. Tanto meno quando al noi si manifesta per la prima volta lo 
spettro del loro: quello che noi non siamo. Un'entità che assume le sembianze di una nuova parrocchia venuta a dividere il paese, 
portando scompiglio nei riti, nelle usanze, nella percezione ancestrale del noi. Qui a Crabas, è certo che il giorno di Pasqua 
succederà qualcosa. 

    
 Il profumo del tè e dell'amoreIl profumo del tè e dell'amoreIl profumo del tè e dell'amoreIl profumo del tè e dell'amore,,,, Fiona Neill Fiona Neill Fiona Neill Fiona Neill,,,,    Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton     

    
 Jonathan Sleet è un cuoco di successo e per celebrare il suo quarantesimo compleanno ha deciso di riunire tutti i suoi 
amici e di portarli al mare per una settimana. Una villa da sogno, un buon bicchiere di vino e dell'ottimo cibo: è 
l'occasione perfetta per rilassarsi e divertirsi come una volta. Ma dall'ultima vacanza trascorsa insieme, ventanni 
prima, molte cose sono cambiate. Se ne sono accorti anche i suoi amici Sam e Laura Diamond, che di recente hanno 
scoperto di avere desideri contrastanti: lei vorrebbe un terzo figlio, lui non vuole sentirne parlare. Le cose non vanno 
meglio alla ex ribelle del gruppo, Janey Dart, che oggi è diventata un avvocato in carriera e deve vedersela con biberon, 
pannolini e un marito poco socievole. Lo stesso Jonathan sta attraversando la famigerata crisi di mezza età: non riesce a smettere di 
correre dietro alle donne, un vizio che sua moglie Hannah conosce bene, così bene che si è trovata anche lei le sue distrazioni. Una 
rimpatriata che, dopo dieci lunghi anni, si preannuncia memorabile. Soprat tutto perché nel loro passato c'è un segreto. 
 

 Il signore delle anime, IrèneIl signore delle anime, IrèneIl signore delle anime, IrèneIl signore delle anime, Irène Némirovsky, Adelphi Némirovsky, Adelphi Némirovsky, Adelphi Némirovsky, Adelphi    
    

 "Appartengo a una razza levantina, oscura, c'è in me un miscuglio di sangue greco e italiano: sono uno di quelli che 
voi francesi chiamate metechi, immigrati" dice, a una donna in cui vede l'immagine stessa della purezza, Dario Asfar, 
giovane medico che negli anni successivi alla prima guerra mondiale conduce un'esistenza miserabile nel Sud della 
Francia. E con sorprendente chiaroveggenza conclude: "Io credo che esista una fatalità, una maledizione. Credo che il 
mio destino era di essere un mascalzone, un ciarlatano ... Non si sfugge al proprio destino". Anche quando, molti 
anni dopo, non sarà più il "medicastro" che con il suo aspetto "miserabile e selvatico" e il suo accento straniero 
ispira solo diffidenza, anche quando sarà diventato ricco e famoso, e l'alta società parigina andrà umilmente a 
chiedergli di guarirla da quelle malattie dell'anima, da quelle "turbe psichiche", da quelle "fobie inspiegabili" che solo lui, il 
Master of souls (come viene definito da chi lo accusa di sfruttare la credulità del prossimo), è in grado di curare - anche allora il 
dottor Asfar si porterà dietro il marchio indelebile del suo destino, delle sue origini, del suo sangue. E quegli angiporti dell'Oriente 
da cui proviene, e che ha cercato di lasciarsi alle spalle, gli rimarranno per sempre negli occhi. 

 
 Una volta l'Argentina, Una volta l'Argentina, Una volta l'Argentina, Una volta l'Argentina, Andrés NeumanAndrés NeumanAndrés NeumanAndrés Neuman,,,,    Ponte alle GraziePonte alle GraziePonte alle GraziePonte alle Grazie        

    
 Se in ogni vita si celano molti romanzi, quante vite si nascondono in questo! .Una volta l'Argentina. racconta la storia 
della famiglia di Andrés Neuman, una stirpe incantevole e variopinta, arrivata da ogni parte del mondo in un Paese 
letteralmente costruito dai milioni di immigrati. Capostipiti, il russo Jacobo, nato sotto gli zar, e René, scultore eretico 
che lasciò la Francia con la moglie Louise Bianche per un remoto villaggio dell'Argentina del nord. Metà creature di 
fantasia metà donne e uomini in carne e ossa, al cospetto dei suoi ascendenti la penna di Neuman mantiene assieme 
tenerezza e lucidità: ne risulta il racconto personale di un Paese che è un mondo intero, con le sue mille tragedie e resurrezioni, e di 
un secolo lunghissimo, il tremendo Novecento, corso via troppo veloce perché ci accorgessimo di quanto lontano ci stava portando. 
Con una delicatezza e un'intensità rare, combinando elegia, tragedia e umorismo, Neuman dispiega di fronte ai nostri occhi una 
genealogia reale e fantastica, in un romanzo storico e di formazione. 
    

 Una famiglia come tanteUna famiglia come tanteUna famiglia come tanteUna famiglia come tante,,,, Barbara Notaro Dietrich Barbara Notaro Dietrich Barbara Notaro Dietrich Barbara Notaro Dietrich,,,, DEd'A DEd'A DEd'A DEd'A    
 
 "Una famiglia come tante" è la narrazione per racconti, ognuno dei quali è illustrato e prende le mosse da un quadro 
di Edward Hopper, delle vicende personali dei membri di una famiglia americana. I personaggi-protagonisti 
attraversano la loro vita incapaci di relazionarsi con le persone che amano, siano essi mogli, mariti, figli o amanti. Dal 



 
 

capostipite Silberche sposa la ricca Marta, ma che ha una relazione con la governante Prudence da cui ha una figlia illegittima, 
Alice, ai figli legittimi: Elisabeth e Edward. E ancora la moglie di Edward, Lara; la figlia di Elisabeth, Cristina, il figlio di questa, 
Edward junior. Accanto a loro, John, amante di Cristina e marito di Clara. Le vicende si dipanano tra il continente americano, la 
vecchia Europa, per tornare negli Usa, punto di partenza della saga, segnata dall'afasia dei protagonisti, ma anche luogo colmo di 
speranze e riscatto per gli ultimi discendenti che sapranno, per quanto messi di fronte a un'atroce verità, ribaltare i canoni familiari 
del "non detto". 

 
 L'amante della tigreL'amante della tigreL'amante della tigreL'amante della tigre,,,, Téa Obreht Téa Obreht Téa Obreht Téa Obreht,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    

    
 Ci sono storie delle quali non potremmo mai fare a meno, storie che ci appartengono come un nome, un destino. Per 
Natalia, giovane medico in un Paese balcanico uscito dalla guerra, a contare soprattutto sono le storie che le 
raccontava suo nonno: quella misteriosa di Gavran Gailé, il mitico uomo senza morte; e quella della tigre di Galina, 
giunta in montagna dallo zoo della Città bombardata a terrorizzare o a sedurre le persone che incontra. E adesso che il 
nonno se ne è andato - andato a morire lontano da tutto e da tutti in uno sputo di villaggio di là della frontiera - tocca 
a Natalia provare a far luce sul mistero dei suoi ultimi giorni. E insieme riavvolgere il filo di quelle storie, per ritrovare 
finalmente il bandolo, doloroso e irrinunciabile, della memoria. "L'amante della tigre" segna l'esordio di una 
narratrice nata, capace di raccontare, con tocco leggero e una scrittura sensibile alle minime vibrazioni della realtà, cosa vuol dire 
vivere e crescere in un Paese che ha attraversato la follia e l'orrore della guerra civile. In corso di traduzione in 23 Paesi, "L'amante 
della tigre" ha conquistato la critica e scalato le classifiche internazionali, proiettando la sua autrice - la più giovane vincitrice nella 
storia dell'Orange Prize inglese - al centro della scena letteraria mondiale. 
    

 La vergine eterna, Kenzaburo Oe, GarzantiLa vergine eterna, Kenzaburo Oe, GarzantiLa vergine eterna, Kenzaburo Oe, GarzantiLa vergine eterna, Kenzaburo Oe, Garzanti    
    

 La pioggia cessa e il cielo diventa sereno all'improvviso, mentre qualche goccia continua a cadere. L'erba di un verde 
sfolgorante accarezza i piedi nudi di una bellissima fanciulla dai lunghi e lucidi capelli neri. Fin dalla sua prima 
giovinezza Kenzaburo Oe è rimasto incantato dalla scena di questo film. Ma quello che più l'ha folgorato è stata lei, 
Sakura, attrice al suo debutto di fronte alla macchina da presa. La ragazza è poi diventata una stella del cinema 
hollywoodiano, specializzata nel ruolo di bellezza orientale, acclamata e adorata da registi e produttori famosi. Molti 
anni sono passati. Le proteste politiche degli anni Settanta a favore dei diritti dell'uomo stanno infiammando le piazze 
e le aule universitarie giapponesi. Sakura è ormai un'affermata artista internazionale, sposata a un professore di letteratura 
americano. Ma il Giappone e le cupe foreste dello Shikoku le sono rimaste nell'anima, insieme al desiderio di celebrarle in un film 
che la veda insieme protagonista e produttrice. Grande è la sorpresa di Kenzaburo Oe nell'apprendere che è proprio lui, scrittore 
emergente, che la donna vuole come sceneggiatore della pellicola, ispirata a un famoso romanzo di Heinrich von Kleist. Un impegno 
prestigioso e lusinghiero, ma che diventa invece una discesa agli inferi per tutti coloro che vi lavorano. Prima fra tutte Sakura, che è 
costretta a fronteggiare i fantasmi del suo passato. 

    
 Il monte del cattivo consiglioIl monte del cattivo consiglioIl monte del cattivo consiglioIl monte del cattivo consiglio,,,, Amos Amos Amos Amos Oz Oz Oz Oz,,,, Feltrinelli  Feltrinelli  Feltrinelli  Feltrinelli     

 
 Gerusalemme alla vigilia di quel fatidico 1948 che segnò la nascita dello stato ebraico è la vera protagonista di queste 
tre novelle racchiuse sotto il titolo de "Il monte del cattivo consiglio" e unite da un sapiente filo conduttore. Oz evoca 
qui, infatti, l'atmosfera tutta particolare che animava la città ebraica in quel periodo, e la narra attraverso lo sguardo 
di sé bambino, incarnato in diversi personaggi. La prima novella, che dà il titolo al libro, è un testo molto caro 
all'autore, che egli considera come una prima stesura di "Una storia di amore e di tenebra". C'è una piccola famiglia 
gerosolimitana, con un bambino timido, un padre veterinario, una madre enigmatica che alla fine abbandonerà tutti e 
tutto. Uri, il protagonista de "Il signor Levi", si guarda intorno nel suo piccolo quartiere popolato di personaggi 
strani, a volte misteriosi. La guerra d'indipendenza è alle porte. Questo lo sa anche il dottor Emanuel, che in "Nostalgia" scrive 
lunghe lettere a Mina, una donna che ha amato. Lui è molto malato, sa che vedrà solo una piccola porzione di futuro. Per intanto le 
racconta il presente convulso, trepidante e pure carico di malinconia, che Gerusalemme viveva in quei giorni. 
    

 Dentro il labirinto, Boris Pahor, FaziDentro il labirinto, Boris Pahor, FaziDentro il labirinto, Boris Pahor, FaziDentro il labirinto, Boris Pahor, Fazi    
    

Radko Suban, alter ego dell'autore, torna a Trieste dopo la drammatica esperienza del lager e la degenza nel sanatorio 
dove l'amore per l'infermiera francese Arlette gli ha fatto riscoprire il gusto per la vita. La città natale, con i suoi caffè 
che un tempo echeggiavano delle conversazioni di una intellighenzia tra le più brillanti d'Europa, è la stessa di ieri ma 
Radko fatica a riconoscerla, mentre le grandi potenze ne tengono ancora in sospeso il destino. La comunità slovena è 
più straziata che mai dopo la costituzione della Jugoslavia che un tempo sembrava incarnare l'anima della resistenza a 
tutti i fascismi e che già versa, appena nata, nella peggiore caricatura totalitaria. Arlette, che prometteva di aiutarlo 
con la sua presenza, gli scrive ma si guarda bene dal raggiungerlo. Presto Radko comprende che i rapporti che riesce a intessere 
sono falsati dalle ideologie, dal calcolo. Ormai dovrà avanzare su un terreno minato, eredità trasmessa dalla guerra alla pace 
ritrovata, ricavarsi la strada in un labirinto ostile. Imparare di nuovo a orientarsi nella notte: questo è il compito che si trova 
davanti. Impossibile, forse, il solo però che valga la pena di affrontare se si è uomini.    



 
 

 La mappa del tempoLa mappa del tempoLa mappa del tempoLa mappa del tempo,,,, Felix J Felix J Felix J Felix J,,,, Palma Palma Palma Palma,,,, Castelvecchi  Castelvecchi  Castelvecchi  Castelvecchi     
    

 JarosBaw Iwaszkiewicz (1894-1980) è stato una delle figure più importanti della letteratura polacca del Novecento. 
Nato a Kalnik, in Ucraina,fin dalla prima giovinezza coltivò un cosmopolitismo che lo porterà a frequentare i luoghi e i 
miti della tradizione culturale europea, intesa nel senso più ampio. Prosatore di rara esattezza e distruggente 
malinconia, romanziere spesso dedit oall'affresco storico, drammaturgo originale alle prese con frammenti di vita di 
Chopin e Balzac,librettista d'opera per Szymanowski (Re Ruggero), Iwaszkiewicz iniziò e terminò la sua carriera come 
poeta di raffinata musicalità. Dagli esordi nei caffè letterari di Varsavia durante il primo dopoguerra fino all'ultima 
raccolta Musica di sera (1980) la poesia di Iwaszkiewicz si caratterizza per uno stile personale che resisterà a mode e correnti e per 
una poetica che unisce, in un crescente pessimismo per gli esiti della storia,il senso della bellezza del mondo alla percezione acuta 
della morte e del nulla, con un tenace attaccamento ai valori della cultura che permeano l'orizzonte stesso della realtà. 
 

 La sera della primaLa sera della primaLa sera della primaLa sera della prima,,,, F F F F....GGGG.... Parke Parke Parke Parke,,,, Polillo Polillo Polillo Polillo    
     

Il romanzo è ambientato a Broadway, in un teatro la sera della prima. Viene ucciso un personaggio, con il quale 
diverse persone erano in lite. Fino all'ultimo non si ha iea di chi sia l'assassino, anche se una mezza idea ti viene 
verso la metà: ma questi è l'unico non presente a teatro quella sera. 

    
 Lettera di dimissioniLettera di dimissioniLettera di dimissioniLettera di dimissioni,,,, Valeria Parrella Valeria Parrella Valeria Parrella Valeria Parrella,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    

    
 Scendendo a capofitto per i rami delle generazioni, Clelia riesce a trovare il suo posto sull'asse del tempo: ha una data 
d'inizio, il 1914, e persino una capostipite, la nonna Franca, giunta dalla Russia a Napoli. Innamorata della vita, ricca 
di passione e di ideali, Clelia cresce con i piedi piantati nella provincia e lo sguardo rivolto alla città. Quando Clelia 
incontra Gianni non ha dubbi su cosa fare: insieme trovano quarantadue metri quadri in cui sostenersi "l'un l'altra 
come due carte da gioco poggiate in piedi". Per mantenersi lavora come maschera in un teatro, e proprio in teatro farà 
presto carriera. Appagata dal successo, Clelia sembra non accorgersi di scegliere sistematicamente il "male minore". Il 
nuovo romanzo di Valeria Parrella ha l'energia e il coraggio delle storie necessarie. La storia di Clelia procede di pari passo con 
quella dell'Italia, e ci restituisce il ritratto di un Paese che ha progressivamente rinunciato al pubblico per il privato, all'etica per il 
guadagno, ma che con ostinazione ciascuno di noi continua ad amare "come si amano solo le cose che vengono prima di noi e dopo 
di noi resteranno". Senza dismettere la voce intima e sensuale che le è propria, Valeria Parrella narra la perdita di contatto tra ciò in 
cui si crede e il modo in cui si agisce, fino alla consapevolezza che "le cose non si compiono all'improvviso, ma all'improvviso le vedi 
nel loro intero". 
 

 La materia La materia La materia La materia oscuraoscuraoscuraoscura,,,, Michelle Paver Michelle Paver Michelle Paver Michelle Paver,,,, Giano Giano Giano Giano    
    
 In un giorno del 1937, in un locale londinese vicino allo Strand, Jack Miller, giovane fisico, va incontro al suo destino. 
Un destino che ha il volto di Algie Carlisle, Hugo Charteris-Black, Teddy Wintringham e Gus Balfour. Giovani come lui, 
eppure totalmente diversi, poiché non indossano come Jack un misero vestito da sei ghinee, ma pantaloni Oxford e 
giacca di tweed, e non hanno studiato a Londra, ma a Oxford e a Cambridge. Spinto da una cronica mancanza di 
quattrini e da una ineliminabile irrequietezza, Jack accetta la proposta dei quattro: fargli da operatore radio in una 
spedizione tra i ghiacci dell'Alto Artico che, come tutte le avventure concepite da ragazzi inglesi della buona società, 
viene ammantata di scopi scientifici: studiare la geologia e le condizioni meteorologiche di quella terra estrema. 
Provveduto agli approvvigionamenti, consultate le mappe e fissato il luogo del campo base, la spedizione ha inizio. Sotto una 
cattiva stella, tuttavia: il padre di Teddy Wintringham muore e il giovane erede, "terribilmente sconvolto", prende la decisione di 
rinunciare all'avventura. Raggiunta la Norvegia, i quattro ragazzi rimasti si imbarcano su una nave capitanata dal signor Eriksson 
che non esita a mostrare un grave turbamento non appena i giovani inglesi gli indicano la meta da raggiungere: Gruhuken. 

    
 Il sognatoreIl sognatoreIl sognatoreIl sognatore,,,, George Pelecanos George Pelecanos George Pelecanos George Pelecanos,,,, Piemme  Piemme  Piemme  Piemme     

 È una notte pigra e un po' annoiata per tre adolescenti bianchi che percorrono le strade di Washington su una Gran 
Torino. Dentro, l'aria è inebriante di fumo, alcol, musica alla radio. Fuori, ogni curva è una promessa, una porta 
spalancata su un mondo di possibilità. Come la vita davanti a loro: tutto può essere, tutto deve ancora succedere. 
Heathrow Heights è a pochi chilometri dal loro quartiere, ma non ci sono mai stati. Là, non conoscono nessuno. Là, 
vivono solo i neri. Il posto giusto per andare a fare un po' di casino, per dimostrare che non hai paura di niente: cosa 
fondamentale, quando hai sedici anni. E anche se hai una fifa nera, te la tieni e stai zitto, per non fare la figura dello 
sfigato. Anche quando sai benissimo che, se sei fuori dal tuo territorio e non conosci le vie di fuga, rischi grosso. E 
infatti, quando il gruppo provoca tre coetanei di colore e poi finisce in una strada senza uscita, scatta la rissa. Parte un proiettile, 
uno dei bianchi muore, un altro resta sfigurato. Ma a cambiare è la vita di tutti. A più di trent'anni di distanza, i destini dei 
protagonisti torneranno a intrecciarsi. Perché uno dei sopravvissuti, che vuole chiudere i conti con quella notte, sceglierà la via 
della riconciliazione. E perché un altro, che ritiene invece di aver pagato troppo, deciderà di farsi giustizia. Con qualunque mezzo 
possibile. 

    



 
 

 Le regole, Massimo Picozzi, RCS Quotidiani Le regole, Massimo Picozzi, RCS Quotidiani Le regole, Massimo Picozzi, RCS Quotidiani Le regole, Massimo Picozzi, RCS Quotidiani     
    

Gente sdraiata a terra, un uomo col passamontagna, armi spianate. La scena è nota, in fondo i sequestri si somigliano 
tutti. C'è chi li ha studiati, analizzati, classificati, come l'FBI, e ne ha ricavato le regole per condurre una trattativa. 
Anche gli ostaggi hanno i loro dieci comandamenti, il problema è che non lo sanno. Per questo a volte le cose finiscono 
in un bagno di sangue. E se un giorno un ex negoziatore entrasse in banca e si ritrovasse nelle mani di un rapinatore? 
Senza dubbio saprebbe come gestire una situazione di crisi, tanto più se ha fatto i soldi convertendo il suo know-how 
in una tecnica di management aziendale. Gli basterebbe applicare la regola numero uno o cinque o sette, a seconda dei 
casi,perché lui conosce il comportamento corretto da tenere in ogni singola circostanza. Certo, in teoria. 
Funzionerebbe tutto a meraviglia, se anche il sequestratore seguisse lealmente un suo decalogo 

    
 Le vedove del giovedìLe vedove del giovedìLe vedove del giovedìLe vedove del giovedì,,,, Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro,,,, Il saggiatore  Il saggiatore  Il saggiatore  Il saggiatore     

    
 AItos de la Cascada è un complesso residenziale di lusso che sorge alla periferia di Buenos Aires, lontano anni luce 
dalla brulicante vita della metropoli argentina. Un'oasi dorata di pace e tranquillità protetta da alte mura vigilate 
giorno e notte, popolata da famiglie facoltose che hanno creato al suo interno un paradiso artificiale fatto di ordine e 
costruito sulla ricchezza. Le donne vi conducono un'esistenza agiata, scandita da un tempo sospeso, in cui trovano 
spazio solo la crescita dei figli, le serate al club, le cene a bordo piscina, in attesa che gli uomini facciano ritorno a 
casa. Tutto è perfetto. Troppo perfetto. Dietro la sua facciata di splendore e perfezione, Altos de la Cascada è un mondo 
che si sta sgretolando economicamente giorno dopo giorno: quattro uomini sull'orlo del fallimento decidono quindi di suicidarsi 
inscenando un incidente, in modo che le famiglie possano riscuotere i soldi dell'assicurazione. Ma uno di loro cambierà idea. 

    
 Il Il Il Il persecutorepersecutorepersecutorepersecutore,,,, Ian Rankin,  Ian Rankin,  Ian Rankin,  Ian Rankin, LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    

    
Si chiama Malcolm Fox e il suo nome è fra i più odiati della polizia di Edimburgo. Perché i criminali su cui indaga sono 
soggetti molto particolari. Sono altri poliziotti. Fox è l'astro nascente della sezione Disciplinare, meglio conosciuta 
come la Lamentele. Indagare sui reati commessi dai suoi stessi colleghi gli ha procurato molti guai, soprattutto da 
quando è riuscito a far incriminare il detective Glen Heaton, accusato di corruzione. Nella vita privata non ha lo stesso 
successo: ha alle spalle un matrimonio fallito nel giro di pochi mesi per i suoi problemi con l'alcol, un padre affidato a 
una costosa casa di cura di cui lui stesso paga la retta e una sorella che lo preoccupa, soprattutto per la sua relazione 
con un poco di buono che la picchia. Fa da sfondo una Edimburgo stravolta dagli interminabili lavori per la costruzione della linea 
tranviaria, dove altri enormi cantieri edili fanno i conti con la recessione e la crisi economica internazionale. Gli speculatori 
rischiano di perdere ogni cosa e sono disposti a tutto pur di salvarsi. Proprio ora che le attenzioni di Fox sono concentrate su un 
giovane collega sospettato di far parte di una rete di pedofili, uno degli operai di quei cantieri viene trovato morto. È il compagno di 
sua sorella. Ed è stato brutalmente ucciso. Questa volta, la sfida che Malcolm Fox ha davanti sembra essere la più pericolosa...    

 
 La mia vita di uomo, Philip Roth,EinaudiLa mia vita di uomo, Philip Roth,EinaudiLa mia vita di uomo, Philip Roth,EinaudiLa mia vita di uomo, Philip Roth,Einaudi    

    
 Al cuore di "La mia vita di uomo" c'è il matrimonio di Peter e Maureen Tarnopol, un giovane scrittore e la donna che 
vorrebbe essere la sua musa ma è invece la sua nemesi. La loro unione si basa sulla frode ed è puntellata dal ricatto 
morale, ma è così perversamente duratura che, molto tempo dopo la morte di Maureen, Peter sta ancora cercando - 
inutilmente - di liberarsene attraverso la scrittura. Romanzo dentro il romanzo, edificio labirintico di meditazioni 
comiche, luttuose e strazianti sulla fatale impasse fra un uomo e una donna, "La mia vita di uomo", pubblicato 
originariamente nel 1974 e ora riproposto in una nuova traduzione, è il più impietoso tra i libri di Philip Roth. Per 
mezzo di invenzioni disperate e verità cauterizzanti, atti di debolezza, di tenerezza e di scioccante crudeltà, crea un'opera degna di 
Strindberg: una feroce tragedia di cecità e bisogno sessuale. 

    
 Caccia all’uomoCaccia all’uomoCaccia all’uomoCaccia all’uomo,,,, Robert Robert Robert Roberto Roversi, o Roversi, o Roversi, o Roversi, Pendragon Pendragon Pendragon Pendragon     

 
 Siamo in Calabria intorno al 1810, nei mesi del grande duello fra il brigantaggio politico borbonico e il generale 
Manhès, capo dell'esercito d'occupazione francese. Il capobanda Boccone, alla testa di duecento uomini, controlla il 
"suo" territorio rubando e saccheggiando; nemmeno un tesoro appaga la sua sete di ricchezza e potere. Maria, 
prostituta, vuole vendetta contro il prete che l'ha posseduta e umiliata. Una storia nell'Italia divisa e occupata, dove 
la terribile ferocia della guerra colpisce ancora una volta i più deboli. 

    
 L’occhio della menteL’occhio della menteL’occhio della menteL’occhio della mente,,,, Oliver Sacks,  Oliver Sacks,  Oliver Sacks,  Oliver Sacks, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi     

    
 Lilian Kallir è una brillante pianista che predilige Mozart: una sera, allorché deve affrontare il Concerto n. 21 (quello 
col famoso Andante), la partitura diventa di colpo un intrico di segni incomprensibili; è l'esordio di una neuropatologia 
che le impedirà, se non di scrivere, di leggere alcunché e altererà la sua percezione sino a farle confondere un violino 
con un banjo o un rasoio con una penna. Sue Barry è riuscita a diventare neurobiologa nonostante una menomazione 



 
 

invalidante: una forma di "strabismo" che inibisce la visione "stereoscopica", sicché gli occhi sono attivi uno per volta, in 
alternanza, senza mai potersi coordinare; per lei, la profondità e la terza dimensione sono categorie puramente immaginarie. Sono 
solo due dei casi raccontati e analizzati nel nuovo libro di Oliver Sacks: storie di amputazioni e deformazioni affettivo-cognitive che 
sembrano sfociare in drammi senza ritorno. Eppure Sacks mostra ancora una volta come ogni ferita attivi inaspettate strategie 
adattative, una capacità impensabile di conservare o ridisegnare l'Io e il Sé. Ma per il lettore la vera sorpresa consisterà nel vedere 
tali dinamiche confermate dall'esperienza personale dello stesso Sacks. Scrutandosi con freddezza clinica, ma senza il timore di 
rivelare le oscillazioni dei suoi stati d'animo, il neurologo-scienziato parla infatti sia della sua prosopagnosia (l'incapacità di 
riconoscere i volti), sia dell'odissea legata a un melanoma maligno nella regione dell'occhio sinistro.    

    
 I mammiferi felici ridono fino a tarda notteI mammiferi felici ridono fino a tarda notteI mammiferi felici ridono fino a tarda notteI mammiferi felici ridono fino a tarda notte,,,, Giuditta S Giuditta S Giuditta S Giuditta Scalzicalzicalzicalzi,,,, Newton compton  Newton compton  Newton compton  Newton compton     

    
Otto vive a Milano con i genitori e sogna di fare l'attore comico. A Firenze, in occasione di un provino, conosce 
Valentina. Lui figlio di operai, lei di una famiglia dell'alta aristocrazia milanese. Il ragazzo è consapevole della loro 
diversità, ma è impossibile rinunciare all'amore quando arriva. Così, per tentare di vincere ogni resistenza di Valentina, 
decide di portarla in vacanza nel caldo e assolato sud d'Italia. A bordo di una 600 del 1965 attraversano il Paese fino ad 
arrivare a Palinuro dove, in una stanzetta in affitto, trascorrono giorni magici. I mammiferi felici ormai ridono fino a 
tarda notte e già pensano al futuro come a qualcosa da costruire insieme. Ma durante il viaggio di ritorno Valentina ha 
un incidente e un'amnesia temporanea le cancella il ricordo di lui... 

    
 Lo scandalo dell'osservatorio astronomicoLo scandalo dell'osservatorio astronomicoLo scandalo dell'osservatorio astronomicoLo scandalo dell'osservatorio astronomico,,,, Giorgio Scerbanenco Giorgio Scerbanenco Giorgio Scerbanenco Giorgio Scerbanenco,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    

    
 Arthur Jelling è un investigatore abbastanza speciale. Anzitutto, non si sente un poliziotto: il suo ruolo nella polizia 
di Boston è soltanto quello di archivista; lui stesso si definisce un consulente di giustizia. In secondo luogo, le sue 
inchieste virano volentieri verso scelte umane impreviste, quasi mirasse, lui che, timidissimo, preferirebbe sempre la 
pace a ogni vittoria, a risanare il disordine del delitto oltre che trovare semplicemente il colpevole. Lo inviano 
all'osservatorio astronomico di Candan perché lì la situazione è davvero aggrovigliata. L'equipe di ricercatori ha 
appena individuato un pianetino, scoperta che coronerebbe la carriera prestigiosa del direttore Federico Travel, il 
quale vorrebbe chiamare il corpo celeste "Veronica 1983", con il nome dell'assistente che si è prodigata. Dall'accademia giunge 
però la notizia di un errore di calcolo. Il pianetino è solo un vecchio asteroide da tempo conosciuto. E tutto precipita. Veronica 
Fanee è vittima di un tentativo concitato di strangolamento, il professor Travel resta colpito da un grave malore. Autore del tentato 
omicidio è riconosciuto un giovane da poco assunto come segretario: si chiama Fronder Hass. Sembra lui il colpevole da assicurare 
alla giustizia. Ma Jelling avverte troppe stranezze e capisce che stavolta non si tratterà di seguire piste e di sorvegliare sospetti: il 
problema è di sciogliere il groviglio di simboli e significati riposti nel delirio di un pazzo. 

 
 Caucasia, Caucasia, Caucasia, Caucasia, Danzy SennaDanzy SennaDanzy SennaDanzy Senna,,,, Dalai  Dalai  Dalai  Dalai     

    
 Birdie cresce nella Boston in fermento della metà degli anni Settanta, figlia di una coppia mista: il padre è un 
intellettuale di colore, la madre proviene da una famiglia Wasp del New England. Lei ha la pelle chiara, mentre 
l'adorata sorella maggiore, Cole, è una meravigliosa bambina nera. Quando le tensioni che hanno sempre 
accompagnato il rapporto tra i genitori, entrambi attivisti dei diritti civili, esplodono, la famiglia si disgrega. Il padre 
si trasferisce in Brasile con Cole e la nuova compagna, inseguendo l'utopia di una società aperta e tollerante. La 
madre, convinta di essere ricercata dall'Fbi per la sua militanza politica, comincia a vagare per gli Stati Uniti con 
Birdie, facendola passare per bianca e, a un certo punto, per ebrea. Sarà soltanto dopo anni segnati da continui spostamenti, dalla 
mancanza di soldi e dalla paura di essere braccate che le due donne troveranno una parvenza di stabilità. Birdie potrà allora 
affrontare la propria storia e riannodarne i fili, intrecciandoli con quelli di una stagione di lotte complessa e straordinaria, per 
ricostruire infine, senza alcuna retorica, la propria identità di bianca ragazza nera. 
 

 Avevano spento anche la lunAvevano spento anche la lunAvevano spento anche la lunAvevano spento anche la lunaaaa,,,, Ruta Sepetys Ruta Sepetys Ruta Sepetys Ruta Sepetys,,,, Garzanti  Garzanti  Garzanti  Garzanti     
 
Lina ha appena compiuto quindici anni quando scopre che basta una notte, una sola, per cambiare il corso di tutta una 
vita. Quando arrivano quegli uomini e la costringono ad abbandonare tutto. E a ricordarle chi è, chi era, le rimangono 
soltanto una camicia da notte, qualche disegno e la sua innocenza. È il 14 giugno del 1941 quando la polizia sovietica 
irrompe con violenza in casa sua, in Lituania. Lina, figlia del rettore dell'università, è sulla lista nera, insieme alle 
famiglie di molti altri scrittori, professori, dottori. Sono  colpevoli di un solo reato, quello di esistere. Verrà deportata. 
Insieme alla madre e al fratellino viene ammassata con centinaia di persone su un treno e inizia un viaggio senza 
ritorno tra le steppe russe. Settimane di fame e di sete. Fino all'arrivo in Siberia, in un campo di lavoro dove tutto è 
grigio, dove regna il buio, dove il freddo uccide, sussurrando. E dove non resta niente, se non la polvere della terra che i deportati 
sono costretti a scavare, giorno dopo giorno. Ma c'è qualcosa che non possono togliere a Lina. La sua dignità. La sua forza. La luce 
nei suoi occhi. E il suo coraggio. Quando non è costretta a lavorare, Lina disegna. Documenta tutto. Deve riuscire a far giungere i 
disegni al campo di prigionia del padre. E l'unico modo, se c'è, per salvarsi. Per gridare che sono ancora vivi. 

 
 



 
 

 Dieci donneDieci donneDieci donneDieci donne,,,, Marcela Serrano Marcela Serrano Marcela Serrano Marcela Serrano,,,,    FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
 Nove donne più una. Nove donne radunate nello studio della loro psicoterapeuta raccontano la propria storia e le 
ragioni per le quali sono andate in terapia. Lupe, adolescente lesbica, alla ricerca della propria identità tra feste, sesso, 
droghe e passioni non proprio convenzionali; Luisa, vedova di un desaparecido, che per trent'anni aspetta il ritorno del 
suo unico amore; Andrea, giornalista di successo che si rifugia nella solitudine di Atacama, il deserto più arido del 
pianeta, sono alcune delle protagoniste di questo vivace romanzo che parla di donne e di sentimenti. Seppur 
profondamente diverse per età, estrazione sociale e ideologia politica, scopriamo che le loro esperienze si richiamano e 
che la vera protagonista del romanzo è la femminilità. Dall'autrice di "Noi che ci vogliamo così bene", un caleidoscopio 
dell'universo femminile in tutta la sua sfaccettata bellezza. 

    
 Prenditi cura di leiPrenditi cura di leiPrenditi cura di leiPrenditi cura di lei,,,, Kyung Kyung Kyung Kyung----Sook ShinSook ShinSook ShinSook Shin,,,, Neri Pozza  Neri Pozza  Neri Pozza  Neri Pozza     

    
 Un pomeriggio qualsiasi in una stazione della metropolitana di un paese orientale: una grande ressa e la gente che si 
urta senza nemmeno scambiarsi un cenno di scuse... Una coppia di anziani si precipita verso il treno appena arrivato. 
L'uomo, la borsa della donna in mano, riesce a malapena a salire in carrozza. Non appena si volta, però, scopre con 
sgomento che i suoi occhi non vedono più la camicetta celeste, la giacca bianca e la gonna beige a pieghe della moglie. 
Della donna non vi è più traccia. Sparita, letteralmente inghiottita dalla folla. Così Park Sonyo scompare, senza denaro 
e senza documenti, nella sterminata marea umana della metropolitana di Seul. È arrivata nella grande città dal suo 
piccolo paese di campagna per il solito pellegrinaggio alle case dei figli, soprattutto a quelle del primogenito, appena diventato 
dirigente di un'impresa immobiliare, e della figlia che scrive romanzi che lei, Park Sonyo, provvede sempre puntualmente a farsi 
leggere. Conosce la metropoli. Tanti anni fa, quando il primogenito era ai primi passi della carriera e dormiva in ufficio, era rimasta 
addirittura da sola in città. Ora, però, la sua scomparsa è per i figli non soltanto fonte di angoscia e di grave preoccupazione, ma 
anche di rimorsi e di sensi di colpa. Park Sonyo non è più, infatti, la stessa da qualche tempo. La verità è che Park Sonyo, la donna 
che è sempre stata forte, la figura familiare che è sempre stata dalla parte dei figli, ha bisogno per la prima volta dei figli. 

    
 Sabato sera, domenica mattinaSabato sera, domenica mattinaSabato sera, domenica mattinaSabato sera, domenica mattina,,,, Alan Sillitoe Alan Sillitoe Alan Sillitoe Alan Sillitoe,,,, Minimum Minimum Minimum Minimum fax fax fax fax    

    
 Beve. Mente.Tradisce. S'infuria. Picchia. Si mette nei guai e prova a uscirne": così Diego De Silva nella sua prefazione 
descrive Arthur Seaton, l'indimenticabile protagonista di questo romanzo. Arthur ha ventidue anni e un posto di 
lavoro sicuro in una fabbrica di Nottingham; la società sembra aver già stabilito il suo destino la catena di 
montaggio.il servizio militare, e poi il matrimonio, i figli e una vita rispettabile che somiglia troppo a quella dei 
borghesi da lui tanto odiati. Ma Arthur proprio non ci sta. La sua ricetta per la felicità è un'altra, ben più 
movimentata; e dovrà fare a pugni molte volte, bere un bel po' di birra e portarsi a letto una donna sposata di troppo, 
prima di capire se gli ingredienti sono quelli giusti... 
    

 La morte al cancelloLa morte al cancelloLa morte al cancelloLa morte al cancello,,,, Gianni Simoni Gianni Simoni Gianni Simoni Gianni Simoni, , , , TEA TEA TEA TEA     
    

 Corpi privi di vita di due senzatetto vengono ritrovati nella periferia di Brescia. La ricca e bella moglie di un medico 
molto in vista nella città viene barbaramente uccisa davanti a casa sua. Due casi di omicidio apparentemente 
lontanissimi, ma entrambi molto scomodi perché attirano l'attenzione pubblica. Due casi che scottano sulla scrivania 
del commissario Miceli. Ma anche questa volta Miceli non sarà solo a sbrogliare l'intricata matassa: al suo fianco, oltre 
ai collaboratori più fidati troveremo l'ex giudice Petri, che, assetato di giustizia e insofferente della sua altrimenti 
noiosa vita da pensionato, non esita a buttarsi in una nuova indagine. Ma se il primo caso sembra non trovare risposta 
- chi poteva avercela con due barboni che non avevano mai dato fastidio a nessuno? - il secondo parrebbe averne troppe, perché 
molti potevano avere interesse a togliere di mezzo la bella signora - il marito, dall'alibi zoppicante, l'amante troppo giovane per lei, 
il marito dell'amica assetato di soldi... Un giallo noir teso fino alle ultime pagine. 
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 Anno del Signore 1205. Padre Vivïen de Narbonne viene braccato da un manipolo di cavalieri che indossano strane 
maschere. Il monaco possiede un libro molto prezioso, che non vuole cedere agli inseguitori. Tentando di fuggire, 
precipita in un burrone. Tredici anni dopo Ignazio da Toledo, di ritorno da un esilio in Terrasanta, viene convocato a 
Venezia da un facoltoso patrizio per compiere una missione: dovrà recuperare un libro molto raro intitolato "Uter 
Ventorum", lo stesso libro posseduto da Vivïen. Il manoscritto in questione conterrebbe precetti derivati dalla cultura 
talismanica caldaico-persiana e sembrerebbe in grado di evocare gli angeli, per poter partecipare della loro sapienza. 
Ignazio si metterà alla ricerca del libro, che secondo le indicazioni è tenuto in custodia nella Chiusa di San Michele presso Torino. 
Ma alla Chiusa di San Michele, anziché trovare il libro, Ignazio si imbatte in un mistero: l'"Uter Ventorum" è stato smembrato in 
quattro parti nascoste Linguadoca e in Castiglia. La curiosità di scoprire il contenuto di quelle pagine lo sprona a proseguire nella 
ricerca, nonostante il pericolo. Riuscirà svelare tutti gli enigmi che il libro contiene e a evocare gli angeli e la loro sapienza? 
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 Il 10 settembre 1649, da un porto olandese, un viaggiatore straordinario si imbarca per Stoccolma. Chi invita in Svezia 
René Descartes è la regina Cristina. A Stoccolma, che vive uno dei suoi autunni più gelidi e cupi, Descartes incontra 
amici fidati (l'ambasciatore di Francia Chanut e sua moglie Emilie), molta gente singolare (il pittore Machado, inetto 
nella pittura ma poeta esperto) e moltissima malfida. Rintanato in casa, isolato da tutti, in attesa della chiamata della 
regina, si rende conto che solo la vanità lo ha indotto al durissimo viaggio. A sostenere Descartes è la corrispondenza 
che tiene con mezza Europa, in particolare con la principessa Elisabetta, oggetto di una straordinaria passione 
intellettuale: a lei dà consigli filosofici, medici e politici e confida la sua speranza di ritorno. Nel contempo però commette 
imperdonabili errori, come dedicare alla regina il trattato "Le passioni dell'anima" che ha scritto per Elisabetta. Ma in un'alba di 
ghiaccio, mentre aspetta di esser ricevuto dalla regina, Descartes ha il malore che lo conduce a morte. Nella narrazione delle sue 
ultime ore, fatta a più voci, in un'insostenibile concitazione si affacciano tutte le interpretazioni, anche le più perturbanti. "Le 
passioni dell'anima" racconta tutto questo con un'impercettibile tessitura di testi autentici, interpolazioni e apocrifi, doppiando 
così nella scrittura una storia in cui il vero e il falso, il detto e il non detto s'intrecciano senza posa. 
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Brescia, 27 ottobre, ore 8.00: l'ingegner Rava lascia casa sua in auto. Ore 9.10: Giorgio Anselmi, autotrasportatore, 
mette in moto il suo furgone. Ore 9.15: la piccola Giulia, quattro anni, figlia di un noto avvocato e di una stimata 
pneumologa, col suo vestitino giallo, si avvia al parco sotto casa accompagnata da Santina, la baby sitter. Ore 9.47: la 
mamma di Giulia compone un numero di telefono. Il cellulare dell'ingegner Rava squilla all'improvviso, quanto basta 
per distrarlo e fargli mancare uno stop. Il furgone di Giorgio Anselmi arriva troppo veloce all'incrocio. Una carambola 
e, alla fine, un fagottino giallo informe resta sul marciapiede. E solo l'inizio. Due settimane dopo, l'ingegner Rava 
viene trovato morto, assassinato. Tre settimane dopo, Santina Vergottini sta passeggiando da sola, quando due colpi la 
raggiungono al torace. Quasi due mesi dopo, Letizia Strambi, pneumologa, in auto davanti a casa, si becca due pallottole in fronte. 
Un orrore inarrestabile, destinato a mietere altre vittime, apparentemente innocenti e slegate luna dall'altra. Una sfida ardua per 
l'ex giudice Petri e il commissario Miceli. La soluzione sembra sempre più lontana a mano a mano che ci si avvicina alla fine. Eppure 
era tutto chiaro, scritto fin dall'inizio.  
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È il maggio del 1816 e a Londra i ministri degli Esteri britannico e francese stanno per firmare un accordo che segnerà 
inesorabilmente le sorti di una parte del mondo cruciale dal punto di vista politico ed economico: il Medio Oriente. 
L'Impero Ottomano infatti ha i giorni contati e la sua caduta sta per lasciare un vuoto di potere dall'Egitto all'Iraq al 
Libano alla Palestina. Inglesi e francesi si spartiscono le future zone di influenza in un patto segreto tra le loro 
diplomazie, noto alla storia come "trattato Sykes-Picot". Ma, chiede Jean-Francois Levent, un giovane diplomatico 
francese presente alla firma degli accordi, e gli arabi? "Gli arabi non esistono, sono solo un miserabile aggregato di 
tribù, piccole fazioni gelose le une delle altre e incapaci di coesione", è la sprezzante risposta del ministro inglese. Parole che 
provocherebbero incredulità e indignazione se le udisse Hussein Shahid, produttore di agrumi in Palestina, o Farid Lufti, coltivatore 
di cotone al Cairo, o Nidal El-Safì, colto patriarca di un'influente famiglia di Baghdad. Queste tre famiglie arabe, così come i Tarbush 
di Haifa, o come la famiglia ebrea dei Marcus, fuggita dai pogrom della Polonia per stabilirsi in Palestina, conducono la loro 
esistenza in una maniera ben diversa da quella immaginata dai ministri occidentali. Seguono rispettosamente tradizioni millenarie, 
ma allo stesso tempo sono culturalmente aperte, capaci di convivere in sintonia e amicizia con arabi di diverse origini e con gli 
ebrei. 
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Nella Vienna occupata dai nazisti, a Sigmund Freud è concesso il privilegio di fuggire all'estero, portando con sé i 
propri cari. Nella lista composta dal fondatore della psicoanalisi entrano la moglie, i figli, la cognata, le due assistenti, 
il medico personale con la famiglia e perfino il cane, ma non le quattro anziane sorelle, Marie, Rosa, Pauline e Adolfine. 
È la voce di quest'ultima, deportata nel campo di concentramento di Terezin, a rievocare con doloroso rimpianto il 
rapporto privilegiato col fratello, da un'infanzia vissuta in  simbiosi, in cui Sigmund era il mentore che la guidava alla 
scoperta del mondo, fino all'inevitabile, ma non per questo meno amaro, allontanamento nell'età adulta e all'ombra 
tragica del distacco finale. Ne esce un ritratto inedito della Vienna cosmopolita a cavallo tra Ottocento e Novecento, descritta dal 
punto di vista di una donna che non avendo marito né figli non può ambire ad altro ruolo che quello di figlia e sorella. Figlia di una 
madre che non perde occasione di farle sentire tutto il peso della sua inutilità; sorella di un genio totalmente assorto nella 
costruzione del proprio mito di nuovo profeta, destinato a liberare l'umanità dalle false credenze di cui si è nutrita per secoli. Una 
donna in fuga da una vita già scritta e mai pienamente vissuta, tra gelidi rapporti famigliari, un amore tragico e il sogno irrealizzato 
della maternità, rassegnata a trovare pace solo nel rassicurante oblio di una follia autoimposta. 
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 "Non è solo il mio amore. È anche il mio compagno, la mia anima gemella, mio figlio, e qualcosa di più ancora, 
qualcosa che non so né definire descrivere, ma che potrei chiamare con unico nome: passione." A dirlo è Nahla, una 
donna di cinquant'anni e voce narrante di questo romanzo in cui racconta la sua straordinaria storia d'amore. L'amore 
di una vita, anche se frammentario e clandestino, perché lei è musulmana mentre Hani è cristiano. Vero protagonista 
però è il corpo di Nahla, di cui lei osserva le trasformazioni nel tempo senza mai smettere di amarlo e rispettarlo. Al 
contrario, ne accoglie con serenità le rughe e i cedimenti, ce ne racconta la storia nella sua lunga relazione con 
l'amante, ne esplora la memoria ripercorrendo le esperienze che hanno segnato il suo rapporto con quel corpo, dalla 
comparsa delle mestruazioni all'acquisto del primo reggiseno, alla scoperta della sessualità. Ma senza mai un rimpianto. 
Cinquant'anni non significano per lei la fine del desiderio. Anzi, è diventata "molto più consapevole della sua femminilità e del suo 
corpo che in gioventù". Quello di Nahla, e quello di Alawiya Sobh, è il cri du c.ur di una donna che vuole solo esprimere se stessa, 
non fare denunce. Una memoria intima in cui la sessualità è vissuta come il termometro dei sentimenti. Ed è il mondo arabo a 
regalarci oggi un romanzo d'amore che si compone sotto i nostri occhi come un'ode di struggente intensità al corpo della donna. 
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 Sono trascorsi dieci anni da quando Alexa Hamilton si è lasciata alle spalle Charleston per vivere a New York, il più 
lontano possibile dal misero fallimento del suo matrimonio. Oggi, Alexa è una donna felice: lavora come avvocato nel 
prestigioso ufficio del procuratore e ha trovato la serenità insieme con Savannah, la figlia diciassettenne che ha 
cresciuto da sola e che ama più di se stessa. Ma tutto cambia il giorno in cui le viene affidato il caso di Luke Quentin, 
accusato di aver ucciso diverse giovani donne. Mentre Alexa si prepara al processo, decisa a incastrare Quentin, 
Savannah riceve alcuni inquietanti messaggi. Poche righe, e una minaccia troppo grande per essere ignorata. In un 
attimo, Alexa vede crollare la nuova vita che si è faticosamente costruita, e si trova sul punto di perdere la cosa più preziosa di tutte: 
sua figlia. Per proteggerla da chi vuole farle del male, Alexa è costretta così alla scelta più difficile: cercare rifugio nel posto che 
aveva cercato disperatamente di dimenticare, Charleston. E proprio lì, a casa dell'ex marito, nel luogo in cui ha conosciuto le 
lacrime e l'umiliazione del tradimento, Alexa scoprirà che anche le vecchie ferite possono guarire. E che il passato si può 
dimenticare. 
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Anna è architetta, vive da sola nel quartiere di San Saba a Roma e due volte al giorno scende a prendere il caffè. 
Davide fa il meccanico, e gli piace guardarla camminare. È dislessico, non ha mai imparato a leggere, sa fare tutto ma 
non sa niente. Niente di quello che sappiamo noi. È forte e non conosce cautela. Vive di corsa e combattendo. Senza 
regole. È stato ricchissimo e ha perso tutto. La sua vita è una parabola insieme terribile e luccicante. Il bambino bello, 
lo Zecchino d'Oro, le foto sui giornali, le moto le corse la velocità, e poi la cocaina, la galera. Una notte Davide decide 
di regalare ad Anna la cosa più preziosa che ha: la sua storia 
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 In quattordici "miniature" Stefan Zweig attinge alla storia per raccontare alcuni passaggi decisivi nella vicenda 
dell'uomo: dalla caduta di Bisanzio, fra urla di turchi e di cristiani, al vagone piombato in cui Lenin attraversa la 
Germania con destinazione Pietrogrado e la rivoluzione bolscevica; da quell'unico uomo che a Waterloo provoca la 
disfatta napoleonica (e non è l'Imperatore) alla scoperta del Pacifico sui vascelli spagnoli. Dopo una prima edizione 
nel 1927, contenente cinque delle quattordici "miniature" presenti in questo volume, "Momenti fatali" uscì postumo 
nel 1943. 
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Protagonista Capitano Sesto: un uomo che attende di aprirsi, di conoscersi, di ritrovarsi sull'altra riva di un paese, 
l'Italia, sofferto e sofferente. Complice la metafora del "piccolo naviglio", Tabucchi immagina una rotta difficile da 
mantenere, una rotta implicita nella carta del romanzo che scrive, piccolo naviglio per eccellenza. Diceva il risvolto 
dell'edizione del 1978: "Sul suo scafo ci sono i grumi e le annotazioni del giornale di bordo delle generazioni che lo 
hanno preceduto e che egli tenta faticosamente di decifrare. Più decifrabile, il suo stesso giornale di bordo, l'Italia del 
dopoguerra vista con gli occhi attoniti e innocentemente dissacratori di un bambino e di un adolescente: le elezioni del 
Quarantotto, le madonne in lacrime, il perbenismo e l'ipocrisia, i primi saccheggi edilizi, l'autoritarismo, la repressione, gli 
entusiasmi per una Cuba remota e illusoria, l'angoscia e la solitudine. Insomma il bagaglio di una generazione nevrotica e orfana, la 
sua inquieta e talvolta dolorosa ricerca di una convinzione, di una ragione, di un padre putativo". 
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 Vaclav ha dieci anni e un sogno: diventare un mago famoso in tutto il mondo. Ma il sogno più grande è fare di Lena, 
una compagna di scuola molto speciale, la sua incantevole assistente. Nasce così, all'insegna della magia, l'amicizia 
che cambierà la vita dei due ragazzini. Vaclav vive con i genitori, ebrei russi emigrati nella terra delle grandi 
opportunità, in un modesto appartamento di Brooklyn dove il borsc ha impregnato del suo odore ogni cosa. Stesse 
origini ha Lena, che non ha i genitori, abita con una giovane zia sbandata e passa molto tempo da sola. Si esprime 
soprattutto con le emozioni, perché l'inglese non è la sua lingua madre e spesso non trova le parole giuste. Ma ci 
pensa Vaclav ogni volta a regalargliele, aiutandola a leggere il mondo quando per lei diventa indecifrabile. Un giorno 
la madre di Vaclav scopre un segreto sconvolgente sulla piccola Lena. E da quel giorno la bambina sparisce, come per effetto di un 
numero di magia. Cosa le è successo? Chi si occuperà di lei? Chi la proteggerà? Per sette anni Vaclav, ogni sera, addormentandosi, si 
porrà queste domande. Finché la sera del diciassettesimo compleanno di Lena riceverà una telefonata che gli rivelerà ogni cosa e 
cambierà per sempre la sua vita... 
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 Durante l'estate, in un paese dell'Appennino, tre ragazzi progettano la loro grande impresa. Vogliono costruirsi una 
zattera, e con questa solcare il fiume che scorre non lontano dalle loro case, nascosto tra i muschi e i fusti secolari. 
Ma il fiume è interrotto da una diga artificiale, e per i boschi si aggirano strani ceffi. E lo stesso "tranquillo" paesino 
in cui i ragazzi stanno crescendo nasconde più tensioni e più segreti di quanto abbiano mai sospettato. Le cose si 
complicano quando ai tre si aggiunge un quarto amico, Tetano. Per lui, a cui è stata nascosta la morte del padre con 
un'enorme bugia collettiva, la costruzione della zattera prende un significato che va al di là del semplice gioco 
estivo. Trascinati da Tetano, i protagonisti del romanzo si immergeranno tra i segreti dei boschi e quelli del paese. 
L'avventura coinciderà con la perdita dell'innocenza, lasciando sui ragazzi dei segni che alcuni di loro si porteranno addosso per 
tutta la vita. Scritto con la suspense di un thriller e la potenza emotiva di un romanzo di iniziazione, "Tetano" racconta un momento 
di svolta che riguarda ognuno di noi. 
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Iniziato nel 1870 e giacente per anni in una cassaforte, pubblicato poi sullo "Harper Magazine" del dicembre 1907 e 
del gennaio 1908 e un anno dopo in volume (ma i primi due capitoli usciranno soltanto postumi), il Viaggio in 
Paradiso è fra le opere migliori del grande scrittore americano Mark Twain, quella che meglio di ogni altra, secondo 
George Bernard Shaw, permette di entrare nel suo universo di scrittore. Si tratta di una specie di fantasia 
'americana' sull'oltretomba, visto come un luogo completamente all'opposto delle nostre più 'verosimili' e rosee 
aspettative; ed è in effetti una bolgia indescrivibile di situazioni quella che travolge il protagonista, il vecchio lupo 
di mare capitano Stormfield, in un crescendo umoristico irresistibile. 
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"Chi si propone di scrivere di Marina Grimani forse pensa immediatamente al personaggio immerso nel suo secolo 
storico con dei canoni fissi, dai quali non si può spaziare, è d'obbligo restare "nel corridoio" dei doveri che impone il 
rango e la società. Ma Marina, Contessa Grimani, che allarga i suoi orizzonti come imprenditrice di Trecenta, in 
particolare del Palazzon che ci ha lasciato ristrutturato, dalle innovazioni nella vita del paese, dai mercati, dalle 
bonifiche, lascia la sua impronta giovane e intelligente in ogni cosa che desti il suo interesse e la sua curiosità. Donna 
quindi del nostro tempo anche nell'amore!" 
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Una ragazzina di undici anni generalmente non ha vita facile, tanto più se non corrisponde a certi canoni estetici. 
Peggio ancora se  ha una madre troppo bella e perfetta, per la quale tutto è così volgare, e un padre - adorato e 
assente - deluso da una figlia alla quale non si è trasmesso il gene materno delle belle gambe. Il suo destino è 
indissolubilmente legato al responso della bilancia. Senza una silhouette da concorso, Laura non sarà mai una donna 
vera. Lei è un prodotto difettoso, una spiacevole disarmonia. Straniera in terra straniera, la sua condanna è 
aspettare. Aspettare che la madre si accorga di lei, ma di lei com'è veramente. Aspettare che il padre rientri dal lavoro 
e le dedichi un po' d'attenzione, almeno quanta ne riserva all'amato gioco degli scacchi. Prigioniera di uno stallo 
interiore nell'attesa di qualcosa che non accadrà, di qualcuno che non verrà, Laura è una fragile piuma in balia del vento. 
Incompresa e sola, di fronte all'insostenibile leggerezza dell'essere grassa. 

    
    
    



 
 

 La sentenzaLa sentenzaLa sentenzaLa sentenza,,,, Valerio Varesi Valerio Varesi Valerio Varesi Valerio Varesi,,,, Frassinelli Frassinelli Frassinelli Frassinelli    
    

1944, carcere di San Francesco a Parma. Il rombo degli aerei alleati fa tremare le pareti e il cuore di uomini capaci dei 
delitti più  atroci, adesso tutti pronti a sostituire con il crocefisso la pistola o il coltello. Tranne uno. Lo chiamano 
Bengasi, perché è stato nella Legione straniera, dove si era rifugiato per sfuggire ai molti guai combinati in gioventù. 
È un avventuriero inquieto e per lui le bombe sarebbero una liberazione. Stesso anno, stessa notte. Carcere di San 
Vittore a Milano. Il bombardamento della città, uno dei tanti ormai, sfiora le mura senza toccarle. Un gruppetto di 
prigionieri comuni è convocato dalla guardia fascista. Tutti temono il peggio, ma ce n'è uno che nella vita è sempre 
riuscito a cavarsela, sempre ai margini, sempre disposto a tutto. Forse, pensa, anche questa è un'opportunità. 
Bengasi riesce a scappare, e sa che la sua unica possibilità di salvezza è la guerriglia, quella dei partigiani nascosti lì, tra le 
montagne. L'altro coglie al volo la proposta del fascista e accetta di infiltrarsi nella Quarantasettesima brigata Garibaldi, partigiani 
del Parmense, come spia: non è la prima volta che fa un lavoro sporco, e comunque è sempre meglio che rimanere rinchiuso in una 
cella. Accetta anche il suo nome di battaglia, Jim, che gli viene affibbiato con ironico disprezzo, citando Conrad. Jim e Bengasi sono 
due uomini ai quali una notte ha cancellato il passato e regalato un futuro. Sono due partigiani per caso. La montagna unisce i loro 
destini, l'amicizia li rende inseparabili... 
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Due avventure del detective Pepe Carvalho, sarcasmo da vendere, intuito affilato e grande appetito. Quando scende la 
notte, il nero  mescola le storie, quartieri alti e bassifondi si toccano, nessuno si salva e nessuno si redime. 
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Dora e Salvatore, entrambi originari del Sud, verso la fine degli anni Settanta s'incontrano a Padova, all'università. 
Condividono ideali e battaglie politiche, s'innamorano, stanno insieme, con tutte le contraddizioni della loro 
generazione. Si rivedono poi a distanza di vent'anni, in una Padova abbrutita dal miracolo del Nordest, dove i delusi si 
consolano giocando in borsa. Anche loro sono cambiati, ma la passione rinasce, diventa un'ossessione erotica, una 
dipendenza in mezzo ad altre dipendenze, che cercano di coprire il vuoto lasciato dalla fine dei sogni. Le vicende di 
Dora e Salvatore s'intrecciano con quelle del berbero Idir, che attraversa i tanti lager di un Bel Paese solo 
apparentemente civile, fuggendo da una storia che noi scopriremo insieme a lui un po' alla volta. I loro pensieri entrano in 
risonanza con quelli di un astronauta sospeso nello spazio mentre il suo Paese, sotto di lui, smette di esistere, e con quelli di un 
altro uomo, vissuto tanto tempo prima, che con la sua scommessa ha cambiato il nostro modo di stare al mondo. Perché le parole, le 
idee, i sentimenti sono un bene comune che scavalca il tempo e lo spazio, e le storie degli uomini sono legate una all'altra da 
infiniti nodi. Cosi tutto corre fino a un appuntamento col destino dove è in gioco la vita e il suo senso. Un romanzo intenso e 
coinvolgente, la storia di un'ossessione amorosa ma anche artistica, un viaggio alla scoperta delle nostre emozioni.    

    
 Le calligrafie del corvo, FLe calligrafie del corvo, FLe calligrafie del corvo, FLe calligrafie del corvo, Francette Vigneron, Nutrimentirancette Vigneron, Nutrimentirancette Vigneron, Nutrimentirancette Vigneron, Nutrimenti    

    
Una cittadina francese, Tulle, agli inizi del secolo scorso. Una provincia un po' appartata, un posto come tanti, con la 
quiete dei vicoli e l'animazione delle piazze, il mercato e la cattedrale, e la Corrèze, il fiume placido costeggiato di 
alberi ombrosi. Tulle, abitata da distinti borghesi, e da antiche famiglie di artigiani e commercianti. Tulle, una 
provincia tipica, in cui le velleità urbane convivono con le radici contadine. Un luogo tranquillo, insomma. Che cosa 
potrà mai accadere di straordinario nella placida, anonima Tulle? È il 1917 quando la prima di una lunga serie di 
lettere anonime firmate "l'Occhio di Tigre", comincia a incrinarne la calma apparente, prima in maniera sotterranea, 
poi sempre più eclatante, sollevando il coperchio su un groviglio di vizi veri o presunti, che sembrano concentrarsi all'interno della 
più severa istituzione cittadina, la Prefettura, e che disseminano odio e oscenità fino a causare la morte di due innocenti. La vicenda 
che tenne la Francia con il fiato sospeso, scuotendo l'opinione pubblica e chiamando in causa le voci dei più autorevoli medici e 
scienziati dell'epoca, terminò con un processo fra i più celebri del secolo. Chi era dunque l'uccello del malaugurio, l'oscuro 
firmatario delle migliaia di lettere vergate a mano che per cinque lunghi anni tenne in scacco un'intera comunità?    
    

 Le prime luci del mattino, Fabio Volo, MondadoriLe prime luci del mattino, Fabio Volo, MondadoriLe prime luci del mattino, Fabio Volo, MondadoriLe prime luci del mattino, Fabio Volo, Mondadori    
    

 Elena non è soddisfatta della sua vita. Il suo matrimonio si trascina stancamente, senza passione né curiosità. Suo 
marito è diventato ormai come un fratello: "Non viviamo insieme, insieme ammazziamo il tempo. Abbiamo 
stupidamente pensato che due infelicità unite potessero dar vita a una felicità". Ha sempre deciso in anticipo come 
doveva essere la sua vita: la scuola da fare, l'università, l'uomo da sposare... perfino il colore del divano. È diventata 
moglie prima di diventare donna. Finché un giorno sente che qualcosa inizia a scricchiolare. La passione e il desiderio 
si affacciano nella sua quotidianità, costringendola a mettersi in discussione. Elena si rende conto che un altro modo 
di vivere è possibile. Forse lei si merita di più, forse anche lei si merita la felicità. Basta solo trovare il coraggio di 
provare, di buttarsi, magari di sbagliare. "Per anni ho aspettato che la mia vita cambiasse, invece ora so che era lei ad aspettare che 



 
 

cambiassi io". Un libro sincero e intenso, capace di affrontare i sentimenti senza trucchi o giri di parole, e di portarci faccia a faccia 
con le nostre emozioni più vere. 

    
 Le belveLe belveLe belveLe belve,,,, Don Winslow Don Winslow Don Winslow Don Winslow, , , , Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

    
 Ben e Chon sono amici per la pelle: un genio delle economie di scala e un prodigio di forza fisica e addestramento 
militare. Diversi, complementari, accomunati dalla stessa filosofia - vivi e lascia vivere - condividono tutto, inclusa 
Ophelia, la ragazza dei loro sogni. In California hanno creato un piccolo regno coltivando e smerciando un prodotto 
speciale: la miglior marijuana degli Stati Uniti. Ora, però, la loro remunerativa attività è finita nel mirino dei cartelli 
messicani. Che hanno un modo tutto loro di comunicare le proprie intenzioni: spedire un video nel quale mostrano la 
sorte riservata a chiunque non si conformi alla loro volontà. A Ben e Chon non restano che due alternative: incassare i 
dividendi e ritirarsi in buon ordine o accettare la sfida in campo aperto e prepararsi a una battaglia senza esclusione di colpi, nella 
quale a essere in gioco non sarà solamente la loro impresa commerciale, ma la loro stessa vita. Ben e Chon, due personaggi avvolti 
da un insolito, accattivante alone di romanticismo. Loro due soli contro i grandi cartelli della droga. Una storia dal ritmo 
implacabile, piena di azione e colpi di scena. Un nuovo tassello della saga di confine inaugurata da "Il potere del cane". 
 

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

 Tony & SusanTony & SusanTony & SusanTony & Susan, Austin Wright, Adelphi, Austin Wright, Adelphi, Austin Wright, Adelphi, Austin Wright, Adelphi    
    

 Confessa, lettore. Se un conoscente ti recapita un manoscritto ingiungendoti di leggerlo entro qualche giorno, quando 
vorrà incontrarti per un responso, cosa provi? Nervosismo? Fastidio? Imbarazzo? Bene, più o meno quello che prova 
Susan, anche perché il mittente non è una persona qualsiasi, ma il suo ex marito, e il romanzo che le ha spedito è 
quello che ha fantasticato di scrivere, senza riuscirci, per tutta la durata del loro matrimonio. Quindi mentre tu, lettore, 
puoi accampare un qualsiasi pretesto che ti impedisce di fare quanto più desidereresti al mondo, cioè leggere quel 
benedetto manoscritto, Susan deve sedersi, e cominciare da pagina uno. Dove si racconta di una famiglia che torna a 
casa nella notte, in aperta campagna. Di un sorpasso e di un controsorpasso con una macchina sconosciuta. Di uno scambio di 
insulti dai finestrini. Di un agguato, qualche chilometro dopo. Di una moglie e una figlia portate via da tre balordi. Di un uomo 
rimasto solo, che vaga alla loro ricerca in una notte che, come un incubo perfetto, sembra sempre ricominciare daccapo. Allora, 
lettore? Se alla fine hai ceduto anche tu, se ormai stai leggendo da sopra le spalle di Susan, devi fermarti, come lei. Fare una pausa. 
Cercare conforto nei suoi pensieri, nel suo sforzo di capire da dove tutto questo abbia avuto inizio. Prima o poi però, insieme a lei, 
dovrai ricominciare a leggere. Di alcuni fatti muti, semplici, atroci. E di una lenta, feroce, allucinata vendetta... 

    
 La La La La scena perdutascena perdutascena perdutascena perduta,,,, Abraham B. Yehoshua,  Abraham B. Yehoshua,  Abraham B. Yehoshua,  Abraham B. Yehoshua, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

    
 Indebolito dall'età nel fisico ma non nello spirito, Yair Moses è un regista israeliano invitato a Santiago per una 
retrospettiva sui suoi film. Lo accompagna Ruth, protagonista di gran parte delle sue pellicole, di volta in volta 
definita "compagna", "musa", "personaggio". Ad accoglierlo, però, vi saranno alcune sorprese: la rassegna è 
organizzata da un religioso appassionato di cinema e si concentra sui suoi primi titoli, pellicole cosi datate che lo 
stesso regista fatica a ricordarne il contenuto (facendo assomigliare le proiezioni a stranianti viaggi nella memoria, a 
metà tra la seduta psicanalitica e la confessione religiosa). Inoltre nella stanza d'albergo è appeso un quadro che lo 
turba profondamente: una versione del celebre tema iconologico della "carità romana" in cui la giovane Pero allatta 
il padre Cimone, chiuso in carcere e condannato a morire di fame. Il dipinto ricorda al regista una scena simile che sarebbe dovuta 
apparire in uno dei suoi film. Ruth, però, si era rifiutata di girarla: l'avallo di Moses alla decisione dell'attrice aveva causato la loro 
rottura con lo sceneggiatore, Shaul Trigano, la mente creativa alla base dei loro successi (e all'epoca compagno della donna). Una 
rottura tanto dolorosa quanto irrimediabile. Almeno fino ad oggi: Moses scopre che dietro l'organizzazione della rassegna c'è 
proprio Trigano. 

    
 Madame dMadame dMadame dMadame de Treymese Treymese Treymese Treymes,,,, Edith Wharton,  Edith Wharton,  Edith Wharton,  Edith Wharton, Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso Gruppo Editoriale L’Espresso     

    
Madame de Treymes si colloca, cronologicamente, in un punto cruciale della vita e dell'arte di Edith Wharton, nel 
1907, due anni dopo la pubblicazione del suo primo romanzo, La casa della gioia, e in quello del trasferimento della 
scrittrice americana a Parigi, avvenuto sotto l'egida dell'amico e 'maestro' Henry James.E proprio ai temi ed ai modi 



 
 

tipicamente jamesiani della 'international situation' si ispira la vicenda del giovane americano a Parigi, John Durham, che, 
coinvolto nelle difficoltà del divorzio tra la conterranea Fanny Brisbee, da lui amata, ed il nobile Monsieur de Malrive, affida le 
speranze di buon esito alla cognata di lei, Madame de Treymes. L'incontro, o lo scontro, fra i due è lo scontro fra due culture assai 
diverse, l'americana e l'europea; ed è insieme il suggestivo confronto di due mondi destinati a contaminarsi a vicenda, anche 
perché nell'ottica dei colti americani di quegli anni il mondo europeo è polo simultaneo di attrazione e repulsione. E qui è evidente 
il richiamo autobiografico della stessa scrittrice: giacchè, come scrive Attilio Brilli, "qui giacciono le sue radici lontane, qui sono 
disseminati i segni di un'identità perduta… in questo senso, c'è effettiva soluzione di continuità, malgrado le differenze di 
ambiente, di ceto e di stagione artistica, fra Hawthorne, James e la Wharton. Anzi, novelle come Madame de Treymes sembrano, 
nella loro icasticità, mostrare come si possa superare il maestro - Henry James - o aspirare a una propria originalità, recandogli un 
geniale e fedele tributo". 

    
 Ramón MercaderRamón MercaderRamón MercaderRamón Mercader,,,, Victor Zaslavsky Victor Zaslavsky Victor Zaslavsky Victor Zaslavsky,,,,    SellerioSellerioSellerioSellerio    

 
 Resta scolpito, di queste cronachette "sovietiche", quanto il più comico assurdo possa convivere lúgubremente con la 
vita quotidiana. Il traduttore di poeti asiatici inesistenti; il reparto segreto dei matti con delirio "antisovietico" (si 
credevano Lenin o Stalin); gli scrittori vietati perché autori di scritti antisovietici già prima della rivoluzione; il clown 
deportato per un vecchio numero diventato diffamazione del sistema sanitario; l'esperto in esplosivi che resiste a 
minare la chiesa di Dostojevskij: "Ma a lei cosa importa di Dostojevskij - gli obietta il capopartito - che non è nemmeno 
russo?"; la biblioteca dove chi chiede in prestito un libro straniero deve presentarne la traduzione. Queste e altre fiabe 
del totalitarismo, potentemente satiriche, nelle memorie di una giovinezza sovietica. Dello storico Victor Zaslavsky (1937-2009) 
Sellerio ha pubblicato "II dottor Petrov parapsicologo" (1985)    

    
    
    


