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• Il ragazzo che voleIl ragazzo che voleIl ragazzo che voleIl ragazzo che voleva dormire, Aharon Appelfeldva dormire, Aharon Appelfeldva dormire, Aharon Appelfeldva dormire, Aharon Appelfeld, , , , Guanda Guanda Guanda Guanda     
    

Erwin ha diciassette anni. Alla fine della guerra si ritrova, dopo lunghe peregrinazioni per l'Europa, a 
Napoli, insieme a un gruppo di rifugiati come lui. Ha perso tutto: padre, madre, lingua, rapporti 
famigliari. L'unico modo per dimenticare l'orrore che ha vissuto, per lui, è dormire, rifugiarsi nel 
sonno. Dormire per Erwin non è una fuga, ma un tuffo nel cuore della verità. Nel sonno può ritrovare la 
famiglia che non c'è più, sognare di avere ancora una vita come prima che tutto crollasse... Eppure 
Erwin non è fragile. Riesce a seguire un durissimo allenamento fisico, quasi militare, sotto la guida del 
responsabile del campo, e a imparare l'ebraico. Erwin infatti, come gli altri ragazzi che sono con lui, 
verrà portato in Israele, per poter iniziare una nuova vita. E quando viene il momento, si imbarcano tutti 
clandestinamente (la Palestina è ancora sotto protettorato britannico). Erwin, come i suoi compagni, decide di 
cambiare nome, per segnare un nuovo inizio. Da questo momento si chiamerà Aharon...    

    
• La congiura di Cortés, Matilde Asensi, RizzoliLa congiura di Cortés, Matilde Asensi, RizzoliLa congiura di Cortés, Matilde Asensi, RizzoliLa congiura di Cortés, Matilde Asensi, Rizzoli    

    
America Centrale, diciassettesimo secolo. Le navi corsare solcano le acque azzurre dei Caraibi e si 
scontrano con la flotta della Corona spagnola, sporcando il cielo con il fumo dei cannoni. L'indomabile 
Catalina Solìs, dopo aver indossato i panni del fratello e quelli del leggendario pirata Martin Ojo de 
Piata, sta aspettando l'occasione giusta per vendicarsi dei sanguinari Arias Curvo e Lope de Coa, 
colpevoli di aver sterminato la sua famiglia. Radunato un equipaggio di fedelissimi, salpa a bordo della 
Goliardo, e si getta all'inseguimento dei due assassini. Ma durante la traversata il vascello si scontra con 
una nave inglese che trasporta in segreto un gruppo di nobili sivigliani: catturati, confessano di aver 
preso parte insieme ai Curvo a una congiura ai danni dell'impero spagnolo e di essere sulle tracce del tesoro di 
Hernàn Cortes. Soltanto una persona però è in grado di decifrare la mappa che conduce al bottino: l'ultimo 
discendente di Montezuma, il leggendario imperatore azteco. Sarà disposto ad allearsi con Catalina per salvare le 
sorti della Nuova Spagna e aiutarla a compiere la sua vendetta? Sul finire del Siglo de Oro, Matilde Asensi tratteggia 
un mondo dilaniato da passioni brucianti e sanguinose battaglie, popolato da avventurieri e pirati: in primo piano 
una protagonista intrepida e indimenticabile.    

    
• Il diario seIl diario seIl diario seIl diario segreto di Marilyn, J. I. Baker, greto di Marilyn, J. I. Baker, greto di Marilyn, J. I. Baker, greto di Marilyn, J. I. Baker, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    

    
5 agosto 1962. In una delle tante villette di un anonimo sobborgo di Los Angeles giace il corpo 
immobile di una donna. Riversa a faccia in giù sul letto, la mano aggrappata al telefono, soltanto un 
lenzuolo a coprirle la schiena, sembra vittima della depressione e di un potente cocktail di barbiturici. 
Ma quando Ben Fitzgerald, vicecoroner della polizia di Los Angeles, arriva sul posto, capisce che la 
faccenda è più complicata del previsto. Perché se la chioma bionda, le unghie blu e le braccia irrigidite 
appartengono a Marilyn Monroe, l'attrice più famosa del mondo, anche la più piccola incongruenza può 
nascondere verità insospettate. Se la tesi ufficiale è quella del suicidio,  dov'è il bicchiere con cui 
l'attrice avrebbe inghiottito i barbiturici? E perché l'autopsia non rivela segni d'intossicazione? Con l'aiuto di un 
piccolo diario rosso in cui Marilyn annotava i pensieri più intimi, Ben si addentra in un'indagine che si fa di ora in ora 
più pericolosa. Chi ha messo a tacere per sempre la diva che sapeva troppo non esiterà a uccidere ancora e Ben sarà 
costretto a lottare per salvare se stesso e portare alla luce la verità. Sullo sfondo di una Hollywood più nera di quella 
di Chandler e Ellroy, J.I. Baker ripercorre gli ultimi giorni della più grande icona della storia del cinema, restituendoci 
il folgorante ritratto di donna fragile e bellissima.    

    
• Con te fino alla fine del mondo, Nicolas Barreau, FeltrinelliCon te fino alla fine del mondo, Nicolas Barreau, FeltrinelliCon te fino alla fine del mondo, Nicolas Barreau, FeltrinelliCon te fino alla fine del mondo, Nicolas Barreau, Feltrinelli    

    
"Mon cher Monsieur, vi starete chiedendo chi è che vi scrive. Non ve lo dirò. Non ancora. Rispondetemi, 
e provate a  scoprirlo. Forse vi aspetta un'avventura che farà di voi l'uomo più felice di Parigi. La 
Principessa" Così comincia la lettera che stravolgerà la vita di Jean-Luc Champollion, l'affascinante 
proprietario di una galleria di successo in rue de Seine. Molto sensibile al fascino delle donne, che lo 
ricambiano volentieri, Jean-Luc vive in uno dei quartieri più alla moda di Parigi, in perfetta armonia 
con il suo fedele dalmata Cézanne. Tutto procede al meglio, tra vernissage, allegri ritrovi con gli amici 
nei café di Saint-Germain-des-Prés e romantiche passeggiate au clair de lune lungo la Senna. Finché, 
una mattina, Jean-Luc scorge qualcosa nella posta: una busta azzurra, scritta a mano. È una lettera d'amore, o 
meglio, una delle più appassionate dichiarazioni d'amore che lui abbia mai ricevuto, ma non è firmata: la misteriosa 
autrice, nascosta dietro uno pseudonimo, lo sfida a smascherarla dandogli una serie di indizi. Per quanto perplesso, 
Jean-Luc sta al gioco. Ma l'impresa non sarà affatto semplice: chi sarà mai la deliziosa impertinente che sembra 
conoscere così bene le sue abitudini e si diverte a stuzzicarlo? Stregato dalle sue parole, Jean-Luc cercherà di dare un 
nome a quella donna così intrigante e sfuggente il cui volto gli è del tutto sconosciuto. O forse no?  

 



• Di tutteDi tutteDi tutteDi tutte le  le  le  le ricchezze, ricchezze, ricchezze, ricchezze, Stefano Benni, Stefano Benni, Stefano Benni, Stefano Benni, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Martin è un maturo professore e poeta che si è ritirato a vivere ai margini di un bosco: è una nuova 
stagione della vita,  vissuta con consapevolezza e arricchita dai ricordi e dalle conversazioni che Martin 
intrattiene con il cane Ombra e con molti altri animali bizzarri e filosofi. In questa solitudine coltiva la 
sua passione di studioso per la poesia giocosa e per il Catena, un misterioso poeta locale morto in 
manicomio. Questa tranquillità, che nasconde però strani segreti, è turbata dall'arrivo di una coppia 
che viene a vivere in un casale vicino: un mercante d'arte in fuga dalla città e Michelle, la sua bellissima 
e biondissima compagna. L'apparizione di Michelle, simile a una donna conosciuta da Martin nel 
passato, gonfia di vento, pensieri e speranze i giorni del buon vecchio professore. Il ritmo del cuore e il ritmo della 
vita prendono una velocità imprevista. Una velocità che una sera, a una festa di paese, innesca il vortice di un 
fantastico giro di valzer. Leggende, sogni, canzoni, versi di un poeta che la tradizione vuole folle e suicida, telefonate 
attese, contattisti rock, cinghiali assassini, visite di colleghi inopportuni, comiche sorprese, goffi corteggiamenti e 
inattese tentazioni: tutto riempie di nuova linfa una stagione che si credeva conclusa, e che si riapre sul futuro come 
un'alba. Martin e tutti quelli che lo circondano sembrano chiusi in un bozzolo di misteri: si tratta di attendere la 
farfalla che ne uscirà.  

    
• RoquenvalRoquenvalRoquenvalRoquenval: cronaca di un c: cronaca di un c: cronaca di un c: cronaca di un castelloastelloastelloastello, Nina Berberova,, Nina Berberova,, Nina Berberova,, Nina Berberova, Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore 
 
Roquenval è un luogo incantato e fuori dal tempo, dove il giovane Boris viene invitato a trascorrere 
l'estate da un amico. Qui, Boris, emigrato in Francia con i suoi genitori dalla Russia, ritrova il ricordo 
remoto della casa del nonno e inizia un'ansiosa ricerca delle proprie origini. La parabola struggente di 
Roquenval e dei suoi abitanti sembra indicare un'assorta riflessione sul ciclo inesorabile del tempo, che 
nemmeno il potere fantasmatico dell'immaginazione può sperare di interrompere. Breve parentesi nella 
vita di un giovane, l'estate a Roquenval è una sorta di prova generale dell'esistenza, che autorizza 
Boris, quando il momento è giunto, a tirare il sipario sulla scena del vecchio castello, per pensare al 
proprio futuro.    

    
• Donne, Charles Bukowski , TEADonne, Charles Bukowski , TEADonne, Charles Bukowski , TEADonne, Charles Bukowski , TEA 
"Donne". Fin dall'inizio, e per tutte le sue trecento pagine, il romanzo è la confessione esplicita, quasi 
ostentata, di una passione stregante: le donne per Bukowski sono un'attrazione costante, un bisogno 
che non conosce pause e che non si arresta neppure di fronte alle situazioni più disagevoli, o 
riprovevoli, o disgustose. No, la ricerca del narrante non si arresta di fronte a nulla, forse perché 
l'amore, e la lotta, tra i sessi è per lo scrittore americano il mezzo più sicuro per tenersi in rapporto con 
la realtà. In questo, che è il suo romanzo più esplicitamente erotico, Bukowski racconta con strepitosa 
immediatezza le sue - vere o immaginarie - avventure d'amore. Storie tumultuose, incontri sguaiati e 
grotteschi, memorabili o miserabili prodezze, dialoghi enormemente e quasi commoventemente sboccati, sullo 
sfondo di un'esistenza randagia, segnata da maratone alcoliche, gravata dalla continua e assillante ricerca di denaro, 
vissuta sempre e rigorosamente on the road.    

    
• El specialista de Barcelona, Aldo Busi, Dalai El specialista de Barcelona, Aldo Busi, Dalai El specialista de Barcelona, Aldo Busi, Dalai El specialista de Barcelona, Aldo Busi, Dalai     

    
Come si fa a dimenticare a comando? Com'è possibile perdere per strada la memoria di una storia, se 
prima non si ha  la pazienza di recuperarla passando al setaccio tutto quanto l'ha riempita da 
venticinque anni a questa parte? È quello che si accinge a fare lo Scrittore, seduto su una sedia all'inizio 
della Rambla e proprio nessuna voglia di scrivere e di vivere come gli altri. Contraltare di questa sua 
volontà di oblio programmatico e globale è la figura cicciuta e tracagnotta dell'especialista, un docente 
universitario "che di sé non ha mai saputo niente di essenziale, a parte di essere basso di cavallo e di 
farsene un cruccio mortale". Alle spalle e attorno l'especialista, una caleidoscopica orda di parenti che 
rimescolano i propri sessi e li sovrappongono, una consorteria di avidi, esaltati e feroci come conigli stipati dentro 
una comune gabbia di pregiudizi, rancori, omertà, tic di finta trasgressione e segreti di Pulcinella. Per lo Scrittore 
affezionarsi all'especialista e tenere il conto dei ribaltoni della sua sagrada familia è un tutt'uno, un po' perché 
simpatizzare con i mostri è l'unico modo per non farsene sbranare, un po' perché "per fare chiaro bisogna prima fare 
un po' di caldo". Ha inizio così una lotta all'ultima confidenza taciuta tra un uomo che ha il solo cruccio di non poter 
condividere la propria integrità con nessuno e diversi esemplari di un'umanità all'ultimo grido antica come Eva, 
reazionaria come il generale Franco e raccapricciante come un'acquaforte di Goya. 
 

    
    
    

 



• Una vocUna vocUna vocUna voce di notte, Andrea Camilleri, e di notte, Andrea Camilleri, e di notte, Andrea Camilleri, e di notte, Andrea Camilleri, SellerioSellerioSellerioSellerio    
    

Tutto congiura perché Montalbano prenda atto del proprio compleanno e, bravando e brontolando, si 
lasci ferire dalla ruvida evidenza dei suoi cinquantotto anni. Soliloquista e monologatore, il 
commissario di Vigàta scivola talvolta in una dimensione immaginativa di minacciosa intensità, ma sa 
come governare la giostra che il mondo gli fa intorno e deludere i toni di urgenza e le intimazioni di 
resa. Nuovi accidenti e strani, vili crudeltà e ampie atrocità, messinscene squallide o di fastosa 
turpitudine, si incastrano capziosamente in un gioco di scatole cinesi irto di replicazioni. Tutto 
comincia con il furto degli incassi in un supermercato. Seguono a valanga, come per una reazione a 
catena, delitti di crescente impatto. Il medico legale, Pasquano, ha il suo da fare fra tanto aroma di sangue. È burbero 
come sempre, nei suoi larghi giri di indisponenza; ma è cauteloso come mai. Si fiuta aria d'intimidazione 
tutt'attorno. Si intuisce un disegno criminale guidato, con mano di ghiaccio e cinica impudicizia, lungo la zona 
d'ombra nella quale il potere politico convive e si confonde con quello del malaffare e della mafia: non senza i 
dimenamenti, le scorrettezze o le connivenze, più o meno attive, persino di alcune autorità preposte al rispetto della 
legge. Lo stesso Montalbano, che è un rigoroso supervisore di dettagli e ha esatta intuizione scenica, è indotto a una 
cordialità cauta con i superiori ipocriti e pelosamente prudenti."    

    
• Il profumo del caffè, Anthony Capella, Neri Pozza Il profumo del caffè, Anthony Capella, Neri Pozza Il profumo del caffè, Anthony Capella, Neri Pozza Il profumo del caffè, Anthony Capella, Neri Pozza     

    
Londra, 1896. Robert Wallis ha ventidue anni e conduce una pigra esistenza da esteta, tra oppio, vaghe 
aspirazioni  letterarie, una raffinatezza ricercata e languidi incontri con donne di facili costumi. Vive in 
un limbo ozioso: non più studente, dopo l'espulsione da Oxford, non ha alcuna fretta di trovare lavoro, 
assistito com'è dalla benevola munificenza del padre. Il giovane bohémien ignora però di avere un 
dono prezioso: un palato molto sensibile e una "plume" precisa ed elegante, capace di tradurre in 
parole ogni sfumatura del gusto. Il caso vuole che un giorno capiti al Café Royal, la brasserie 
frequentata da Robert e da una nutrita schiera di eccentrici nullafacenti come lui, Samuel Pinker, un 
mercante di caffè basso come uno gnomo e dall'aria compunta e sobria come la sua finanziera senza fronzoli. 
Perspicace come pochi, Pinker assolda il giovane esteta per un progetto rivoluzionario: creare un cofanetto di aromi 
per dare al caffè un lessico universale. Il mercante ha una figlia, Emily, una ragazza dal viso espressivo e vivace, e dai 
capelli setosi e dorati raccolti in una crocchia severa. La razionalità e tenacia di Emily, allevata dal padre all'insegna 
del progresso e della modernità, compensano perfettamente la mollezza sensuale di Robert e, con grande disappunto 
di Pinker, tra i due nasce un amore condito da profumi e sapori afrodisiaci.    

    
• Vite che non sono la mia, Emmanuel Carrère, EinaudiVite che non sono la mia, Emmanuel Carrère, EinaudiVite che non sono la mia, Emmanuel Carrère, EinaudiVite che non sono la mia, Emmanuel Carrère, Einaudi 

    
Nell'esperienza di ogni lettore c'è sempre l'incontro - spesso casuale, a volte unico - con un libro 
dall'apparenza innocua, inoffensiva, ma che poi si rivelerà essere una di quelle letture che cambiano la 
vita, o, quantomeno, ne sconvolgono le più sedimentate convinzioni. Ecco: "Vite che non sono la mia" 
è uno di quei libri. La storia è, come spesso lo sono le storie vere, semplice e terribile. Durante le feste 
di Natale del 2004, Emmanuel Carrère è in vacanza con la famiglia in Sri Lanka. Sono i giorni in cui lo 
tsunami devasta le coste del Pacifico: tra le migliaia di morti c'è anche Juliette, la figlia di quattro anni 
di una coppia di francesi a cui Carrère - accidentale testimone dello strazio di una famiglia - si lega. 
Qualche mese dopo, al ritorno in Francia, un altro lutto: la sorella della compagna dello scrittore - che casualmente si 
chiama anche lei Juliette - ha avuto una ricaduta del cancro che già da ragazza l'aveva colpita rendendola zoppa. Ha 
trentatre anni, un marito che adora, tre figlie, un lavoro come giudice schierato dalla parte dei più deboli, e sta 
morendo. Dall'incontro con Etienne, amico e collega di Juliette, anche lui passato attraverso l'esperienza della 
malattia, Carrère capisce che non può nascondersi per sempre: deve in qualche modo farsi carico di queste esistenze 
in un corpo a corpo con quell'informe che è la vita. Raccontare ciò che ci fa più paura. Ritrovare nelle vite degli altri, 
in ciò che ci lega, la propria. E quello che fa un testimone    

    
• Il diavolo e la rossumata, Sveva Casati Modignani, ElectaIl diavolo e la rossumata, Sveva Casati Modignani, ElectaIl diavolo e la rossumata, Sveva Casati Modignani, ElectaIl diavolo e la rossumata, Sveva Casati Modignani, Electa    

    
1943, Milano è sotto le bombe degli Alleati. Una famiglia è sfollata in una cascina fuori città. Una 
bambina affidata alle cure dei nonni cresce immersa in un universo rurale, dove ha inizio il suo 
apprendistato alla vita. La bambina protagonista di questo libro è Sveva Casati Modignani, la quale 
affida per la prima volta a un racconto autobiografico i ricordi della sua infanzia, che si intrecciano con 
la memoria di cibi e sapori. Sono anni di fame, di mercato nero e di succedanei. Le donne si ingegnano a 
cucinare con fantasia i pochi ingredienti di cui dispongono. Nel racconto i ricordi dell'infanzia spaziano 
tra ricette golose e le attività solitarie della bambina che osserva silenziosa il mondo degli adulti sempre 
indaffarati: tra questi una nonna amorevole e un po' ruvida, che la crede posseduta dal Diavolo, e una mamma che, 
incapace di esprimere altrimenti il suo amore, cuce per lei abitini raffinati e cucina cibi gustosi. Il libro include un 



ricettario, con i piatti della cucina lombarda rivisitati dalle consuetudini di famiglia, tutti singolarmente commentati 
dall'autrice che rievoca con rara autenticità una cultura gastronomica radicata nel territorio, in un mondo di 
tradizioni e sapori dimenticati. "Il Diavolo e la rossumata" è un racconto personale, intenso, ironico, al quale non 
mancano tuttavia momenti intimi e a tratti drammatici, in cui Sveva Casati Modignani svela ai suoi lettori qualcosa di 
sé.    

    
• Pro Patria, Ascanio Celestini, Pro Patria, Ascanio Celestini, Pro Patria, Ascanio Celestini, Pro Patria, Ascanio Celestini, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
 Il punto di partenza è la Repubblica Romana del 1849: un'avventura durata pochi mesi, capace di 
gettare i semi di quella che, cento anni dopo, sarebbe diventata la Costituzione italiana. Il protagonista 
è un detenuto dei giorni nostri. Nella solitudine della prigione, gli unici esseri umani con cui si 
rapporta sono un secondino detto "l'intoccabile" e un immigrato africano che dorme cinque minuti 
ogni ora. Ma il detenuto ha un piano: preparare un discorso usando i pochi libri che l'istituzione 
carceraria gli ha permesso di consultare. Le parole di Pisacane, Cattaneo, Mazzini e Mameli - credute 
innocue dai suoi carcerieri -, diverranno nelle sue mani il grimaldello col quale tentare di evadere, 
anche solo mentalmente. Perché quel Risorgimento era "storia di lotta armata e galera", e ci sono due tipi di 
terroristi: quelli che finiscono in prigione, e quelli che finiscono in Parlamento. "Quand'è che il furto di una mela 
diventa un reato? C'è un limite? C'entra con la qualità della mela? La statua della giustizia davanti al tribunale ha una 
bilancia in mano, ma entrambi i piatti sono vuoti. Non è una bilancia per pesare la frutta". Ascanio Celestini rilegge la 
storia dell'unità d'Italia in chiave anarchica e rivoluzionaria stando "in equilibrio sulla Storia come il gatto sul 
cornicione", e conduce il lettore in un viaggio vertiginoso dove i martiri e gli eroi non hanno neanche trent'anni, e 
pagano con la vita la capacità di sognare.    

    
• Piccole donne romponoPiccole donne romponoPiccole donne romponoPiccole donne rompono: diario di : diario di : diario di : diario di una mamma imperfetta, Lia Celi,una mamma imperfetta, Lia Celi,una mamma imperfetta, Lia Celi,una mamma imperfetta, Lia Celi, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    

    
Lia Celi ha iniziato la sua carriera di "mamma imperfetta" nel 1998, quando "Travaglio" significava solo 
"dolori del parto", non "giornalista scomodo". Le Spice Girls stavano ancora insieme. Per collegarsi a 
Internet cerano i modem analogici, quelli che facevano "fiiiiii-chchchchch". Anche le mamme erano 
analogiche. Cioè, si sbattevano solo tra famiglia e lavoro, non tra famiglia, lavoro, palestra, estetista e 
Facebook. Quando non esistevano le mamme imperfette - o meglio, esistevano eccome, ma non erano 
state sdoganate. Quali erano i requisiti della Mamma Perfetta? Non avere un lavoro, né desiderarlo. Non 
essere soggetta a pulsioni egoistiche come fame, sonno e desiderio sessuale. Non sentire mai il bisogno di un po' di 
tempo per sé. Una spiccata tendenza alla pulizia compulsiva completava il quadro, titolo Madonna con Bambino e 
sterilizzatore. Da allora la famiglia di Lia è diventata un clan numeroso e bizzarro, dove i bimbi si partoriscono in casa 
e vengono svezzati a tortellini, il papà disegna fumetti, la gatta fa la babysitter e la tv è quasi sempre spenta. E chi ne 
ha bisogno, con tre ragazzine? Il quartogenito è un piccolo uomo: Orlando, the Darling. Per la madre di una famiglia 
numerosa, la realtà spesso sconfina nella fantasia: in questo libro, Lia Celi racconta quasi dodici anni vissuti 
pericolosamente, vivacemente, appassionatamente.    

    
• Il mIl mIl mIl manoscritto ritanoscritto ritanoscritto ritanoscritto ritrovato ad Accra, Paulo Coelho,rovato ad Accra, Paulo Coelho,rovato ad Accra, Paulo Coelho,rovato ad Accra, Paulo Coelho, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani 

 
14 luglio 1099. Mentre Gerusalemme si prepara ali invasione dei crociati, un uomo greco, conosciuto 
come II Copto, raccoglie tutti gli abitanti della città, giovani e vecchi, donne e bambini, nella piazza dove 
Pilato aveva consegnato Gesù alla sua fine. La folla è formata da cristiani, ebrei e mussulmani, e tutti si 
radunano in attesa di un discorso che li prepari per la battaglia imminente, ma non è di questo che parla 
loro il Copto: il vecchio saggio, infatti, li invita a rivolgere la loro attenzione agli insegnamenti che 
provengono dalla vita di tutti i giorni, dalle sfide e dalle difficoltà che si devono affrontare. Secondo il 
Copto, la vera saggezza viene dall'amore, dalle perdite sofferte, dai momenti di crisi come da quelli di gloria, e dalla 
coesistenza quotidiana con l'ineluttabilità della morte. "Il manoscritto ritrovato ad Accra" è un invito a riflettere sui 
nostri princìpi e sulla nostra umanità; è un inno alla vita, al cogliere l'attimo presente contro la morte dell'anima. 
    
• Sofia si vesteSofia si vesteSofia si vesteSofia si veste sempre di nero, Paolo Cognetti sempre di nero, Paolo Cognetti sempre di nero, Paolo Cognetti sempre di nero, Paolo Cognetti, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax    

    
"Sofia si veste sempre di nero" è la nuova prova narrativa di Paolo Cognetti, autore di "Manuale per 
ragazze di successo" e "Una cosa piccola che sta per esplodere". Nei suoi racconti, cesellati con la 
finezza di Carver e Salinger, Cognetti ha saputo rappresentare con sorprendente intensità l'universo 
femminile. Ed è ancora una donna la protagonista del suo nuovo libro, un romanzo composto da dieci 
racconti autonomi che la accompagnano lungo trent'anni di storia: dall'infanzia in una famiglia 
borghese apparentemente normale, ma percorsa da sotterranee tensioni, all'adolescenza tormentata 
da disturbi psicologici, alla liberatoria scoperta del sesso e della passione per il teatro, al momento della maturità e 



dei bilanci. Con la sua scrittura precisa e intensa, Cognetti ci regala il ritratto di una donna torbida e inquieta, capace 
di sopravvivere alle proprie nevrosi e di sfruttare improvvisi attimi di illuminazione fino a trovare, faticosamente, la 
propria strada. 

    
• Il cappello di Mr Briggs, ovvero Il mistero delIl cappello di Mr Briggs, ovvero Il mistero delIl cappello di Mr Briggs, ovvero Il mistero delIl cappello di Mr Briggs, ovvero Il mistero della carrozza 69, Kate Colquhounla carrozza 69, Kate Colquhounla carrozza 69, Kate Colquhounla carrozza 69, Kate Colquhoun,,,,EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
La sera del 9 luglio 1864, Thomas Briggs, benestante bancario della City, grigia figura della grigia 
Londra vittoriana, prende il solito treno per tornare a casa. A malapena si accorge di salire sulla 
carrozza 69: di certo ignora di star entrando, a suo modo, nella storia. Pochi minuti e alcune stazioni 
dopo, due pendolari trovano lo scompartimento vuoto e i sedili sporchi di sangue. Più in là due signore 
si lamentano col capotreno di essersi macchiate i vestiti per alcune gocce di una sostanza rossa entrata 
dal finestrino. Immediatamente le autorità ferroviarie capiscono che un orribile delitto si è appena 
consumato all'interno della carrozza 69. L'opinione pubblica è sconvolta. Per la prima volta in 
Inghilterra il treno diventa il palcoscenico di un omicidio: da rassicurante simbolo del progresso, il nuovo mezzo di 
trasporto svela la sua natura minacciosa, annunciandosi come un luogo pericoloso dove la violenza che attraversa la 
società può manifestarsi indisturbata. Spinta dalle pressioni della popolazione, del governo e dell'industria 
ferroviaria, Scotland Yard sguinzaglia i suoi uomini migliori. Inizia cosi una caccia all'uomo che non si limita alle 
strade di Londra ma proseguirà in un vero e proprio inseguimento transoceanico fino a concludersi in una New York 
scossa dalla Guerra civile. Sembra un romanzo giallo, antesignano di tanti "omicidi ferroviari". Invece Kate 
Colquhoun riporta alla luce una storia vera e incredibile che di quei romanzi è stata l'ispiratrice.    

    
• Felix Pedro, Giorgio Comaschi,  PendragonFelix Pedro, Giorgio Comaschi,  PendragonFelix Pedro, Giorgio Comaschi,  PendragonFelix Pedro, Giorgio Comaschi,  Pendragon 

 
Vivere la straordinaria avventura della corsa all'oro, attraversare le gole del Klondike e affrontare le 
rapide dello Yukon, passare mesi in solitudine e silenzio a spadellare con le mani immerse nell'acqua 
ghiacciata, accamparsi le notti all'addiaccio vicino a un fuoco per paura degli orsi. A cavallo fra il XIX e il 
XX secolo è stato il destino di migliaia di uomini disposti a tutto pur di realizzare il loro sogno di 
ricchezza. Felice Pedroni, poi diventato Felix Pedro, è stato uno di questi leggendari cercatori. Un 
introverso montanaro che nel 1881 lascia l'Appennino modenese per andare a cercare una vita migliore 
in America e nel 1905 torna a Trignano di Fanano per prendere moglie, con un cinturone pieno di pepite al posto dei 
proiettili. Il mondo sembra ai suoi piedi, ma anche la fortuna, come i filoni d'oro, prima o poi si esaurisce... Sulle 
tracce di questo eroe d'altri tempi due amanti del mistero, affascinati dalla vita di Felix Pedro e incuriositi dalle 
oscure circostanze della sua morte, si impegnano in ostinate ricerche e mirabolanti indagini (riesumandone persino il 
corpo) per ricostruire una storia di grande fascino, epica e profondamente umana al tempo stesso.    

    
• E poi Paulette…, Barbara Constantine, Einaudi E poi Paulette…, Barbara Constantine, Einaudi E poi Paulette…, Barbara Constantine, Einaudi E poi Paulette…, Barbara Constantine, Einaudi     

    
Ferdinand è un signore sui settanta che vive tutto solo nella sua enorme cascina in campagna. Figli e 
nipoti hanno troppi impegni... A lui resta il cane, un bicchierino ogni tanto, e un sacco di tempo libero. 
Un giorno Ferdinand, facendo visita alla vicina, scopre che il suo tetto è stato devastato da un 
nubifragio. Non ci dorme tutta la notte. Ma il mattino successivo si fa coraggio e invita Madame 
Marceline a trasferirsi da lui. Lei e tutti i suoi animali, ben inteso. A poco a poco la fattoria si riempie di 
fermento, agitazione, nuova vita. Perché dopo Marceline arrivano anche un amico di infanzia di 
Ferdinand rimasto vedovo di recente, due vecchine un po' smemorate, uno studente di Agraria che rimette in sesto 
l'orto, e alla fine anche Paulette...    

    
• EffieEffieEffieEffie: storia di uno scandalo, Suzanne Fagence Cooper, Neri Pozza: storia di uno scandalo, Suzanne Fagence Cooper, Neri Pozza: storia di uno scandalo, Suzanne Fagence Cooper, Neri Pozza: storia di uno scandalo, Suzanne Fagence Cooper, Neri Pozza 

 
È una fredda giornata di aprile del 1854 alla stazione King's Cross di Londra. Effìe Gray ha appena 
salutato il marito John Ruskin, il celebre critico d'arte, e ha preso posto sul treno diretto in Scozia, a 
Bowerswell, la casa dei suoi. Non appena il treno abbandona la stazione di King's Cross, davanti agli 
occhi sgranati di Sophy, la sorellina di dieci anni, Effie si toglie i guanti, si sfila la fede nuziale e la mette 
in una busta indirizzata alla suocera, insieme con le chiavi di casa e il libretto contabile. Dieci minuti più 
tardi, alla stazione di Hitchin, porge al padre in attesa sulla banchina la busta e alcuni biglietti 
indirizzati agli amici, brevi righe che annunciano la decisione che desterà scandalo nella società londinese: la 
separazione di Effie Gray da John Ruskin, un gesto rovinoso per la reputazione di un uomo al culmine della sua fama. 
John Ruskin non è, infatti, un critico d'arte qualsiasi. Dall'estate del 1843, quando è uscito il suo tributo a Turner in 
Pittori moderni, è diventato il critico d'arte per eccellenza, un uomo amato e ammirato nei salotti letterari londinesi. 
La sola idea che qualcuno possa scappare da lui è inconcepibile. Tanto più che Effie Gray si appresta a svelare al 
mondo un doloroso segreto: John Ruskin non ha mai consumato il suo matrimonio. Effie avrebbe probabilmente 



tenuta nascosta a lungo la sua vergogna, se non si fosse innamorata del talento più precoce degli artisti ribelli della 
Confraternita dei preraffaelliti protetti da Ruskin...    

    
• Venti racconti allegri e uno triste, Mauro Corona, Mondadori Venti racconti allegri e uno triste, Mauro Corona, Mondadori Venti racconti allegri e uno triste, Mauro Corona, Mondadori Venti racconti allegri e uno triste, Mauro Corona, Mondadori     

    
Stanco di storie tristi, reali o immaginarie, Mauro Corona ha deciso che è arrivato il momento 
dell'allegria: basta disgrazie o morti ammazzati, esiste un tempo per la gioia. E quale modo migliore per 
rallegrarsi se non recuperando storie antiche perdute tra i boschi? "Barzellette letterarie" come quella 
di Rostapita, Clausura e Santamaria, riuniti per ammazzare il maiale ma troppo ubriachi per riuscirci 
davvero, o racconti che l'autore ha raccolto a Erto e dintorni, nei paesi e nelle osterie, come quello di 
don Chino, prete anziano, incapace di arrampicarsi fino alla casa più arroccata del borgo e di Polte che, 
per ripagarlo della mancata benedizione, quasi lo uccide lanciandogli addosso una forma di formaggio. 
Così, scolpiti dalle sapienti mani di Corona, momenti di vita di montagna, episodi tragicomici ed esilaranti diventano 
novelle, piccole grandi leggende da tramandare alle generazioni future. Chi legge percepisce subito quanto l'autore 
si sia divertito nello scrivere - "come mi sono sempre divertito a fare libri, a raccontarmi storie per rimanere a galla" 
dice -, eppure lui stesso ammette di essersi accorto, procedendo nella stesura, di non essere stato fedele fino in fondo 
all'intento iniziale: a ben guardare, infatti, le storie raccolte in questo volume non sono tanto allegre. Traggono tutte 
origine da fallimenti, solitudini, tristezze, "ricordano gente semplice, vissuta senza luci di ribalta, passata al buio del 
mondo in silenzio".    

    
• StaStaStaStato di paura, Michael Crichton, to di paura, Michael Crichton, to di paura, Michael Crichton, to di paura, Michael Crichton, GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti 

 
A Parigi un fisico viene assassinato dopo aver eseguito un esperimento per una bella visitatrice. Nella 
giungla della Malesia, un misterioso imprenditore fa costruire un impianto di cavitazione dalle 
caratteristiche molto particolari. A Vancouver una fantomatica società affitta un mini-sommergibile da 
utilizzare nelle acque della Nuova Guinea. E a Tokyo un agente segreto cerca di capire che cosa significa 
tutto questo. Così inizia "Stato di paura", il romanzo più ambizioso di Michael Crichton. Dai ghiacciai 
islandesi ai vulcani dell'Antartide, dal deserto dell'Arizona alle giungle impenetrabili delle Isole 
Salomone, dalle strade di Parigi alle spiagge della California, in un incalzare di colpi di scena e di invenzioni che 
lasciano il lettore senza fiato, "Stato di paura" affronta temi controversi, dalla preoccupazione per l'effetto serra al 
ruolo dell'informazione nella società contemporanea, ma soprattutto s'interroga sulle cose in cui crediamo, e sul 
perché ci crediamo. 

    
• VenerVenerVenerVenere in metrò, Giuseppe Culicchia,e in metrò, Giuseppe Culicchia,e in metrò, Giuseppe Culicchia,e in metrò, Giuseppe Culicchia, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    

    
Gaia, 38 anni, porta la taglia 38, vive nel centro di Milano e in equilibrio perfetto sul suo tacco dodici si 
muove disinvolta tra sfilate e locali alla moda: del resto ha un marito che le garantisce una grande 
agiatezza, un amante il cui profilo su Facebook dice sempre "innamorato", una figlia che va alla scuola 
steineriana, due amiche di nome Ilaria e Solaria, un iPhone, un iPod, un iPad e una psicanalista che a 
ogni seduta pronuncia queste parole: "Sono trecento euro". Madre in carriera, può vantare l'invenzione 
dell'apericena, rito che ha ormai contagiato l'intera penisola, e la soddisfazione di non avere fatto 
mancare nulla alla figlia Elettra senza per questo trascurare il lavoro. Nessuna sbavatura, insomma. Eppure il passato 
bussa, implacabile, nel sonno. Un incubo ricorrente, che sembra voler riportare a galla qualcosa... Prima o poi Gaia 
dovrà decidersi a parlare di suo padre. E dei suoi tre anni di black-out. Anche perché a un tratto nel suo presente si è 
aperta una piccola crepa, destinata ad allargarsi come la tela di un ragno e a mandare in pezzi le sue sicurezze: il 
licenziamento dall'agenzia di comunicazione dove lavora, un'impasse sentimentale inattesa, la carta di credito 
bloccata, Elettra che lancia segnali di un disagio sempre più ineludibile...    

    
• Oceani in fiamme, Clive Cussler e Jack Du Brul, Longanesi Oceani in fiamme, Clive Cussler e Jack Du Brul, Longanesi Oceani in fiamme, Clive Cussler e Jack Du Brul, Longanesi Oceani in fiamme, Clive Cussler e Jack Du Brul, Longanesi     

    
Doveva essere un semplice lancio di un satellite Nasa su un'orbita polare, ma qualcosa è andato storto e 
il satellite si è schiantato in una zona forestale nel cuore dell'Argentina. Ad aggravare l'incidente, c'è il 
fatto che il razzo fosse alimentato da un piccolo quantitativo di plutonio, racchiuso in un contenitore 
indistruttibile che va assolutamente recuperato, soprattutto perché riveste un grosso interesse per la 
spietata dittatura militare che si è imposta da un paio d'anni in Argentina. Bisogna assolutamente 
evitare che cada nelle mani sbagliate. C'è un solo uomo che può incaricarsi di questa missione segreta, 
ed è Juan Cabrillo, il comandante della Oregon, con la sua squadra di uomini iperaddestrati e pronti a 
tutto. Mentre setacciano l'area, Cabrillo e i suoi si imbattono in una bizzarra scoperta: i resti di un dirigibile risalente 
alla seconda guerra mondiale. All'interno, un corpo ormai mummificato e dei fogli, forse una mappa. È l'inizio di 
un'avventura che si ricollegherà alla drammatica storia di cinque fratelli che all'inizio degli anni Quaranta cercavano 



un tesoro e che trovarono la morte... Perché c'è un segreto che non deve venire alla luce, un segreto che potrebbe 
cambiare drammaticamente l'assetto del mondo.    

    
• Craig Davidson, Fighter, MonCraig Davidson, Fighter, MonCraig Davidson, Fighter, MonCraig Davidson, Fighter, Mondadori dadori dadori dadori     

    
Paul è un ragazzo viziato, macchina di lusso, bei vestiti e un finto lavoro nell'azienda di famiglia. E 
niente che lo tocchi davvero. Rob è un ragazzino dei sobborghi, padre panettiere, zio ex pugile finito nel 
giro clandestino e una vicina di casa che potrebbe essere più di un'amica. E la boxe nel DNA. Paul e Rob 
non hanno niente in comune, le loro vite potrebbero non incrociarsi mai. Un giorno, Paul si trova a 
chiedere pietà dopo una rissa in un bar. Crescendo, Rob si chiede se la boxe sia veramente le sua strada. 
Mentre Paul precipita per ritrovare se stesso, Rob si trova a fare i conti con l'uomo che vuole diventare. 
Le loro strade iniziano a convergere, mentre cercano una vita diversa da quella che si sono disegnati fino a quel 
momento. Un romanzo d'esordio sulla desolazione catartica del mondo della boxe clandestina, e sulla sua violenza 
cruda e sanguinaria.    

    
• VilVilVilVilla Metaphora, Andrea De Carlo, la Metaphora, Andrea De Carlo, la Metaphora, Andrea De Carlo, la Metaphora, Andrea De Carlo, BompianiBompianiBompianiBompiani    

    
Una piccola isola vulcanica ai margini estremi del Mediterraneo meridionale, Tari. Uno squisito resort di 
lusso arrampicato sulle rocce, Villa Metaphora. Pochi ospiti internazionali, ricchi e famosi, in cerca di 
qualche giorno di tregua dalle pressioni del mondo. Quattordici personaggi che si passano il testimone 
di capitolo in capitolo: un architetto e imprenditore milanese, la sua assistente e amante tarese, un 
marinaio nato sull'isola, un falegname dall'animo artistico, un raffinato chef spagnolo, una ragazza 
italoirlandese alla ricerca delle sue origini, una giornalista francese in incognito, un potentissimo 
banchiere tedesco e sua moglie, due anziani coniugi italiani dediti al gioco della deduzione, una giovane star 
americana e suo marito, inventore di un metodo per risolvere problemi altrui, un politico italiano che cerca il 
sostegno dei "poteri forti". Quattordici punti di vista, ognuno con la sua voce, il suo mondo, i suoi riferimenti. 
Ognuno credibile, coerente, e del tutto inconciliabile con gli altri. Una trama serrata, piena di coincidenze, 
complicazioni, colpi di scena. Un tour de force stilistico, sfaccettato in una varietà di prospettive e di modi di 
raccontare. Con "Villa Metaphora" Andrea De Carlo scrive il suo romanzo più ambizioso, ironico, cattivo, avventuroso, 
polemico, raccogliendo la sfida di raccontare il mondo di oggi, con le sue virtù e i suoi difetti peggiori, i suoi vizi, le 
sue paure, le sue insostenibili contraddizioni. 

 
 

• Il metodo del coccIl metodo del coccIl metodo del coccIl metodo del coccodrillo, Maurizio De Giovanni, odrillo, Maurizio De Giovanni, odrillo, Maurizio De Giovanni, odrillo, Maurizio De Giovanni, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    

Napoli, così, non l'avevamo vista mai. Una città borghese, inospitale e caotica, cupa e distratta, dove 
ognuno sembra preso dai propri affari e pronto a defilarsi. È esattamente questo che permette a un 
killer freddo e metodico di agire indisturbato, di mischiarsi alla folla come fosse invisibile. "Il 
Coccodrillo" lo chiamano i giornali: perché, come il coccodrillo quando divora i propri figli, piange. E 
del resto, come il coccodrillo, è una perfetta macchina di morte: si apposta, osserva, aspetta. E quando 
la preda è a tiro, colpisce. Tre giovani, di età e provenienza sociale diverse, vengono trovati morti in tre 
differenti quartieri, freddati dal colpo di un'unica pistola. L'ispettore Giuseppe Lojacono è l'unico che non si ferma 
alle apparenze, sorretto dal suo fiuto e dalla sua stessa storia triste. È appena stato trasferito a Napoli dalla Sicilia. Un 
collaboratore di giustizia lo ha accusato di passare informazioni alla mafia e lui, stimato segugio della squadra mobile 
di Agrigento, ha perso tutto, a cominciare dall'affetto della moglie e della figlia. È il giovane sostituto procuratore 
incaricato delle indagini, la bella e scontrosa Laura Piras, a decidere di dargli un'occasione, colpita dal suo spirito di 
osservazione. E così Lojacono, a dispetto di gerarchie e punizioni, l'aiuterà a trovare il collegamento, 
apparentemente inesistente, tra i delitti. A scorgere il filo rosso che conduce a un dolore bruciante, a una colpa non 
redimibile, a un amore assoluto e struggente.    

    
• ViperaViperaViperaVipera: nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi : nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi : nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi : nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi     

    
Una nuova primavera si affaccia, e tenta uomini e donne con i suoi profumi, ma anche il male è 
nell'aria. Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza 
nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, è ritrovata morta, soffocata con un 
cuscino. L'ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già 
morta. Chi l'ha uccisa, e perché? Ricciardi deve districarsi in un groviglio di sentimenti e motivazioni. 
Avidità, frustrazione, invidia, bigottismo. Amore. La scoperta di passioni insospettabili si accompagna 
alla rivelazione di una città molto diversa da come appare. Sotto i nostri occhi prendono forma, 
vivissimi e veri, illuminati da dettagli sorprendenti, sorretti da una genuina vocazione narrativa, i mercati, i vicoli, le 
strade, i mestieri, la rete rigogliosa dei commerci vecchi e nuovi, accanto alla vigliaccheria e al coraggio, alle violenze 



arroganti di chi pensa già di essere impunito per sempre perché indossa una camicia nera. Tanto che uno dei 
compagni di Ricciardi, il dottor Modo, vecchio estimatore di Vipera, finisce per cacciarsi in un guaio molto serio... E il 
romanzo, come non mai, sembra costruirsi da solo, sotto le mani abili di chi sa dosare e mescolare gli ingredienti più 
diversi, come accade nelle vere ricette del periodo pasquale di cui è insaporita la storia.    

    
• La ragazza dai capelli diLa ragazza dai capelli diLa ragazza dai capelli diLa ragazza dai capelli di fiamma, Carolina De Robertis, fiamma, Carolina De Robertis, fiamma, Carolina De Robertis, fiamma, Carolina De Robertis, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    

    
Buenos Aires, 2001. Perla Correa è sempre riuscita a ingannare tutti quelli che la circondano. Ogni 
mattina si sveglia e lucida la sua superficie di studentessa modello, bella ragazza radiosa, irreprensibile 
figlia di buona famiglia. Sua madre è avvolta di bellezza e foulard importati e suo padre è un uomo forte 
e fiero nella sua uniforme militare perfettamente stirata. Perla è sempre stata considerata molto 
fortunata ad averli come genitori. Eppure questa è solo una maschera che la ragazza indossa per 
nascondere il dubbio che le si agita dentro, e sul quale invano tenta di chiudere gli occhi. Un dubbio 
che si nutre di mezze frasi delle compagne di classe, sguardi impauriti dei vicini, libri di storia sui 
"desaparecidos" che suo padre le ha tassativamente proibito di leggere. Ma una notte, mentre è sola in casa, un 
uomo entra nel suo salotto. Sembra solo, disperato e affamato. È lì per raccontarle una storia. Una storia che narra di 
due ragazzi giovani che si amavano, di pesanti stivali neri che sfondano la porta di casa, di un carcere senza scampo e 
di un ultimo volo sul Rio de La Piata. E che incendia la vita perfetta di Perla riducendola in fumo. Inizia così un viaggio 
che la costringe a confrontarsi con la vera sé stessa e con la storia più dolorosa del suo paese. Dove solo il fuoco del 
coraggio che ha sempre nascosto tra le pieghe di una falsa tranquillità l'aiuterà a rinascere una seconda volta dalle 
sue ceneri.    

    
• Quel che oraQuel che oraQuel che oraQuel che ora sappiamo, Catherine Dunne,  sappiamo, Catherine Dunne,  sappiamo, Catherine Dunne,  sappiamo, Catherine Dunne, GuandaGuandaGuandaGuanda    

    
Daniel Grant è un adolescente appassionato e di talento: la musica, il disegno, la fotografia, le uscite in 
barca a vela. Ha un amico del cuore, che per lui è come un fratello, e una famiglia allargata calorosa e 
avvolgente nella sua complessità. Non manca niente, e il futuro si preannuncia altrettanto generoso. 
Fino a una domenica di settembre e a un evento tragico che precipita Ella e Patrick, i suoi genitori, in una 
voragine di dubbi e sensi di colpa. Perché è accaduto? E loro, sempre così dediti  e attenti, dov'erano? 
Quali segnali non hanno saputo o voluto cogliere? Scoprire la verità, per quanto dolorosa, è l'unico 
modo per dare un senso e prospettive dignitose a una vita che sembra aver perso ogni sapore, ogni 
colore. Perché "non c'è nulla di più potente della conoscenza", anche quando rischia di annientarti. Comincia così 
una ricerca ostinata di tracce e responsabilità, fatta anche di brucianti attriti familiari, che illumina a poco a poco di 
una luce diversa volti, situazioni, dettagli appena intravisti e poi rimossi, ma restituisce al tempo stesso la certezza 
della gioia condivisa, dell'amore scambiato. E il finale, contrariamente a ogni aspettativa, è una festa, un commiato 
colmo di speranza...    

    
• Passo nell’ombra, Louise Erdrich, FeltrinelliPasso nell’ombra, Louise Erdrich, FeltrinelliPasso nell’ombra, Louise Erdrich, FeltrinelliPasso nell’ombra, Louise Erdrich, Feltrinelli    

    
Irene America e suo marito sono logorati da un rapporto d'amore ormai degenerato. Gil è un pittore 
affermato, Irene l'ossessivo soggetto dei suoi quadri. Coronata dalla nascita di tre splendidi figli, 
l'unione di Irene e Gil dovrebbe rientrare nello schema del Sogno Americano. Invece, dopo molti anni 
di matrimonio, la loro vita sta precipitando in una spirale distruttiva, percorsa da tensioni e litigi. La 
spiegazione è in questa frase di Irene: "Tu vuoi possedermi. E io ho commesso un errore: ti amavo e ti 
ho lasciato credere che potevi farlo". Così la donna, sapendo che il marito legge di nascosto il suo 
diario, decide di servirsene per manipolarlo e comincia a tenerne due: uno per i pensieri che non vuole 
confidargli e l'altro in cui lo mette continuamente fuori strada e gli insinua gravi dubbi sulla propria fedeltà. Dalle sue 
note Gil ricava l'impressione di avere perso la sua presa su di lei. Irene non lo ama più. Irene si nasconde. Irene ha 
deciso di lasciarlo. In un crescendo di egoismi e meschine vendette, sempre morbosamente attuate in una cornice di 
complicità, si arriva al drammatico ma inevitabile finale. La storia di un amore devastante ma nello stesso tempo 
unico e indissolubile.    

    
• Storia del nuovo cognome: giovinezza, Elena Ferrante, E/OStoria del nuovo cognome: giovinezza, Elena Ferrante, E/OStoria del nuovo cognome: giovinezza, Elena Ferrante, E/OStoria del nuovo cognome: giovinezza, Elena Ferrante, E/O    

    
"Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che - in buona fede certo, con affetto - 
avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò che io avevo vinto. 
Lei naturalmente se ne era accorta fin dal momento in cui le ero comparsa davanti e ora stava reagendo 
spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente, che al mondo non c'era alcunché da vincere, che la sua 
vita era piena di avventure diverse e scriteriate proprio quanto la mia, e che il tempo semplicemente 
scivolava via senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del cervello 
dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra". Ecco "Storia del nuovo cognome", secondo romanzo 



del ciclo de "L'amica geniale". Ritroverete subito Lila ed Elena, il loro rapporto di amore e odio, l'intreccio 
inestricabile di dipendenza e volontà di autoaffermazione.    

    
• LLLL' inverno del mondo,  Ken Follet, Mondadori' inverno del mondo,  Ken Follet, Mondadori' inverno del mondo,  Ken Follet, Mondadori' inverno del mondo,  Ken Follet, Mondadori 

 
Cinque famiglie legate l'una all'altra il cui destino si compie durante la metà del ventesimo secolo, in un 
mondo funestato dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 1933 è in subbuglio. L'undicenne Carla von 
Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert, cerca con tutte le forze di comprendere le tensioni che stanno 
lacerando la sua famiglia, nei giorni in cui Hitler inizia l'inesorabile ascesa al potere. In questi tempi 
tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel Leckwith, la formidabile amica di Lady Maud ed ex 
membro del parlamento inglese, e suo figlio Lloyd, che presto sperimenterà sulla propria pelle la 
brutalità nazista. Lloyd entra in contatto con un gruppo di tedeschi decisi a opporsi a Hitler, ma avranno 
davvero il coraggio di tradire il loro paese? A Berlino Carla s'innamora perdutamente di Werner Franck, erede di una 
ricca famiglia, anche lui con un suo segreto. Ma il destino lì metterà a dura prova, così come le vite e le speranze di 
tanti altri verranno annientate dalla più grande e crudele guerra nella storia dell'umanità, che si scatenerà con 
violenza da Londra a Berlino, dalla Spagna a Mosca, da Pearl Harbor a Hiroshima, dalle residenze private alla polvere 
e al sangue delle battaglie che hanno segnato l'intero secolo. "L'inverno del mondo", secondo romanzo della trilogia 
"The Century", prende le mosse da dove si era chiuso il primo libro, ritrovando i personaggi de "La caduta dei 
giganti", ma soprattutto i loro figli.    

    
• Scimmie,  Alessandro GalScimmie,  Alessandro GalScimmie,  Alessandro GalScimmie,  Alessandro Gallo, Navarralo, Navarralo, Navarralo, Navarra    

    
Liberamente ispirato alla figura di Giancarlo Siani per il personaggio del giornalista, e a tanti giovani che 
rischiano di cadere nelle reti della criminalità, "Scimmie" è un romanzo ruvido, acerbo, come i quindici 
anni dei tre protagonisti, messi a fuoco dalla giovane voce di Alessandro Gallo, un esordiente che 
promette molto. Napoli, 1985. Tre quindicenni: Pummarò, Panzarotto e Bacchettone. Il desiderio di 
essere qualcuno, di evidenziarsi tra la massa informe degli adolescenti di strati sociali più bassi che 
medi, queste le motivazioni che spingono i tre protagonisti a cercare un proprio ruolo nella malavita 
organizzata che ammanta con una coltre di catrame il tessuto urbano della Napoli degli anni '80. 
Bisogna farsi sentire, bisogna far capire a tutti chi è che comanda in quel rione. E così iniziano i riti di iniziazione: i 
soprannomi, il primo scippo, la prima esperienza sessuale con la prostituta del quartiere, si fa presto a diventare 
scagnozzi, prima indipendenti e poi al soldo del clan di turno.    

    
• Un castello di inganni, Elizabeth Gorge, LonganesiUn castello di inganni, Elizabeth Gorge, LonganesiUn castello di inganni, Elizabeth Gorge, LonganesiUn castello di inganni, Elizabeth Gorge, Longanesi    

    
"Alla fine, tutto sembra ricondursi al denaro", riflette lapidario Thomas Lynley di fronte all'indagine che 
lo ha portato in Cumbria, un incarico strettamente confidenziale affidatogli da Sir David Hillier. A 
chiamare in causa Scotland Yard è Bernard Fairclough, baronetto di recente nomina e ricco industriale, 
convinto che la morte per annegamento di suo nipote Ian, archiviata dal coroner come accidentale, sia 
stata in realtà un omicidio. Affiancato da Deborah e Simon St. James, che lo seguono in incognito, 
Lynley si ritrova a frugare tra gli scheletri nell'armadio di molte "rispettabili" persone, costretto a 
mettere in discussione persino gli affetti più cari. E le sorprese non mancano negli armadi di casa Fairclough, o 
piuttosto nelle complicate relazioni che ruotano attorno alle ricche casse della famiglia: una figlia finta invalida che 
conduce un'esistenza parassita a spese del padre; un figliol prodigo uscito dal tunnel della dipendenza da alcol e 
stupefacenti che si affanna per rientrare nelle grazie del genitore, un ragazzino affetto da turbe psichiche, qualche ex 
moglie inviperita e non pochi amanti inopportuni... Un ginepraio su cui si è concentrata l'attenzione del giovane 
reporter di un famigerato quotidiano scandalistico, impegnato a indagare sulla vita del rampollo di casa Fairclough... 
L'ostinazione di Lynley e dei suoi ufficiosi assistenti porterà inevitabilmente a dipanare quel groviglio, facendo 
crollare un castello di spaventose bugie e atroci perversioni. 

    
• Exi t, Exi t, Exi t, Exi t, Alicia GiménezAlicia GiménezAlicia GiménezAlicia Giménez----Bartlett, SellerioBartlett, SellerioBartlett, SellerioBartlett, Sellerio 

 
Exit è una villa di campagna immersa nella natura. Un giardino lussureggiante, stanze e saloni arredati 
con gusto, quadri antichi, candelabri sul caminetto, lucenti cassettoni sui soffitti. Qui, nell'annuncio 
abbagliante della calura estiva, uno alla volta arrivano gli ospiti. Due giovani donne: Clarissa, fragile e 
intensa; l'elegante Pamela, bella quanto caustica. Il finanziere Finn, uomo raffinato e colto, eccellente 
conversatore. La vedova Tevener, una signora con i capelli rossi allegra e sensuale. Il signor Ottosillabo, 
macchinista ferroviere, il poeta Léonard, capelli a spazzola e sguardo penetrante, sempre capace di 
provocare gli altri. In poco tempo diventeranno intimi e amici, pronti a vivere e a dissolversi nel gioco del destino e 
della passione. Gli ospiti sono stati accolti da due medici in camice bianco e dall'infermiera Matea, specializzata in 



psicologia, che prepara cene e pranzi squisiti. Sottili fette di roast beef, uova e salsicce, scintillanti frittate, teglie con 
pasticci di carne e formaggio, aringhe affumicate e cestini traboccanti d'uva. La musica accompagna il passare del 
tempo, tra canzoni tzigane e boleri, sonate al chiaro di luna e contagiose melodie jazz. Tutti insieme, gli ospiti, i 
medici e l'infermiera, condividono colazioni e banchetti, passeggiate, escursioni, chiacchiere e battibecchi.    

    
• Il corpo umano, Paolo Giordano, MondadoriIl corpo umano, Paolo Giordano, MondadoriIl corpo umano, Paolo Giordano, MondadoriIl corpo umano, Paolo Giordano, Mondadori    

    
È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René. L'ultimo arrivato, il 
caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent'anni e si sente inesperto in tutto. Per lui, come per molti 
altri, la missione in Afghanistan è la prima grande prova della vita. Al momento di partire, i protagonisti 
non sanno ancora che il luogo a cui verranno destinati è uno dei più pericolosi di tutta l'area del 
conflitto: la forward operating base (fob) Ice, nel distretto del Gulistan, "un recinto di sabbia esposto 
alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere, dove la luce del giorno è così forte da provocare 
la congiuntivite e la notte non si possono accendere le luci per non attirare i colpi di mortaio. Ad attenderli laggiù, 
c'è il tenente medico Alessandro Egitto. È rimasto in Afghanistan, all'interno di quella precaria "bolla di sicurezza", 
di sua volontà, per sfuggire a una situazione privata che considera più pericolosa della guerra combattuta con le armi 
da fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che appare ogni giorno più irreale, i soldati 
ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono, approfondiscono le amicizie e i contrasti. In un romanzo corale, 
che alterna spensieratezza e dramma, Giordano delinea con precisione i contorni delle "nuove guerre". E, nel farlo, ci 
svela l'esistenza di altri conflitti, ancora più sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari, quelli affettivi e quelli 
sanguinosi e interminabili contro se stessi.    

    
• In principioIn principioIn principioIn principio era la tavola, Adam Gopnik,  era la tavola, Adam Gopnik,  era la tavola, Adam Gopnik,  era la tavola, Adam Gopnik, GuandaGuandaGuandaGuanda    

    
"Non capisco come faccia una giovane coppia a iniziare la vita insieme comprando un divano o un 
televisore" disse una volta a Gopnik lo chef britannico Fergus Henderson. "Non lo sanno che la tavola 
viene prima?" E Adam Gopnik lo sa benissimo: la tavola è il principio di tutto. È il luogo 
dell'alimentazione e quindi della vita, ma è anche il luogo per eccellenza dove raduniamo gli affetti e 
perpetuiamo le tradizioni; un luogo di cultura gastronomica e di intrattenimento godereccio. Ma non è 
sempre stato così. L'autore di questo libro ce lo racconta con dovizia di aneddoti e curiosità. Quando, al 
posto delle antiche osterie, sono nati i moderni ristoranti? Quando la Rivoluzione ha messo a 
disposizione dei francesi un buon numero di chef, i cui aristocratici datori di lavoro avevano fatalmente perso la 
testa... Quando nelle nostre cucine si è cominciato a sentire il bisogno di ricettari? Quando la cucina ha cessato di 
essere il dominio esclusivo delle donne che, per amore o per forza, si tramandavano le ricette di generazione in 
generazione. Il tema della tavola, insomma, va ben oltre le disquisizioni eno-gastronomiche tanto di moda negli 
ultimi anni e le moderne ossessioni alimentari. Gopnik ci rivela, attraverso la storia dei grandi chef e quella dei grandi 
vini, la centralità del cibo e del bere come elemento di civiltà e continuità del vivere; ci guida con l'entusiasmo del 
gourmet attraverso i percorsi del gusto, non senza regalarci qualche segreto della sua cucina.    

    
• Il  ragazzo che leggeva Verne, Il  ragazzo che leggeva Verne, Il  ragazzo che leggeva Verne, Il  ragazzo che leggeva Verne, AlmudenaAlmudenaAlmudenaAlmudena Grandes,  Grandes,  Grandes,  Grandes, GuandaGuandaGuandaGuanda 

 
Non è vero che in Andalusia il tempo è sempre bello, né che la Guerra di Spagna è finita nel 1939. Ne sa 
qualcosa Nino, figlio di una guardia civile di stanza nella provincia montuosa di Jaén. Ancora nel 1947, 
il leggendario partigiano Cencerro imperversa sui monti e Nino, che vive con la famiglia nella caserma 
del suo piccolo paese, non potrà mai dimenticare quell'estate: il giorno di luglio in cui Cencerro si è 
suicidato per sfuggire alla cattura, facendosi beffe delle autorità per l'ultima volta; il mulino accanto al 
fiume dove va a pesca di granchi con Pepe il Portoghese, misterioso e affascinante forestiero che 
diventa suo amico e modello; il podere delle Bionde, famiglia di sole donne, vedove e orfane, che 
resistono orgogliose alle vessazioni del franchismo; la violenta repressione che segue l'avvento di un nuovo 
Cencerro; la maturata convinzione che mai seguirà le orme del padre nella Guardia civil. Mentre scopre un mondo 
nuovo grazie ai romanzi di avventura di cui è avido lettore, Nino impara a poco a poco a interpretare il proprio, il 
mondo violento della caserma dove le urla dei prigionieri non lo lasciano dormire, quello di un paesino dove 
convivono omertà e tradimenti di due fazioni opposte e inconciliabili. E capisce perché il padre gli fa studiare 
dattilografia, capisce perché in quella "guerra interminabile" i nemici di suo padre non sono i suoi.    

    
• Calico Joe, Calico Joe, Calico Joe, Calico Joe, John Grisham, John Grisham, John Grisham, John Grisham, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
Due uomini diversi per età, carattere, personalità. Ma accomunati dalla stessa professione: il baseball. 
Uno è Warren Tracey, donnaiolo, alcolista e pessimo padre che, ormai sul viale del tramonto, gioca le 
sue ultime partite nei Mets di New York, appesantito dagli anni e dalla frustrazione per una carriera che 
avrebbe voluto diversa. L'altro è l'astro nascente Joe Castle, ventun anni, originario di Calicò Rock, nel 



profondo Arkansas, che sta mietendo successi nelle file dei Cubs di Chicago. La popolarità di Joe è alle stelle: il 
clamore dei suoi record e delle sue prodezze echeggia dalle tivù e dalle radio di tutto il paese, rendendolo in breve 
tempo l'idolo dei fan del baseball, primo fra tutti Paul Tracey, il figlio undicenne di Warren. È il 1973 quando suo 
padre si ritrova finalmente faccia a faccia con Joe sul diamante dello Shea Stadium di New York in una partita che 
passerà tristemente alla storia. Sotto gli occhi attoniti del figlio, Warren lancia una palla veloce che cambierà per 
sempre i destini dei due giocatori. Dopo trent'anni, Paul non ha dimenticato quell'incontro, che ha irrimediabilmente 
segnato la vita del formidabile atleta entrato nella Hall of Fame del baseball come Calico Joe. Ma Warren è 
gravemente ammalato e Paul, pur non avendo da tempo alcun rapporto con lui, vuole che i suoi ultimi giorni siano 
un'occasione per riscattarsi da un'esistenza mediocre e lo convince a compiere un gesto semplice ma memorabile.    

    
• Il momento di uccidere,  John Grisham, MondadoriIl momento di uccidere,  John Grisham, MondadoriIl momento di uccidere,  John Grisham, MondadoriIl momento di uccidere,  John Grisham, Mondadori    

    
Hanno picchiato a sangue e violentato sua figlia. Carl Lee Hailey è nero ed è un eroe del Vietnam; loro 
sono due bianchi, ubriachi e razzisti. Li uccide, in preda ad una furia selvaggia, davanti a numerosi 
testimoni. Si tratta di brutale omicidio o esecuzione esemplare? Vendetta o giustizia? Il caso infiamma 
gli Stati Uniti. Per dieci giorni in un tribunale del profondo Sud americano si discute la colpevolezza di 
un uomo senza mai poter ignorare il colore della sua pelle. 

    
• Caduto fuori dal tempoCaduto fuori dal tempoCaduto fuori dal tempoCaduto fuori dal tempo: storia a piu voci, David Grossman, Mondadori: storia a piu voci, David Grossman, Mondadori: storia a piu voci, David Grossman, Mondadori: storia a piu voci, David Grossman, Mondadori    

    
Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da tavola, prende commiato dalla 
moglie ed esce per andare "laggiù". Ha perso un figlio, anni prima, e "laggiù" è dove il mondo dei vivi 
confina con la terra dei morti. Non sa dove sta andando, e soprattutto non sa cosa troverà. Lascia che 
siano le gambe a condurlo, per giorni e notti gira intorno alla sua città e a poco a poco si unisce a lui 
una variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo stesso dolore: il Duca signore di 
quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una levatrice, un ciabattino, un anziano insegnante che 
risolve problemi di matematica sui muri delle case. E l'uomo a cui è stato affidato l'incarico di scrivere le cronache 
cittadine. Ciascuno ha la propria storia, chi ha perso il figlio per una grave malattia, chi in un incidente, chi in guerra. 
Insieme a loro idealmente, visto che non può muoversi dalla sua stanza, c'è anche una strana figura di Centauro, con 
la parte inferiore del corpo che nel tempo si è trasformata in scrivania. E uno scrittore che da quindici anni vive 
circondato dagli oggetti del figlio che non c'è più, e il cui unico desiderio da allora è catturare quella morte con le 
parole. "Non riesco a capire qualcosa finché non la scrivo" dice. È lui a ispirare e a inglobare la storia che stiamo 
leggendo. 

    
• La casa rossa, Mark Haddon, EinaudiLa casa rossa, Mark Haddon, EinaudiLa casa rossa, Mark Haddon, EinaudiLa casa rossa, Mark Haddon, Einaudi    

    
Due fratelli divisi da anni di distanza e silenzi si ritrovano a condividere con le rispettive famiglie una 
settimana di vacanza in un vecchio cottage della campagna inglese, al confine con il Galles. Dopo la 
morte della madre, Richard, medico di riconosciuto acume scientifico di Edimburgo, invita la sorella 
Angela, suo marito Dominic e i figli Alex, Daisy e Benjy a godere di quella che spera diventi una salutare 
occasione di riposo e riappacificazione. Una parentesi in cui il desiderio di armonia estiva e domestica 
possa finalmente diventare realtà. Richard è in compagnia della sua nuova moglie Louisa e della 
figliastra Melissa, due donne che Angela fa fatica ad associare al fratello forse proprio perché del fratello lei non sa 
più nulla, non conosce alcuna intima inflessione emotiva, non distingue quel bambino che, durante i primissimi anni 
di vita, ha contribuito a fortificare la sua solitudine. Al contrario, Angela è immersa in un'altra visione, quella di se 
stessa madre di una bambina nata morta diciotto anni prima e ora madre di tre ragazzini con cui sorride troppo poco 
spesso. Tra loro c'è Benjy, la voce della sensibilità e della fantasia che sospinge i membri di entrambe le famiglie a 
specchiarsi in tutto quello che loro sembrano aver compromesso: la pietà nell'uccidere un animale, la libertà 
nell'immaginarsi esseri umani ma anche eroi, la meraviglia di pensare alla propria casa come a un castello. 

    
• La casa sul fiume, Penny Hancock, TimecrimeLa casa sul fiume, Penny Hancock, TimecrimeLa casa sul fiume, Penny Hancock, TimecrimeLa casa sul fiume, Penny Hancock, Timecrime    

    
Greenwich, Londra. In un freddo pomeriggio di febbraio, Sonia apre la porta di casa a Jez, 15 anni, un 
amico del figlio. Il ragazzo vorrebbe vedere un raro disco di vinile, pensa di restare qualche minuto e 
andare via. Non uscirà più. Con una folle progressione geometrica, un passo dopo l'altro, Sonia fa in 
modo che Jez non lasci la casa sul fiume, fino a quando non scoprirà di esserne prigioniero, di non 
poter chiedere aiuto. La sola possibilità che gli resta è trovare un modo per convivere con lei, con 
quella donna che lo considera una cosa sua, un oggetto da proteggere, da custodire. Non ha altra 
strada se non venire a patti con la sua carceriera: del resto, chi lo cercherebbe mai in quella splendida, vecchia 
dimora in riva al Tamigi? Chi sospetterebbe di una moglie e madre esemplare, che non ha mai mostrato alcun segno di 



squilibrio? "La casa sul fiume" è la storia di un'ossessione, di uno smarrimento che affonda le sue radici nei meandri 
più oscuri della psiche. Ed è la storia di una donna reale e vera come solo il dolore sa esserlo: perché la sua solitudine, 
i suoi ricordi, i suoi moventi parlano al cuore di ognuno di noi. 

    
• Il labirinIl labirinIl labirinIl labirinto della rosa, Titania Hardie, to della rosa, Titania Hardie, to della rosa, Titania Hardie, to della rosa, Titania Hardie, PiemmePiemmePiemmePiemme    

 
"Per Will, per quando sarà ciò che non è ancora". È questo il messaggio che Diana, in punto di morte, 
lascia al figlio minore. Tramandata gelosamente per secoli, l'eredità è sempre stata affidata al ramo 
femminile della famiglia, ma ora la donna, gravemente malata e priva di figlie femmine, non ha scelta. 
Spetta al giovane e impetuoso Will ricevere il misterioso lascito. Insieme a esso una semplice busta, 
contenente una chiave d'argento e un antico documento in codice. Mentre in un ospedale londinese 
Lucy King, malata di cuore, attende il trapianto che potrebbe salvarle la vita, Will inizia a viaggiare per 
l'Europa, deciso a decifrare il significato di quei versi. Sarà una ricerca che lo unirà a Lucy molto più di quanto i due 
possano immaginare e che affonda le radici nel passato, perché gli indizi rimandano al XVI secolo e alla figura di John 
Dee, matematico, alchimista alla corte di Elisabetta I e lontano antenato di Diana. Costui, dopo aver dedicato la 
maggior parte della vita all'occultismo e alla filosofia ermetica, all'avvicinarsi della fine aveva nascosto nel suo 
giardino un tesoro mai ritrovato, che si riteneva permettesse addirittura di parlare con gli angeli. Ma l'impresa non 
sarà priva di pericoli, perché Will non è l'unico a voler comprendere la verità nascosta nel cuore del labirinto della 
rosa.    

    
• Finché le stelle saranno in cielo, Kristin Harmel, GarzantiFinché le stelle saranno in cielo, Kristin Harmel, GarzantiFinché le stelle saranno in cielo, Kristin Harmel, GarzantiFinché le stelle saranno in cielo, Kristin Harmel, Garzanti    

    
Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza lo sguardo a cercare la prima stella del 
crepuscolo. È quella stella, anche ora che la sua memoria sta svanendo, a permetterle di ricordare chi è 
e da dove viene. La riporta alle sue vere radici, ai suoi diciassette anni, in una pasticceria sulla rive della 
Senna. Il suo è un passato che nessuno conosce, nemmeno l'amatissima nipote Hope. Ma adesso per 
Rose, prima che sia troppo tardi, è venuto il tempo di dar voce a un ultimo desiderio: ritrovare la sua 
vera famiglia, a Parigi. E, dopo settanta lunghi anni, di mantenere una promessa. Rose affida questo 
compito alla giovane Hope, che non ha nulla in mano se non un elenco di nomi e una ricetta: quella dei 
dolci dal sapore unico e inconfondibile che da anni prepara nella pasticceria che ha ereditato da Rose a Cape Cod. Ma 
prima di affidarle la sua memoria e la sua promessa, Rose lascia a Hope qualcosa di inatteso confessandole le proprie 
origini: non è cattolica, come credeva la nipote, ma ebrea. Ed è sopravvissuta all'Olocausto. Hope è sconvolta ma 
determinata: conosceva l'Olocausto solo attraverso i libri, e mai avrebbe pensato che sua nonna fosse una delle 
vittime scampate all'eccidio. Per questo, per dare un senso anche al proprio passato, Hope parte per Parigi. Perché è 
nei vicoli tra Place des Vosges, la sinagoga e la moschea che è nata la promessa di Rose, una promessa che avrà vita 
finché le stelle saranno in cielo. 

    
• La cura, Hermann Hesse, AdelphiLa cura, Hermann Hesse, AdelphiLa cura, Hermann Hesse, AdelphiLa cura, Hermann Hesse, Adelphi    

    
Questo piccolo libricino di circa 130 pagine non è un romanzo bensì Hesse che parla di Hesse e della Vita. 
"LA CURA" è Hesse che ironizza di Hesse e del suo modo di vedere e affrontare il quotidiano. Tutto si 
svolge a Baden, una città termale della Germania in un periodo di 2 settimane in cui Hesse si sottopone a 
delle cure fisiche ma che trasformerà con grande abilità in cure per la mente e l’Anima. Prende spunto 
dalla sua sciatica per ironizzare sui suoi problemi fisici e sui suoi modi di percepire la vita con una 
filosofia e saggezza che solo lui può fare. Ma "La Cura" è anche scritto da quell’uomo che possiede “un 
occhio cosmico” dalla portata infinita e con il quale riesce a fondere l’Uno ed il Molteplice. “Traduce” 
Verità della religione cristiana con profezie vediche e viceversa Esplicita l’importanza e imprescindibile necessità 
degli opposti andando, come al solito, oltre le barriere del tempo e dello spazio. E come Govinda profondamente 
s’inchinò davanti alle parole di Siddharta, tutti noi, credo, dovremmo fare altrettanto davanti al più grande psicologo 
del ventesimo secolo insieme a C.G.Jung. “E continuerò a pensare che sono io quello che agisce, che pensa, che vive, 
mentre so che in realtà è Lui.” 

    
• La profezia della curandera, La profezia della curandera, La profezia della curandera, La profezia della curandera, Hernan Huarache, PiemmeHernan Huarache, PiemmeHernan Huarache, PiemmeHernan Huarache, Piemme 

 
Kantu è giovane, bella, piena di interessi e di entusiasmo. Vive a Cuzco, una città del Perù, e trascorre le 
sue giornate tra lo studio, gli amici, le feste. Non conosce nulla delle antiche tradizioni andine, della 
scienza della Pachamama, degli insegnamenti dei curanderos. Non la interessano. Un giorno, un evento 
inatteso sconvolge il suo universo, costringendola a confrontarsi con una realtà a lei incomprensibile. 
Disposta a tutto pur di conquistare l'uomo che ama, Kantu intraprende un  cammino difficile che la 
porterà a riscoprire l'energia che c’e’ in lei. 



• Il compromesso, Elia Kazan, Mattioli 1885Il compromesso, Elia Kazan, Mattioli 1885Il compromesso, Elia Kazan, Mattioli 1885Il compromesso, Elia Kazan, Mattioli 1885    
    

Evangelos Arness, un uomo di mezza età, conduce una doppia vita: con lo pseudonimo di Evans Arness 
è un giornalista intransigente che lancia critiche severe alla società, mentre col nome di Eddie 
Anderson lavora in una grossa agenzia pubblicitaria e mentendo con slogan commerciali garantisce un 
tenore di vita decisamente borghese alla sua famiglia. Questo "compromesso" sembra funzionare a 
meraviglia, finché l'incontro con la giovane Gwen lo costringe a uscire dagli schemi e dalle ipocrisie per 
guardarsi finalmente allo specchio: tra piccole tragedie domestiche, sbronze colossali, provocazioii e 
gesti liberatori, Evangelos/Evans/Eddie decide di gettare tutto all'aria, per provare a ricominciare a 
vivere. Pubblicato nel 1967, "Il compromesso" anticipa con grande lucidità la rivolta contro quei valori della media 
borghesia contestati poi negli anni '70, smascherando la natura e la sorte del sogno americano, ormai ridotto a 
incubo in technicolor.    

    
• La leggenda del vento, Stephen King, Sperling & KupferLa leggenda del vento, Stephen King, Sperling & KupferLa leggenda del vento, Stephen King, Sperling & KupferLa leggenda del vento, Stephen King, Sperling & Kupfer    

    
Lo starkblast è una tempesta di violenza inimmaginabile, un vento gelido che trasforma in statua di 
ghiaccio tutto ciò  che trova sulla sua strada. Quando lo starkblast infuria, solo tre cose possono 
salvarti: solide pareti, un focolare, una buona storia per scaldare il cuore nella notte paurosa. E se il 
narratore è Roland il pistolero, uno dei più grandi personaggi creati da Stephen King, il racconto è pura 
magia. Sorpresi dalla tormenta durante il cammino, Roland e i suoi compagni trovano rifugio in uno 
spettrale villaggio abbandonato. Qui, barricati nell'unico edificio sicuro, aspettano l'alba ascoltando 
affascinati ben due storie, l'una racchiusa nell'altra come scatole cinesi. La prima è un drammatico 
episodio della giovinezza di Roland: un tempo, il padre lo mandò ai confini del territorio ad affrontare uno skin-man, 
un mutante capace di trasformarsi in un orribile essere che già ha lasciato una lunga scia di sangue. La seconda è la 
vicenda fantastica che, in quell'occasione, in una notte altrettanto infernale, Roland - ancora un ragazzo lui stesso - 
raccontò al piccolo Bill, l'unico testimone di una di quelle stragi. Mentre l'assassino si aggirava nell'ombra e raffiche 
polverose frustavano ululando le mura di pietra, Roland, per fare coraggio al bambino, ritrovò ricordi sepolti nella 
memoria: una fiaba che l'aveva cullato tanto tempo prima la sera, tratta dai "Racconti magici dell'Eld", e usata da 
sua madre per farlo addormentare. Una vera leggenda. 

    
• L'amore e gli stracL'amore e gli stracL'amore e gli stracL'amore e gli stracci del tempo, Anilda Ibrahimi, ci del tempo, Anilda Ibrahimi, ci del tempo, Anilda Ibrahimi, ci del tempo, Anilda Ibrahimi, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi 

 
La prima volta che Zlatan vede Ajkuna è rapito dal dondolio delle sue trecce che "si allungano quasi a 
toccare terra". Non sa ancora che quella bambina diventerà così centrale nella sua vita. Crescono 
insieme a Pristina, nella stessa casa, anche se lui è serbo e lei kosovara di etnia albanese. I loro padri, 
Milos e Besor, condividono la passione per la medicina e per le poesie di Charles Simic. Le loro madri, 
Slavica e Donika, litigano su come fare le conserve di peperoni e sui particolari di certe ballate, 
patrimonio comune dei popoli dei Balcani. Ma il Kosovo, in cui per secoli questi popoli hanno 
convissuto, alla fine degli anni Novanta sanguina. Ed è l'ennesima ferita al cuore dell'Europa balcanica. Tra i botti di 
Capodanno e gli spari della guerriglia, Ajkuna e Zlatan si promettono amore eterno "come solo due ragazzi possono 
promettersi". La storia però li separa: militare di leva lui, profuga lei. Ajkuna si ritrova in Svizzera, dove partorisce 
Sarah. Zlatan finisce in Italia, dove incontra Ines. Una ragazza minuta, con i capelli lisci che le cadono sulle spalle. 
Proprio come Ajkuna. In un montaggio alternato, il romanzo segue le vite dei due protagonisti, il loro rincorrersi e 
sfiorarsi, e forse perdersi. Lungo il cammino, in una babele arruffata di lingue, Zlatan e Ajkuna incroceranno una 
piccola folla di personaggi intensi, veri, col loro bagaglio di storie al seguito. 

    
• Doppio misto, Raffaele La Capria, MondadoriDoppio misto, Raffaele La Capria, MondadoriDoppio misto, Raffaele La Capria, MondadoriDoppio misto, Raffaele La Capria, Mondadori    

    
Un viaggio in America alla fine degli anni Cinquanta, l'Università di Harvard, gli incontri a volte 
esilaranti che rivelano i vari aspetti del Paese e i risvolti sentimentali di quel viaggio. La storia di una 
grande amicizia con l'indimenticabile Giovanni e insieme il racconto del suo amore tormentato con Kiki 
al tempo della Dolce Vita. L'educazione sadomaso impartita da una perversa e attraente Fràulein al 
bambino Dudù, che ne rimarrà segnato per sempre. Un matrimonio che ricorda la favola della Bella e la 
Bestia, i tradimenti reciproci, la vita sommersa e quella salvata, malgrado tutto, dalla fedeltà del cuore. 
Quattro racconti giocati come a tennis in una partita in doppio misto, un unico personaggio che li attraversa 
legandoli con un filo rosso, un libro sfaccettato che indaga le vie tortuose dell'animo e le oscure intermittenze del 
desiderio. 

    
    
    



• L'uccello del malaugL'uccello del malaugL'uccello del malaugL'uccello del malaugurio, Camilla Lackberg, urio, Camilla Lackberg, urio, Camilla Lackberg, urio, Camilla Lackberg, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio 
 

Fjällbacka sta per lasciarsi alle spalle un altro dei suoi lunghi inverni silenziosi, e nella Giunta cittadina 
c'è chi è ansioso di attirare l'attenzione sul piccolo centro della costa. Quale occasione migliore di un 
reality show, con telecamere piazzate dovunque a riprendere luoghi e persone che entreranno nelle case 
di decine di migliaia di telespettatori? La proposta è approvata, i riflettori puntati, ma l'arrivo del cast 
crea non poco scompiglio, tanto più che il produttore, consapevole che gli scandali aumentano 
l'audience, si diverte ad alimentare le tensioni tra i concorrenti. Ma il trambusto mediatico rischia di 
assorbire anche le risorse della polizia, e il vicecommissario Patrik Hedström, già distratto dai preparativi per il suo 
matrimonio con Erica, è in affanno: le indagini su una donna morta in circostanze sospette vanno a rilento. Cercando 
faticosamente di mettere insieme i pezzi di un caso dai mille colpi di scena, tra minacce, segreti e sterili menzogne, 
Patrik trova un diario e vecchi ritagli di giornale che potrebbero contenere indizi preziosi. E anche un collegamento 
con un caso molto simile avvenuto solo qualche anno prima. Non gli resta che insistere, per arrivare ad aprire una 
breccia nel muro di silenzio che la piccola comunità di Fjällbacka erge a difesa della propria immagine, che vuole 
conservare irreprensibile. 

    
• La notte dell'oblio, Lia Levi, E/OLa notte dell'oblio, Lia Levi, E/OLa notte dell'oblio, Lia Levi, E/OLa notte dell'oblio, Lia Levi, E/O 

 
Nei giorni dell'occupazione nazista una famiglia di ebrei romani in fuga trova rifugio in una canonica di 
campagna. Giacomo, il padre, è però costretto per motivi economici a fare delle rapide sortite nel suo 
negozio di Roma, affidato a un commesso fedele. Una sera non torna. Si saprà poi che è stato arrestato 
proprio davanti al negozio, sicuramente per una delazione. La moglie Elsa, con le due ragazze 
adolescenti, Milena e Dora, una volta tornata alla libertà dovrà farcela con le sue forze. Ma il tormento 
non l'abbandona mai. Come è avvenuto l'arresto di suo marito? La verità che Elsa riuscirà a scoprire le 
resterà però sigillata dentro. Elsa non vuole che le figlie rimangano incatenate alla tragedia del passato, 
le sue ragazze dovranno guardare avanti, pensare a costruirsi il futuro. Sulle figlie però graverà sempre l'ombra di un 
padre svanito nelle ceneri di Auschwitz. Milena si aggrapperà alla sua bellezza come a un salvagente per lasciarsi 
portare dalla corrente senza mai scegliere mentre Dora annasperà per costruirsi. Ma il "silenzio", scoprirà Dora, non è 
stato solo la scelta emotiva di sua madre. Il silenzio è di tutti. Negli anni del dopoguerra è calata sul Paese una coltre 
che perdurerà nei decenni. Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole sapere. Sulla Shoah, lo Sterminio, si tace, 
come se fosse poco educato occuparsene. La Storia però non concede sconti. E saranno due giovani innocenti a 
doversi confrontare con le colpe e le sconfitte dei genitori. 

    
• L’ironia della scimmia, Loriano Macchiavelli, MondadoriL’ironia della scimmia, Loriano Macchiavelli, MondadoriL’ironia della scimmia, Loriano Macchiavelli, MondadoriL’ironia della scimmia, Loriano Macchiavelli, Mondadori 

 
Marcella Carlotti, per gli amici Rasputin, è una scaltra e imprendibile ladra. Mette a segno i suoi colpi a 
Bologna, rubando vetture di lusso che poi usa per rubare quel che più le interessa: opere d'arte. A 
indagare sul caso è Sarti Antonio, sergente della questura di Bologna, che si ritrova ad ascoltare le 
lamentele dell'ultima vittima, Giulio Messini, un imprenditore a cui è stata sottratta una jeep Grand 
Cherokee. Sarti sospetta di Rasputin da anni ma non è mai riuscito a incastrarla con le mani sul volante; 
tra i due ormai si è avviata una sorta di gara che somiglia quasi a un gioco di seduzione. Questa volta è 
proprio lei, però, ad aiutarlo a ritrovare la macchina, perché dopo averla rubata per compiere l'ennesimo furto di 
opere d'arte, si accorge che nel bagagliaio sono stati nascosti un cadavere e un ingente quantitativo di armi, del tipo 
utilizzato durante la Seconda guerra mondiale. Sarti è inevitabilmente coinvolto in una catena di misteri che lo 
porteranno a un doppio inseguimento mozzafiato tra le macerie dell'Aquila. Ombre di guerre passate tornano a 
rivivere, la voce di un misterioso prigioniero echeggia da una grotta: quale inquietante segreto è raffigurato nel 
quadro rubato da Rasputin?  

    
• L'angolo dei letL'angolo dei letL'angolo dei letL'angolo dei lettori ribelli, Rebecca Makka, tori ribelli, Rebecca Makka, tori ribelli, Rebecca Makka, tori ribelli, Rebecca Makka, PiemmePiemmePiemmePiemme 

 
Lui: Ian Drake, 10 anni, occhiali tondi e grande sorriso, lettore vorace. Gli piace che i libri inizino con un 
prologo. Lei: Lucy Hull, 26 anni, bibliotecaria per caso in una piccola città di provincia (sezione 
ragazzi), discendente di rivoluzionari russi emigrati in America. È convinta che i libri possano salvarti la 
vita. Sarà che entrambi non sanno resistere alla tentazione di sbirciare subito l'ultima riga dei romanzi, 
ma tra loro si stabilisce una complicità immediata. Per Ian, fedelissimo della biblioteca, che frequenta 
anche con la varicella o una gamba rotta, quegli scaffali sono un rifugio dal controllo opprimente della 
famiglia, ultrareligiosa. E Lucy, approfittando delle scarse conoscenze dei suoi genitori in materia di 
narrativa per ragazzi, aggira la loro censura, ben felice di passare a Ian sotto banco libri "proibiti", come quelli che 
osano parlare di magia, specie se "scritti da Harry Potter". Quando però a Ian non basterà più fuggire con la fantasia, 
si farà rapire davvero. E i due appassionati lettori diventeranno protagonisti di una loro personale avventura. In 



cerca, soprattutto, di se stessi. Una storia indimenticabile, per chi ama la lettura e per chi ama la libertà - che, in 
fondo, sono la stessa cosa. 

    
• MilioMilioMilioMilioni di milioni, Marco Malvaldi, ni di milioni, Marco Malvaldi, ni di milioni, Marco Malvaldi, ni di milioni, Marco Malvaldi, SellerioSellerioSellerioSellerio    

    
Nei gialli alla maniera di Malvaldi, in cui si ride della cinica ironia dei personaggi, i luoghi sono 
fondamentali per l'equilibrio tra umorismo e suspense. Montesodi Marittimo è un paesino toscano di 
una certa altitudine, nonostante il nome, per di più molto scosceso. Una persona su due porta un 
doppio patronimico, il secondo dei quali è sempre Palla. Eredità di un marchese Filopanti Palla, gran 
gaudente, pentitosi in punto di morte di lasciare tanti bambini senza un nome legittimo. Inoltre su 
Montesodi aleggia un mistero: è considerato "il paese più forte d'Europa". Per scoprirne la causa, 
vengono mandati dall'Università un genetista, Piergiorgio Pazzi, e una esperta di archivi, Margherita 
Castelli. Trascorsi i primi giorni, nel panorama umano che gli si offre, i due non trovano nulla di cui meravigliarsi, 
tranne la forza. È un mondo abitudinario, dominato da due gruppi familiari: il sindaco, l'onesto e schietto Armando 
Benvenuti, con la moglie Viola, e la maestra Annamaria Zerbi Palla, anziana vedova, con un figlio poco amato. La 
sorpresa arriva con una tremenda tempesta di neve che isola il paese per giorni. Piergiorgio, che alloggia nella casa 
della Zerbi, una mattina trova l'energica signora abbandonata in poltrona senza vita. Sembra, a prima vista, un 
attacco di cuore, ma Piergiorgio capisce che non si tratta di morte naturale e poiché il paese è isolato l'assassino non 
può essere andato via. 

    
• Il mio nIl mio nIl mio nIl mio nome è Nessuno: Il giuramento, ome è Nessuno: Il giuramento, ome è Nessuno: Il giuramento, ome è Nessuno: Il giuramento, Valerio Massimo Manfredi, MondadoriValerio Massimo Manfredi, MondadoriValerio Massimo Manfredi, MondadoriValerio Massimo Manfredi, Mondadori    

    
Tutti noi abbiamo la sensazione di ricordare da sempre le gesta di Odysseo, ma in questo romanzo, 
attingendo all'immensa messe di miti che lo vedono protagonista, Valerio Massimo Manfredi porta alla 
luce episodi e personaggi che non conoscevamo, ci regala la viva emozione di scoprire un intero 
universo brulicante di uomini, donne, imprese gloriose o sventurate. Ci mostra come accanto a quel 
personaggio fluisca gran parte dell'epos greco: Alcesti, le fatiche di Herakles, i sette contro Tebe, gli 
Argonauti, oltre ai due poemi di Omero. Odysseo non si erge solitario tra le ombre di dei e guerrieri, ma 
il suo intero percorso di formazione, le sue radici familiari, gli epici racconti di cui è nutrito dal nonno-
lupo Autolykos e dal padre argonauta, i dialoghi con Herakles e Aias, gli incontri con la misteriosa Athena dagli occhi 
verdi, ogni dettaglio dà corpo a un racconto profondamente sorprendente. Con assoluto rigore ma anche con una 
vibrante adesione a questa materia "in continuo movimento", Manfredi compie la scelta forte di affidare la 
narrazione proprio a colui che disse di chiamarsi Nessuno: una voce diretta, potente, scolpita nella sua semplicità. 
Una voce dal fascino assoluto, una storia incalzante come i tamburi di guerra, tempestosa come il mare scatenato da 
Poseidone, piena di poesia come il canto delle Sirene.    

    
• L' amore rubato, Dacia Maraini, RizzoliL' amore rubato, Dacia Maraini, RizzoliL' amore rubato, Dacia Maraini, RizzoliL' amore rubato, Dacia Maraini, Rizzoli 

 
Sono tutte qui le donne raccontate da Dacia Maraini, in questo piccolo libro importante. Sono qui a 
mostrarci qualcosa di intimo, qualcosa di necessario e doloroso. Le donne di Dacia sono forti, hanno 
lottato, a volte hanno perso ma non si sono mai arrese. Le protagoniste de "L'amore rubato" 
combattono una battaglia antica e sempre attuale, contro gli uomini amati che sempre più spesso si 
dimostrano incapaci di ricambiarle, di confrontarsi con il rifiuto, il desiderio. Davanti a queste donne, 
mariti, amanti, compagni si rivelano ragazzini che stentano a crescere e confondono la passione con il 
possesso e, per questo, l'amore lo rubano: alle bambine che non sanno, alle donne che si donano troppo. Come 
Marina, che si ostina a cadere dalle scale, come Ale, che sceglie con sofferta determinazione di non far nascere il 
frutto di una violenza o ancora come Angela, che si addossa, aderendo alle parole della Chiesa, le colpe che una 
antica misoginia attribuisce alla prima disobbedienza femminile. In tutte queste storie affilate e perfette, dure e 
capaci di emozionare e indignare, Dacia Maraini racconta di un mondo diviso fra coloro che vedono nell'altro una 
persona da rispettare e coloro che, con antica testardaggine, considerano l'altro un oggetto da possedere e 
schiavizzare. 

 
• Gli innamoramenti, Javier Marias, EinaudiGli innamoramenti, Javier Marias, EinaudiGli innamoramenti, Javier Marias, EinaudiGli innamoramenti, Javier Marias, Einaudi    

    
Luisa e Miguel sono la coppia perfetta: María Dolz, che lavora in una casa editrice di Madrid, da anni li 
osserva ogni mattina al caffè e dal quel rapporto fatto di sincera tenerezza e profondo affetto trae la 
forza per affrontare la propria assai meno perfetta vita privata e sentimentale, ma anche la 
insopportabile vanità dei suoi autori. Un giorno la donna scopre però che Miguel Desvern è stato 
ucciso, brutalmente accoltellato dal custode di un parcheggio, un balordo che vive in un'automobile. 
Dopo qualche tempo, Maria avvia una storia con Javier Diaz-Varela, il migliore amico del defunto, ma 
intuisce subito che questi è perdutamente innamorato della vedova: la morte di Miguel Desvern, 



all'apparenza casuale e inutile, le si presenta cosi sotto una nuova luce. La protagonista capisce via via ciò che il 
lettore di questo noir metafisico comprende da subito: che la storia è molto più complicata di quanto possa apparire. 
Dov'è la verità se di un avvenimento vengono proposte versioni sempre diverse, se appaiono inafferrabili persino i 
nostri pensieri, i nostri sentimenti, le no-stre passioni? Cos'è l'amore se non la giustificazione per qualsiasi nostro 
atto, dal più nobile e altruistico al più scandaloso e deprecabile? Interrogativi e dubbi che in ultima analisi non 
troveranno soluzione perché raramente la lingua umana è in grado di agire in funzione della realtà e il più delle volte 
è solo strumento di continue, ulteriori mistificazioni.    

    
• Caterina da Vinci e il segretoCaterina da Vinci e il segretoCaterina da Vinci e il segretoCaterina da Vinci e il segreto di Leonardo, Robin Maxwell, Newton Compton di Leonardo, Robin Maxwell, Newton Compton di Leonardo, Robin Maxwell, Newton Compton di Leonardo, Robin Maxwell, Newton Compton 

 
"Avevo quindici anni quando, nel 1452, ho dato alla luce un figlio illegittimo nella piccola città di 
Vinci. Il suo nome era Leonardo, e avrebbe cambiato il mondo per sempre". Frutto della breve e intensa 
passione tra Caterina e il nobile Piero da Vinci, Leonardo è un figlio illegittimo: essere marchiati come 
bastardi può voler dire ripudio, abbandono, morte. Sarà solo l'amore di sua madre a salvarlo: Caterina 
intuisce subito il talento del bambino e persuade Piero a farlo lavorare come apprendista a Firenze, 
presso la bottega del Verrocchio. E, per seguirlo nella culla del Rinascimento, in un'epoca in cui per le 
donne era pericoloso vivere da sole, è costretta a travestirsi da uomo, ad assumere le mentite spoglie di 
Cato l'erborista e a ricorrere a mille stratagemmi per mascherare la sua femminilità... Grazie all'educazione alla 
filosofia e alle arti alchemiche ricevuta dal padre, Caterina si inserisce nella cerchia di amici di Lorenzo de' Medici, 
assiste ai grandi stravolgimenti storici del XV secolo e al fiorire del genio di suo figlio... Dalle strade polverose di Vinci 
ai fasti della Firenze quattrocentesca, Caterina da Vinci e il segreto di Leonardo narra l'appassionante ascesa di un 
artista poliedrico e immortale, immerso nella turbolenta vita della città che ancora oggi ne conserva l'eredità. 

    
• Miele, Ian McEwanMiele, Ian McEwanMiele, Ian McEwanMiele, Ian McEwan, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi 

 
La prima voce narrante femminile di McEwan dall'epoca di "Espiazione", Serena Frome, è una figlia 
degli anni Sessanta senza slogan né rivoluzioni, una figlia borghese cresciuta dal padre vescovo entro i 
confini protetti di una cattedrale, lontana dalle inquietudini politiche e sociali che sferzano la Gran 
Bretagna dei primi anni Settanta. La sua iniziazione al mondo si compie attraverso un amante maturo, 
docente di storia e amico personale del ministro dell'Interno, che a Serena insegna ad accostare il 
giusto vino al giusto cibo e a contemperare la baldanzosa lettura di Solzenicyn con quella approfondita 
di Churchill, e che, prima di sparire misteriosamente dalla sua vita, le spezza il cuore e le regala un 
mestiere: un incarico all'MI5. Che cosa possono volere ai piani alti della prestigiosa agenzia d'intelligence britannica 
da una bionda ragazza di buona famiglia con una mediocre preparazione matematica faticosamente rimediata a 
Cambridge e una prodigiosa, ancorché superficiale, rapidità di lettura? Farne una pedina nella cosiddetta "guerra 
fredda culturale": Serena parteciperà all'operazione "Miele", con la quale l'agenzia intende finanziare occultamente 
scrittori ritenuti affini alla causa dell'Occidente trasformandoli in inconsapevoli agenti della propaganda 
anticomunista. Il candidato ideale è individuato in Tom Haley, promettente autore di alcuni apprezzati racconti e di 
qualche articolo critico nei confronti del blocco sovietico. 

    
• Italia. Una sItalia. Una sItalia. Una sItalia. Una storia d'amore, Piero  Meldini, toria d'amore, Piero  Meldini, toria d'amore, Piero  Meldini, toria d'amore, Piero  Meldini, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori 

 
"Sono passati quarant'anni. Un'era geologica e un battito di ciglia. Pensavo, allora, che un giorno 
potesse valere un secolo; e così è stato." Il giorno a cui allude Achille, un sessantenne elegante e 
malinconico, è quello di un viaggio in treno da Bologna a Rimini, in un fine luglio infuocato di 
quarant'anni prima, e dell'incontro con una giovane donna, bellissima e misteriosa. La loro storia si 
brucerà in un giorno e una notte appena, ma segnerà l'uomo per la vita. Achille e la sua compagna di 
viaggio non si rivedranno mai più, strappati l'uno all'altra da circostanze insuperabili. Lui, però, non 
cesserà di rimpiangerla, continuerà a cercarla in ogni altra donna, né si perdonerà mai di averla 
perduta. Seduto al tavolino di un caffè di fronte alla piazza del Nettuno, Achille racconta la vicenda a un vecchio 
amico. È l'aprile "radioso" del 1915, vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia, e nel centro di Bologna, affollato di 
studenti universitari, si susseguono le manifestazioni interventiste, sempre più esasperate. In questo clima carico di 
passione, entusiasmo e incoscienza, il racconto di Achille, il suo cocente rimpianto della donna e della giovinezza, 
suonano come un'elegia, o forse un epitaffio, dell'età romantica: la stagione dei grandi sentimenti individuali e 
collettivi. Piero Meldini ha creato una figura femminile viva e indimenticabile; ha resuscitato le prime stagioni 
balneari di Rimini, evocandone i luoghi e la gente, le mode e i rituali, i colori e le voci.    

    
    
    
    



• Il  libraioIl  libraioIl  libraioIl  libraio, Regis De Sa Moreira, Aisara, Regis De Sa Moreira, Aisara, Regis De Sa Moreira, Aisara, Regis De Sa Moreira, Aisara    
    

A migliaia di chilometri dal luogo in cui vi trovate, in un paese, una città, una libreria come tante, vive un 
libraio un po' fuori dal comune. Si nutre solo di libri e tisane e, per non abbandonare i suoi libri, tiene 
aperta la libreria giorno e notte, sette giorni su sette. Si prende cura dei suoi clienti, in particolar modo di 
quelli che non hanno mai letto un libro, quelli che frugano tra gli scaffali alla ricerca di sé stessi, quelli 
che cercano risposte spinti da un interrogativo che li perseguita, e delle ragazze affette dalla sindrome da 
ultima pagina. Eppure il libraio non sa di essere speciale; pensa di essere come tutti gli altri, o, almeno, 
come tutti gli altri librai. 

    
• Chi ti credi di essere?, Alice Munro, EinaudiChi ti credi di essere?, Alice Munro, EinaudiChi ti credi di essere?, Alice Munro, EinaudiChi ti credi di essere?, Alice Munro, Einaudi    

    
Come dieci capitoli di un anomalo romanzo di formazione, i racconti di questa raccolta delineano il 
personaggio di Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la matrigna Flo ha avuto nel complesso 
definirsi della sua identità. La voce da cui riceviamo le storie è quella di un narratore provvisoriamente 
onnisciente il quale organizza in ordine cronologico episodi della vita di Rose lasciando che emerga 
dalla loro successione il conflitto tra desiderio di fuga e consapevolezza della necessità di restare. Rose 
è la bambina ribelle e pensosa del primo racconto, punita a cinghiate da un padre imperscrutabile e 
chiuso; Rose è l'avida lettrice che tiene a bada il pensiero del padre ammalato e l'insofferenza alle meschinità di casa 
a furia di Shakespeare e Dickens; è l'adolescente in viaggio dalla piccola West Hanratty a Toronto, vittima e complice 
di una sordida iniziazione sessuale ad opera di un impassibile ministro del culto. Ma Rose è anche la giovane 
innamorata del modo in cui sembra amarla Patrick Blatchford, dottorando in Storia presso la stessa università che le 
ha aperto le porte grazie a una borsa di studio; è la donna coinvolta in una relazione extraconiugale destinata a 
concludersi nell'amarezza; è la madre nervosa di una bambina più saggia di lei, ed è infine la donna matura che torna 
là dove tutto era cominciato e ritrova, nel tono brusco e inclemente di Flo il filo ininterrotto di un'esistenza interiore, 
e il ricordo dell'unico amore mai raccontato. 

    
• 1Q84 , 1Q84 , 1Q84 , 1Q84 , Murakami, EinaudiMurakami, EinaudiMurakami, EinaudiMurakami, Einaudi    

    
"Tengo, dove sei?" Ci sono amori che devono attraversare universi per incontrarsi. Ci sono amori che 
devono superare ostacoli, difficoltà, avversari, enigmi. Amori che devono, soprattutto, vincere le paure 
interiori inquietanti e terribili come piccole creature che albergano dentro di noi per poter creare a 
propria volta un mondo in cui non ci sia più la paura, un mondo nuovo in cui essere al sicuro in due. 
Aomame e Tengo vivono da sei mesi in una realtà che non è la loro, un mondo "al di là dello specchio" 
su cui brillano due lune. Divisi e braccati, costantemente in pericolo di vita, sembra che tutto congiuri 
per impedire che si incontrino. Sulle loro tracce, oltre la setta Sakigake e forze ancora più sfuggenti e 
misteriose, adesso c'è anche l'investigatore privato Ushikawa, un ostinato segugio il cui bizzarro aspetto fisico 
(guardarlo "era come trovarsi di fronte a uno specchio deformante, e tuttavia nitido in modo spiacevole") si 
accompagna ad un intuito strepitoso. Ushikawa, però, è anche il terzo, inedito punto di vista che, alternandosi a 
Tengo e Aomame, accompagna il lettore nella vertiginosa conclusione di 1Q84. Qui Murakami tira le fila di tutte le 
trame, i personaggi, gli enigmi con cui ha costruito la sua narrazione: le domande, le coincidenze, i misteri daranno 
corpo a una nuova verità, come una costellazione che all'improvviso rivela il suo disegno. Murakami ha creato un 
universo per raccontarci come si creano gli universi.    

    
• LLLLa ferocia del a ferocia del a ferocia del a ferocia del cuore, Anita Naircuore, Anita Naircuore, Anita Naircuore, Anita Nair, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    

    
È il primo di agosto, a Bangalore, quando viene rinvenuto il cadavere di un farmacista. Sembra un caso 
destinato a essere archiviato in fretta, ma la settimana successiva il ritrovamento di un'altra vittima 
segna l'inizio di una serie di misteriosi omicidi, all'apparenza non legati tra loro. Solo l'ispettore Borei 
Gowda, uomo dall'indole ribelle e dal fiuto eccezionale, riesce a cogliere uno schema dietro i delitti, 
dove nessuno vede niente. Insieme al sottoispettore Santosh, novellino zelante e maldestro, si 
invischia in un'indagine complessa, ostacolato dai superiori corrotti. Né trova pace nella vita privata: 
una moglie assente e un rapporto da ricostruire col figlio, Gowda, abituato ormai a una vita solitaria e 
disordinata, ha paura di rimettersi in gioco con Urmila, un amore del passato che ha bussato alla sua porta dopo 
ventisette anni. L'assassino intanto continua a uccidere: la chiave per risolvere il caso si nasconde nei bassifondi 
della città, ma gli indizi sono fragili e mutevoli, appesi a un filo per aquiloni agitato dal vento, sottile e tagliente 
come una lama... Nella metropoli dell'Information Technology, dove modernità e tradizione si scontrano ogni giorno, 
dove gli slum fatiscenti convivono con le sontuose dimore dei politici, tra i vicoli bui e il verde placido dei quartieri 
residenziali, tra mercati di spezie e ammassi di rifiuti, prende vita il nuovo romanzo di Anita Nair, che sceglie la via 
del noir per raccontare l'India di oggi vista dal suo ventre oscuro. 



• La  La  La  La  predapredapredapreda, Irène Némirovsky, Adelphi, Irène Némirovsky, Adelphi, Irène Némirovsky, Adelphi, Irène Némirovsky, Adelphi 
 

"La mia anima, come una nave nella burrasca, è trascinata verso ignoti abissi": quando Jean-Luc 
Daguerne scoprirà dentro di sé "quel desiderio di tenerezza, quel disperato bisogno di amore" che ha 
sempre negato e represso, saprà anche che non riuscirà mai a soddisfarli. Lui, che per tutta la vita non 
ha sognato altro se non di "afferrare il mondo a piene mani", soprattutto quello vicino al potere, e che 
per riuscirci ha messo incinta la figlia di un ricco banchiere, costringendo così il padre a dargliela in 
moglie; lui, che ha accettato di essere umiliato, di mentire, di adulare, di fare il doppio gioco, che ha 
inaridito il proprio cuore perché potesse affrontare senza fremere "un mondo di imbroglioni e di sgualdrine": 
ebbene, proprio lui si troverà di fronte all'impossibilità di farsi amare dall'unica creatura che abbia amato in vita sua, 
dall'unica donna nelle cui braccia abbia sentito riemergere in sé, fino a soffocarne, la sua fragilità di bambino. Allora 
non gli importerà più niente della sua carriera politica, né del successo tanto rabbiosamente cercato. E si chiederà 
che senso abbia avuto tutto quel lottare ansimante per sottrarsi a un destino di miseria, per intrufolarsi negli 
ambienti giusti, per avere in mano le carte vincenti. Alla fine, il patto faustiano si rivela una beffa, e il successo che, 
"da lontano, ha la bellezza del sogno, allorché si trasferisce su un piano di realtà appare sordido e meschino". 

    
• Diario di un clandestino, Diario di un clandestino, Diario di un clandestino, Diario di un clandestino, Rachid Rachid Rachid Rachid Niniiii, Mesogea, Mesogea, Mesogea, Mesogea    

    
 "Diario di un clandestino" è un "racconto giornalistico, che non ha la struttura ma piuttosto lo spirito 
di un diario". Nato dall'esperienza diretta che Nini ha vissuto in Spagna, è una testimonianza di prima 
mano sulla vita dei migranti irregolari in Europa, che prende corpo attraverso le annotazioni 
quotidiane dell'autore nelle pause di lavoro, nei giorni in cui la pioggia tiene i braccianti lontano dai 
campi. Nel linguaggio semplice e diretto della cronaca del vissuto che non rinuncia alla lucidità, alla 
critica dei fatti, "Diario di un clandestino" parla del sud e del nord del Mediterraneo, parla dello 
stereotipo del mitico eldorado europeo, ancora vivo nei migranti, ma anche delle classi dirigenti, della politica 
marocchina e del miscuglio di orientalismo e pregiudizi razzisti della "democratica" fortezza Europa. 

    
• Tre fratelli magri , Lorenzo Pavolini, FandangoTre fratelli magri , Lorenzo Pavolini, FandangoTre fratelli magri , Lorenzo Pavolini, FandangoTre fratelli magri , Lorenzo Pavolini, Fandango    

    
 Allineati lungo la parete di una casa di montagna battuta dal vento, tre fratelli alimentano il loro 
bisogno d'avventura tenendosi stretti ai propri lettini. Sono educati a non invocare il soccorso dei 
genitori, tanto meno quello delle divinità, e nelle notti di bufera si rassicurano a vicenda, vivendo gli 
ultimi giorni di unione sotto lo stesso tetto, forse stringendo i nodi più profondi del loro legame. 
Lorenzo, Emanuele e Marco sono tre fratelli talmente magri che potrebbero stare in uno stesso letto. 
Una volta cresciuti, ciascuno ha preso una strada diversa e i loro destini si sono irrimediabilmente 
allontanati. Chi è andato per mare, chi ha scelto la montagna, chi ha deciso che restare aveva più senso 
che partire. Ora il passaggio all'età adulta li coglie nel punto di massima distanza dalle promesse che credevano di 
essersi scambiati con la fine dell'adolescenza. E quando gli errori si trasformano in drammi personali e il paesaggio 
intorno si popola di rovine occorre prendere la storia da capo e ricominciare. Lorenzo ripartirà da una vicenda di 
famiglia chiusa in una scatola dal dopoguerra, uno zio caduto in montagna quando aveva diciannove anni, per 
riscoprire le storie che li avevano tenuti insieme, loro tre fratelli magri al cospetto della natura. Ma basterà riunirsi 
nel vecchio rifugio dell'infanzia per fare pace con il mondo e con se stessi? 

    
• L' amore secondo Nula, Giuseppe Pederiali, GarzantiL' amore secondo Nula, Giuseppe Pederiali, GarzantiL' amore secondo Nula, Giuseppe Pederiali, GarzantiL' amore secondo Nula, Giuseppe Pederiali, Garzanti    

    
Nula, vispa Jack Russell Terrier dal prestigioso pedigree, è reduce da un incontro con un cane 
altrettanto blasonato. L'appuntamento amoroso è stato organizzato dai suoi padroni, i benestanti 
coniugi Ghedini, i quali non vedono l'ora che nascano i preziosi cuccioli. Sennonché, al momento 
buono vengono alla luce tre cagnolini belli e sani, sì... ma non di razza. E, poco dopo, i tre piccoli 
scompaiono. Nula e Lula, la bella figlia sedicenne dei Ghedini, non si rassegnano: partiranno alla loro 
ricerca, in un'avventura che le porterà a scontrarsi con l'indifferenza di molti e la malvagità di alcuni, 
in una Milano raccontata, per una volta, dal punto di vista degli animali. L'amore secondo Nula narra 
con gli occhi di un'adorabile quattrozampe le molte facce dell'amore umano - i primi approcci fra adolescenti, 
l'amore coniugale, il tradimento, l'amore mercenario... e persino la fecondazione assistita aiutandoci a capire i 
nostri difetti e le nostre virtù, con l'indispensabile filtro della filosofia canina, che forse insegnerà alla padroncina 
Lula il vero significato della parola amore.    

    
    
    
    



• Storia di un corpo, Daniel Pennac, FeltrinelliStoria di un corpo, Daniel Pennac, FeltrinelliStoria di un corpo, Daniel Pennac, FeltrinelliStoria di un corpo, Daniel Pennac, Feltrinelli    
    

3 agosto 2010. Tornata a casa dopo il funerale del padre, Lison si vede consegnare un pacco, un regalo 
post mortem del defunto genitore: è un curioso diario del corpo che lui ha tenuto dall'età di dodici anni 
fino agli ultimi giorni della sua vita. Al centro di queste pagine regna, con tutta la sua fisicità, il corpo 
dell'io narrante che ci accompagna nel mondo, facendocelo scoprire attraverso i sensi: la voce stridula 
della madre anaffettiva, l'odore dell'amata tata Violette, il sapore del caffè di cicoria degli anni di 
guerra, il profumo asprigno della merenda povera a base di pane e mosto d'uva. Giorno dopo giorno, 
con poche righe asciutte o ampie frasi a coprire svariate pagine, il narratore ci racconta un viaggio 
straordinario, il viaggio di una vita, con tutte le sue strepitose scoperte, con le sue grandezze e le sue miserie: 
orgasmi potenti come eruzioni vulcaniche e dolori brucianti, muscoli felici per una lunga camminata attraverso Parigi 
e denti che fanno male, evacuazioni difficili e meravigliose avventure del sonno. Con la curiosità e la tenerezza del 
suo sguardo attento, con l'amore pudico con cui sempre osserva gli uomini, Pennac trova qui le parole giuste per 
raccontare la sola storia che ci fa davvero tutti uguali: grandiose e vulnerabili creature umane. 
 
• Nelle terre basse, Nelle terre basse, Nelle terre basse, Nelle terre basse, Mario Pettoello, Bononia university pressMario Pettoello, Bononia university pressMario Pettoello, Bononia university pressMario Pettoello, Bononia university press 

 
Un tempo erano solo terre perse. Fu la bonifica a trasformarle in terre basse, una vasta pianura 
attraversata dalla Piave e compresa tra il Sile e la Livenza. Nel sottosuolo l'argilla, la sabbia, la torba si 
alternano in strati sovrapposti, quasi a descrivere, come per i cerchi che il tempo consegna al tronco 
d'ogni albero, le trasformazioni intervenute. È all'inizio dell'Ottocento che la Dominante rivolge la 
propria attenzione alle terre che due secoli prima aveva consegnato alla palude e alla malaria. Quelle 
stesse terre andavano ora riscattate dalla palude e dalla malaria. Al tempo della seconda bonifica, gli 
uomini e le donne che giungevano nelle Terre Basse sapevano ben poco di questo luogo. Rare voci, 
giunte per vie interessate o notizie apprese sulla stampa, ma solo dai pochi che sapevano leggere. Giornali foraggiati 
da agrari, che volevano incoraggiare la migrazione delle braccia che la bonifica pretendeva, o intrisi dell.orgoglio 
della Vittoria e del mito della redenzione di una terra bagnata con il sangue della migliore gioventù. 

    
• Nel nome dello zio,  SteNel nome dello zio,  SteNel nome dello zio,  SteNel nome dello zio,  Stefano Piedimonte, Guandafano Piedimonte, Guandafano Piedimonte, Guandafano Piedimonte, Guanda 

 
 Lo Zio è uno spietato boss della camorra. Ha però una fatale debolezza: "il Grande Fratello", di cui non 
si perde una puntata. Nemmeno se costretto a vivere in latitanza, braccato dall'agente di polizia Woody 
Alien, soprannominato così per la "bruttezza intellettualoide", che potrebbe incastrarlo grazie a un 
misterioso informatore. Allora i "guaglioni" dello Zio, scoperta l'identità del traditore, arruolano il 
pusher Anthony  ventenne incensurato, ma in compenso lampadato e depilato  per mandargli un 
messaggio dalla Casa. Dopo un estenuante addestramento, Anthony riesce a superare il provino ed 
entra nel cast... 

    
• Cupo tempo gentile, Umberto Piersanti, Marcos y MarcosCupo tempo gentile, Umberto Piersanti, Marcos y MarcosCupo tempo gentile, Umberto Piersanti, Marcos y MarcosCupo tempo gentile, Umberto Piersanti, Marcos y Marcos 

 
È esploso il sessantotto, l'università di Urbino è occupata; la vita scorre tra assemblee, manifestazioni 
ed esami di gruppo. Andrea apprezza minigonne e libertà di costume, e condivide l'aspirazione al 
cambiamento, ma non riesce a sorvolare su contraddizioni ed eccessi. Per altre fonti di felicità, nel suo 
cuore, vale davvero la pena di lottare: la natura bellissima che circonda Urbino, le meraviglie dell'arte e 
la poesia sopra ogni cosa. Un affresco del periodo cruciale della contestazione.    

    
• La conservazione metodica del dolore, Ivano Porpora, EinaudiLa conservazione metodica del dolore, Ivano Porpora, EinaudiLa conservazione metodica del dolore, Ivano Porpora, EinaudiLa conservazione metodica del dolore, Ivano Porpora, Einaudi 

 
A seguito di un attacco epilettico avuto nel dicembre del '79 Benito, oggi stimato fotografo, ha 
dimenticato un decennio della sua vita. E adesso è obbligato a ricordare per via di una mostra in cui 
dovrà presentare una raccolta di foto - chiamata Omissis - che sembrano apparentemente scollegate  fra 
loro e senza senso, ma soprattutto per riemergere dal "sottosuolo" in cui è sprofondato. Angela, sua 
moglie, gli regala un taccuino affinché si sforzi di recuperare la memoria: sa che lei non potrà più amarlo, 
se lui non lo fa. Perché Benito ha cercato di proteggersi dal suo male dimenticando, ma così ha scavato 
un fossato tra sé e gli altri. Scrivendo, e attraversando di nuovo la malattia, Benito riesce a ricordare, e 
ogni ricordo rimosso - ogni foto di Omissis - è legato alla comunità di Viadana, il luogo in cui è cresciuto, un 
microcosmo rurale affollato da personaggi indimenticabili. Ogni ricordo racconta una perdita dell'innocenza. 

    
    



• L'amante in carica, Jerzy Pilch, Lantana L'amante in carica, Jerzy Pilch, Lantana L'amante in carica, Jerzy Pilch, Lantana L'amante in carica, Jerzy Pilch, Lantana     
    

Collezionista di avventure e infedele cronico, il protagonista del romanzo, Pawel Kohoutek, si dilunga 
spesso e  volentieri con le amanti sulle bellezze della terra natia. Incantata dai racconti e dalle 
promesse, l'ultima delle sue conquiste si presenta al casale di famiglia con un'enorme valigia al 
seguito. Le peripezie che scaturiscono da questo "conflitto di interessi" ci trasportano in una 
dimensione surreale. Non sapendo infatti come nascondere la presenza dell'amante ai suoi familiari, 
Pawel la sistema in soffitta. Ma a un certo punto, stanca della situazione, la donna deciderà di rivelarsi 
agli abitanti della casa... Con l'ironia che lo distinguono, Jerzy Pilch mette in scena ne "L'amante in 
carica" una delle sue grandi ossessioni: la dipendenza dalle donne e dal sesso. Pagina dopo pagina, Pilch ci trasporta 
in un mondo dove il sentimento si mescola con il sorriso, e dove il richiamo della seduzione ha sempre la meglio sulla 
morale e sulla religione. 

    
• La figlia del boia, La figlia del boia, La figlia del boia, La figlia del boia, OliverOliverOliverOliver    Potzsch, Potzsch, Potzsch, Potzsch, Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    

    
Baviera, 1659. Sulla riva di un fiume nei pressi della cittadina di Schongau viene trovato agonizzante il 
figlio undicenne del barconiere Grimmer. Il tempo di adagiarlo con cura a terra, di esaminargli il 
profondo taglio che gli squarcia la gola, di scoprire sotto la sua scapola destra uno strano segno 
impresso con inchiostro viola che il bambino muore. Qualche tempo dopo i bottegai Kratz si imbattono, 
nel loro piccolo Anton, il figlio adottivo, immerso in un lago di sangue, la gola recisa con un taglio 
netto. Sotto una scapola del bambino viene trovato il medesimo segno del figlio del barconiere: il 
cerchio di Venere, il simbolo delle streghe. Peter Grimmer e Anton Kratz si conoscevano. Insieme con la 
piccola Maria Schreevogl e altri due bambini costituivano uno sparuto gruppo di orfani che era solito frequentare 
Martha Stechlin, la levatrice di Schongau che vive proprio accanto ai Grimmer. Il destino di Martha Stechlin sembra 
così segnato. Messa nelle mani del boia di Schongau perché le sia estorta formale confessione, attende di essere 
spedita al rogo. Jakob Kuisl, il boia di Schongau non crede però alla colpevolezza della levatrice. E con lui non 
credono che la dolce Martha sia una strega anche sua figlia Magdalena e Simon Fronwieser, il figlio del medico 
cittadino. I tre indagano per cercare di ribaltare una sentenza che sospettano sia stata scritta solo per convenienza 
politica e, soprattutto, per nascondere una verità inconfessabile. 

    
• Il romanzo di Cagliostro, Il romanzo di Cagliostro, Il romanzo di Cagliostro, Il romanzo di Cagliostro, Giuseppe Quatriglio, RubbettinoGiuseppe Quatriglio, RubbettinoGiuseppe Quatriglio, RubbettinoGiuseppe Quatriglio, Rubbettino 

 
Il palermitano Giuseppe Balsamo, autoproclamatosi Conte Alessandro Cagliostro, è l'unico avventuriero 
della seconda metà del Settecento di cui si continua a scrivere negli anni del Duemila. Tengono vivo il 
mito dell'inquietante personaggio frequenti programmi televisivi e anche manifestazioni esoteriche a 
sfondo turistico che periodicamente si svolgono nel castello di San Leo, luogo di detenzione del mago, e 
anche nella vicina città di Rimini, sempre con larga partecipazione di pubblico. Giuseppe Quatriglio, che 
da molti anni si occupa dell'avventuriero e della sua proiezione nel mondo contemporaneo, ha scritto 
un agile saggio nel quale Cagliostro, per la prima volta, viene messo a confronto, in singoli capitoli, con 
le personalità europee con le quali ebbe a che fare, o che si occuparono di lui: Casanova, Goethe, Caterina II di Russia, 
Pio VI. Come risultato di nuove ricerche viene evidenziato che Cagliostro non fece ritorno a Roma per aderire alle 
pressanti richieste della moglie ma perché credeva di avere una missione da compiere. 

    
• Il peso della graziaIl peso della graziaIl peso della graziaIl peso della grazia,  Chri,  Chri,  Chri,  Christian Raimo, Einaudistian Raimo, Einaudistian Raimo, Einaudistian Raimo, Einaudi 

 
Giuseppe è un giovane ricercatore di fisica, lavora da anni a uno studio sulle fiamme che minaccia di 
rivelarsi un fallimento. Nel frattempo ha perso il contatto con la realtà. Ha diradato i rapporti con gli 
amici e con la famiglia, ormai dispersa in quattro città diverse. L'unica compagnia che frequenta è un 
barbone polacco che lo chiama per qualunque emergenza, vera o presunta. E anche la recente 
conversione al cattolicesimo somiglia sempre più pericolosamente a una bizzarra ossessione. Sarà per 
questo che quando una sera d'estate incontra Fiora, Giuseppe si accorge di aver trovato "una kryptonite 
che riesce a disinnescare la sua capacità di distrazione". Eppure niente sembra più difficile che decidere 
di affidarsi a un'altra persona. Smettere di difendersi è un gesto estremo, una pratica desueta e misteriosa. "Ma come 
si fa a sapere che non si va da nessuna parte se non si percorre una via fino in fondo?" Un romanzo vivo, esasperante 
e inaspettato come gran parte delle nostre giornate. Capace di raccontare, per una volta, quella cosa sfuggente e 
nevrastenica che chiamiamo contemporaneità. 

    
    
    
    



• Il bosco degli orrori, John Il bosco degli orrori, John Il bosco degli orrori, John Il bosco degli orrori, John Rector, Giunti, Giunti, Giunti, Giunti 
 
Alcolista incallito con un passato criminale alle spalle, Dexter McCray si risveglia dopo una delle sue 
sbronze. È a casa, accanto a lui c'è l'amico Gregg, sceriffo della contea. Dexter però non ricorda nulla 
di cosa sia successo la notte prima. Pare che, ubriaco com'era, abbia minacciato la ex moglie con una 
pistola e, alla guida del suo trattore, si sia avventurato nei campi sotto casa, fino al boschetto che li 
circonda. Quando, poche ore dopo, proprio in quel bosco ritrova il corpo senza vita di Jessica, una 
ragazza di sedici anni, il panico lo assale. Per quanto ne sa, l'assassino potrebbe essere proprio lui. 
Ha paura che possano accusarlo di omicidio, quindi non chiama la polizia e decide di indagare per 
conto proprio. Tra quegli alberi si nascondono orribili segreti, ma Dexter non arriverà a scoprirli da solo. Ad aiutarlo 
sarà Jessica. O meglio, qualcosa che di Jessica sembra aver preso tutte le sembianze.    

    
• QuaQuaQuaQuando lei era buona, Philip Rothndo lei era buona, Philip Rothndo lei era buona, Philip Rothndo lei era buona, Philip Roth, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    

    
Da bambina Lucy Nelson vede il padre alcolista finire in galera. Da quel giorno ha cercato di redimere 
qualunque uomo le capitasse intorno, per la rovina sua e dei suoi amanti. Quando Roy e Lucy iniziano 
a uscire insieme, lui lo fa perché sta cercando se stesso, lei perché non sopporta più una madre 
remissiva e un padre ubriacone. Si innamorano, o cosi credono. Quando Lucy cede alle estenuanti 
insistenze, alle canzoni romantiche e alle parole rassicuranti di Roy e "va fino in fondo", rimane 
incinta. Da quel momento in avanti, come in una tragedia greca in cui, qualunque cosa si faccia, non si 
può sfuggire al destino, tutto precipita. Lucy non vuole ripercorrere le orme della madre, non vuole 
diventare la moglie di un uomo egoista, debole e fallito, ma si convince di essere già quel tipo di 
donna, trascinando il matrimonio - e se stessa - alla rovina. Uscito subito prima del Lamento dì Portnoy, questo terzo 
romanzo di Philip Roth contiene già tutto il sarcasmo, l'ironia tagliente, l'inquietudine morale delle opere della 
maturità. Ma possiede una caratteristica che lo rende una stella preziosa: è l'unico romanzo del maestro di Newark ad 
avere per protagonista una donna. Con Lucy, Roth consegna alla storia della letteratura un personaggio 
agghiacciante e commovente, incarnazione di una donna che lotta per non sprofondare nella propria follia. 

    
• L' uomo dei sogniL' uomo dei sogniL' uomo dei sogniL' uomo dei sogni, Jean, Jean, Jean, Jean----Christophe Rufin, E/OChristophe Rufin, E/OChristophe Rufin, E/OChristophe Rufin, E/O 

 
Questa è la storia di un uomo che ha cambiato il proprio tempo partendo da un sogno di libertà. Il 
protagonista di questo romanzo si chiama Jacques Coeur e vive nel Medioevo in una Francia devastata 
dalla Guerra dei Cento Anni, con la sua coda di massacri, carestie e malattie. Un'epoca buia dalla quale 
Jacques, fin da ragazzo, sogna di fuggire. Non sopporta quella società immobile, dove l'ideale della 
cavalleria è stato rimpiazzato dai soprusi dei più forti, dove nessuno può uscire dal ruolo assegnatogli 
per nascita, dove il rapporto con il diverso è visto solo come crociata e guerra e non come possibile 
scambio e arricchimento. Il romanzo è assolutamente moderno e attuale. La spinta di Jacques a 
cambiare il mondo è la stessa che potrebbe sentire un giovane che sognasse di migliorare le cose oggi. Da figlio di 
artigiano, Jacques diventa banchiere del re di Francia, attraverso la sua intelligenza, i viaggi in Oriente, la scoperta 
che il denaro può essere uno strumento di benessere e di libertà. Jacques "inventa" il capitalismo, favorisce la 
crescita della nuova classe dei mercanti e dei borghesi che, assieme alle merci, faranno circolare il piacere, la pace e 
la libertà. Jacques sale ai vertici del potere ma resta un uomo di sogni. Il mondo può essere migliore - pensa, mentre i 
suoi nemici complottano per la sua disgrazia. E quando s'innamorerà della favorita del re, la sua vita sarà in pericolo 
e dovrà fuggire prima in Italia poi su un'isola greca. 

    
• Lo spacciatore di carneLo spacciatore di carneLo spacciatore di carneLo spacciatore di carne, Giuliano Sangiorgi, Einaudi, Giuliano Sangiorgi, Einaudi, Giuliano Sangiorgi, Einaudi, Giuliano Sangiorgi, Einaudi 

 
Edoardo, universitario pugliese a Bologna, racconta la storia della propria pazzia amorosa. Novello 
Orlando metropolitano, solo più innamorato e molto più furioso, Edoardo rievoca, in un continuo gioco 
di specchi con il proprio passato, il trauma del primo animale ucciso dal padre macellaio, l'orrore del 
sangue che cola dalle carcasse appese, l'avventura del viaggio in treno verso l'università e l'incontro 
con Stella, una ragazza appassionata di morsi e golosa di sangue, di cui si innamora all'istante. Ogni 
settimana il padre manda i tagli di carne più pregiati al figlio che studia lontano e lui li usa per far 
colpo sugli amici. Quando però Stella lo tradisce, per Edoardo la carne diventa ossessione. Inizia a 
spacciarla, tagliandola in banconote, che utilizza come denaro contante. In un mondo perennemente allucinato, 
popolato da belve fameliche, dove tutto sembra possibile. Persino la redenzione. La vita degli studenti e la provincia 
pugliese si caricano di accenti mitici e ancestrali. Sangue, sacro e droga, si confondono in un unico grido d'amore e 
follia. 

    
    



• Saggio sulla lucidità,  José Saramago, FeltrinelliSaggio sulla lucidità,  José Saramago, FeltrinelliSaggio sulla lucidità,  José Saramago, FeltrinelliSaggio sulla lucidità,  José Saramago, Feltrinelli    
    

Cosa succede a un paese se alle elezioni i cittadini decidono in massa di votare scheda bianca? Quali 
ingranaggi vengono sollecitati fino alla rottura, quali contromisure andranno messe in atto? Se lo 
chiede José Saramago con questo straordinario romanzo, avvincente come un giallo e penetrante come 
un'analisi (fanta)politica. L'ipotesi più accreditata è che ci sia un legame fra questa "rivolta bianca" e 
l'epidemia di cecità che, solo quattro anni prima, si era diffusa come la peste. Gli indimenticabili 
protagonisti di "Cecità" fanno quindi ritorno, per condurci in un viaggio alla scoperta delle radici 
oscure del potere. Un viaggio che ci fa gettare uno sguardo nuovo e spietato sui meccanismi del mondo 
nel quale esercitiamo (o crediamo di esercitare) ogni giorno la nostra libertà. 

    
• I dieci figli che la signora Ming I dieci figli che la signora Ming I dieci figli che la signora Ming I dieci figli che la signora Ming non ha mai avuto, Ericnon ha mai avuto, Ericnon ha mai avuto, Ericnon ha mai avuto, Eric----EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel, E/O, E/O, E/O, E/O    

    
Tutti, anche i più sprovveduti, sanno che in Cina le coppie non possono avere più di un figlio. Le 
autorità cinesi sono molto attente al controllo demografico, e chi trasgredisce incorre in severe 
sanzioni. Come fa allora la modesta signora Ming, addetta alle pulizie della toilette per gli uomini del 
Grand Hotel di Yunhai, ad avere dieci figli? Il moderno e spregiudicato imprenditore francese, a Yunhai 
per affari, ritiene che la donna lo voglia prendere in giro. Si diverte a parlare con lei, ad ascoltare le 
storie che lei gli racconta sui suoi figli immaginari, e ne approfitta per praticare la lingua del luogo, il 
cantonese, ma di base è convinto che la donna sia una mitomane. Nel corso dei giorni, però, man mano 
che si dipanano le vicende dei figli inesistenti, l'uomo d'affari cambia parere. Le parole della signora Ming, farcite di 
precetti di Confucio, gli fanno apparire l'esistenza sotto un'altra ottica, lo spingono a indagare sui labili confini che 
dividono la verità dalla menzogna e lo portano, infine, a rivalutare la sua stessa vita e a considerare seriamente la 
possibilità di una paternità fino ad allora accuratamente evitata. 

    
• L' alchimistaL' alchimistaL' alchimistaL' alchimista: il destino d: il destino d: il destino d: il destino dei Gargoyle, Ekaterina Sedia, ei Gargoyle, Ekaterina Sedia, ei Gargoyle, Ekaterina Sedia, ei Gargoyle, Ekaterina Sedia, AsengardAsengardAsengardAsengard 

 
Mattie, automa dotata di intelligenza, emancipata e abile alchimista, si trova nel mezzo di un conflitto 
fra Ingegneri e Alchimisti per il governo della città di Ayona, conosciuta come la Città dei Gargoyle per 
le statue che campeggiano sugli edifici e perché proprio da essi ha preso vita, quando ancora avevano il 
potere di plasmare la pietra. Mentre il vecchio ordine sociale e politico sta velocemente lasciando il 
posto al nuovo, Mattie viene a conoscenza di pericolosi segreti, segreti che possono mutare 
completamente gli equilibri del potere della città. Ma una tale situazione è inaccettabile per Loharri, il 
Tecnico che ha creato Mattie e che possiede - letteralmente -la chiave del suo cuore. 

    
• La cuLa cuLa cuLa cugina americana, Francesca Segalgina americana, Francesca Segalgina americana, Francesca Segalgina americana, Francesca Segal, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri 

 
Hampstead Garden, nordovest di Londra, è il quartiere della buona borghesia ebraica, ricca, istruita, 
liberal, solidale: tutti conoscono tutti, tutti frequentano tutti, tutti sono pronti a soccorrere chiunque 
si trovi in difficoltà. Adam e Rachel si conoscono da sempre, si amano dall'adolescenza, e stanno per 
fidanzarsi. La comunità segue l'evolversi della relazione da quando è nata, tutti aspettano il 
matrimonio, i figli. Tutto va come dovrebbe andare fino a quando, da New York, città di liberi costumi e 
strane usanze, arriva Ellie, la cugina di Rachel: bellissima, fragile, dolce, infelice, anticonformista. Ellie 
è una sopravvissuta, come tanti dei membri anziani della comunità: non ai campi di concentramento, 
ma alla morte della madre in un attentato terroristico in Israele, e alla conseguente decisione del padre di vagare per 
il mondo portando la piccola con sé. Tra Adam ed Ellie è amore al primo sguardo. Entrambi resistono, si evitano, si 
cercano, irresistibilmente attratti e irrimediabilmente divisi. Fino a quando Adam, avvocato nello studio del padre di 
Rachel, viene incaricato di risolvere la situazione incresciosa, pericolosa, che Ellie si è lasciata alle spalle a New York. 
I due sono costretti a incontrarsi, per lavoro, fino a quando una malattia di Ziva, la nonna di Ellie e Rachel, fornisce ai 
due innamorati impossibili l'occasione di infrangere le regole.    

    
• La bibliLa bibliLa bibliLa biblioteca perduta dell'alchimoteca perduta dell'alchimoteca perduta dell'alchimoteca perduta dell'alchimista, Marcello Simoni, ista, Marcello Simoni, ista, Marcello Simoni, ista, Marcello Simoni, Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton    

    
 Quali misteri nasconde il Turba philosophorum, il libro segreto degli alchimisti? È la primavera del 
1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo misterioso. Strane voci corrono per il regno e alcuni 
parlano di un intervento del Maligno. L'unico in grado di risolvere l'enigma è Ignazio da Toledo, 
grande conoscitore dei luoghi e delle genti grazie ai suoi numerosi viaggi tra Oriente e Occidente e alla 
sua capacità di risolvere arcani e antichi misteri. A Cordoba, dove Ignazio viene convocato, incontra un 
vecchio magister che gli parla di un libro che tutti stanno cercando e che potrebbe dargli indizi 
sull'accaduto. Ma il giorno dopo verrà trovato morto avvelenato. Le ricerche del mercante di reliquie 



partono subito fino al rinvenimento del mitico Turba philosophorum, un manoscritto attribuito a un discepolo di 
Pitagora, che conserva l'espediente alchemico più ambito al mondo: la formula per violare la natura degli elementi. 
L'incontro poi con una monaca e con un uomo considerato da tutti un posseduto, ma in verità affetto da saturnismo, 
indirizzeranno Ignazio verso il castello di Airagne e dal suo misterioso signore, il Conte di Nigredo. Qui è custodito un 
terribile segreto, ma non sarà facile mettersi in salvo dopo averlo scoperto... 

    
• La probabiliLa probabiliLa probabiliLa probabilitàtàtàtà stat stat stat statistica dell'amore a prima vista, Jennifer E. Smith, istica dell'amore a prima vista, Jennifer E. Smith, istica dell'amore a prima vista, Jennifer E. Smith, istica dell'amore a prima vista, Jennifer E. Smith, Sperling &Sperling &Sperling &Sperling &    
KupferKupferKupferKupfer    
 
Poteva andare in mille altri modi. Se non avesse aspettato l'ultimo momento per provarsi il vestito. Se 
non avesse dimenticato il libro. E se avesse corso un po' più in fretta per raggiungere il gate... Forse 
sarebbe arrivata in tempo. Hadley non riesce a credere di aver perso il volo che avrebbe dovuto portarla 
a Londra, al matrimonio di suo padre. Per soli quattro minuti! Che cosa sono quattro minuti? Il tempo di 
un'interruzione pubblicitaria, di una pausa tra una lezione e l'altra, della cottura di un piatto nel 
microonde. Eppure è bastato quel piccolo, imprevedibile ritardo per mandare tutto all'aria. E ora eccola 
lì, costretta ad aspettare il volo successivo, davanti a un check-in deserto, con la valigia in mano e un groppo in gola. 
Ma, proprio in quel momento, i suoi occhi incontrano quelli di Oliver, il ragazzo più bello che abbia mai visto. Un 
sorriso, qualche battuta e Hadley scopre di essere seduta accanto a lui in aereo. È timida, ma inspiegabilmente trova 
naturale confidarsi, come se lo conoscesse da sempre. Gli parla di suo padre, quel padre assente e distante che ora sta 
per sposare una donna che lei non ha mai avuto il piacere - o il dispiacere - di incontrare. Oliver, invece, è ironico e 
vagamente misterioso, e per qualche ora riesce a distrarla dai pensieri che le affollano la mente. E a farla innamorare. 
Quando l'aereo atterra, si scambiano un bacio appassionato subito prima di perdersi nella folla del ritiro bagagli. 

    
• Il  sIl  sIl  sIl  sentiero nascosto delle arance, entiero nascosto delle arance, entiero nascosto delle arance, entiero nascosto delle arance, Ersi Sotiropoulos, Newton ComptonErsi Sotiropoulos, Newton ComptonErsi Sotiropoulos, Newton ComptonErsi Sotiropoulos, Newton Compton 

 
Durante una calda estate greca, alla fine degli anni Novanta, si intrecciano le vite di quattro personaggi 
stravaganti e solitari, mossi dal desiderio di cambiare le proprie esistenze. Lia è una ragazza affetta da 
un misterioso virus che la sta consumando e vive reclusa in un ospedale di Atene, circondato da alberi di 
arance. Il suo unico contatto con il mondo esterno è il fratello Sid, schivo e poco socievole. Il suo 
peggior nemico, invece, è Sotiris, un infermiere che non perde occasione per maltrattarla, al punto da 
spingerla a tramare una vendetta. C'è poi Nina, una ragazzina ribelle, che sogna di fuggire dal villaggio 
di pescatori dove trascorre l'estate, un luogo in cui il tempo sembra non passare mai. Sarà proprio qui 
che la vedrà per la prima volta Sotiris, fatalmente attratto dalla sua bellezza. Le loro quattro strade, all'apparenza 
così distanti, potrebbero non incontrarsi mai. Eppure, al di là delle loro piccole manie, delle loro fragili volontà, 
qualcosa li accomuna e li lega: un insopprimibile bisogno d'amore. 

    
• E' sempre notte, E' sempre notte, E' sempre notte, E' sempre notte, Fabrizio Sparaco, Bononia University PressFabrizio Sparaco, Bononia University PressFabrizio Sparaco, Bononia University PressFabrizio Sparaco, Bononia University Press    

    
Giovane promessa del pugilato italiano, il Crudo - all’anagrafe Luca Apolloni, il pugilato nel dna - è 
campione europeo  dei pesi medi. Dopo aver difeso a fatica il titolo, decide di accettare la proposta di un 
potente mafioso americano e di imbarcarsi per gli Stati Uniti con la speranza di vendicare il suo idolo, 
Tiberio Mitri, leggendario pugile degli anni Cinquanta, che aveva fallito l’assalto al titolo mondiale. Ma 
il sogno americano rivela ben presto tutta la sua illusorietà: la passione del Crudo per il pugilato viene 
offuscata dagli intrighi che ne regolano successi e ben presto egli perde l’entusiasmo e la grinta di un 
tempo. Il romanzo narra con uno stile semplice e un linguaggio realistico, la vita di un uomo che non si 
rassegna alla perdita dei sogni, ma combatte strenuamente per la propria dignità. 

    
• Gli inGli inGli inGli inganni deganni deganni deganni del cuore, Danielle Steell cuore, Danielle Steell cuore, Danielle Steell cuore, Danielle Steel, Sperling & kupfer, Sperling & kupfer, Sperling & kupfer, Sperling & kupfer    

    
Fotografa di successo Hope Dunne deve fare i conti con un cuore a pezzi e senza più illusioni. Un tempo 
madre e moglie felice, ha conosciuto le lacrime, il dolore e il lutto quando la vita le ha strappato l'unica 
figlia, lasciandola sola e con un matrimonio finito alle spalle. Così, Hope si rifugia nel suo loft di SoHo e 
si getta a capofitto nel lavoro. Ma ecco che il destino bussa nuovamente alla sua porta: Finn O'Neill, 
uno dei più famosi autori di thriller al mondo, la invita a Londra per le vacanze di Natale, desideroso di 
farsi immortalare da lei per la copertina del suo ultimo romanzo. Con grande sorpresa di Hope, Finn si 
rivela dotato di un fascino ipnotico, a cui lei non sa sottrarsi. La corteggia, la stupisce, la colma di 
attenzioni, convincendola a seguirlo a Blaxton House, una lussuosa e antica proprietà di famiglia in Irlanda. 
Completamente soggiogata dallo charme magnetico di quell'uomo appena conosciuto, Hope non sa resistergli e parte 
con lui. Presto però, nella favola che Finn le sta facendo vivere, cominciano ad apparire alcune ombre - qualche 
innocente bugia, qualche scatto di immotivata gelosia - e tutto cambia. All'improvviso, dubbi e sospetti si fanno 



strada nella mente di Hope. Sola, lontana da casa, inizia a non essere più tanto sicura della persona che ama, e ha 
paura. Quante menzogne le ha raccontato Finn? Che cosa nasconde? È possibile che quell'uomo gentile e premuroso 
le abbia taciuto una verità a dir poco inquietante? 

    
• 44 Charles Street, 44 Charles Street, 44 Charles Street, 44 Charles Street, Danielle Steel, Sperling & Kupfer Danielle Steel, Sperling & Kupfer Danielle Steel, Sperling & Kupfer Danielle Steel, Sperling & Kupfer     

    
Dopo la fine della sua storia d'amore con Todd, avvocato e collezionista d'arte newyorkese, Francesca 
Thayer è distrutta. Negli ultimi sei anni ha condiviso con lui ogni cosa, nel lavoro e nella vita. Compreso 
il suo sogno più grande: aprire una galleria per artisti emergenti e comprare una casa d'epoca nel 
Village. Ora, improvvisamente sola, rischia di dover rinunciare a tutto. O forse no. Fatti due conti, a 
Francesca non resta che una soluzione per far fronte al mutuo: cercare dei coinquilini. Pubblica quindi 
un annuncio, nonostante il parere contrario della madre. Arrivano così a vivere con lei Eileen, giovane 
insegnante appena approdata in città; Chris, affascinante designer, separato e con un figlio di sette 
anni che vede a weekend alternati; e infine Marya, famosa autrice di libri di cucina vedova da poco. Con il passare del 
tempo, fra i quattro avviene un cambiamento profondo: da conviventi casuali ad amici, fino a formare un'unica, vera 
famiglia. Tutti insieme, sotto lo stesso tetto, imparano ad affrontare le luci e le ombre della vita quotidiana. Mentre 
l'aroma della squisita cucina di Marya si diffonde nelle stanze, nella grande casa di Charles Street tornano le risate, 
qualche volta anche i singhiozzi, e in ciascuno rinasce la speranza. Persino Francesca sarà costretta a ricredersi e ad 
arrendersi a quello che, appena un anno prima, le era sembrato impossibile: aprire di nuovo il suo cuore a qualcuno. 

    
• La tristezza degli angeli, Jòn Kalman Stefànsson, IperboreaLa tristezza degli angeli, Jòn Kalman Stefànsson, IperboreaLa tristezza degli angeli, Jòn Kalman Stefànsson, IperboreaLa tristezza degli angeli, Jòn Kalman Stefànsson, Iperborea    

    
È la tristezza degli angeli la neve che cade dal cielo illuminando i lunghi inverni d'Islanda, e che le 
raffiche dei venti trasformano in accecanti bufere. Il postino Jens è scampato a stento alla loro furia 
quando arriva alla locanda del Villaggio, soccorso dal ragazzo orfano che vi è stato accolto dopo aver 
perso in mare il suo unico amico. Insieme dovranno affrontare un'ultima, estrema missione per portare 
la posta nei lontani fiordi del nord, dove il mondo cede il passo all'"inverno eterno". Un uomo e un 
ragazzo. Un ruvido "gigante muto" con un amore segreto e troppi pesi sul cuore che cerca espiazione 
tra i ghiacci della brughiera. Un giovane alle prese con la ricerca di sé e la scoperta dei sensi che crede 
nel potere salvifico delle parole, nella profondità del sentire "che rende l'umanità sublime e maledetta". Due 
solitudini inconciliabili si uniscono in una marcia epica attraverso l'inferno bianco, una battaglia fraterna per 
difendere la dignità dell'uomo contro il crudele mistero della natura. Con la voce incantata della poesia e la grazia di 
una visione che fonde cuore e pensiero, Jón Kalman Stefánsson racconta un viaggio verso l'origine stessa 
dell'esistenza, dove la più dura costrizione convive con la più vertiginosa libertà, e alla dolce tentazione della morte 
si oppone quella luce che portiamo dentro e che nonostante tutto rifiuta di cedere alle tenebre, perché "siamo a 
bordo di una barca che fa acqua", ma "con le nostre reti marce vogliamo pescare le stelle". 

    
• Il nostro primo, solenne, stranissimIl nostro primo, solenne, stranissimIl nostro primo, solenne, stranissimIl nostro primo, solenne, stranissimo Natale senza di lei, Franco Stelzer, Einaudio Natale senza di lei, Franco Stelzer, Einaudio Natale senza di lei, Franco Stelzer, Einaudio Natale senza di lei, Franco Stelzer, Einaudi    

    
Un singolare romanzo sull'infanzia e l'adolescenza. Nove storie legate da una memoria divertita, 
commossa e capace di stupire. "Lei si accese una sigaretta, una delle poche che, con nostra sorpresa, 
ancora si concedeva. L'accese, dunque, e si mise un po' in disparte, e gustava quelle lunghe tirate con 
le guance concave e tese. E lo faceva come non aveva mai fatto nient'altro. Era lei, fumante, il centro di 
ogni cosa. Anche se stava in disparte, anche se aveva scelto proprio la finestra più lontana. Era lei, 
quella brace viva nel buio, l'occhio intenso e tremolante d'ogni cosa". Franco Stelzer (Trento, 1956) ha 
pubblicato presso Einaudi "Ano di volpi argentate" 

    
• Artificial kid, Artificial kid, Artificial kid, Artificial kid, Bruce SterlingBruce SterlingBruce SterlingBruce Sterling,,,,  Mondadori  Mondadori  Mondadori  Mondadori 

 
Il pianeta Reverie è frutto di un esperimento finito male: invece di una società senza diseguaglianze 
né odio, il panorama offre solo decadenza e rigide separazioni di casta. I ricchi e i potenti non abitano 
sulla superficie, ma in lussuose case orbitanti dove si dedicano al loro passatempo preferito: guardare 
in Tv i video di sesso e violenza estremi girati, migliaia di chilometri più in basso, dalle classi umili. 
L'eroe mediatico del pianeta Reverie si chiama The Artificial Kid ed è il campione di lotta ufficiale. E 
quando un pericoloso nemico scopre un segreto sul suo fosco passato, il lottatore deve affrontare il 
suo combattimento più duro, e trovarsi responsabile del destino di un intero pianeta. 

    
    
    



• Cronache del basso futuro,  Bruce Sterling,  MondadoriCronache del basso futuro,  Bruce Sterling,  MondadoriCronache del basso futuro,  Bruce Sterling,  MondadoriCronache del basso futuro,  Bruce Sterling,  Mondadori 
 

Tecnologie impazzite, ribelli telematici, realtà virtuali, ecologie stravolte, guerre multimediali, 
manipolazioni genetiche: è questo il "basso futuro", uno scenario di estrema decadenza assai sinistro e 
inquietante. Ma soprattutto incredibilmente vicino al nostro presente... Su questo sfondo profetico 
Bruce Sterling ha ambientato, quasi una ventina d'anni fa, gli undici racconti compresi in questa 
antologia: una raccolta di storie che hanno cambiato il volto della letteratura fantascientifica del 
nostro tempo, dando origine alla letteratura cyberpunk, genere di cui Sterling stesso è, assieme a 
William Gibson, l'indiscusso maestro.    

    
• Un futuro all'antica, Bruce SterlingUn futuro all'antica, Bruce SterlingUn futuro all'antica, Bruce SterlingUn futuro all'antica, Bruce Sterling, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori 

 
Pubblicato nel 1999, "Un futuro all'antica" presenta sette testi, tra cui due vincitori del prestigioso 
premio Hugo: ambientate nella metà del ventunesimo secolo, queste storie rinnovano le tematiche 
della fantascienza sociologica degli anni Cinquanta, introducendo riflessioni sull'eccesso dell'uso 
della tecnologia o sugli effetti liberatori dell'informazione globale. Tra agenti segreti, rivoluzionari, 
samurai della strada, questi racconti presentano un mondo che è il figlio diretto dei trend culturali e 
sociologici della società contemporanea: un "futuro all'antica" che sta già diventando l'attuale 
presente.    

    
• Eravamo bambini abbastanza, Carola Susani, Minimum faxEravamo bambini abbastanza, Carola Susani, Minimum faxEravamo bambini abbastanza, Carola Susani, Minimum faxEravamo bambini abbastanza, Carola Susani, Minimum fax 

 
 In una giornata di sole, sette ragazzini entrano a Roma a piccoli gruppi. Sono vestiti poveramente e 
hanno poco bagaglio: chi una borsa da mare, chi uno zaino con una pianola, chi un sacco da cui spunta 
una coperta. Insieme a loro c'è un adulto. Hanno attraversato l'Europa con mezzi di fortuna, ma non 
sono dei rom. Sono bambini rapiti. Uno dopo l'altro, nei mesi precedenti sono stati sottratti alle loro 
famiglie da un uomo ombroso ed enigmatico, dal passato misterioso, che chiamano "il Raptor". La 
cosa ancora più misteriosa sta tuttavia nel fatto che nessuno di questi bambini sembra sentire la 
mancanza dei genitori. In breve tempo, hanno dato vita a una comunità autosufficiente, con regole e rituali tutti 
propri, e ora stanno bene attenti a non dare troppo nell'occhio perché la cosa peggiore che potrebbe capitargli è di 
tornare a casa. Ma tutti i viaggi - specie quelli iniziatici - hanno un principio e una fine. Sospeso tra favola nera, 
parabola sull'esistenza, storia di formazione, il nuovo romanzo di Carola Susani è un libro dove ogni luogo comune 
sui bambini e sulle loro "esistenze segrete" viene rovesciato, portandoci a rivivere tutto ciò che di quell'età perduta 
credevamo di non ricordare più. 

    
• Aspettando l'inverno, Aspettando l'inverno, Aspettando l'inverno, Aspettando l'inverno, Franco Tugnol, PendragonFranco Tugnol, PendragonFranco Tugnol, PendragonFranco Tugnol, Pendragon    

    
''Aspettando l'inverno''  è un romanzo sociale e sanitario dedicato alla delicata e intrinseca relazione 
tra ricerca scientifica, economia e valori. Marion De Caro è la protagonista del romanzo, un medico 
brillante, con un matrimonio alle spalle e un figlio adolescente e talentuoso. Vive per la ricerca 
scientifica e si dedica agli studi sulla molecola che definitivamente sarà in grado di bloccare la 
progressiva e inesorabile degenerazione causata dalla Malattia di Alzheimer. La sua vita è frenetica, 
sempre in viaggio tra occasioni pubbliche di ricerca internazionale, istituti clinici e riunioni con i 
colleghi del settore.  
Ci sono però dei momenti nella vita in cui la mission della propria professione si incrocia con la riflessione sui valori. 
L'incontro con un'importante imprenditore nel campo farmaceutico costituirà l'occasione per ristabilire il confine tra 
sentimenti e cura della propria deontologia. La ricerca non può essere condizionata dal sistema degli interessi 
economici e la sfera della salute va preservata nell'integrità psicofisica delle singole persone.  

    
• Comprare il sole, Comprare il sole, Comprare il sole, Comprare il sole, Sebastiano Vassalli, EinaudiSebastiano Vassalli, EinaudiSebastiano Vassalli, EinaudiSebastiano Vassalli, Einaudi 

 
Nadia Motta ha ventiquattro anni, nessun sogno e un'unica ambizione: il denaro. La sua vita da 
studentessa è solo una farsa, e i lavori occasionali più disparati le permettono di tirare avanti. Perché 
preoccuparsi? Il futuro prima o poi le "verrà incontro da solo". E per quanto riguarda gli uomini? 
Faccende di poco conto. Se sua madre Stefi si definisce una "femminista storica" e crede di poterne 
fare a meno, lei è una "post-femminista": inutile prenderli troppo sul serio, meglio puntare su un 
fidanzato con un bel lato "b" (babbeo), come Eros, che pensa di essere un grand'uomo ma gliela dà 
sempre vinta. Solo una cosa conta davvero, su questo Nadia non ha dubbi: i soldi, quella corrente che 
nasce chissà dove e spinge le nostre vicende in una direzione o nell'altra. E i soldi arrivano: Nadia vince ventuno 
milioni a una super lotteria, ritrovandosi da un giorno all'altro a dover maneggiare una cifra a sei zeri che solleverà le 

 



sue certezze come palloncini, fino a farle scoppiare in un mondo di traffici e avvocati, conti all'estero, misteri della 
finanza e amici dal lato "i" (quello intelligente) e dal lato "s" (quello stronzo) fin troppo sviluppati. Sola, e 
abbandonata a se stessa, Nadia sogna una città metafisica dove tutto è in svendita, piena di manichini sorridenti, 
castelli in aria e ruote panoramiche, e dove il Signore dei Saldi e dei Soldi sta in agguato appeso a un'enorme 
ragnatela...  

    
• Il tempo è un dio breve, Mariapia Veladiano, Il tempo è un dio breve, Mariapia Veladiano, Il tempo è un dio breve, Mariapia Veladiano, Il tempo è un dio breve, Mariapia Veladiano, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi 

    
Al centro di questo romanzo misterioso e potente, che scorre in una lingua tersa dove sembrano 
risuonare insieme gli echi delle vite dei mistici e la poesia di Emily Dickinson, c'è la figura di Ildegarda. 
Una donna che viene lasciata dal marito amatissimo ma devastato nello spirito. La sua solitudine è 
illuminata solo dall'amore per il figlio che adora. Quando l'ombra della morte sembra sfiorare il 
bambino, Ildegarda si interroga sul male del mondo, sulla paura di vivere, di perdere l'amore, di perdere 
il figlio. Lo strazio per l'abbandono e soprattutto l'angoscia per non saper proteggere il figlio portano 
Ildegarda a cercare nella sua fede irrequieta una strada di salvezza. Un patto con quel Dio che appare 
impotente di fronte al dolore dell'uomo. È la lotta che ciascuno di noi, credente o no, un giorno si trova a combattere. 
Un nuovo inatteso incontro, nell'incanto di un paesaggio di neve dalla bellezza struggente, porta Ildegarda a vivere 
una passione del corpo e dello spirito che ha in sé un'attesa di eternità. Di un'altra vita e giorni nuovi. Perché il 
sogno di ogni amore è che il miracolo non abbia fine. Forse è solo una promessa, ma una promessa è molto più 
potente di un sogno. 

    
• Cosa sai della notte, Cosa sai della notte, Cosa sai della notte, Cosa sai della notte, Grazia Verasani, FeltrinelliGrazia Verasani, FeltrinelliGrazia Verasani, FeltrinelliGrazia Verasani, Feltrinelli 

 
"Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust", cantava Patti Smith, e Giorgia 
Cantini lo sa bene. Irrequieta, ruvida e con uno spiccato talento per le cantonate sentimentali, Giorgia è 
un'instancabile esploratrice delle luci e delle ombre della notte. Dopo una breve parentesi come 
batterista di una cover band, è ora a capo dell'agenzia investigativa Cantini e scava nell'oscurità delle 
vite degli altri catalogando segreti, bugie e cuori spezzati. Quando viene ingaggiata per indagare sulla 
morte di Oliver, aspirante attore il cui cadavere era stato ritrovato in un campo alla periferia di Bologna 
tre anni prima, Giorgia deve ancora una volta ascoltare la voce del buio. Il giovane è morto a seguito di 
un pestaggio di chiara matrice omofoba e la notte che si spalanca davanti a lei è quella del battuage, delle dark room, 
di certi angoli dei parchi dove uomini amano altri uomini con frenetico desiderio o con la speranza di riempire un 
vuoto. Giorgia incontra gli amici della vittima, la gente del giorno e quella della notte: il vecchio professore del liceo, 
un compagno ferrarese, un ballerino di musical e Simone, attore famoso con il vizio della cocaina. Con l'aiuto della 
sua assistente Genzianella, si inoltra in una Bologna sempre più ambigua. Fa i conti con menzogne, tradimenti, 
emozioni congelate da tempo, e nella notte cerca risposte anche alla sua storia travagliata con il capo della squadra 
omicidi, Luca Bruni. 

    
• Il contrattoIl contrattoIl contrattoIl contratto, Marco Vichi, Guanda, Marco Vichi, Guanda, Marco Vichi, Guanda, Marco Vichi, Guanda 

 
Cosa si è disposti a fare pur di conquistare la fama e il successo? Qual è il confine oltre il quale si perde, 
insieme alla dignità, anche se stessi? Un aspirante scrittore si troverà inaspettatamente di fronte a un 
bivio di fausti memoria. 

    
• E la felicita’, prof?  Giancarlo Visitilli, Einaudi Giancarlo Visitilli, Einaudi Giancarlo Visitilli, Einaudi Giancarlo Visitilli, Einaudi    

    
Il libro di Giancarlo Visitilli rivela adolescenti disillusi ma non arresi, che chiedono agli adulti di crederci 
ancora. Questo docente inconsueto, fissato con don Milani e De André, vuole soprattutto capire "cosa 
passa nella testa dei ragazzi, a quale ritmo si muova il loro cuore", e perché troppo spesso definiscano il 
mondo dei grandi "un invito al massacro". Attraverso un quotidiano, ostinato confronto con una classe 
nell'anno della maturità, il prof ascolta e ci racconta storie che parlano di amore, malattia, diversità, 
integrazione, violenza, anoressia, guerra: insomma, di vita. Perché, anche in una scuola abbandonata a 
se stessa, e spesso intrappolata in vecchi schemi, Visitilli non rinuncia a quella che considera la sfida più 
importante del suo mestiere: spingere ogni ragazzo alla ricerca della felicità. 

    
    
    
    
    

 



• Galeotto fu il collier, Andrea Vitali, Garzanti Galeotto fu il collier, Andrea Vitali, Garzanti Galeotto fu il collier, Andrea Vitali, Garzanti Galeotto fu il collier, Andrea Vitali, Garzanti     
    

Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo ragazzo, finché alla festa organizzata al Circolo 
della Vela non arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca.Lirica, la severa madre di Lidio, abile e 
ricca imprenditrice dell'edilizia, ha vedute molto diverse. Suo figlio deve trovare una moglie "made in 
Italy", una ragazza come si deve. Magari la nipote del professor Eugeo Cerretti, Eufemia, un ottimo 
partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il mal di pancia solo a guardarla. Ma forse Lidio ha 
trovato il modo per uscire dalla trappola e realizzare tutti i suoi sogni: durante un sopralluogo per un 
lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro scova un gruzzolo di monete d'oro, nascosto chissà da chi 
e chissà quando. Intorno a questo quintetto e al tesoro di Lidio, un travolgente coro di comprimari. A cominciare 
dalle due donne più belle del paese: Olghina, giovane sposa del potente professor Cerretti, che fa innamorare Avano 
Degiurati, direttore della Banca del Mandamento; e Anita, la moglie del muratore Campesi, di cui si incapriccia Beppe 
Canizza, il focoso segretario della locale sezione del Partito. E poi l'Os de Mort, di professione "assistente contrario", 
cuochi e contrabbandieri, l'astuto prevosto e l'azzimato avvocato... Immancabili, a vigilare e indagare, i carabinieri 
guidati dal maresciallo Maccadò. 

    
• Regalo di nozze, Andrea Vitali, GarzantiRegalo di nozze, Andrea Vitali, GarzantiRegalo di nozze, Andrea Vitali, GarzantiRegalo di nozze, Andrea Vitali, Garzanti    

    
Ercole Correnti ha ventinove anni, tra qualche giorno si sposa, dopo cinque anni di fidanzamento. In 
una calda domenica d'agosto, mentre sta andando a pranzo dalla mamma, sul lungolago vede una Fiat 
600 bianca. È uguale alla macchina sulla quale lui aveva fatto il primo viaggio della sua vita, vent'anni 
prima. Con mamma Assunta, papà Amedeo e soprattutto lo zio Pinuccio. Indimenticabile, quella gita, 
come lo zio Pinuccio. "Nato gagà", come diceva sua sorella Assunta. Ma anche insuperabile 
cacciaballe, raccontava di essere mediatore d'affari per i grandi produttori di seta del comasco. Grazie 
ai suoi mirabolanti racconti, era in grado di affascinare qualunque femmina gli capitasse a tiro. Ma 
anche un po' misteriosa, quella gita: Ercole ne riuscirà a scoprire i retroscena solo vent'anni dopo, in quell'afosa 
domenica di fine agosto. 

    
• Uno chalet tuUno chalet tuUno chalet tuUno chalet tutto per me, Elizabeth von Arnimtto per me, Elizabeth von Arnimtto per me, Elizabeth von Arnimtto per me, Elizabeth von Arnim, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri, Bollati Boringhieri    

    
Estate 1919. Oppressa da una profonda tristezza causata dagli orrori della guerra, Elizabeth si rifugia 
nel suo chalet  svizzero. Arriva sola, l'animo rabbuiato dalle pesanti perdite subite e consapevole 
della malvagità umana, nella casa tra i monti che fino a pochi anni prima riecheggiava della presenza 
e delle risate di numerosi amici. Vuole ritrovare la gioia di vivere, scuotersi dall'apatia, tornare ad 
amare la natura, ad apprezzare i fiori e i panorami incantevoli che la circondano. Non è un'impresa 
facile, ma lentamente comincia a riaccendersi in lei una sottile vena di energia. Anche per il suo 
compleanno è sola. Concede ai domestici un giorno di libertà e si accinge a dedicarsi a qualche lavoro 
pesante che la costringa a non pensare, quando le arriva un regalo inatteso: due donne inglesi, 
reduci da un'escursione e in cerca di una pensione dove trascorrere la notte, giungono per caso allo chalet. Elizabeth 
le invita a pranzo, poi per il tè, quindi a rimanere con lei per alcune settimane. E dalla loro presenza nascerà la 
promessa di una nuova felicità. Pieno di scene divertenti e intriso della solita lieve ma spietata ironia che 
contraddistingue lo stile di Elizabeth von Arnim, "Uno chalet tutto per me", scritto in forma di diario, ci offre una 
serie di pensieri profondi sull'importanza del preservare la vita e sull'insensatezza della guerra 

    
• Storie che Storie che Storie che Storie che danno da pensare, Robert Walserdanno da pensare, Robert Walserdanno da pensare, Robert Walserdanno da pensare, Robert Walser, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    

    
"Miniaturista per eccellenza, sensibile, attento e nel contempo spiritoso, Walser riesce a comporre in 
modo  assolutamente disinvolto e involontario gioielli di prosa perfetti, ciascuno dei quali possiede la 
rotondità e la purezza di una poesia". Così scriveva Stefan Zweig, e il suo giudizio non potrà che essere 
condiviso dal lettore di "Storie che danno da pensare", raccolta di prose - divagazioni letterarie, 
bozzetti, apologhi - composte tra il 1906 e il 1912, durante il "periodo berlinese". Sono pagine dense e 
leggere al tempo stesso, in cui qualsiasi oggetto d'osservazione, per un istante, può apparire sotto una 
luce di rara intensità: dall'Artesiana di van Gogh alle ballerine russe, dall'ingresso dei pantaloni nella 
moda femminile alla cucina. Walser ci parla della natura onirica del teatro, e anche la sua prosa assume la sostanza 
dei sogni. Ci trasporta nella vita berlinese del primo Novecento, contemplata con l'occhio avido dell'immigrato dal 
microcosmo elvetico: "Qui nella metropoli si percepisce bene come vi siano ondate di intelligenza che passano 
impetuose sopra la vita di una società, pari a un lavacro". Occhio al quale non potranno sfuggire i tipi umani, fissati 
per sempre in ritratti irresistibili come quello di Kutsch, lo pseudoartista: "Ha sempre paura che qualcuno possa farsi 
bèffe di lui, ma ci sono certe persone che si possono ritrarre fedelmente solo facendosi beffe di loro". 

    



• OvunqOvunqOvunqOvunque saraiue saraiue saraiue sarai, Olga Wa, Olga Wa, Olga Wa, Olga Watkins con James Gillespie, tkins con James Gillespie, tkins con James Gillespie, tkins con James Gillespie, PiemmePiemmePiemmePiemme 
 

L'incredibile odissea di una giovane ragazza di vent'anni nell'inferno della Shoah e nel cuore del Terzo 
Reich per  ritrovare Julius, l'uomo che ama. Un viaggio lungo 3.300 chilometri, da Zagabria a Budapest, 
da Dachau a Norimberga, sfidando la polizia segreta, gli eserciti, la delazione, le frontiere, i 
bombardamenti. La determinazione di Olga nell'inseguire il suo uomo per un amore che ha ben pochi 
ricordi concreti - un bacio sulle labbra, qualche serata all'Opera, poco di più - non si arresta di fronte a 
nulla. A nessun impedimento. A nessuna beffa del destino. Nemmeno ai cancelli di Buchenwald, il 
campo dell'orrore.    

    
• Skagboys, Irvine WelshSkagboys, Irvine WelshSkagboys, Irvine WelshSkagboys, Irvine Welsh, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    

    
"Per me è stato amore al primo buco, matrimonio alla prima fumata. Esatto, io amo la mia ero. La vita 
dovrebbe essere come quando sei strafatto." È questa la filosofia degli skagboys, i tossici scozzesi resi 
famosi da Trainspotting. In questo libro Irvine Welsh racconta l'antefatto, il momentoin cui Mark 
Renton, Sick Boy, Spud e i loro "soci" scivolano inesorabilmente nel baratro  dell'eroina. Fra scene di 
devastante crudezza e depravazione, episodi grotteschi e squarci di inaspettata poesia e tenerezza, 
ogni personaggio emerge dalla pagina con tutta la propria violenza verbale, la propria rabbia e brutale 
autenticità, raccontando in prima persona e senza compromessi una decadenza fisica e morale 
irrimediabile. Disillusi e privi di ogni stimolo, i personaggi di Welsh si gettano alle spalle lavoro, amore, 
famiglia, persino la passione calcistica, opponendo a tutto questo una parabola solipsistica e autodistruttiva. È il 
trionfo della vita ai margini nel suo splendore epico e negativo, dove il protagonista assoluto è il linguaggio 
esuberante, eccentrico, imprevedibile. Sembra di sentirli parlare davvero, Rents e Sick Boy, lungo la ferrovia, in cerca 
di "quel sollievo che ti sembra un'estasi quando ti scorre per le vene nel cervello, e l'euforia incredibile perché i 
problemi del mondo, tutta la merda, si dissolvono attorno a te nella polvere". 

    
• La  vedova e il pappagallLa  vedova e il pappagallLa  vedova e il pappagallLa  vedova e il pappagallo e altri racconti, Virginia Woolf, o e altri racconti, Virginia Woolf, o e altri racconti, Virginia Woolf, o e altri racconti, Virginia Woolf, Il Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 OreIl Sole 24 Ore    

    
“La vedova e il pappagallo:::: una storia vera” è esemplare, in questo senso. Si racconta dell’eredità 
ricevuta da un’anziana vedova, la signora Gage, di scarsi mezzi e molta immaginazione. Eredità che, a 
prima vista, sembra essere una presa in giro: una vecchia catapecchia isolata e un pappagallo parlante. 
La povera vecchia, pure zoppa ad una gamba, sta per tornarsene con le pive nel sacco quando si accorge 
che la casa sta andando in fiamme. Preoccupata per la sorte del pappagallo, torna indietro e lo prende 
con sé. Sarà proprio il pappagallo ad indicarle dove è nascosto il tesoro lasciato dal fratello.I due, 
vedova e pappagallo, concluderanno felicemente la loro vita: “quanti si recano a Rodmell possono 
ancora vedere le rovine della casa bruciata cinquant’anni fa, e si dice comunemente che, se le visitate al 
chiaro di luna, potete sentire un pappagallo che picchietta con il becco sul pavimento di mattoni, mentre c’è chi sul 
luogo ha scorto una vecchia seduta con il grembiule bianco”. Motivi, personaggi, svolte improvvise, tormenti segreti 
(come quello che riguarda un abito poco adatto all’occasione) sono quelli suoi canonici, tutti elementi riconoscibili 
per il lettore abituale della Woolf, ma ancora allo stadio grezzo, a volte puro, di quando un’idea prende forma. 

    
• Scene di famiglia, Scene di famiglia, Scene di famiglia, Scene di famiglia, MiriMiriMiriMiri Yu Yu Yu Yu, Marsilio, Marsilio, Marsilio, Marsilio    

    
 Una sera, al ritorno dal lavoro, Sumi trova davanti al portone di casa la sua famiglia al completo e 
un'intera troupe cinematografica che l'aspetta: stanno per girare le riprese della scena del suo finto 
compleanno, uno degli episodi del film-documentario sulla "strana" famiglia. Dopo vent'anni la famiglia 
è riunita per la prima volta, ma, miracolo delle telecamere, tutti sembrano perfettamente a proprio agio. 
Liti e violenze hanno profondamente segnato l'equilibrio psicologico dei figli: l'unica che sembra essersi 
scrollata di dosso il passato è Sumi, ma l'improvvisa intrusione dei familiari nella sua vita la mette in 
crisi: instaurerà una strana relazione con un vecchio e poserà per la sua collezione di polaroid di 
fondoschiena femminili.  

    
    
    
    
    
    

    


