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• Il bacio del pane, Carmine Abate, MondadoriIl bacio del pane, Carmine Abate, MondadoriIl bacio del pane, Carmine Abate, MondadoriIl bacio del pane, Carmine Abate, Mondadori     
    

Il mare che si allontana, scintillante nella calura. La fiumara da risalire, gonfia di pietre luminose, i ruderi 
dei mulini, il bosco di lecci chiazzato del giallo delle ginestre e infine lo scroscio sempre più intenso: è 
così che Francesco e i suoi amici scoprono un'oasi di pace presso la cascata refrigerante del Giglietto, 
sopra il paese di Spillace, in Calabria. Il luglio è afoso, e i bagni nel laghetto, seguiti dai saporitissimi 
pranzi, sono il diversivo ideale per la piccola comitiva di ragazzi e ragazze nemmeno diciottenni, affamati 
di vita e di emozioni. Ma quel luogo incantevole cela un mistero: in uno dei mulini abbandonati Francesco 
e Marta incrociano gli occhi atterriti e insieme fieri di un vagabondo, che si comporta come un uomo braccato, cerca di 
allontanarli ed è addirittura armato. Ma la curiosità buona dei due ragazzi, gli sguardi leali scambiati nell'ombra, hanno la 
meglio: e presto l'uomo misterioso rivela qualcosa di sé, della ferita che lo ha condotto a nascondersi... Luglio, agosto, 
giorni in cui la vampa dell'estate si accompagna ai sapori dei fichi maturi, delle olive in salamoia, del pane preparato in 
casa con un rito affascinante, sul far del mattino. E poi settembre, l'estate che si va spegnendo, il ritorno alla scuola e alla 
vita usata, la maggiore età che si avvicina: e con essa la consapevolezza che l'incanto non è nulla senza il coraggio, senza 
l'impegno che ogni vita adulta richiede. 
    

• Il libro di Tamàr, Shlomit Abramson, GiIl libro di Tamàr, Shlomit Abramson, GiIl libro di Tamàr, Shlomit Abramson, GiIl libro di Tamàr, Shlomit Abramson, Giuntinauntinauntinauntina      
    
Tamàr è ancora bambina quando Giuda la sottrae alla sua tribù per darla in sposa a Er, il suo primogenito. 
Ma questa unione non sarà benedetta dal cielo e Tamàr non troverà pace tra gli uomini e le donne della 
sua nuova tribù. Ambizioni, gelosie, segreti impronunciabili ed efferati delitti accompagnano i giorni di 
Tamàr tra quella gente tormentata, fino all'inaspettato epilogo: memore dell'insegnamento della saggia 
nonna Tabita, solita dire che il destino, come un cane, segue le nostre orme, Tamàr, con spregiudicatezza 
e intelligenza, donerà a se stessa e ai propri sogni una nuova possibilità di rinascita. 
    

• Lionel Asbo. Lo stato dell’Inghilterra,  Martin Amis, Einaudi Lionel Asbo. Lo stato dell’Inghilterra,  Martin Amis, Einaudi Lionel Asbo. Lo stato dell’Inghilterra,  Martin Amis, Einaudi Lionel Asbo. Lo stato dell’Inghilterra,  Martin Amis, Einaudi         
    

Ecco Lionel Asbo. Visto da certe angolazioni potrebbe ricordarvi l'attaccante Wayne Rooney, il fenomeno 
della nazionale inglese e del Manchester United: lo stesso sorriso a denti larghi, la stessa corporatura non 
molto alta, non molto grassa, ma molto ben piazzata. Di diverso ha una propensione alla violenza in tutte 
le sue forme e dolorose varietà e un dottorato guadagnato sulla strada in Volgarità e Diritto penale (e se 
di questa scienza è diventato esperto entrando e uscendo di prigione, per le più creative sconcezze ha 
proprio un talento naturale). E poi c'è Desmond, l'amato nipotino di "zio Li", un quindicenne che solo 
perché in grado di scrivere - ma senza pretendere correttezza grammaticale (il più grande mistero: il punto e virgola) - 
viene considerato dal resto della famiglia un estenuato poeta decadente e a cui Lionel ama dispensare consigli ricchi di 
saggezza e matura responsabilità per riportarlo sulla retta via: "Perché non te ne vai in giro a sfasciare qualche vetrina? 
Oppure vattene a casa e guardati un porno come si deve". Des forse verrebbe visto in un'altra luce se sapessero che ha una 
relazione sessuale con sua nonna, una vecchia di... 39 anni. Insomma: questa è solo la situazione iniziale, il contesto in 
cui si innesca - complice anche una lotteria - una storia di incredibile, grottesco umorismo che farà del rozzo, violento, 
omicida Lionel Asbo l'uomo più ricco, paparazzato, chiacchierato, inseguito, desiderato della nazione. 

    
• La La La La quarta sorella,quarta sorella,quarta sorella,quarta sorella, Vittorino Andreoli Vittorino Andreoli Vittorino Andreoli Vittorino Andreoli, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    

Laura Tarantola, madre di tre figlie e moglie del professor Carlo, fisico delle particelle, viene trovata morta 
nella vasca della luminosa salle de bains di casa circondata da specchi, che dovrebbero esaltare la bellezza 
e non il crimine. È l'ultimo atto di un conflitto familiare scatenato intorno a una quarta sorella, che non 
c'è ma che è dentro la loro mente. Vittorino Andreoli, che da anni segue i delitti estremi al centro delle 
cronache di morte del nostro Paese, racconta una storia in cui i personaggi somigliano a ciascuno di noi. 
Persone normali trascinate in un vortice che culmina con un processo. Una vicenda che tocca i punti 
nevralgici di una società smarrita dove famiglia e violenza formano un binomio sempre più stretto e dove sempre più la 
violenza sembra compatibile con storie "ordinarie", come se fosse sufficiente un piccolo conflitto per scatenarla. E così lo 
stupore ci colpisce ogni qualvolta un fatto di sangue, un omicidio, trasforma la casa in un teatro tragico. Andreoli ci guida 
verso la comprensione degli eventi, coinvolgendoci nelle pagine di un "romanzo scientifico" dove si coniugano due campi 
apparentemente incompatibili come scienza e letteratura. Ma soprattutto descrive il dramma delle famiglie di oggi che si 
sono trasformate in polveriere pronte a esplodere. Sta a noi disinnescarle. 
 
 
 
 



• Fiori nelle teFiori nelle teFiori nelle teFiori nelle tenebre, Aharon Appelfeld, Guanebre, Aharon Appelfeld, Guanebre, Aharon Appelfeld, Guanebre, Aharon Appelfeld, Guandandandanda    
    

La guerra è in corso quando Hugo compie undici anni e il ghetto della città ucraina in cui vive insieme alla 
madre è diventato un luogo ancora più insicuro. Dalla finestra dell'appartamento dove è rimasto solo con 
lei - il padre è stato spedito in un campo di lavoro - assiste alle deportazioni di uomini, donne, ragazzini 
come lui. Osserva quello che gli accade intorno, senza trovare un senso, e impara a non chiedere, ma ad 
ascoltare il silenzio tra le parole. E sarà proprio questa durissima educazione a permettergli di 
sopravvivere nell'unico rifugio che la madre, per disperazione, è riuscita a procurargli: lo sgabuzzino di un bordello, dove 
a occuparsi di lui è una prostituta, Mariana. Nascosto dietro la porta, in perenne attesa che si apra e arrivino un po' di cibo 
e di calore umano, Hugo sente quello che un ragazzino non dovrebbe sentire. Ma nelle tenebre giorno dopo giorno si fa 
largo la luce di Mariana, radiosa pur nelle sue intemperanze e nelle sue improvvise tristezze, focosa, seduttiva, profumata, 
irresistibilmente bella. Una magnifica, tragica creatura che gli insegna non soltanto i segreti del corpo e i turbamenti 
dell'amore, ma che cosa significa essere, fino in fondo e nel modo più importante, un uomo. 
 

• Solo un uomo, Alessandra Appiano, GarzaSolo un uomo, Alessandra Appiano, GarzaSolo un uomo, Alessandra Appiano, GarzaSolo un uomo, Alessandra Appiano, Garzantintintinti    
 
La luce dell'alba trafigge le finestre socchiuse. È tutta la notte che Alice non dorme, continua a leggere i 
fogli sparsi di fronte a sé. Due buste, una rossa e una bianca, sono le uniche cose che la sua migliore 
amica, Camilla, le ha affidato prima di sparire senza lasciare alcuna traccia. Camilla, donna di spettacolo e 
sceneggiatrice di successo, è sempre stata il punto di riferimento di Alice dal giorno in cui si sono 
conosciute, ancora ragazzine, sulla battigia dorata di una spiaggia versiliana. Cieli stellati, confidenze 
sussurrate, risate liberatorie, lacrime asciugate da dolci consigli le hanno accompagnate in tutti questi anni insieme. E ora 
Alice, madre single che non ha mai avuto il coraggio di vivere e scoprire l'amore, si sente impaurita dal mare di solitudine 
che l'assenza di Camilla le spalanca di fronte agli occhi. Ma l'amica non l'ha lasciata completamente sola, perché nelle 
buste si nascondono piccoli indizi che svelano la verità sulla sua scomparsa. Indizi che la conducono a ripercorrere a 
ritroso tutte le storie passate di Camilla. Uomo dopo uomo, alice mette insieme le tessere del mosaico del cuore di Camilla. 
Fino all'ultimo uomo, colui che, forse, le può svelare la verità. perché Camilla le vuole regalare il dono più grande che 
un'amica può fare: due ali per volare verso il sole della libertà.  
   

• Notizie dall’interno, Paul Auster, EinaudiNotizie dall’interno, Paul Auster, EinaudiNotizie dall’interno, Paul Auster, EinaudiNotizie dall’interno, Paul Auster, Einaudi    
 
Dalla visione di un film di fantascienza ("Radiazioni BX: distruzione uomo"), che gli fece comprendere i 
limiti del corpo umano, al giorno in cui intuì i limiti di Dio; dai suoi amati Yankees alla delusione che lo 
colse quando scoprì che i programmi televisivi per bambini erano soltanto finzione; dall'aula della 
scuola ebraica in cui leggeva ai compagni i suoi primi scritti agli anni della Columbia University e del 
soggiorno a Parigi (rivissuti grazie al ritrovamento di alcune lettere indirizzate alla prima moglie, Lydia 
Davis), Paul Auster dà del "tu" al bambino e all'"apprendista uomo" che è stato, e ci svela non solo gli eventi che lo 
hanno segnato di più come intellettuale, ma anche i lati oscuri di un uomo che si è perso nell'alcol e nei vagabondaggi, 
ma è riuscito a ritrovarsi, nella solitudine della scrittura. Flash, lettere, trame di film e mini racconti compongono 
un'unica storia e, se da un lato ci permettono di affacciarci sul mondo privato di un artista, dall'altro risuonano come 
dispacci dal mondo interiore di ognuno di noi. 
 

• Le sorelle ribelli,Le sorelle ribelli,Le sorelle ribelli,Le sorelle ribelli, Corinne Atlas Corinne Atlas Corinne Atlas Corinne Atlas, , , , E/O E/O E/O E/O     
    

Negli effervescenti anni Settanta, le sorelle Ribelli hanno tra i quindici e i ventun'anni. Jeanne, la prima, 
spinta dal desiderio di emancipazione di tutta la sua generazione, è convinta che potrà realizzarsi solo a 
Parigi, lontano dal piccolo borgo della Francia del sud dove sono nate. Brigitte, la seconda, rifiuta di 
conformarsi all'ideologia femminista allora nascente e vuole sposare un uomo che faccia di lei una 
moglie e una madre felice. Elsa, la più piccola, è sicura che diventerà una scrittrice famosa. Ciascuna a 
modo suo, le sorelle Ribelli sfidano i tabù, scuotono l'ordine familiare prestabilito, affrontano la 
solitudine. Al destino però non si comanda: la vita delle Ribelli non somiglierà affatto ai loro sogni di ragazze. Una saga al 
femminile che ci immerge nella storia di Francia dagli anni Settanta ai giorni nostri. 
 
 
 
 
 
 
 



• Marina Bellezza, Silvia Avallone, Rizzoli Marina Bellezza, Silvia Avallone, Rizzoli Marina Bellezza, Silvia Avallone, Rizzoli Marina Bellezza, Silvia Avallone, Rizzoli     
 
Marina ha vent'anni e una bellezza assoluta. E cresciuta inseguendo l'affetto di suo padre, perduto sulla 
strada dei casinò e delle belle donne, e di una madre troppo fragile. Per questo dalla vita pretende un 
risarcimento, che significa lasciare la Valle Cervo, andare in città e prendersi la fama, il denaro, avere il 
mondo ai suoi piedi. Un sogno da raggiungere subito e con ostinazione. La stessa di Andrea, che lavora 
part time in una biblioteca e vive all'ombra del fratello emigrato in America, ma ha un progetto folle e 
coraggioso in cui nessuno vuole credere, neppure suo padre, il granitico ex sindaco di Biella. Per lui la 
sfida è tornare dove ha cominciato il nonno tanti anni prima, risalire la montagna, ripartire dalle origini. Marina e Andrea 
si attraggono e respingono come magneti, bruciano di un amore che vuole essere per sempre. Marina ha la voce di una 
dea, canta e balla nei centri commerciali trasformandoli in discoteche, si muove davanti alle telecamere con destrezza 
animale. Andrea sceglie invece di lavorare con le mani, di vivere secondo i ritmi antichi delle stagioni. Loro due, insieme, 
sono la scintilla. 
 

• Nevicava sangue, Eraldo Baldini, Einaudi Nevicava sangue, Eraldo Baldini, Einaudi Nevicava sangue, Eraldo Baldini, Einaudi Nevicava sangue, Eraldo Baldini, Einaudi     
 
Romagna rurale, primi dell'Ottocento. Francesco lavora in un podere, dove vive con la moglie e la 
bambina. Quando nel 1812 arriva la chiamata alle armi, il padrone gli chiede di sostituire suo figlio e 
partire in guerra al suo posto. Si occuperà lui della sua famiglia mentre Francesco è assente. Il contadino 
accetta e si ritrova catapultato nella barbarie della campagna napoleonica di Russia. Dove impara a 
sopraffare, uccidere, razziare nelle case dei contadini, suoi pari all'improvviso diventati nemici. Nella 
disastrosa ritirata, il capitano viene ucciso. Così Francesco salva il suo bellissimo cavallo bianco e lo porta 
con sé nel lungo viaggio verso casa, difendendolo dai commilitoni che vorrebbero mangiarlo, e da chiunque altro. Quando 
finalmente torna, il padrone disattende ogni promessa e pretende quel cavallo. Ma in guerra Francesco ha preso coscienza 
di sé, del valore della propria vita e della libertà, e non è più disposto a sottostare ai voleri altrui. 
 

• La deriva dei continenti,La deriva dei continenti,La deriva dei continenti,La deriva dei continenti, Russell Banks Russell Banks Russell Banks Russell Banks, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi  
 

Bob Dubois si guadagna da vivere riparando fornelli, trascinandosi a fatica in un'esistenza affannosa e 
grigia come i cieli nevosi del suo New Hampshire. Vanise Dorsinville fugge da Haiti, dove la povertà e il 
terrore regnano sovrani, per cercare fortuna nella terra dei sogni. Per entrambi, la Florida dei nuovi 
ricchi, tra sole, spiagge e piscine, ha il profumo dei miraggi che, d'un tratto, sembrano a portata di 
mano. Banks ne segue il viaggio parallelo e l'incontro, esplorando attraverso i loro occhi e le loro voci il 
retaggio di ingiustizie, illusioni e violenza che accompagna ogni tappa del sogno americano. 
 

• Una educazione amorosa, John Banville, GuandaUna educazione amorosa, John Banville, GuandaUna educazione amorosa, John Banville, GuandaUna educazione amorosa, John Banville, Guanda     
 
"Billy Gray era il mio migliore amico e io mi innamorai di sua madre." Alexander Cleave, anziano attore 
ormai in declino, viene inaspettatamente scelto come protagonista di un film intitolato "L'uomo con la 
maschera", basato sulla biografia di un uomo che non era quello che diceva di essere. E durante le 
riprese, in un mobile gioco di specchi, si trova a rievocare l'esaltante storia vissuta da quindicenne, in 
una piccola città irlandese negli anni Cinquanta: gli incontri proibiti in un casolare appena fuori città; gli 
impeti di passione sul sedile posteriore dell'auto di Mrs Gray, nei mattini assolati o nei pomeriggi tempestosi; le bugie, i 
sotterfugi, le gelosie, i timori, le calde lacrime e le esplosioni di gioia. Ricordi che il caleidoscopio della memoria mescola 
al sogno, tingendoli di colori diversi, di volta in volta bui o luminosi, mentre il fantasma della figlia, scomparsa dieci anni 
prima in circostanze misteriose, si fa strada ogni giorno di più. Passato e presente convergono, nel tentativo di dare un 
senso all'iniziazione amorosa dell'adolescente, ma anche alla sofferenza del padre. 
 

• Livelli di vitaLivelli di vitaLivelli di vitaLivelli di vita, , , , Julian BarnesJulian BarnesJulian BarnesJulian Barnes, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
Tre leggendari pionieri ottocenteschi rivivono fra le pagine dell'originale e struggente mescolanza di 
fatti e finzione che è "Livelli di vita": Fred Burnaby, colonnello della cavalleria della Guardia Reale 
inglese e viaggiatore per terre esotiche e inesplorate, la "divina" Sarah Bernhardt, la più grande attrice 
di tutti i tempi a detta di alcuni, e Félix Tournachon, il caricaturista, vignettista, aeronauta e celebre 
fotografo ritrattista noto come Nadar. Ad accomunarli, un'incomprimibile passione per il volo, l'impulso 
sacrilego a issarsi a bordo di una cesta di vimini appesa a un pallone e, affidandosi a un precario 
equilibrio di pesi e correnti, sganciarsi dal regno che ci è deputato per conquistare lo spazio degli dèi. Una buona 
metafora per ogni storia d'amore. Quella immaginata fra Burnaby e Sarah Bernhardt, ad esempio - l'aria, l'assenza di 
vincoli, l'eccentricità, lei; la concretezza, l'avventura, la disciplina, lui. O quella, cinquantennale, fra Nadar e l'afasica 



moglie Ernestine. Oppure la storia d'amore, durata trent'anni e poi proseguita, fra Julián Barnes e la moglie Pat 
Kavanagh. Storie in cui "metti insieme due cose che insieme non sono mai state e il mondo cambia", esempi di una 
"devozione uxoria" che travalica ogni barriera. Volare è esaltante e semidivino, volare è pericoloso. Un calcolo sbagliato, 
un vento contrario, un disegno avverso, o la casuale assenza di esso, e si può precipitare. 
 

• L’L’L’L’estate deestate deestate deestate degli inganni, Adelchi Battista, Guandagli inganni, Adelchi Battista, Guandagli inganni, Adelchi Battista, Guandagli inganni, Adelchi Battista, Guanda     
    

25 luglio 1943: Mussolini viene deposto, Badoglio è il nuovo capo del governo. 11 settembre: tre giorni 
dopo la firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, un commando tedesco libera il Duce dalla prigione 
sul Gran Sasso. Tra queste due date si sviluppa un dramma internazionale che ha al centro il destino 
dell'Italia. A Roma, re Vittorio Emanuele II e Badoglio conducono un complicato doppio gioco con i 
rappresentanti della Germania nazista, mentre trattano la resa con gli Alleati, in un andirivieni di 
generali, negoziatori, spie. Nella Tana del Lupo, Hitler discute con il suo Stato maggiore l'invasione della penisola. Tra 
Washington e Londra - passando per il Vaticano - si intrecciano corrispondenze concitate, speranzose, sprezzanti tra capi 
di Stato e ambasciatori, mentre gli accordi vengono firmati e comincia la Liberazione. E intanto le bombe non smettono di 
cadere... In un crescendo di tradimenti ed equivoci, complotti e fughe, Adelchi Battista racconta in presa diretta, come in 
un film, la storia dei giorni cruciali di quell'estate. Nel suo montaggio serrato di dialoghi e situazioni, i protagonisti e i 
comprimari di quegli eventi - da Ettore Muti a Kesselring, da Dino Grandi a Claretta Petacci - tornano alla vita componendo 
il quadro di una vivida commedia umana. Facendo parlare la storia con la voce del romanzo, Battista ci coinvolge 
nell'avventura di un Paese alla ricerca di una via d'uscita e ci restituisce, con il racconto del nostro passato, una chiave 
per il nostro presente.  
 

• Submarino,Submarino,Submarino,Submarino, Jonas T. Bengtsson Jonas T. Bengtsson Jonas T. Bengtsson Jonas T. Bengtsson, , , , Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio     
    

Nick e suo fratello sono stati separati da un trauma infantile. Non si parlano. Nick è alcolizzato, vive ai 
margini della società in un pensionato per sbandati, tra palestra, birra, vodka, squallido sesso con la 
vicina di stanza, e qualche vago gesto di tenerezza in una vita in cui gli affetti sono un concetto 
sconosciuto. L'altro è vedovo. Ha ripreso con la droga e vive una vita quasi normale fra un buco e l'altro, 
cercando di mantenere un difficile equilibrio fra l'adorato figlio e la continua ricerca di soldi. La morte 
della madre li riavvicina, e sembra quasi riaprire uno spiraglio verso una normalità che appare irraggiungibile. Jonas T. 
Bengtsson ha scritto un romanzo duro e spietato, che è un ritratto disturbante e autentico dei ghetti metropolitani di 
Copenaghen, il racconto commovente e coraggioso di due giovani alla ricerca di ossigeno nell'oscura palude di umanità 
emarginata in una capitale europea di oggi. Dopo la rivelazione di cosa si cela dietro la sua tranquilla facciata, non sarà 
più possibile guardare il Nord con gli stessi occhi di prima. 
 

• Come il vento tra i capelli,Come il vento tra i capelli,Come il vento tra i capelli,Come il vento tra i capelli, Lorenza Bernardi Lorenza Bernardi Lorenza Bernardi Lorenza Bernardi, , , , Piemme Piemme Piemme Piemme     
 
Di Clocher-Sur-Mer oggi non rimangono che rovine sommerse dall'edera. Eppure, prima della seconda 
guerra mondiale, era un colorato villaggio provenzale, con le stradine acciotolate e i vasi di fiori ai 
balconi. Tutto intorno, prati di lavanda digradanti verso il mare. E la meravigliosa e decadente Villa 
Chamboissier. È qui che Alix, una timida ragazza borghese, viene mandata dal padre a passare l'estate 
insieme alla zia Yvonne, una donna esuberante con la passione dei profumi. Complice Mathieu, il figlio 
dello stalliere, Alix scoprirà una vita nuova, libera e inebriante. Tanto che tra i due ragazzi sboccerà l'amore. Un amore 
dolce e profondo che li farà crescere in fretta, perché la guerra busserà anche alla loro porta... 
 

• Le chiavi del potere, Steve Berry, Nord Le chiavi del potere, Steve Berry, Nord Le chiavi del potere, Steve Berry, Nord Le chiavi del potere, Steve Berry, Nord     
 
Londra, 1547. La fine è vicina, ormai lo ha capito. Con le ultime forze rimaste, Enrico VIII fa uscire tutti 
dalla sua stanza e chiama accanto a sé Caterina Parr, la sua sesta moglie. Solo a lei può confessare la 
verità e rivelare l'origine del potere dei Tudor... Londra, oggi. Era un semplice favore ai suoi ex colleghi 
del dipartimento di Giustizia: di ritorno a Copenhagen col figlio Gary, Cotton Malone avrebbe fatto scalo 
in Inghilterra per consegnare alle autorità Ian Dunne, un ragazzino inglese scappato in America. E 
invece quella formalità si è trasformata in un incubo quando, giunti all'aeroporto di Heathrow, i tre sono 
stati coinvolti in una sparatoria. Approfittando della confusione, Ian è fuggito, mentre Gary è stato portato via a forza da 
un gruppo di uomini. Eppure non era lui il vero obiettivo dei rapitori, che infatti adesso propongono uno scambio: la vita 
di Gary per Ian Dunne. Ma perché tanto interesse per un ladruncolo qualunque? Pronto a tutto pur di salvare il figlio, 
Cotton si mette sulle tracce di Ian e, ben presto, si rende conto che quel ragazzo non è affatto un ladruncolo qualunque, 
bensì la chiave per scoprire un segreto sconvolgente: un segreto che affonda le radici all'epoca della dinastia Tudor e che 
potrebbe rivoluzionare gli equilibri geopolitici del mondo... 
 



• Ragazze mancine, Stefania Bertola, EinaudiRagazze mancine, Stefania Bertola, EinaudiRagazze mancine, Stefania Bertola, EinaudiRagazze mancine, Stefania Bertola, Einaudi        
    

Adele ha trentadue anni e non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Una mattina si sveglia e scopre che il 
suo mondo non esiste più: il marito ha dichiarato fallimento, ha prosciugato i conti in banca e, dopo aver 
frettolosamente fatto le valigie, è scappato con l'amante. Come regalo d'addio, però, le ha lasciato il 
gigantesco cane della sua nuova fidanzata. Ed è proprio mentre Adele tenta di liberarsene portandolo in 
un canile, che una ragazza con una bambina in braccio le si fionda in macchina, interrompendo 
bruscamente una sosta in Autogrill, ordinandole di partire... Inizia cosi il nuovo romanzo di Stefania 
Bertola, con l'incontro-scontro tra due donne che non potrebbero dirsi più distanti - una pare uscita da "una versione 
biellese di Beautiful", l'altra è una ragazza eco-compatibile e spontaneamente zen, generatrice automatica di guai. 
Costrette dal destino a dividere una casa, alcune insidie, un'accanita nemica e un paio di affascinanti bugiardi, ciascuna 
imparerà dall'altra a ribaltare le proprie certezze. 
 

• La  volontà di Dio, Marco Bettini, Piemme La  volontà di Dio, Marco Bettini, Piemme La  volontà di Dio, Marco Bettini, Piemme La  volontà di Dio, Marco Bettini, Piemme     
    

Il Comune di Bologna ha organizzato un convegno destinato a suscitare un lungo dibattito. L'iniziativa, 
che mette a confronto autorevoli rappresentanti delle grandi religioni monoteiste - cattolica, ebraica e 
islamica -, viene elogiata da molti come una preziosa occasione di dialogo, ma allo stesso tempo desta 
scetticismo e preoccupazione: c'è chi teme possa alimentare tensioni, se non addirittura creare terreno 
fertile per azioni terroristiche. Con il Movimento Nordista che non perde occasione di soffiare sul fuoco e i 
centri sociali pronti a reagire alla minima provocazione, l'ispettore Massimo Galassi, incaricato di 
sorvegliare e prevenire derive pericolose, non ha vita facile. A maggior ragione quando viene rinvenuto il cadavere di un 
ricco industriale, ucciso nella sua villa con un crocifisso conficcato nel petto. Ora a Galassi re-stano pochi giorni per 
cercare di rimettere ordine, prima che Bologna esploda sotto il peso delle proprie contraddizioni. 
 

• Non tutti gli uomini vengono per nuocere. Federica Bosco, Mondadori Non tutti gli uomini vengono per nuocere. Federica Bosco, Mondadori Non tutti gli uomini vengono per nuocere. Federica Bosco, Mondadori Non tutti gli uomini vengono per nuocere. Federica Bosco, Mondadori     
 
Cristina ha trentadue anni e in una sola serata riesce a perdere il lavoro, la casa e il fidanzato. Costretta a 
tornare a vivere con i genitori - che da quarant'anni si amano e si chiamano "Cip" e "Ciccetta" - e con il 
fratello gemello, nerd plurilaureato, accetta un lavoro come inviata in una trasmissione televisiva in cui 
deve vivere esperienze estreme in diretta nazionale... E la situazione peggiora ulteriormente quando il 
giovane medico del pronto soccorso, che l'ha folgorata sin dal primo incontro, si rivela fidanzatissimo 
con una dottoressa dolce e bionda che pare uscita da "Grey's Anatomy". Nemmeno i consigli di Carlotta, l'amica 
insegnante di yoga e dispensatrice di saggezza, riescono a impedire a Cristina di perdere definitivamente il baricentro e 
infilarsi in una serie di situazioni sempre più complicate. Ma la realtà è sempre più imprevedibile della fantasia, e la vita di 
Cristina ha ancora molte sorprese in serbo. E anche se la vita corre troppo in fretta e tutti sembrano irrimediabilmente 
distratti da se stessi, sarà proprio smettendo di correre senza sosta che troverà il tesoro più inatteso... 
 

• Stanno tutti bene tranne me,Stanno tutti bene tranne me,Stanno tutti bene tranne me,Stanno tutti bene tranne me, Luisa Brancaccio Luisa Brancaccio Luisa Brancaccio Luisa Brancaccio, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi        
 
In questo romanzo ci sono varie storie che si sfiorano, ci sono vicini di casa, animali domestici, uno 
psicanalista, una donna delle pulizie, tappeti, librerie e tutta la tranquillità della vita borghese. Una 
tranquillità che funziona quasi come un farmaco, che stordisce e crea dipendenza. Margherita, per 
esempio. Quando si è sposata, suo marito le è sembrato l'uomo perfetto, forte e vincente. Solo ora si 
rende conto del fallimento, di vivere con un estraneo, anaffettivo e incapace di empatia fino alla 
crudeltà. Poi arriva un colpo di scena destabilizzante non solo per il lettore ma anche per lei. E la sua vita si spacca in due. 
Il fallimento diventa tangibile, biologico. La famiglia borghese diventa un mostro che la tiene in trappola con i suoi 
meccanismi di agghiacciante normalità. Ma Margherita sarà la spia d'allarme, la bocca che urla, il dito che indica. Scaverà 
nella normalità come si scava nella terra, sporcandosi le mani. E scoprirà che il mostro è reale, in carne e ossa e la famiglia 
è solo la sua tana. E gli altri? Com'è fatta la vita degli altri? Margherita guarda i suoi vicini di casa a cui è appena morto un 
figlio neonato e si chiede come facciano a sopportare tanto dolore. Ma questo è un libro sul superamento del dolore. 
Coglie i protagonisti nel momento della scelta: restare fermi sull'orlo dell'abisso a contemplare la catastrofe oppure 
andare avanti. Non è una scelta ragionata, è piuttosto una pulsione alla vita che appartiene a tutti gli animali, alle piante, 
a tutti gli organismi. 

    
    
    
    
    



• Cento giorni di felicitàCento giorni di felicitàCento giorni di felicitàCento giorni di felicità, , , , Fausto BrizziFausto BrizziFausto BrizziFausto Brizzi, Einaud, Einaud, Einaud, Einaudiiii    
    

Lucio Battistini ha una vita come tante, a parte quel nome insolito, dovuto alla passione della madre per 
Acqua azzurra, acqua chiara, che ha sancito un'adolescenza da sfigato. Oggi ha un lavoro, una squadra di 
pallanuoto da allenare due pomeriggi a settimana, seppur con miseri risultati, due figli e una moglie che 
ama. Peccato che lei lo abbia appena sbattuto fuori di casa perché ha scoperto che l'ha tradita. Lui ripara 
nel retro-bottega del suocero, pasticciere famoso in tutta Roma per le sue ciambelle, e proprio allora 
l'amico Fritz viene a fargli visita, senza alcuna intenzione di andarsene. Anzi, a doversene andare sarà 
proprio Lucio, e per sempre. "Amico Fritz" è il nome con cui Lucio chiama il cancro che lo sta uccidendo: ha solo tre mesi 
di vita davanti a sé. "Stavo per vincere e invece mi hanno dato un rigore contro al 90º". Dopo l'iniziale disperazione, Lucio 
decide di vivere i cento giorni che gli restano fino in fondo. Per riconquistare la moglie, insegnare a nuotare a suo figlio, 
dimagrire e presentarsi all'appuntamento con la fine in forma smagliante. Soprattutto, vuole fare un viaggio con la sua 
famiglia, una seconda luna di miele in compagnia dei figli. Per dare un ultimo gustoso morso alla vita. Per lasciare a chi 
resta una traccia di sé: della felicità che esistere, nonostante tutto, ha saputo regalargli. 
 

• Lasciando casa,Lasciando casa,Lasciando casa,Lasciando casa,    Anita BrooknerAnita BrooknerAnita BrooknerAnita Brookner, , , , Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza    
    

Fine anni Settanta, a Londra. A ventisei anni, Emma Roberts è una giovane donna che vive un fragile 
equilibrio tra la sofferenza e il piacere che la solitudine le procura. Tratta la vita proprio come il 
giardinaggio oggetto dei suoi studi: taglia, cura, accorcia le sue emozioni e i desideri per realizzare il 
proprio ideale, un'esistenza caratterizzata dal decoro e dalla moderazione. Aspira, come dice lei stessa, a 
condurre i suoi giorni “secondo l'ideale classico, basato su ordine, controllo e padronanza di sé”. Emma 
giunge però alla dolorosa conclusione che, se vuole conquistare sul serio l'indipendenza, deve lasciarsi alle spalle 
l'isolamento e il confortevole appartamento londinese e partire alla scoperta del mondo. Questo significa liberarsi non 
solo di una relazione claustrofobica con la madre, ma anche superare la tendenza, ereditaria, alla malinconia. Giunta a 
Parigi, riprende gli studi di paesaggistica, ma fa vita ritirata come quella che conduceva a Londra. Nella Ville Lumière, 
stringe a un certo punto una fragile amicizia con Françoise Desnoyers, una giovane bibliotecaria disinibita, che le lascia 
intravedere un modo di vita turbolento, ben diverso dal suo. Françoise, amante dell'avventura, è il suo esatto contrario, e 
costringe Emma a una disputa con sua madre sul futuro della loro splendida tenuta di campagna, e sull'insana prospettiva 
di convolare a nozze con un vicino facoltoso. Quando le giunge la notizia della morte della madre, Emma torna 
immediatamente a Londra e conosce Philip Hudson, un medico taciturno quanto lei... 
 

• La La La La stella di pietrastella di pietrastella di pietrastella di pietra, , , , Marco ButicchiMarco ButicchiMarco ButicchiMarco Buticchi, , , , LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    

È il 1487. Michelangelo Buonarroti è l'allievo più talentuoso e indisciplinato del Ghirlandaio. 
Michelangelo ancora non sa che il suo genio sarà riconosciuto patrimonio dell'umanità e che le sue 
opere ispireranno nel bene e nel male le esistenze che calcheranno le sue stesse vie... È il 1980. Sara 
Terracini, giovane laureanda in Storia dell'arte, nelle sue ricerche su Michelangelo si trova di fronte a 
una scoperta sconvolgente. Il complesso statuario del Laocoonte, attribuito all'epoca romana come 
copia di un'antica statua greca, appartiene in realtà a un'epoca diversa. Sara sa che esistono alcuni bozzetti, secretati agli 
occhi della Storia, che attribuirebbero la paternità dell'opera a Michelangelo. Ma quello che Sara non sa è che forse 
questo tesoro è servito a finanziare oscure trame del terrorismo nei terribili anni di piombo... 
 

• Ragnarök : la fine degli deiRagnarök : la fine degli deiRagnarök : la fine degli deiRagnarök : la fine degli dei, , , , A. S. ByattA. S. ByattA. S. ByattA. S. Byatt, Eianudi, Eianudi, Eianudi, Eianudi        
    

Lei "era una bambina magra, delicata, tutt'ossa, come un tritone, con capelli che sembravano fili di fumo 
illuminati dal sole". E c'era la guerra. L'aviazione tedesca bombardava Londra e i centri industriali. Gli 
abitanti delle città si rifugiavano in campagna. Come la bambina e sua madre, che per un paradosso del 
destino in campagna, pur essendo sposata, "può avere una vita della mente". Il padre è via, nei cieli 
dell'Africa, forse. Sua madre, a cui piacciono le parole, le regala un libro, "Asgard e gli dèi", la storia del 
Ragnarök, la fine senza resurrezione degli dèi norreni. Il libro diventa una compagnia essenziale, la bambina lo legge ogni 
sera in un tenue spiraglio di luce, ammira il coraggio di Odino, si compiace degli inganni di Loki, si gode le sue avventure 
subacquee in compagnia della portentosa serpentessa sua figlia. Di giorno riflette su quelle storie, a cui non crede, ma che 
tuttavia "le si attorcigliavano nel cervello come fumo, ronzando come api scure dentro un alveare". L'aiutano a tenere a 
bada un'inconscia disperazione. Ha paura, paura che il padre non torni, paura di veder sparire il mondo che conosce. 
Legge anche i miti greci e le fiabe dei Grimm e di Andersen, ma perfezione e fantasia non le offrono appigli per 
fronteggiare un senso di disastro imminente. 
 
 
 



• La banda Sacco, Andrea Camilleri, SellerioLa banda Sacco, Andrea Camilleri, SellerioLa banda Sacco, Andrea Camilleri, SellerioLa banda Sacco, Andrea Camilleri, Sellerio        
 
"All'inizio, nel secondo Ottocento, c'è il patriarca Luigi Sacco, bracciante d'ingegno e passione. 
Vengono poi i discendenti, grandi lavoratori tutti, e socialisti, tra emigrazione transoceanica e 
chiamata alle armi nella Grande Guerra, malversazioni e canaglierie di rozzi capimafia con alle spalle 
pupari altolocati, che prosperano nella latitanza dello Stato e sanno come avvantaggiarsi nella tragica 
notte del fascismo, nonostante il pugno di ferro del prefetto Mori (e grazie ad esso, anzi) che seppe 
abbattersi anche sui comuni oppositori politici. I cinque fratelli Sacco conoscono la disperazione a vivere in un regime di 
mafia. Si danno alla latitanza. Si sentono investiti di un ruolo di supplenza nella lotta (armata) contro i persecutori 
mafiosi. Diventano giustizieri solitari, nel silenzio ottuso dell'omertà: cittadini eslègi di uno Stato che non ha saputo 
garantirli. Vengono arrestati, processati, e inventati come "banditi" e predoni d'assalto. In carcere conoscono 
l'antifascismo. Incontrano Umberto Terracini e incrociano Gramsci. Il succo della storia, di questo western nostrano di 
onest'uomini indotti e costretti a farsi vendicatori, è di declinazione manzoniana: 'I provocatori, i soverchiatori, tutti 
coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento 
ancora a cui portano gli animi degli offesi'." (Salvatore Silvano Nigro) 

    
• Il bordo vertiginoso delle cose,Il bordo vertiginoso delle cose,Il bordo vertiginoso delle cose,Il bordo vertiginoso delle cose, Gianrico Carofiglio Gianrico Carofiglio Gianrico Carofiglio Gianrico Carofiglio, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    

Un caffè al bar, una notizia di cronaca nera sul giornale, un nome che riaffiora dal passato e toglie il 
respiro. Enrico Vallesi è un uomo tradito dal successo del suo primo romanzo, intrappolato in un destino 
paradossale, che ha il sapore amaro delle occasioni mancate. Arriva però il giorno in cui sottrarsi al 
confronto con la memoria non è più possibile. Enrico decide allora di salire su un treno e tornare nella 
città dove è cresciuto, e dalla quale è scappato molti anni prima. Comincia in questo modo un 
avvincente viaggio di riscoperta attraverso i ricordi di un'adolescenza inquieta, in bilico fra rabbia e 
tenerezza. Un tempo fragile, struggente e violento segnato dall'amore per Celeste, giovane e luminosa supplente di 
filosofia, e dalla pericolosa attrazione per Salvatore, compagno di classe già adulto ed esperto della vita, anche nei suoi 
aspetti più feroci. Con una scrittura lieve e tagliente, con un ritmo che non lascia tregua, Gianrico Carofiglio ci guida fra le 
storie e nella psicologia dei personaggi, indaga le crepe dell'esistenza, evoca, nella banalità del quotidiano, "quel senso 
di straniamento che ci prende quando viaggiamo per terre sconosciute e lontane". Romanzo di formazione alla vita e alla 
violenza, racconto sulla passione per le idee e per le parole, storia d'amore, implacabile riflessione sulla natura sfuggente 
del successo e del fallimento, "Il bordo vertiginoso delle cose" può essere letto in molti modi... 
 

• Jim entra nel campo di basket, Jim entra nel campo di basket, Jim entra nel campo di basket, Jim entra nel campo di basket, Jim CarrollJim CarrollJim CarrollJim Carroll, Minimun fax, Minimun fax, Minimun fax, Minimun fax     
  
"A soli tredici anni, Jim Carroll scrive meglio dell'89 per cento degli autori di romanzi attualmente in 
attività". Questo il parere che Jack Kerouac espresse alla prima lettura delle pagine di diario da cui nasce 
"Jim entra nel campo di basket": un memoir che all'epoca della sua pubblicazione, nel 1978, fece 
immediatamente scalpore e che da allora è sempre rimasto un libro di culto per gli amanti delle figure 
letterarie più "irregolari" e ribelli. Nel 1995 ne è stato tratto un film (Ritorno dal nulla), in cui Carroll era 
interpretato da Leonardo DiCaprio. È il racconto di un'adolescenza newyorkese fra l'autunno del 1963 e 
l'estate del 1966, fatta in parte della normalità delle aule scolastiche e dei campetti di basket, ma nutrita soprattutto di 
scorribande per le strade, sperimentazioni con l'eroina e l'LSD, scoperta del sesso, contatti di volta in volta illuminanti o 
violenti con l'umanità più varia: preti, spacciatori, poliziotti, tossici, pervertiti, attivisti marxisti e piccoli campioni di 
pallacanestro, il tutto raccontato con la vitalità trascinante e l'ironia sferzante del miglior punk. 
 

• Palazzo Sogliano, Sveva Casati Modignani, Sperling & KupferPalazzo Sogliano, Sveva Casati Modignani, Sperling & KupferPalazzo Sogliano, Sveva Casati Modignani, Sperling & KupferPalazzo Sogliano, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer     
    
È una sera di maggio quando a Palazzo Sogliano, settecentesca dimora dell'omonima dinastia di corallari 
a Torre del Greco, squilla il telefono. L'intera famiglia è riunita per il pranzo: Orsola, moglie di Edoardo, i 
loro cinque figli, la suocera Margherita e le sue due figlie. Stanno tutti aspettando che Edoardo ritorni. È 
Orsola a rispondere, e apprende dalla voce formale di un poliziotto la morte del marito in un incidente 
d'auto. Il colpo è tremendo: trent'anni d'amore spazzati via in un istante. Orsola non può sapere che 
quella morsa di dolore feroce si trasformerà tra breve in un dolore ancora più profondo, nel momento in 
cui scopre una serie di foto recenti del marito in compagnia di un bel bambino dagli occhi a mandorla, 
che si firma: "Tuo figlio Steve". Da questo incipit fulminante Sveva Casati Modignani ci conduce a ritroso nel tempo per 
raccontarci l'amore di Orsola - milanese libera e indipendente, figlia di un ciabattino - e di Edoardo - erede della più 
importante famiglia di corallari di Torre; ma anche la storia della matriarca Margherita, vera donna del Sud, orgogliosa, 
appassionata e dal cuore generoso; e di quel bambino comparso dal nulla. Tuttavia, come scoprirà Orsola, Edoardo non era 
certo l'unico Sogliano a custodire segreti; del resto, lei stessa ne ha conservato gelosamente uno, inconfessato.  



• Il taglio del bosco : racconti lunghi e romanzi brevi, Carlo Cassola, Il taglio del bosco : racconti lunghi e romanzi brevi, Carlo Cassola, Il taglio del bosco : racconti lunghi e romanzi brevi, Carlo Cassola, Il taglio del bosco : racconti lunghi e romanzi brevi, Carlo Cassola, 
MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
Opera dalla genesi complessa, meditata da Cassola per oltre un decennio a partire dal nucleo di un 
racconto dal medesimo titolo, "Il taglio del bosco" vide la luce nella sua forma definitiva, qui riproposta 
per la prima volta, nel 1959 da Einaudi. Si tratta di una raccolta di "racconti lunghi e romanzi brevi" che 
ruotano intorno al tema della perdita degli affetti (tema che divenne dominante nella produzione dello 
scrittore soprattutto dopo la scomparsa della moglie, avvenuta nel 1949) cui si aggiunge quello dell'impegno civile. 
L'introduzione è dello scrittore Manlio Cancogni, vincitore dello Strega nel 1973 con "Allegri, gioventù", che conobbe 
molto bene Cassola e ne fu intimo amico. 

    
•  Inutile Tentare Imprigionare Sogni, Cristiano Cavina, Ma Inutile Tentare Imprigionare Sogni, Cristiano Cavina, Ma Inutile Tentare Imprigionare Sogni, Cristiano Cavina, Ma Inutile Tentare Imprigionare Sogni, Cristiano Cavina, Marcorcorcorcos y Marcoss y Marcoss y Marcoss y Marcos        

    
All'istituto tecnico Alberghetti non suona la campanella. Una sirena da contraerea urla la fine dell'ultima 
ora. Confittoni è preoccupato: ha un intorto con una tipa di ragioneria e non può certo presentarsi con 
quella felpa piena di scheletri e simboli satanici. La tipa che lo aspetta insegna catechismo. Oscar Rosini, 
sultano dei pluriripetenti, si impietosisce: con gesto fluido da torero si sfila il fedele montoncino e lo 
drappeggia sulla felpazza dannata. Con le falde del montoncino svolazzanti e un sorriso immenso, 
Confittoni saltella verso il suo intorto. Creonti e Pigna lo guardano invidiosi dal cancello. Vittime 
predestinate del rientro pomeridiano, restano lì a rollare canne con una mano sola. Confittoni torna in ritardo, con un 
occhio nero e il montoncino insanguinato. A Creonti viene in mente la vicina del piano di sopra, che ha visto in cortile con 
il labbro spaccato e una ciabatta sola. Forse è per quello che si muove per primo. Aggrappato al piano B più scricchiolante 
del mondo, sfidando gli anatemi del vicepreside baffuto in tuta verde, affronta campioni della pace arcobaleno che ti 
stampano otto punti di sutura sulla fronte. Non l'ha proprio scelto, Creonti, ma ormai c'è dentro fino al collo. C'è un torto 
da vendicare, e molto di più. Ci sono sogni che non puoi mettere in gabbia e cuori che si spezzano. C'è una libertà, almeno 
una, che non ci faremo togliere. La libertà di scegliere che cosa cantare. 

    
• Telegraph aTelegraph aTelegraph aTelegraph avenue, Michael Chabon, Rizzolivenue, Michael Chabon, Rizzolivenue, Michael Chabon, Rizzolivenue, Michael Chabon, Rizzoli    
    

Agosto 2004. Archy si prende cura di un neonato non suo per allenarsi ad accudire il primo figlio in arrivo. 
L'amico e socio Nat rimugina sui presagi di sventura che aleggiano attorno al loro negozio di dischi, il 
Brokeland Records, tempio dei vinili usati tra Berkeley e Oakland. Le loro mogli Gwen e Aviva, ostetriche a 
cui si deve l'ingresso nel mondo di un migliaio di concittadini, raggiungono una paziente per un parto 
difficile in una casa di legno affacciata sul canyon. Julie, figlio quindicenne di Nat e Aviva, si innamora di 
Titus, venuto dal Texas e dal passato di Archy. Attorno a loro, una ragazza etiope con occhi da cerbiatta e 
dita che odorano di spezie, un impresario di pompe funebri abituato a immaginare una lapide appropriata per ogni 
persona che incontra, un campione di kung fu che negli anni Settanta era stato una gloria del cinema nero, un anziano 
musicista con un pappagallo intelligente e sboccato appollaiato sulla spalla e perfino, in un carneo, il futuro senatore e 
presidente Obama. Mentre l'ex campione di football Gibson Goode, quinto uomo di colore più ricco d'America, percorre 
sul suo dirigibile nero e rosso i cieli della California settentrionale, pronto a sbarcare in Telegraph Avenue, a pochi isolati 
dal Brokeland, con uno dei suoi giganteschi megastore... 
 

• La La La La cadutacadutacadutacaduta, , , , GiovanGiovanGiovanGiovanni Cocconi Cocconi Cocconi Cocco, , , , NutrimentiNutrimentiNutrimentiNutrimenti        
 
Finalista premio Campiello 2013. L'ira, la cecità, la catastrofe. La violenza dell'uomo e la collera della 
natura. Dal primo rintocco del terzo millennio fino al dolente epilogo delle colonne di profughi in marcia 
nella polvere, una tumultuosa trama di eventi un disordine scientifico e incontrollabile - infrange 
l'illusione di pace dell'Occidente e ne annuncia la dissoluzione. Parigi è stretta nel cerchio di fiamme e 
rabbia delle banlieue. Londra esplode per quattro volte in un giorno di luglio. New Orleans è un fantasma 
d'acqua dopo il grande uragano. I vulcani, in silenzio per decenni, resuscitano oscurando il cielo. Un presidente nero 
annuncia la morte dell'uomo che ha attentato alle torri. Il sangue scorre a Tunisi, al Cairo, a Bengasi. Il ragazzo dai capelli 
rossi uccide dentro un cinema. L'immensa nave si piega su un fianco per l'ultimo inchino. L'uomo vestito da poliziotto, 
sull'isola, spara senza pietà. "La Caduta" racconta gli sconvolgimenti che hanno segnato il primo decennio del nuovo 
secolo attraverso un impianto narrativo poderoso, ispirato alla Torah e al libro dell'Apocalisse e modellato sui cicli 
pittorici rinascimentali. Un romanzo implacabile e trascinante, in cui il flusso della storia permea il destino degli individui, 
e ciascun personaggio condanna gli altri a pagare il prezzo delle proprie scelte, a espiare il castigo o a trovare la 
redenzione. 
 
 



• Pallida mors, Danila Comastri Montanari, Mondadori Pallida mors, Danila Comastri Montanari, Mondadori Pallida mors, Danila Comastri Montanari, Mondadori Pallida mors, Danila Comastri Montanari, Mondadori     
 
Grande è la sorpresa di Publio Aurelio quando, coinvolto nel crollo di un'antica tomba sull'Esquilino, 
rinviene al suo interno lo scheletro di una donna orribilmente inchiodata al sepolcro. Nessuno ha mai 
sentito parlare di simili riti barbarici nell'Urbe, anche se in alcune remote province dell'impero si narra 
di demoni femminili dai piedi di bronzo, chiamati dai greci "empuse", che userebbero sedurre giovani 
maschi di bell'aspetto per portarli lentamente alla morte, succhiandone il sangue. Secondo le leggende 
di quei lontani popoli, uccidere questi demoni non basta, occorre inchiodarne il corpo per impedire loro di risorgere 
nuovamente dal sepolcro. Alieno da ogni superstizione, il senatore dà avvio a un'indagine che lo porterà a incontrare una 
folla di personaggi eccezionali... 
 

• L. A. Candy, Lauren Conrad, Anordest L. A. Candy, Lauren Conrad, Anordest L. A. Candy, Lauren Conrad, Anordest L. A. Candy, Lauren Conrad, Anordest     
 
Cane Roberts si trasferisce a L.A. e inaspettatamente diventa una star di un reality show. Viene 
catapultata in una vita sfavillante fatta di inviti VIP, vestiti fantastici e ancor più fantastici amici. Ma gli 
stessi amici che sono sempre pronti a far festa sono gli stessi che farebbero di tutto per rubarle anche 
solo un pezzetto della sua fama. 
 

• Il male veniva dal Il male veniva dal Il male veniva dal Il male veniva dal mare, Giuseppe Conte, Longanesimare, Giuseppe Conte, Longanesimare, Giuseppe Conte, Longanesimare, Giuseppe Conte, Longanesi        
 
Nizza, Baia degli Angeli, terzo decennio del XXI secolo. Nyamé Kumasi, un giovane cronista mezzo 
italiano e mezzo ashanti, e Marion, un anziano senzatetto suo amico, scoprono sulla battigia il cadavere 
orribilmente deturpato di una giovane donna. Il commissario Cavallero, incaricato delle indagini, segue 
dapprima la pista del delitto a sfondo sessuale, ma nelle acque della Baia, dopo l'arrivo della meganave 
Sirena, compaiono muovendosi a velocità fulminea misteriose entità luminescenti, che si rivelano 
meduse di una specie sconosciuta. E quando un'altra ragazza viene rinvenuta morta sulla spiaggia, con 
tracce di veleno di medusa nel sangue, il commissario dichiara risolto il caso. Per Nyamé e Asal Fortini, una studentessa di 
biologia ribelle a tutto e a tutti, quella soluzione del caso è solo apparente. Deve esserci dell'altro, qualcosa che supera 
l'evidenza. I due cominciano così una loro indagine che li metterà in contatto con inquietanti personaggi perduti nei 
labirinti del male, sino a una terribile rivelazione... Con questa avventura, intrisa di mare e porti malfamati, Giuseppe 
Conte si misura con il fanta-thriller, affrontando argomenti attuali come il degrado ambientale e sociale, o eterni come il 
confronto-scontro tra l'umano e il non umano, l'amore e il disamore, il potere e l'anarchia, la realtà e il mito. 
 

• Il Il Il Il calice della vitacalice della vitacalice della vitacalice della vita, , , , Glenn CooperGlenn CooperGlenn CooperGlenn Cooper, Nord, Nord, Nord, Nord        
    

Inghilterra, XV secolo. Il Graal. Per secoli, regnanti e uomini di fede, studiosi e avventurieri hanno cercato 
la sacra coppa da cui ha bevuto Cristo durante l'Ultima Cena. Invano. Rinchiuso in una fredda e umida 
cella, Thomas Malory ha perso ogni speranza: anche lui ha fallito. Ormai gli resta una sola cosa da fare: 
nascondere nel suo racconto sulle gesta di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda la chiave per 
accedere a un grande segreto... Inghilterra, oggi. Arthur Malory è sconvolto. Nel giro di due giorni, ha 
visto il suo migliore amico, Andrew, morire per mano di uno spietato assassino, quindi è sfuggito per 
miracolo all'incendio che ha distrutto la sua casa. E tutto è iniziato con la telefonata con cui Andrew gli aveva annunciato 
di aver latto una scoperta sensazionale riguardo alla loro grande passione: il Graal. Da quel momento, Arthur è diventato il 
bersaglio di uomini potenti e senza volto, determinati a completare una missione iniziata in Palestina nel 33 d.C. La sua 
unica possibilità di salvezza è trovare il Graal prima di loro e, per farlo, deve rintracciare e seguire una catena di indizi 
lasciati dal suo illustre antenato, Thomas Malory. Ma il mistero più grande che Arthur dovrà affrontare sarà la natura del 
potere del Graal. Un potere che risale all'origine stessa dell'universo, un potere che va oltre la Chiesa, oltre la 
resurrezione di Cristo, oltre la vita... 
 

• Morte innaturaleMorte innaturaleMorte innaturaleMorte innaturale, , , , Patricia CornwellPatricia CornwellPatricia CornwellPatricia Cornwell, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori     
 
Kay Scarpetta è alle prese con la sua indagine più rischiosa. Dopo aver ricevuto un oscuro e terribile 
messaggio elettronico, scopre infatti di essere il bersaglio numero uno di un folle "untore" capace di 
diffondere le più orrende malattie attingendo a un sofisticato arsenale di armi batteriologiche. Deadoc, il 
Dottor Morte, sta cercando di contagiare l'umanità con un virus misterioso, peggiore del vaiolo. E dopo 
aver terrorizzato Kay con messaggi e immagini di inaudita violenza, riuscirà ad arrivare tanto vicino a lei 
da inocularle il virus... Sarà in grado la dottoressa-poliziotto più famosa del mondo di penetrare nella mente malata di 
Deadoc e fermarlo? O cadrà vittima di un raffinato carnefice sospinto da un odio tanto brutale quanto insensato? Scoprirlo 
significherà trattenere il fiato insieme a lei. Fino all'ultimo, senza nessuna certezza. 
 



• Il fotografo di Auschwitz, Luca Crippa eIl fotografo di Auschwitz, Luca Crippa eIl fotografo di Auschwitz, Luca Crippa eIl fotografo di Auschwitz, Luca Crippa e Maurizio Onnis Maurizio Onnis Maurizio Onnis Maurizio Onnis, , , , PiemmePiemmePiemmePiemme    
    

Nel 1939, dopo l'invasione tedesca della Polonia, le SS propongono al giovane austro-polacco Wilhelm 
Brasse di giurare fedeltà a Hitler e di arruolarsi nella Wehrmacht. Il giovane rifiuta: si sente polacco e non 
vuole tradire la sua patria. Un anno dopo Wilhelm viene internato ad Auschwitz, con il numero di 
matricola 3444.I suoi compagni vengono inviati molto presto alla morte; lui invece si salva perché è un 
abile fotografo. Nei cinque anni successivi vive nel campo e documenta, suo malgrado, l'orrore. 
Fotografa migliaia di prigionieri, di esecuzioni, e i terrificanti esperimenti su cavie umane del dottor Josef Mengele. Oltre 
cinquantamila scatti, che rappresentano una imprescindibile documentazione di quell'abominio. A poco a poco, Brasse 
decide che lo scopo della sua vita non può essere solo quello di sopravvivere. Agirà. Farà di tutto perché attraverso di lui si 
conservi la memoria di Auschwitz. Nei mesi successivi, a rischio della vita e con molto ingegno, riesce a far pervenire alla 
resistenza una parte delle sue fotografie. Infine, al principio del 1945, quando il campo deve essere abbandonato, finge di 
obbedire all'ordine di distruggere stampe e negativi, riuscendo invece a trarli in salvo. Perché il mondo deve sapere. Sono 
le immagini di Auschwitz che noi tutti conosciamo. Ricostruita sulla base di resoconti e documenti, una eccezionale 
testimonianza per non dimenticare. 

    
• RobRobRobRoberto Cotroneo, Betty, Bompianierto Cotroneo, Betty, Bompianierto Cotroneo, Betty, Bompianierto Cotroneo, Betty, Bompiani    

 
È il 1987. Georges Simenon vecchio e malato decide di tornare per l'ultima volta nella sua isola 
preferita, Porquerolles in Costa Azzurra, per trascorrere qualche settimana in una piccola villetta dentro 
la macchia mediterranea. Sulla stessa isola compare una giovane donna, molto bella, con uno sguardo 
strano, che si fa chiamare Betty, come il personaggio di un celebre romanzo di Simenon, anche se non è 
il suo vero nome. Poco tempo dopo l'improvvisa apparizione, Betty viene trovata in mare. Non è un 
suicidio. È stata assassinata. Da chi, e perché? Simenon deve improvvisarsi Maigret, e decide di scrivere 
in prima persona questa storia. E attraverso questo caso giudiziario, quello di una donna ossessionata dai suoi romanzi, 
riapre vecchie ferite, come il suicidio della figlia Marie-Jo, e indaga fino in fondo le contraddizioni della sua vita. Ci fa 
entrare in quel mondo di perdenti che ha descritto nei suoi libri più belli. Fino all'epilogo, davvero sconvolgente, che è un 
modo crudele per tirare le fila di tutto, e chiudere i conti di un'esistenza segnata da un tarlo, da una ferita che nessuno 
potrà mai guarire. E che non gli dà pace. 
 

• Tango alla fine deTango alla fine deTango alla fine deTango alla fine del mondo, Diego Cugia, Mondadoril mondo, Diego Cugia, Mondadoril mondo, Diego Cugia, Mondadoril mondo, Diego Cugia, Mondadori                
 
Palermo, 1894. Denunciati per aver manifestato contro le tasse, Michele Maggio, sua moglie Caterina e le 
gemelle Diana e Olivia vengono cacciati dal paradiso: un piccolo podere a Isola delle Femmine. Don Tano, 
spietato agente marittimo, vende loro una fazenda in Argentina e i biglietti del piroscafo, promettendo 
fortuna oltreoceano. Ma al momento della partenza manca un biglietto e Diana, diciassettenne 
anticonformista e ribelle, è costretta a rimanere da sola in Sicilia. È soltanto il primo degli inganni di 
Tano che, pazzo di desiderio, la riduce in schiavitù. Nel Nuovo Mondo il terreno promesso si rivela una truffa e Michele è 
costretto a trovare lavoro al mattatoio di Buenos Aires. La fatica delle giornate è compensata dall'incanto delle notti, 
trascorse al Bandoneón, un locale del porto dove, assieme ad altri emigranti, inventa il ballo del secolo: il tango. Le note 
sensuali della nuova danza fanno da sfondo alla passione tra Michele e una signora dei quartieri alti, che sfida le 
convenzioni nell'oscurità del Bandoneón. È doña Blanca Flores, la moglie del proprietario del mattatoio. Per quanto 
provino a sottrarsi alla forza del desiderio, i due non possono nulla, investiti da un genere d'amore dal quale non c'è 
scampo, perché il tango ci ritrova sempre, "il tango sa chi siamo". Intanto Diana, a Palermo, fuggita dal suo aguzzino, 
medita il riscatto e la vendetta contro chi l'ha abbandonata. 
 

• Trascurabili contrattempi di un giovanTrascurabili contrattempi di un giovanTrascurabili contrattempi di un giovanTrascurabili contrattempi di un giovane scrittore in cerca di gloria,e scrittore in cerca di gloria,e scrittore in cerca di gloria,e scrittore in cerca di gloria,    
Michael Michael Michael Michael DahliDahliDahliDahli, Nutrimenti, Nutrimenti, Nutrimenti, Nutrimenti        

    
Perdere entrambi i genitori e ritrovarsi solo, a nemmeno venticinque anni, non è la situazione migliore 
che potesse capitargli. Tuttavia, Henry può contare su alcune circostanze favorevoli: una laurea a 
Harvard, un appartamento lussuoso a Williamsburg, nel cuore della Brooklyn più trendy, e un'eredità 
milionaria. E poi, una buona vena letteraria, con una particolare passione per i personaggi ottantenni e 
novantenni (oltre che per le frasi tra parentesi). Henry decide così di investire parte del suo patrimonio 
nel lancio di una rivista d'avanguardia: un modo, soprattutto, per conoscere nuova gente. Ma New York non è il tipo di 
posto in cui l'apertura verso il prossimo è facilmente ricompensata. E, come se non bastasse, ci si mette anche la sfortuna 
- nei panni di una tormenta di neve e di un gregge di rare e costosissime capre della Libia. Trascinato in un vortice di 
fallimenti, disavventure e guai con la legge, Henry riuscirà tutto sommato a cavarsela, e a gustarsi, in tempo per il finale, 
una meritata rivincita.  
 



• *Nel profondo di te*Nel profondo di te*Nel profondo di te*Nel profondo di te, , , , Sylvia Day Sylvia Day Sylvia Day Sylvia Day , Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
 
Dal primo momento in cui Eva Tramell ha incontrato Gideon Cross, si è resa conto che in lui c'era 
qualcosa di cui aveva un tremendo bisogno. Qualcosa a cui non poteva resistere e che la attraeva 
visceralmente. Travolti da una passione che li ha infiammati fin da subito, Eva e Gideon hanno scambiato 
per lussuria la potentissima corrente elettrica che si è sviluppata tra loro, finché si sono resi conto di non 
poter più respirare l'uno senza l'altra. Entrambi, però, hanno alle spalle vicende difficili e dolorose che 
continuano inesorabilmente a bussare alle porte del loro presente... Nel terzo capitolo della "Crossfire Series", Eva e 
Gideon dovranno affrontare i fantasmi del loro passato e lei, in particolare, dovrà fare i conti con l'imprevedibile 
comportamento di Gideon: solo Eva sa quanto lui abbia rischiato per tenere in vita il loro rapporto e quanto anche lui 
abbia bisogno di lei. Uniti dai loro segreti, cercheranno di superare gli ostacoli, accettando le conseguenze della loro 
relazione ossessiva e arrendendosi completamente alla forza del piacere 
 

• Buio :Buio :Buio :Buio : per i Bastardi per i Bastardi per i Bastardi per i Bastardi di Pizzofalcone, di Pizzofalcone, di Pizzofalcone, di Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni Maurizio de Giovanni Maurizio de Giovanni Maurizio de Giovanni, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi  
 
Nel tepore ingannevole di un maggio malato, il raccogliticcio gruppo di investigatori comandato da Gigi 
Palma si trova a fronteggiare un crimine terribile: un bambino di dieci anni, nipote di un ricco 
imprenditore, è stato rapito. Le indagini procedono a tentoni, mentre il buio si impadronisce lentamente 
dei cuori e delle anime e la morsa di una crisi di cui nessuno intravede l'uscita stravolge le vite di tanti, 
spegnendo i sentimenti più profondi. Anche un banale furto in un appartamento può nascondere le 
peggiori sorprese. I Bastardi dovranno essere più uniti che mai, per trovare insieme la forza di sporgersi su un abisso di 
menzogne e rancori dove non balena alcuna luce. Intanto, nel commissariato più chiacchierato della città, i rapporti di 
lavoro e quelli personali si complicano, e il vecchio Pisanelli prosegue la sua battaglia solitaria contro un serial killer alla 
cui esistenza nessuno vuole credere 
 

• Storia di IreneStoria di IreneStoria di IreneStoria di Irene, , , ,  Erri De Luca Erri De Luca Erri De Luca Erri De Luca, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli     
    

Tre storie.Tre storie “di mare”. Storia di Irene l’anfibia. È la storia di Irene, cresciuta insieme a due delfini, 
e promessa in sposa a uno di loro, ed è la storia di una meravigliosa sirena che, non più accetta alla terra, 
sgualdrina incinta, si sottrae all’uomo che l’ha ascoltata e ora vorrebbe trattenerla, raccontandole a sua 
volta storie incantatrici. L’incontro fra mare e terra avviene su un’isola stordita dal sole di giorno, 
martellata di stelle la notte – un luogo miracoloso e crudele che non accetta il mistero di Irene, e della 
sua bellezza di pesce-fanciulla. Il cielo in una stalla. Cinque scampati alle rappresaglie tedesche si trovano in una stalla e 
devono guadagnare la salvezza attraversando nottetempo il mare che divide Sorrento da Capri (terra liberata). Prendono 
posto in una barca e a loro si unisce un ebreo che canta la sua preghiera mentre il profilo dell’isola appare nel buio. La 
storia di questa traversata è il racconto dell’intesa, che nasce fra quell’orante di religione ignota e il padre del narratore, 
ateo convinto. Una cosa molto stupida. Un vecchio, magro magro, senza denti, mal tollerato dalla famiglia sgattaiola fuori 
dalla casa, malgrado il freddo vento dell’inverno, e va a cercarsi un posto riparato davanti al mare. S’è messo in tasca una 
mandorla e ora la apre e se la infila, beato, in bocca come un’ostia. Ricorda, a occhi chiusi, quando fu salvato dalle acque, 
in tempo di guerra, e restituito alla vita. Per quella vita vissuta è tempo di ringraziare per poi lasciarla sfuggire dalle 
labbra. 
   

• AristotelAristotelAristotelAristotele nel regno di Alessandro, e nel regno di Alessandro, e nel regno di Alessandro, e nel regno di Alessandro, Margaret DoodyMargaret DoodyMargaret DoodyMargaret Doody, , , , SellerioSellerioSellerioSellerio    
 
"È la cosa più triste del mondo, Stefanos, vedere la tua creazione più grande andare in rovina. E ancora 
peggio quando l'andare in malora ha effetti terribili sugli altri". La creazione in cui Aristotele ha 
fallito, e se ne duole con il braccio destro di tante imprese Stefanos, non è un'opera della filosofia o 
dell'ingegno, ma un uomo: Alessandro di Macedonia. Aristotele è stato il suo precettore, ne ha forgiato 
le virtù, si è compiaciuto quando ha visto la gloria trionfante, ma adesso il vecchio filosofo si sente lo 
spettatore sgomento di un dispotismo non immaginato, di una sete di guerra e di sangue imprevista. 
Restare spettatore? Intervenire diventando parte attiva nel dramma che sta bruciando la cometa 
travolgente del biondo Gran Re macedone? Lo scenario di questa nuova avventura che coinvolge Aristotele nella morte del 
suo leggendario allievo è la Persia da poco conquistata: sensualità orientali, inesausti complotti di satrapi, misticismi 
zoroastrani, tutte cose difficili da decifrare per un ateniese del IV secolo a. C. È giunto ad Atene il satrapo Arpalo, con un 
grande tesoro che non si sa se rubato o meno ad Alessandro, e nella città si è incerti e divisi se accoglierlo o meno. In 
questa incertezza, Stefanos è spedito in Persia. Il suo compito è triplice: raccogliere testimonianze su una grande 
corruzione; scortare e proteggere il figlio di Antipatros, vice di Alessandro in Grecia, il giovane Cassandro; indagare sulla 
scomparsa di Callistene, uno degli storici di Alessandro. 
 
 



 
• Il Il Il Il mio cuore cattivomio cuore cattivomio cuore cattivomio cuore cattivo, , , , Wulf DornWulf DornWulf DornWulf Dorn,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti----CorbaccioCorbaccioCorbaccioCorbaccio     
    

C'è un vuoto nella memoria di Dorothea. Quella sera voleva uscire a tutti i costi ma i suoi l'avevano 
costretta a fare la babysitter al fratello minore mentre loro erano a teatro. Ricorda che lui non ne voleva 
sapere di dormire e urlava come un pazzo. Ricorda una telefonata che l'aveva sconvolta, ricorda di aver 
perso la testa, e poi più niente. Più niente fino agli occhi sbarrati del fratellino, senza più vita. C'è un 
abisso in quel vuoto di memoria, un abisso che parole come "arresto cardiaco" non riescono a colmare. 
Perché la verità è che lei non ricorda cosa sia successo. Solo adesso, dopo mesi di ospedale psichiatrico, 
di terapie, di psicologi, ha raggiunto faticosamente un equilibrio precario. Ha cambiato casa, scuola, città: si aggrappa 
alla speranza di una vita normale. Ma una notte vede in giardino un ragazzo terrorizzato che le chiede aiuto e poi 
scompare senza lasciare traccia. E quando, dopo qualche giorno, Dorothea scopre l'identità del ragazzo e viene a sapere 
che in realtà lui si sarebbe suicidato prima del loro incontro, le sembra di impazzire di nuovo. I fantasmi del passato si 
uniscono a quelli del presente precipitandola in un incubo atroce in cui non capisce di chi si può fidare, e in cui la sua 
peggiore nemica potrebbe rivelarsi proprio lei stessa... 
 

• Voliera estivaVoliera estivaVoliera estivaVoliera estiva, , , , Margaret DrabbleMargaret DrabbleMargaret DrabbleMargaret Drabble, , , , AstoriaAstoriaAstoriaAstoria     
 
Due sorelle: Louise, bellissima e sofisticata; Sarah, spiritosa e intelligente. Il loro rapporto è da anni 
all'insegna dell'incomunicabilità. Louise sposa a sorpresa Stephen Halifax, ricco scrittore di rara 
antipatia, e i due scompaiono per mesi in viaggio di nozze. Sarah, laureata a pieni voti a Oxford, decide 
di trasferirsi a Londra, dove trova un modesto lavoro alla BBC e condivide un appartamento con 
un'amica. La vita domestica la deprime: lavare i panni, aprire scatolette di cibo non fanno per lei. 
D'altra parte, "se non peli tu le patate, nessuno lo fa al posto tuo". Sarah talvolta pensa che il matrimonio potrebbe 
risolvere tutti i suoi problemi: non dovrebbe più andare da sola alle feste né fare un lavoro noioso nonostante la 
prestigiosissima laurea. Poi Louise torna, Sarah è invitata a un suo party, e comincia a percepire che il matrimonio della 
sorella non funziona. "Voliera estiva", scritto nel 1963, è un romanzo che mostra una società dove finalmente alle donne 
è concessa la possibilità di un'educazione superiore. Peccato che nessuno abbia pensato cosa fare dopo di queste giovani 
donne. Neppure Sarah: l'idea di una carriera le pare estranea, l'alternativa classica e ancora in voga, il matrimonio, la 
attira e la repelle allo stesso tempo; se ci fosse, prenderebbe una scorciatoia. Ma sembra non esserci. 

    
• Fratelli d’acqua, Andréa DFratelli d’acqua, Andréa DFratelli d’acqua, Andréa DFratelli d’acqua, Andréa Del Fuego, Feltrel Fuego, Feltrel Fuego, Feltrel Fuego, Feltrinelliinelliinelliinelli            
    

Un temporale colpisce la casupola della famiglia Malaquias, sperduta fra le radure dell'enigmatico luogo 
chiamato Serra Morena. Al disastro sopravvivono solo i tre bambini. Questo romanzo è la loro storia: 
animati da un'ostinazione visionaria che ha radici nella semplicità della loro educazione, e soprattutto 
del loro scarno eppure profondo universo, sono destinati a intraprendere un cammino vertiginoso lungo 
il quale si imbattono in fazendeiros depositari dei codici della società patriarcale, strane signore 
coinvolte nel traffico di neonati nella babele di una gigantesca stazione degli autobus, eccentriche suore 
francesi, vallate misteriose trasformate dal progresso in fantasmagorici mari interni. "Fratelli d'acqua" è un romanzo 
poderoso e insieme delicato, viscerale e a tratti vertiginoso, complice lo scenario di un Brasile arcaico, apparentemente 
dimenticato dalla Storia e tuttavia contrapposto a una modernità sfumata e minacciosa. Attingendo al realismo magico e a 
partire da un episodio della sua storia famigliare - un raggio misterioso che cade sulla casa uccidendo i genitori e 
lasciando miracolosamente illesi i tre figli Andréa del Fuego racconta il Brasile più rurale e povero. 
     

• Giallo d’AvGiallo d’AvGiallo d’AvGiallo d’Avola, Paolo Di Stefano, Sellerioola, Paolo Di Stefano, Sellerioola, Paolo Di Stefano, Sellerioola, Paolo Di Stefano, Sellerio                
 
Vincitore Premio Viareggio 2013. Avola, 6 ottobre 1954. In una masseria di montagna, ricca di non pochi 
terreni e armenti, convivono le famiglie di Salvatore e Paolo Gallo, fratelli. Si odiano quotidianamente e 
metodicamente. Liti ripetute che coinvolgono mogli e figli, sedate a fatica dai vicini, futili motivi di 
rancore e dispetto. È l'alba di un giorno di lavoro, quando Paolo sparisce: restano di lui un basco e 
qualche macchia di sangue sul terreno. L'incriminazione è facile: la galera pronta per Salvatore e suo 
figlio Sebastiano, analfabeti e in più confusi. Intervengono a loro difesa due abilissimi avvocati, i due 
principi del foro di Siracusa, i quali sanno dare gambe legali alla spontanea versione difensiva: che Paolo è scomparso 
volontariamente e la moglie ha inscenato un omicidio. Si apre così un legal thriller in terra contadina che trova il suo 
diapason nei processi e si articola nelle vite quasi ubriacate dalla vicenda (amori e inganni, emigrazioni e ritorni, 
ribellione e mansuetudine), in centinaia di indizi raccolti e falsificati da una parte e dall'altra, testimonianze e 
avvistamenti acclarati e smentiti di volta in volta. Un inestricabile labirinto di verità e menzogna. Silenzi, rivelazioni, colpi 
di scena, rovesciamenti dopo che la giustizia-monstre ha macinato più vite. Un romanzo verità sul "morto-vivo di Avola" 
(così venne denominato), che restituisce il sapore di un'epoca e di un mondo a sé. 



 
• Acquanera, Valentina D’Urbano, LonganesiAcquanera, Valentina D’Urbano, LonganesiAcquanera, Valentina D’Urbano, LonganesiAcquanera, Valentina D’Urbano, Longanesi 

 
È un mattino di pioggia gelida, che cade di traverso e taglia la faccia, quello in cui Fortuna torna a casa. 
Sono passati dieci anni dall'ultima volta, ma Roccachiara è rimasto uguale a un tempo: un paesino 
abbarbicato alle montagne e a precipizio su un lago, le cui acque sembrano inghiottire la luce del sole. 
Fortuna pensava di essere riuscita a scappare, di aver finalmente lasciato il passato alle spalle, spezzato i 
legami con ciò che resta della sua famiglia per rinascere a nuova vita, lontano. Ma nessun segreto può 
resistere all'erosione dell'acqua nera del lago. A richiamarla a Roccachiara è un ritrovamento, nel profondo del bosco, che 
potrebbe spiegare l'improvvisa scomparsa della sua migliore amica, Luce. O forse, a costringerla a quel ritorno è la forza 
invisibile che ha sempre unito la sua famiglia: tre generazioni di donne tenaci e coraggiose, ognuna a suo modo. E forse, 
questa volta, è giunta l'ora che Fortuna dipani i segreti nascosti nella storia della sua famiglia. Forse è ora che capisca 
qual è la natura di quella forza invisibile, per riuscire a darle un nome. Sperando che si chiami amore. 

    
• La casa tondLa casa tondLa casa tondLa casa tonda, Louise Erdrich, Feltrinellia, Louise Erdrich, Feltrinellia, Louise Erdrich, Feltrinellia, Louise Erdrich, Feltrinelli            

 
1988. La comunità di una riserva indiana nel North Dakota è scossa da un crimine di un'efferatezza 
inedita per quei luoghi. La moglie del giudice Coutts, Geraldine, che ha subìto l'aggressione, si è chiusa 
nel silenzio ed è caduta in una profonda depressione. Se è viva, lo deve alla propria presenza di spirito: 
ha approfittato di un momento di distrazione dell'assalitore ed è fuggita in automobile. Sembra che dopo 
averle usato violenza, l'uomo abbia tentato addirittura di bruciarla viva cospargendola di benzina. 
"Sembra", perché la faccenda presenta molti lati oscuri e perché la vittima si rifiuta di parlarne. Assistito dalle due polizie 
che operano all'interno della riserva, quella indiana e quella americana, Coutts inizia a indagare. Ma Coutts non è un 
giudice d'assalto, il suo lavoro si è sempre limitato a liti tra vicini, furtarelli, piccole truffe, ubriachezza, un po' di droga. 
Toccherà al figlio tredicenne Joe intervenire per cercare di far luce sul mistero. 
 

• Si fa presto a dire Adriatico, Si fa presto a dire Adriatico, Si fa presto a dire Adriatico, Si fa presto a dire Adriatico, Fulvio ErvasFulvio ErvasFulvio ErvasFulvio Ervas, , , , Marcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y Marcos     
    

Onde azzurre dell'Adriatico, calamari fritti e birra rossa; l'ispettore Stucky ha desiderio di distanza. In 
sella alla sua Morini, ricama la costa croata, negli occhi isole di sughero, cocci di terre frantumate. Lungo 
la strada un guizzo, occhiali nerissimi, perla all'orecchio: ah, le donne. Certe donne. Lei si chiama Ajda e 
lo scorta in un campeggio naturista; se ne va con la promessa di tornare. Senza costume, è più facile 
abbandonarsi ai racconti che si scambiano i corpi, seguire i balzi sulla sabbia di Argo, il cane salsiccio, 
l'animale più fiducioso che ci sia. Contemplando paradisi di curve senza silicone, Stucky aspetta il ritorno della bella. 
Sarebbe tutto perfetto, ma non dura: anche il sole di Croazia ha la sua ombra. Un delitto irrompe nel suo sogno di 
vacanza. La corda appesa alla trave delle docce è incrostata di sabbia, di salsedine. Sa di mare aperto, vele al vento, 
scorribande notturne. Ante Latinski, il commissario incaricato delle indagini, ha scritta sulla faccia la malinconia di 
Vukovar. Non lo vuole tra i piedi, questo poliziotto italiano. Il morto è un Boscolo, però, e aveva la parlata di Chioggia. 
Com'è finito a farsi impiccare sul lato b dell'Adriatico? Stucky non ce la fa, a tirarsi indietro. Ispettore clandestino in terra 
straniera, rivolta cameriere, nudiste triestine, motoscafi troppo veloci. Senza distintivo, è più facile tuffarsi anima e corpo 
in questa storia di pesca abusiva, documenti che scottano, arrembaggi, tradimenti. Partito col miraggio di una spiaggia, 
Stucky si troverà a mollare ogni ormeggio, e attraversare il mare. 

    
• La La La La regina scalzaregina scalzaregina scalzaregina scalza, , , , Ildefonso FalconesIldefonso FalconesIldefonso FalconesIldefonso Falcones, Longanesi , Longanesi , Longanesi , Longanesi     
    

Nel gennaio del 1748 una donna cammina da sola per le strade polverose di Siviglia. È una ex schiava 
proveniente dai territori della colonia spagnola di Cuba. Caridad ora non ha più un padrone che decide 
della sua vita, ma neanche più una casa. Lungo il suo peregrinare incontra Milagros Carmona, una 
giovane gitana nelle cui vene scorre il sangue della ribellione. Le due donne stringono un'amicizia 
sincera e incrollabile. Milagros confessa il suo amore per l'arrogante Pedro Garcìa, dal quale la separano 
antichi odi tra le due famiglie. Dal canto suo Caridad si sforza di nascondere il sentimento che sta 
nascendo in lei nei confronti del nonno di Milagros, un uomo rude e seduttore, ma di principi ferrei quando si tratta di 
difendere la sua famiglia e lo stile di vita dei gitani. Quando un editto regio bandisce i gitani come fuori legge, la vita di 
Milagros e Caridad ha una tragica svolta. Le loro strade si separano, ma il destino vorrà farle incontrare di nuovo a Madrid, 
cuore pulsante della nuova Spagna in fermento. 
 
 
 

    



• StoStoStoStoria di chi fugge e di chi resta: Lria di chi fugge e di chi resta: Lria di chi fugge e di chi resta: Lria di chi fugge e di chi resta: L’amica geniale’amica geniale’amica geniale’amica geniale, volume 3, volume 3, volume 3, volume 3, , , , Elena Elena Elena Elena 
FerranteFerranteFerranteFerrante, E/O, E/O, E/O, E/O        

 
Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno imparato a conoscere attraverso L’amica geniale e Storia del nuovo 
cognome, sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha 
lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla 
Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. 
Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. 
Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno 
scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo, 
ambivalente, a volte sotterraneo a volte riemergente in esplosioni violente o in incontri che aprono prospettive inattese. 
 

• Il  cuoco e Il  cuoco e Il  cuoco e Il  cuoco e i sui sui sui suoi re, Edgarda Ferri, Skiraoi re, Edgarda Ferri, Skiraoi re, Edgarda Ferri, Skiraoi re, Edgarda Ferri, Skira    
    

Nato in piena rivoluzione da famiglia numerosa e poverissima, abbandonato dal padre sulla strada, 
Carême impara a tagliare le carni e a leggere e scrivere. Dopo aver osservato le vetrine delle pasticcerie 
di Parigi ricopia dalle antiche stampe i più celebri monumenti del mondo che ricrea con pasta frolla, 
cioccolata e glassa. Scoperto da Talleyrand, ne diventa lo chef e viene "prestato" a Napoleone per i 
banchetti ufficiali. Alla caduta dell'imperatore si trasferisce a Londra, dove lavora per il Reggente 
(futuro Giorgio IV). Da Londra si sposta a San Pietroburgo alla corte dello Zar. Tornato in patria diventa 
lo chef preferito dei Rothschild e dell'alta società parigina. Imposta un nuovo modo di fare cucina, di imbandire la tavola, 
organizzare le portate, decorare i piatti e stare ai fornelli (igiene, grembiuli bianchi, il berretto da cuoco a forma di 
fungo). Scrive le sue memorie con una monumentale raccolta di ricette. 
 

• Bridget Jones: un amore di ragazzo, Helen Fielding, RizzolBridget Jones: un amore di ragazzo, Helen Fielding, RizzolBridget Jones: un amore di ragazzo, Helen Fielding, RizzolBridget Jones: un amore di ragazzo, Helen Fielding, Rizzoliiii    
    

Che cosa fai se la festa per i sessant'anni della tua migliore amica e il trentesimo compleanno del tuo 
ragazzo cadono lo stesso giorno? È giusto mentire sull'età quando sei a caccia di appuntamenti on-line? 
È moralmente accettabile farsi fare la piega quando entrambi i tuoi figli hanno i pidocchi? Ma il Dalai 
Lama twitta personalmente o delega tutto al suo assistente? La tecnologia è ormai diventata il quinto 
elemento? O ti stai confondendo col legno? Fare sesso con uno dopo sei settimane di SMS è l'equivalente 
moderno di sposarsi dopo due incontri e sei mesi di corrispondenza all'epoca di Jane Austen? Con in testa questi ed altri, 
perfino più gravi dilemmi, Bridget Jones inciampa tra un ostacolo e l'altro della sua nuova vita da mamma single. E 
intanto twitta, messaggia e butta giù elenchi di cose da fare per risvegliare la sua sessualità assopita, a dispetto di quella 
che alcuni, con espressione odiosa e sorpassata, si ostinano a chiamare mezza età. 

    
• Portico d’Ottavia 13: una casa del ghetto nel lungo Portico d’Ottavia 13: una casa del ghetto nel lungo Portico d’Ottavia 13: una casa del ghetto nel lungo Portico d’Ottavia 13: una casa del ghetto nel lungo inverno del ’43, Anna inverno del ’43, Anna inverno del ’43, Anna inverno del ’43, Anna 

Foa, LaterzaFoa, LaterzaFoa, LaterzaFoa, Laterza    
    

La razzia cominciò poco prima delle cinque e trenta. Scrupolosamente, gradino dopo gradino, i nazisti 
salirono le larghe scale di marmo consunte della Casa fermandosi ad ogni porta. Un’antica casa 
medioevale ormai degradata, un vasto cortile rinascimentale. È qui che il 16 ottobre del 1943 i nazisti 
arrestano più di trenta ebrei, un terzo dei suoi abitanti, tra i più poveri della Comunità. Sono per lo più 
vecchi, donne e bambini. Altri quattordici saranno catturati nei mesi successivi. Questa è la storia degli abitanti della Casa 
e dei nove mesi segnati per gli ebrei romani da oltre duemila deportazioni. Sono presi per strada, nel quartiere del vecchio 
ghetto da cui non si sono allontanati, nelle stesse case in cui sono tornati, nei negozi, perfino al bar.. L’arbitrio era re 
nella Roma di quei mesi. Intorno, il caos più tremendo, nessuna forma di organizzazione, il vuoto, i bombardamenti, la 
fame, i rastrellamenti, le fosse Ardeatine. Il quartiere è il teatro di questa caccia infinita, un teatro che attira come una 
calamita i suoi abitanti e i cacciatori, che conoscono le loro prede e sanno come e dove trovarle. 
 

• È il tuo giorno, Billy Lynn!, Ben Fountain, Minimum fax È il tuo giorno, Billy Lynn!, Ben Fountain, Minimum fax È il tuo giorno, Billy Lynn!, Ben Fountain, Minimum fax È il tuo giorno, Billy Lynn!, Ben Fountain, Minimum fax     
 
I dieci soldati della squadra Bravo hanno compiuto una coraggiosa azione di guerra in Iraq, immortalata 
per caso dalle telecamere di un tg; trasformati di colpo in eroi nazionali, vengono richiamati in patria 
per due settimane di Victory Tour (interviste in tv, visita alla Casa Bianca, comizi pubblici aperti dal 
sermone di un predicatore), che culminano nell'apparizione come ospiti d'onore alla tradizionale, 
popolarissima partita di football del Giorno del Ringraziamento. Durante questa fatidica giornata, fra le 
strette di mano ai petrolieri texani, le canne fumate di nascosto, il trauma ancora vivissimo della 
recente morte di un compagno, la sensualità delle cheerleader, le avances di Hollywood e una proposta di diserzione, il 



diciannovenne soldato scelto Billy Lynn cerca di non impazzire: la mattina dopo, la squadra deve tornare al fronte. 
L’importanza dei luoghi comuni, Marcello Fois, EinaudiL’importanza dei luoghi comuni, Marcello Fois, EinaudiL’importanza dei luoghi comuni, Marcello Fois, EinaudiL’importanza dei luoghi comuni, Marcello Fois, Einaudi     

    
Esiste un luogo in cui convergono le teorie più inaccessibili, i fenomeni e le ipotesi più difformi. È lì che - 
secondo quella che la fisica teorica chiama "teoria generale del tutto" - risiederebbe la spiegazione 
dell'universo. Per Alessandra e Marinella, gemelle di cinquant'anni cui la vita ha riservato strade molto 
diverse, quel luogo è la casa del padre che le ha abbandonate quando avevano otto anni, senza voler più 
sapere nulla di loro. Ora che lui è morto si ritrovano entrambe lì, circondate da quelle pareti a loro 
sconosciute che sembrano sussurrare ricordi e rievocare rancori mai sopiti. Per le sorelle quella vicinanza 
forzata si rivelerà una tortura col sorriso sulle labbra, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili. Una storia universale 
sulla ferocia e sulla dolcezza dei legami familiari. 
 

• Come un fiore ribelle, Jamie Ford, GarzantiCome un fiore ribelle, Jamie Ford, GarzantiCome un fiore ribelle, Jamie Ford, GarzantiCome un fiore ribelle, Jamie Ford, Garzanti    
    
Seattle. È l'alba e il piccolo William si stropiccia i grandi occhi neri. Ancora avvolto nelle coperte, riesce 
quasi a sentire quelle canzoni sussurrate alle sue orecchie in una lingua antica. Ma è da cinque anni che 
non ascolta la voce di sua madre. Da quando è entrato nell'orfanotrofio e la disciplina ha preso il posto 
delle carezze. E l'odio è diventato la regola. Perché William è diverso da tutti gli altri, William è cinese. 
Però oggi, nel giorno fissato per il compleanno di tutti i bambini dell'istituto, William trova il coraggio di 
fare la domanda più difficile. Vuole sapere cosa è successo a sua madre. Le parole sono vaghe, ma 
lasciano intuire una risposta che trafigge il suo cuore come una lama: è morta. William non ci crede. Non vuole arrendersi 
a questa verità. Lui sa che è ancora viva. E c'è solo una persona con cui confidarsi: Charlotte, una cascata di capelli rossi e 
la pelle delicata come un fiore. Lei è l'unica a credergli e insieme decidono di fuggire dall'orfanotrofio per cercare sua 
madre. Ma ad aspettarli c'è un mondo pericoloso e oscuro. Il mondo violento delle strade di Seattle nei primi anni Trenta. 
Il mondo proibito dei locali, delle scintillanti insegne dei teatri e dei club. Proprio qui, William incontra uno sguardo che 
non ha mai dimenticato. Quello di una giovane cantante cinese. Deve scoprire chi è e cosa nasconde. Nessun ostacolo è 
troppo grande da superare. Perché adesso la speranza forse può tornare a crescere. La speranza di essere amati e 
finalmente al sicuro. 
 
Il richiamo del cuculo, Robert Galbraith, SalaniIl richiamo del cuculo, Robert Galbraith, SalaniIl richiamo del cuculo, Robert Galbraith, SalaniIl richiamo del cuculo, Robert Galbraith, Salani     
 
Il primo caso per Cormoran Strike in questo romanzo di esordio di Robert Galbraith, pseudonimo di J.K. 
Rowling, autrice della serie di Harry Potter e de "Il seggio vacante". Londra. È notte fonda quando Lula 
Landry, leggendaria e capricciosa top model, precipita dal balcone del suo lussuoso attico a Mayfair sul 
marciapiede innevato. La polizia archivia il caso come suicidio, ma il fratello della modella non può 
crederci. Decide di affidarsi a un investigatore privato e un caso del destino lo conduce all'ufficio di 
Cormoran Strike. Veterano della guerra in Afghanistan, dove ha perso una gamba, Strike riesce a 
malapena a guadagnarsi da vivere come detective. Per lui, scaricato dalla fidanzata e senza più un tetto, 
questo nuovo caso significa sopravvivenza, qualche debito in meno, la mente occupata. Ci si butta a capofitto, ma indizio 
dopo indizio, la verità si svela a caro prezzo in tutta la sua terribile portata e lo trascina sempre più a fondo nel mondo 
scintillante e spietato della vittima, sempre più vicino al pericolo che l'ha schiacciata. Un page turner tra le cui pagine è 
facile perdersi, tenuti per mano da personaggi che si stagliano con nettezza. Ed è ancora più facile abbandonarsi al 
fascino ammaliante di Londra, che dal chiasso di Soho, al lusso di Mayfair, ai gremiti pub dell'East End, si rivela 
protagonista assoluta, ipnotica e ricca di seduzioni. 
 

• Per dieci minuti, Chiara GamberaPer dieci minuti, Chiara GamberaPer dieci minuti, Chiara GamberaPer dieci minuti, Chiara GamberaLLLLe, Feltrinellie, Feltrinellie, Feltrinellie, Feltrinelli    
    

Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. 
Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere paura. E tornare a vivere. Tutto quello con cui 
Chiara era abituata a identificare la sua vita non esiste più. Perché, a volte, capita. Capita che il tuo 
compagno di sempre ti abbandoni. Che tu debba lasciare la casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro 
venga affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si gioca. Chiara non ha 
niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, per almeno dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai 
fatta prima. Lei che è incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, cucina dei pancake, cammina di spalle per la città, 
balla l'hip-hop, ascolta i problemi di sua madre, consegna il cellulare a uno sconosciuto. Di dieci minuti in dieci minuti, 
arriva così ad accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato e che la porteranno a scelte sorprendenti. Da cui 
ricominciare. Con la profonda originalità che la contraddistingue, Chiara Gamberale racconta quanto il cambiamento sia 
spaventoso, ma necessario. E dimostra come, un minuto per volta, sia possibile tornare a vivere. 

    
    



    
• Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Fabio Genovesi, Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Fabio Genovesi, Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Fabio Genovesi, Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Fabio Genovesi, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

 
Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e funivie, una carovana piena di colori tenta 
di stare dietro al ritmo furibondo imposto dai ciclisti, che in tre settimane girano tutta l'Italia per sfidarsi 
davanti all'azzurro della costiera amalfitana e tra agli aspri profili del Vajont, sotto il sole del lungomare 
pugliese e nelle tormente di neve in cima alle Dolomiti. Fa parte della carovana uno scrittore, che da 
piccolo in un tema aveva detto: "Io la prossima volta che passa il Giro provo a scappare con lui". Dopo 
tanti anni c'è riuscito, e affronta questa avventura - un po' on the road, un po' tour de force -, sperando 
di stanare qualche storia bizzarra o un paio di particolari suggestivi. Ma verrà immediatamente travolto da una valanga di 
momenti formidabili, e si sperderà subito tra paesi dai nomi impossibili, periferie post atomiche e personaggi micidiali, 
nel frullatore impazzito del Giro d'Italia che mischia passione, entusiasmo, paura, fatica, speranza, disegnando le mille 
storie di mille destini che si intrecciano coi nostri e danno vita a una corsa eroica e strampalata come la nazione che 
percorre. 
    

• Versilia rock city, Versilia rock city, Versilia rock city, Versilia rock city, Fabio GenovFabio GenovFabio GenovFabio Genovesi, esi, esi, esi, MondatoriMondatoriMondatoriMondatori    
    
Forte dei Marmi. I vip, le spiagge esclusive, le ville milionarie. E all'ombra del lusso e dello splendore, 
diverse generazioni di abitanti del luogo raccontano l'incantesimo che li ha sedotti sin da bambini, 
costringendoli in un perenne giardino d'infanzia dell'anima e dei desideri. Sotto questo peso, ognuno 
vaga come può. Marius è un ex dj che non esce di casa da tre anni e attende la visita di una pornostar a 
cui ha appena salvato la vita via e-mail. Nello cerca di reinserirsi in quella che gli altri chiamano società, 
occupandosi del figlio che non sapeva di avere e imitando le stelle del rock duro. Roberta sacrifica la sua reputazione di 
avvocatessa irreprensibile per ritrovare la passionalità nel mondo del crimine. Renato, in esilio a Milano, organizza finti 
viaggi esotici per chi non può permettersi di viaggiare veramente, ma dovrà fare i conti coi disastri naturali e una ragazza 
dalla bellezza soprannaturale. Il deragliamento delle loro corse li farà incontrare sul mare della Versilia, che ancora una 
volta gli sembrerà una splendida luccicante opportunità. L'ultima, forse. 

    
• Le Le Le Le vite impossibili di Greta Wellsvite impossibili di Greta Wellsvite impossibili di Greta Wellsvite impossibili di Greta Wells,,,, Andrew Sean Greer, Bompiani Andrew Sean Greer, Bompiani Andrew Sean Greer, Bompiani Andrew Sean Greer, Bompiani    
    

1985. Dopo la morte dell'amato gemello, Felix, e la rottura con il suo amante di sempre, Nathan, Greta 
Wells inizia un trattamento psichiatrico per alleviare la propria depressione. Ma la terapia ha un 
inatteso effetto collaterale: e Greta viene infatti trasportata nelle vite che avrebbe potuto avere se fosse 
nata nel passato. Durante il trattamento Greta passa così dagli anni Ottanta al 1918, in cui è 
un'adultera bohemién, e al 1941, in cui invece è una moglie e madre devota. Le tre esistenze di Greta, 
separate dal tempo e dalle diverse consuetudini sociali, vivono però le stesse tensioni familiari e scelte difficili, e con 
molte somiglianze. Ogni realtà ha le sue perdite e le sue ricompense: cosa accadrà quando Greta dovrà scegliere quale vita 
vivere? Quale sarà la via da preferire? 
 

• Una principessa per due re, PhilippUna principessa per due re, PhilippUna principessa per due re, PhilippUna principessa per due re, Philippa Gregory, Sperling & Kupfer.a Gregory, Sperling & Kupfer.a Gregory, Sperling & Kupfer.a Gregory, Sperling & Kupfer.    
 
Inghilterra, 1485. Quando Enrico Tudor raccoglie la corona d'Inghilterra dal fango della battaglia di 
Bosworth, sa che l'unico modo per unificare un regno da quasi vent'anni diviso dalla guerra è sposare la 
principessa della casata nemica, Elisabetta di York. Ma lei è ancora innamorata del defunto sovrano, 
Riccardo III, e mezza Inghilterra sogna di vedere sul trono l'erede legittimo, che la Regina della Rosa 
Bianca ha mandato in un luogo ignoto proprio per proteggerlo. La nuova monarchia può anche aver 
conquistato il potere, ma non ha certo conquistato il cuore dei sudditi, che tramano complotti e congiure 
nella speranza di un trionfante ritorno degli York. Ora la più grande paura di Enrico è che da qualche parte, oltre i confini 
dell'Inghilterra, un principe della dinastia avversaria stia solo aspettando il momento giusto per invadere il regno e 
reclamare il trono. E il giorno in cui un giovane uomo - che potrebbe essere il legittimo re - impugna le armi e minaccia la 
corona, Elisabetta sarà costretta a scegliere tra il marito che ha appena imparato ad amare e il ragazzo che dichiara di 
essere il suo amato e perduto fratello: la rosa di York finalmente torna a casa. 

    
    
    
    
    
    
    



    
• La vita sognata di Ernesto G., JeanLa vita sognata di Ernesto G., JeanLa vita sognata di Ernesto G., JeanLa vita sognata di Ernesto G., Jean----Michel Guenassia, Michel Guenassia, Michel Guenassia, Michel Guenassia, SalaniSalaniSalaniSalani     

 
Dal 1910 al 2010, dalla Cecoslovacchia al Nordafrica passando per la Francia: cento anni cruciali raccolti 
nella vita di Joseph Kaplan, medico ebreo praghese, schivo, innamorato del tango argentino. Kaplan 
lavora a Praga e a Parigi, viene mandato in esilio ad Algeri, è testimone di persecuzioni ed epidemie, 
cambi di regime e rivoluzioni culturali; li affronta con un'integrità commovente a cui tutti si affezionano 
- i suoi amici Pavel e Tereza, sua moglie Christine, sua figlia Helena - perché, nei tormenti della Storia, 
quell'integrità è ciò a cui aggrapparsi. È anche l'unica cosa contro cui scagliarsi - come fa Christine, donna titanica e 
contraddittoria, coraggiosa e pavida, che si ribella a lui come a tutta un'epoca. Joseph si ritrova ad affrontare dolori e 
tragedie, eroico suo malgrado, determinato anche nelle prove più atroci. Un incontro sarà fondamentale per lui e per 
Helena: quello con un certo Ernesto G., combattente ferito, al crepuscolo della sua epopea rivoluzionaria. 
 

• L’estate nera, RemoL’estate nera, RemoL’estate nera, RemoL’estate nera, Remo Guerrini, Newton Compton.  Guerrini, Newton Compton.  Guerrini, Newton Compton.  Guerrini, Newton Compton.     
 
Massimino, Eva, Attila, Saturnina e poi Canavesio, Federico, Santino e Giusi sono ancora dei bambini 
durante quella torrida estate del '62. Il giorno scherzano e scorrazzano per le strade di Altavilla, un 
paesino del Monferrato, e la sera dopo cena Carosello e a letto. Hanno solo dodici anni ma si sentono già 
grandi su quel muretto e perseguitare Beniamino il matto, per sentirlo imprecare e urlare, all'inizio è 
solo un gioco innocente e nessuno pensa davvero che finirà male durante quella maledetta domenica 
d'agosto, mentre imperversa un terribile temporale. Passano trent'anni e il macabro ritrovamento dei 
resti di Beniamino nel cimitero di Altavilla rimette in moto i ricordi. E quei ragazzi del 1962, che la vita ha disperso e 
allontanato, sono costretti a ritrovarsi nei luoghi della propria infanzia. Diventando i protagonisti di una imprevista, 
improvvisa, orribile resa dei conti. 
 

• Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente, Mohsin Hamid, Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente, Mohsin Hamid, Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente, Mohsin Hamid, Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente, Mohsin Hamid, 
SalaniSalaniSalaniSalani        

 
Dopo "Il fondamentalista riluttante", in cui si racconta l'andata-e-ritorno nel mondo occidentale di un 
giovane pakistano di buona famiglia, Changez, laureato a Princeton, analista finanziario rampante e 
"giannizzero" dei tempi moderni, in "Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente" Mohsin Hamid 
presenta la storia di un'altra ascesa. Questa volta, però, Hamid cambia classe sociale, ambientazione e 
voce, proiettando il lettore quasi direttamente nei panni del "tu" protagonista, cui è rivolto il suo 
peculiare libro di autoaiuto. Dal poverissimo villaggio di una non meglio precisata nazione dell'"Asia emergente", il "tu" 
protagonista muove il primo passo: l'urbanizzazione. Da qui, sempre guidato all'apparenza dalle istruzioni a volte 
singolari del manuale, il protagonista si appresta a conquistare la ricchezza a tappe forzate, facendosi un'istruzione, 
evitando (senza troppo successo) d'innamorarsi, scansando gli idealisti e i gruppi religiosi, ricorrendo a mezzi poco 
ortodossi. E dell'Asia, nel corso di questa ascesa, emergono anche i lati oscuri o sommersi: la violenza, la corruzione che 
rende indispensabile "farsi amico un burocrate", la presenza pervasiva anche nella vita economica dei militari, "artisti 
della guerra". Finché anche il "tu" protagonista di "Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente" finirà, in 
maniera ironicamente speculare al Changez del romanzo precedente, per doversi "concentrare sui fondamentali". 
 

• Il mio dolce gemello, Nino Haratischwili, Mondadori                                            

 
 Stella si è costruita un'esistenza di affetti sereni e sicurezze quotidiane: un bambino amatissimo, un 
marito attento, un buon lavoro, una bella casa. Un giorno Ivo suona alla sua porta spalancandola d'un 
colpo sul passato. Ivo e Stella hanno condiviso un'infanzia faticosa, impigliati nelle trame sentimentali 
dei loro genitori, lanciati verso una tragedia che legherà per sempre l'uno all'altra i figli. Bambini, sono 
cresciuti nella simbiosi dolce e disperata di due fratelli adottivi affidati all'amore eccentrico di una 
vecchia zia che li ha lasciati correre pomeriggi interi a piedi nudi nel forte vento del Mare del Nord, sulle 
sue spiagge luminose. Più grandi, sono diventati quegli amanti che non riescono a stare lontani e 
finiscono per distruggersi per troppa vicinanza. Poi si sono separati con uno strappo violento. Ma ora Ivo è tornato e Stella 
capisce che tutto il mondo che ha così caparbiamente costruito e tutte le sue difese stanno per crollare. Non resta loro che 
un'ultima possibilità, un lungo viaggio in Georgia, per liberarsi dal trauma sepolto che li lega e per liberare, forse, il loro 
amore. Nino Haratischwili ha scritto un romanzo dal cuore arcaico e dal febbrile battito contemporaneo, la storia 
bruciante di una passione che riesce, al contempo, a compiere il suo destino e sottrarsi a esso                         
 
 
 



 
• Enon, Paul Harding, Neri Pozza 

 
Quasi tutti i Crosby, da Howard a George Washington, hanno lasciato vedove le mogli e orfani i figli. 
Charlie Crosby costituisce l'eccezione. Nipote di George Washington, Charlie vive a Enon, una piccola città 
a nord di Boston. Pittura case, e a volte gli capita di tagliare l'erba nei giardini e spalare la neve. Una vita 
fatta di piccole cose: camminare nei boschi con Kate, contemplare Susan, la moglie. Un giorno però 
irrompe crudele, la tragedia. In un piovoso pomeriggio di settembre che annuncia la fine dell'estate, 
mentre sta rientrando in auto dopo una passeggiata nei boschi, Charlie riceve una telefonata di Susan. 
Con la voce spezzata dal dolore, la moglie gli dice che un automobilista ha travolto Kate mentre tornava in 
bici dalla spiaggia. La fine della ragazza lascia macigni pesanti sul cuore di Charlie. Susan cerca di reagire, di non 
soccombere alla sofferenza, ma Charlie cede di schianto. Susan se ne torna a casa dei suoi, nella sua vecchia camera da 
letto, che la madre usa per cucire ormai da vent'anni. Sembrerebbe tutto perduto per il nipote di George Washington 
Crosby. Tuttavia, da qualche parte è ancora all'opera la semplicità salvifica della natura e del mondo.  
 

• Bambina mia, Tupelo Hassman, 66thand2ndBambina mia, Tupelo Hassman, 66thand2ndBambina mia, Tupelo Hassman, 66thand2ndBambina mia, Tupelo Hassman, 66thand2nd        
 
Rory Dawn Hendrix vive nella Calle de los Flores, un polveroso parcheggio per roulotte alla periferia di 
Reno, Nevada. La sua infanzia torn1entata trascorre tra abusi di ogni tipo e il timore di aver ereditato il 
destino infausto cheacco1n una le donne della sua famiglia. Ma, al contrario della madre e della nonna, 
Rory è una ragazzina sveglia anche se l'intelligenza e i bei voli a scuola non sono 1nerce molto 
apprezzata nella Calle, dove la massi1na aspirazione è incassare il sussidio e dissiparlo in droghe e alcol, 
o nei casinò cittadini. Per orientarsi e sopravvivere nello squallido universo in cui è costretta a vivere, Rory sceglie un 
vecchio Manuale delle Giri Scout, anche se la lotta di questa Bella addormentata per liberarsi dalla sua maledizione 
richiederà ben altri espedienti. 
 

• La persona ideale come dovrebbe essere?, Sheila Heti, SellerioLa persona ideale come dovrebbe essere?, Sheila Heti, SellerioLa persona ideale come dovrebbe essere?, Sheila Heti, SellerioLa persona ideale come dovrebbe essere?, Sheila Heti, Sellerio        
 
Sheila non ha ancora trent’anni, e alle spalle un matrimonio. La sua vita ricomincia in solitudine, con la 
passione per la scrittura a riempire vuoti e silenzi. A Brooklyn o a Toronto ci sono molte ragazze e donne 
come lei, ma questo non l’aiuta a capire «come bisogna essere», come comprendere se stessa, per 
crescere e maturare nei sentimenti, nella creatività, nei rapporti umani. Due persone sembrano darle 
l’energia di cui ha bisogno. Una è Margaux, pittrice di talento e spirito libero, l’altro è Israel, un artista 
attraente e dai modi diretti. Un’amica e un amante, due sguardi e due esperienze, due diverse conformazioni della 
passione, dell’intelligenza, della maniera di stare al mondo. Per Sheila averli intorno è uno stimolo a scrivere, a 
raccontare tutto, a se stessa e a noi. Attraverso le conversazioni reali riportate così come sono accadute, alle e-mail 
trascritte senza cambiamenti, al tono intimo del diario, al ritmo dialogato di una pièce teatrale, Sheila si fa esploratrice 
del presente, del nostro modo di vivere, cercando risposte piccole ma vere a grandi domande. «Qual è il modo più sincero 
di amare», e soprattutto, «che genere di persone dovremmo essere»?   
 

• L’impeccabileL’impeccabileL’impeccabileL’impeccabile, , , ,  Keigo Higashino  Keigo Higashino  Keigo Higashino  Keigo Higashino , , , , Giunti Giunti Giunti Giunti     
    
Yoshitaka, sul punto di lasciare la sua bellissima moglie che non può avere figli e di abbandonarsi tra le 
braccia dell'amante, viene avvelenato con un caffè all'arsenico e muore. Tutti i sospetti ricadono 
naturalmente sull'incantevole moglie Ayane, che però ha un alibi di ferro: al momento dell'omicidio, 
infatti, si trovava a centinaia di chilometri di distanza. Il detective di Tokyo Kusanagi, incaricato del caso, 
subisce immediatamente il fascino raffinato e travolgente di Ayane e si rifiuta di credere che possa essere 
implicata nel delitto. La sua assistente invece è convinta del contrario e così chiede l'aiuto del geniale 
professor Manabu Yukawa, alias Detective Galileo. Ma persino la mente brillante del professor Yukawa 
fatica a mettere insieme i pezzi e a far luce sui torbidi e letali segreti della coppia    
 

• L’ombraL’ombraL’ombraL’ombra,,,, Roger Roger Roger Roger Hobbs Hobbs Hobbs Hobbs,,,, Einaudi  Einaudi  Einaudi  Einaudi     
 
Quando una rapina a mano armata a un casinò di Atlantic City finisce in un bagno di sangue, con uno dei 
rapinatori ferito e in fuga, all'uomo che ha organizzato il colpo non rimane che rivolgersi a Jack Delton. 
Pochi sanno che lui è esistito, e ancora meno immaginano che è ancora vivo. Perché Jack è quello che nel 
gergo si definisce un'"ombra": un uomo senza identità, che ripulisce le scene dei crimini senza lasciare la 
minima traccia di sé. Un mestiere da autentici professionisti, spesso rischioso. Ma mai come questa volta. 
Perché questa volta c'è di mezzo I'FBI, e soprattutto perché c'è chi vuole approfittare dell'occasione per 



regolare conti antichi, e far davvero sparire l'ombra, una volta per tutte 

• Tutti mi danno del bastardo, Nick Hornby, GuandaTutti mi danno del bastardo, Nick Hornby, GuandaTutti mi danno del bastardo, Nick Hornby, GuandaTutti mi danno del bastardo, Nick Hornby, Guanda        
 
La giornalista Elaine Harris ha sempre raccontato le cronache del suo matrimonio in una rubrica del 
giornale, molto apprezzata dal suo direttore e da numerosi lettori. Ma quello che nessuno si sarebbe 
aspettato - e men che meno suo marito Charlie, dirigente di una grande banca - sono gli articoli al veleno 
che iniziano a uscire una settimana dopo il divorzio tra i due. Per Charlie anche solo andare in ufficio 
diventa un problema, visto che tutti leggono (e apprezzano) le colonne in cui Elaine racconta con dovizia 
di particolari le sue varie, innegabili mancanze come marito, come padre, come amante. E presto tutti 
finiscono per conoscerlo come "Il bastardo"... 
    

•     La tempesta di neve : il ritorno dell’ispettore KajetLa tempesta di neve : il ritorno dell’ispettore KajetLa tempesta di neve : il ritorno dell’ispettore KajetLa tempesta di neve : il ritorno dell’ispettore Kajetan, Robert Hültner, an, Robert Hültner, an, Robert Hültner, an, Robert Hültner, 
Del VecchioDel VecchioDel VecchioDel Vecchio        

    
Anno 1928: tempi politicamente e socialmente turbolenti quelli in cui si muove il detective Paul Kajetan. 
La vita è faticosa e povera per la gente comune, artigiani, lavoratori a giornata, piccoli agricoltori, 
braccianti e donne di servizio dell'Alta Baviera. Anche Kajetan è di umili origini. Suo padre, un italiano del 
Friuli, era operaio in un paesino bavarese, e lui, figlio di immigrati, veniva insultato perché "italico". 
Bassino, con pizzetto e occhio arguto, dapprima ispettore della polizia di Monaco, viene allontanato perché "troppo 
zelante" e inviato in montagna, a Walching. Ma a ogni indagine svela corruzione e disonestà nel corpo di polizia e, 
radiato, finisce per fare l'investigatore privato. L'ultima indagine lo porta troppo vicino ai pezzi grossi della corruzione 
della polizia cittadina ed è costretto a fuggire. Nel varcare il confine austriaco, è colto da una tempesta di neve e rischia di 
morire, ma si salva per ritrovarsi invischiato in una nuova avventura: è il principale sospettato dell'omicidio del locandiere 
Thannheiser, e viene arrestato. Quando il commissario locale scopre la sua vera identità gli promette di non consegnarlo 
alla polizia di Monaco a una condizione: Kajetan dovrà aiutarlo nelle indagini sull'omicidio. Con il procedere 
dell'indagine, Hültner dall'arcaico e spoglio paesino di Zellach spalanca la visuale sugli albori dell'era hitleriana, e 
racconta una storia avvincente, profonda e crudele di persecuzioni politiche, perfide congiure e umana disperazione. 
 

• La notteLa notteLa notteLa notte di Praga, Philip Kerr, Piemme di Praga, Philip Kerr, Piemme di Praga, Philip Kerr, Piemme di Praga, Philip Kerr, Piemme        
 
Se scruti a lungo l'abisso, anche l'abisso scruterà dentro di te. Queste parole, nell'autunno 1941, Bernie 
Gunther se le sente cucite addosso, e non tanto per la frequentazione pressoché quotidiana con il Male a 
cui lo obbliga il suo ruolo di commissario della polizia criminale, la Kripo. In quegli anni di guerra, 
costretto ad arruolarsi nei Servizi segreti delle SS sul fronte orientale, Gunther è stato la mano stessa del 
Male, di quel terrore perpetrato con rigore clinico e sistematico dal regime di cui è servitore suo 
malgrado. Rientrato a Berlino, una città a cui razionamenti, blackout e bombe hanno ormai cambiato i 
connotati, è quasi un sollievo per lui tornare a occuparsi di casi di omicidio: distrazioni momentanee dal senso di colpa 
che lo consuma. Di lì a poco però, ancora una volta, dovrà abbandonare tutto su ordine di Reinhard Heydrich: il gerarca 
nazista già suo superiore nei Servizi segreti. Un uomo che Gunther sperava di non dover rivedere, ma al quale è 
impossibile dire di no, se non firmando la propria condanna a morte. Il generale Heydrich lo invita a Praga, al grande 
ricevimento organizzato per celebrare la sua recente nomina a governatore del Protettorato di Boemia e Moravia. Ma 
l'elegante cornice si trasforma inaspettatamente in una scena del crimine quando, in una stanza chiusa a chiave 
dall'interno, un aiutante del generale viene ritrovato ucciso. Proprio a Gunther, il miglior investigatore sulla piazza, viene 
affidata la risoluzione di quell'enigma da manuale. 

    
• La collina delle farfalle, Barbara Kingsolver, Neri PozzaLa collina delle farfalle, Barbara Kingsolver, Neri PozzaLa collina delle farfalle, Barbara Kingsolver, Neri PozzaLa collina delle farfalle, Barbara Kingsolver, Neri Pozza    

 
Nella terra dei Turnbow - un pascolo, un laghetto e un'amena fattoria ai piedi degli Appalachi 
meridionali - il cielo di novembre sembra un manto sbiadito quando Dellarobia si avventura da sola su 
per la collina dove il bosco è più fitto. Indossa stivaletti rossi coi tacchi, inadatti al sentiero fangoso, 
una giacca di camoscio che le ha prestato la sua migliore amica e una sciarpa di ciniglia. Dopo aver 
affidato i bambini alla suocera, è rientrata in casa per lasciarvi gli occhiali e passarsi l'eyeliner, prima di 
svignarsela dalla porta sul retro, pronta a gettare alle ortiche la propria reputazione. "Dellarobia è 
venuta male. Come un vestito fallato", ha sentito una volta dire a sua suocera. In città rincareranno sicuramente la dose: 
la donna di Cub Turnbow che dà un calcio alla propria vita, ai figli, alla famiglia per correre dietro a un ragazzo spiantato! 
Lassù, in cima alla collina, l'aspetta, infatti, il primo incontro clandestino con Jimmy. Ventidue anni, sei meno di lei, 
Jimmy vive ancora con la madre in un camper e passa i fine settimana facendo le cose che fanno i ragazzi a quell'età: birra 
e tiro al bersaglio. È imperdonabile prendersi una cotta per un tipo simile! Però in compagnia di quel ragazzo, Dellarobia 
si sente come un gioiello di inestimabile valore. 
 



 
• Fermate Fermate Fermate Fermate gli sposi!, Sophie Kinsella, Mondatori. gli sposi!, Sophie Kinsella, Mondatori. gli sposi!, Sophie Kinsella, Mondatori. gli sposi!, Sophie Kinsella, Mondatori.     
    

Lottie non vede l'ora di sposarsi. Con l'uomo giusto, naturalmente: non ne può più di lunghe relazioni 
con fidanzati che sul più bello non se la sentono di impegnarsi davvero. E così quando anche Richard, che 
lei è convinta stia per farle la tanto attesa proposta, la delude, decide su due piedi che è ora di passare 
all'azione e accetta di convolare a nozze con Ben, un flirt estivo conosciuto per caso su un'isola greca 
molti anni prima e che lei non ha mai più rivisto. Ben si è appena rifatto vivo, e basta una cena per far 
scoccare nuovamente la scintilla tra i due: perché perdere tempo in inutili preparativi? Presto! Ci si sposa in quattro e 
quattr'otto e via per un'indimenticabile luna di miele nel luogo che ha visto nascere il loro amore. Ma non tutti la pensano 
così: Fliss, la sorella di Lottie, e Lorcan, il socio in affari di Ben, sono contrarissimi e preoccupatissimi. Bisogna intervenire 
subito. I due sabotatori partono all'inseguimento dei neosposi che devono essere fermati a tutti i costi, prima che 
avvenga l'irreparabile... Le conseguenze saranno disastrosamente comiche per tutti. Con "Fermate gli sposi!" Sophie 
Kinsella firma una nuova, spumeggiante commedia romantica, in cui non mancano le sue proverbiali trovate condite da un 
pizzico di sesso e da un insuperabile senso dell'umorismo. 
 

• Imperium, Christian Kracht, Neri PozzaImperium, Christian Kracht, Neri PozzaImperium, Christian Kracht, Neri PozzaImperium, Christian Kracht, Neri Pozza     
 
All'inizio del Ventesimo secolo, il Prinz Waldemar è un poderoso e moderno piroscafo da tremila 
tonnellate che, ogni dodici settimane, proveniente da Hong Kong, solca l'oceano Pacifico diretto a 
Sydney, toccando le terre del protettorato tedesco, la Nuova Pomerania. A differenza delle colonie 
africane, quelle terre sono, per l'Impero di Guglielmo II, assolutamente superflue. Ma nella lontana 
Berlino si parla di quelle isole come di preziose perle iridescenti infilate in una collana. Attratti perciò 
dal loro irresistibile richiamo paradisiaco, avventurieri e sognatori di tutti i tipi si imbarcano ogni 
dodici settimane sul Prinz Waldemar verso i mari del Sud. Tra questi, un giovane uomo di venticinque anni, con gli occhi 
malinconici di una salamandra. Si chiama August Engelhardt. È vegetariano e nudista, e qualche tempo fa ha scritto un 
libro dall'affascinante titolo Eine sorgenfreie Zukunft, "Un futuro spensierato", e ora è in viaggio verso la Nuova 
Pomerania per acquistare della terra e avviare una piantagione di noci di cocco. Il desiderio più grande di August 
Engelhardt, la sua vocazione, è perciò creare una colonia di coccovori, di mangiatori di cocco, nelle nuove terre 
dell'Impero. Ispirato a una figura realmente esistita, "Imperium" ci trascina in un surreale turbine narrativo, dove 
l'avventura di Engelhardt raffigura esemplarmente il naufragio stesso dell'anima tedesca agli albori del XX secolo. 
 

• La festa dell’insignificanza, Milan Kundera, AdelphiLa festa dell’insignificanza, Milan Kundera, AdelphiLa festa dell’insignificanza, Milan Kundera, AdelphiLa festa dell’insignificanza, Milan Kundera, Adelphi  
 

Gettare una luce sui problemi più seri e al tempo stesso non pronunciare una sola frase seria, essere 
affascinato dalla realtà del mondo contemporaneo e al tempo stesso evitare ogni realismo – ecco La festa 
dell’insignificanza. Chi conosce i libri di Kundera sa che il desiderio di incorporare in un romanzo una 
goccia di «non serietà» non è cosa nuova per lui. Nell’Immortalità Goethe e Hemingway se ne vanno a 
spasso per diversi capitoli, chiacchierano, si divertono. Nella Lentezza, Vera, la moglie dell’autore, gli 
dice: «Mi hai detto tante volte che un giorno avresti scritto un romanzo in cui non ci sarebbe stata una sola parola seria ... 
Ti avverto però: sta’ attento». Ora, anziché fare attenzione, Kundera ha finalmente realizzato il suo vecchio sogno estetico 
– e La festa dell’insignificanza può essere considerato una sintesi di tutta la sua opera. Una strana sintesi. Uno strano 
epilogo. Uno strano riso, ispirato dalla nostra epoca che è comica perché ha perduto ogni senso dell’umorismo. Che dire 
ancora? Nulla. Leggete! 
 

• L’ultima parola, L’ultima parola, L’ultima parola, L’ultima parola,  Hanif Kureishi Hanif Kureishi Hanif Kureishi Hanif Kureishi, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
 
 Harry è un giovane e ambizioso aspirante scrittore, che si trova di fronte all'occasione della sua vita: il 
suo amico-editore Rob gli commissiona una biografia di un grande scrittore anglo-indiano, per cui Harry 
deve trasferirsi nella residenza di Mamoon. Ma il rapporto tra i due non è facile. Mamoon ha avuto un 
passato sentimentalmente burrascoso, vive ora con Liana, italiana donna gelosa e autoritaria, che 
pensa di sfruttare Harry come un nuovo membro della servitù e lo tiene all'oscuro da tutte le cose più 
interessanti e compromettenti della biografia del marito. Harry, incalzato dall'editore che invece 
vorrebbe una biografia piccante, incomincia ad avere degli incubi, tenta di sfuggire alla presa di Liana, 
inizia (pur avendo una fidanzata, Alice) una relazione con la cameriera Julia... Sull'orlo del fallimento, Harry pensa bene 
di far venire in campagna Alice, e il suo arrivo si rivelerà risolutivo e disastroso nello stesso tempo. 
 

• LaLaLaLa moglie, Jhumpa Lahiri, Guanda moglie, Jhumpa Lahiri, Guanda moglie, Jhumpa Lahiri, Guanda moglie, Jhumpa Lahiri, Guanda    
 
Nati a quindici mesi di distanza in un sobborgo di Calcutta negli anni tormentati dell'indipendenza 



indiana, i fratelli Subhash e Udayan si somigliano al punto che perfino i parenti li confondono tra loro, ma sono anche 
l'uno l'opposto dell'altro. Subhash, silenzioso e riflessivo, cerca di compiacere i genitori esaudendo ogni loro richiesta; 
Udayan, ribelle ed esuberante, non fa che mettere alla prova il loro affetto. Così, quando sul finire degli anni Sessanta 
nelle università bengalesi si diffonde la rivolta di un gruppo maoista contro le millenarie ingiustizie subite dai contadini, 
Udayan vi si getta anima e corpo, pur consapevole dei rischi; Subhash invece se ne tiene alla larga e preferisce partire per 
gli Stati Uniti. I loro percorsi sembrano divergere inesorabilmente: Subhash intraprende una tranquilla carriera di 
studioso in una cittadina sulle coste del Rhode Island, mentre Udayan, contravvenendo alle tradizioni, sceglie di sposarsi 
per amore con Gauri, una giovane studentessa di filosofia, affascinata dal suo carisma e dalla sua passione. Poi la tragedia 
irrompe, improvvisa e distruttiva. Quando Subhash scopre cosa è accaduto a Udayan nella spianata dove da bambini 
trascorrevano intere giornate a giocare, si sente in dovere di tornare a Calcutta per farsi carico della sua famiglia e curare 
le ferite causate dal fratello, a partire da quelle che segnano il cuore di Gauri. 
 

• Prima che tu mi tradiscaPrima che tu mi tradiscaPrima che tu mi tradiscaPrima che tu mi tradisca, Antonella Lattan, Antonella Lattan, Antonella Lattan, Antonella Lattanti,ti,ti,ti, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
 
Due sorelle, Angela e Michela Cipriani, diversissime fra loro e segnate da un segreto che le rende complici 
e rivali. Un padre sopravvissuto per miracolo al bombardamento di Bari del '43, ma cui quel disastro 
sembra avere lasciato in eredità una specie di infezione che ha danneggiato per sempre lui e la sua genia. 
Votandola al tradimento verso gli altri e verso se stessi. Tra una Bari che, dietro un'apparente rinascita, 
"brucia" e si sgretola come il suo Petruzzelli, e una Roma sfibrata, temporaneo rifugio, la vita delle due 
giovani - ragazze e poi donne - è condizionata dalla bellezza di Angela e dalla timidezza aggressiva di 
Michela. La situazione non cambia neanche quando la prima svanisce nel nulla e l'altra assapora, per un attimo, la 
possibilità di diventare padrona del campo. In un balletto atroce di bugie, accuse, finzioni e crudeltà, il romanzo mette in 
scena tutto il marcio che si annida nelle relazioni della famiglia Cipriani. Per arrivare a un finale quanto mai imprevedibile. 
 

• Una veUna veUna veUna verità delrità delrità delrità delicata, John Le Carre, Mondatoriicata, John Le Carre, Mondatoriicata, John Le Carre, Mondatoriicata, John Le Carre, Mondatori        
 
Un'operazione antiterrorismo, nome in codice Wildlife, viene messa in atto nella più preziosa colonia 
britannica, Gibilterra. L'obiettivo è catturare e sequestrare un potente trafficante d'armi islamico. Gli 
ideatori sono un ambizioso ministro degli Esteri del Regno Unito e un contractor della Difesa che è anche 
suo amico. L'operazione è talmente segreta che neppure Toby Bell, il segretario personale del ministro, 
ne è al corrente. Sospettando un complotto dagli esiti disastrosi, Toby fa il possibile per bloccarlo, ma 
viene prontamente trasferito all'estero per un altro incarico. Tre anni dopo, convocato nel suo fatiscente 
castello in Cornovaglia da Sir Christopher Probyn, un diplomatico in pensione, e tenuto sotto l'occhio 
vigile di sua figlia Emily, Toby dovrà scegliere tra ciò che gli detta la sua coscienza e gli obblighi nei confronti delle 
istituzioni per le quali lavora. Se l'unica condizione necessaria perché il male trionfi è che le persone oneste non facciano 
nulla, come si può rimanere in silenzio? 
 

• Cellophane , Cinzia Leone,Cellophane , Cinzia Leone,Cellophane , Cinzia Leone,Cellophane , Cinzia Leone, Bompiani. Bompiani. Bompiani. Bompiani.     
    

Aurora non doveva nascere. È venuta al mondo per rimpiazzare la sorella inghiottita da un'onda. Una 
vita da sostituta. Da rifiuto. E ha una mania: setaccia i sacchetti della spazzatura per ricostruire vite di 
sconosciuti. È più importante quello che conserviamo o quello che gettiamo? Un dito mozzato, un 
grumo di sangue e segatura, la trascina in una caccia all'uomo. Un dito non si abbandona in un 
cassonetto: si sotterra, si distrugge, si cancella. Aurora cerca il bandolo della matassa e scopre un 
traffico di rifiuti nella Sicilia degli anni '80. Le braccia di Stavros la eccitano nei vapori di una piscina termale: è più 
vecchio di quarant'anni, è l'amico-nemico di suo padre e tutto fa capo a lui. Legata a una benna da Sebastiano o in un 
pick up con Salvatore, Aurora domina i suoi uomini, forte della sua solitudine e del suo singolare mestiere: caccia topi, 
blatte e parassiti. A salvarla saranno Tito, un cagnolino preso controvoglia, e un mazzo di rose gialle avvolto nel 
cellophane. 
 

• Pensando a mio padre, Yan Liane, NottetempoPensando a mio padre, Yan Liane, NottetempoPensando a mio padre, Yan Liane, NottetempoPensando a mio padre, Yan Liane, Nottetempo        
 
Un contadino della remota provincia cinese del Henan lavora testardamente una terra avara, ora dopo 
ora, con la forza, la determinazione e la fatica dettate da una promessa fatta a se stesso: costruire una 
grande casa col tetto di tegole per i suoi figli. Yan Lianke ci racconta con parole scabre come le pietre di 
un campo da dissodare la storia di suo padre, della sua famiglia, della sua infanzia povera e delle 
aspirazioni alla fuga verso un futuro più aperto. Ma, soprattutto, ci racconta la nostalgia per un padre 
compreso troppo tardi, le cose non dette, le azioni mancate, insieme alla ricerca delle parole giuste che possano 
restituire, seppure in ritardo, il calore, la bellezza, la durezza della vita di una persona amata, che non deve e non può 
perdersi. Pervaso di grazia e di forza, il libro di Yan Lianke è un tributo alle radici, alla terra, alla lotta per la 



sopravvivenza, alla memoria e all'infanzia. 
 

• L’L’L’L’educazione delle fanciulleeducazione delle fanciulleeducazione delle fanciulleeducazione delle fanciulle: dialogo tra due signorine perbene: dialogo tra due signorine perbene: dialogo tra due signorine perbene: dialogo tra due signorine perbene, , , , Luciana Luciana Luciana Luciana 
Littizzetto e Franca ValLittizzetto e Franca ValLittizzetto e Franca ValLittizzetto e Franca Valeri, Einaudieri, Einaudieri, Einaudieri, Einaudi        

    
I primi libri, i primi tacchi alti, il primo bacio. I secondi libri, le centesime scarpe e i millesimi baci. 
L'approccio femminile alla vita a tutte le età. Un inventario dei comportamenti tipici di maschi e femmine 
di fronte all'amore, dagli anni Trenta a oggi. Un dialogo in cui si parla di tutto. Cucina ed eleganza, 
economia domestica e chirurgia estetica. Coppia, figli, sesso e lavoro. Della noia e della gioia di vivere da 
donne. Due voci diverse e perfettamente intonate dialogano in modo comico, ironico e universale sulle donne, gli uomini 
e l'amore. 
 

• La La La La lenta nevicata dei giornilenta nevicata dei giornilenta nevicata dei giornilenta nevicata dei giorni, , , , Elena LoewenthalElena LoewenthalElena LoewenthalElena Loewenthal, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi        
 
Fernande e André sono una giovane coppia in fuga dai nazisti, che insieme ad alcuni amici ebrei trascorre 
il periodo della guerra in un beato ma angoscioso isolamento. La promessa che si fanno è quella di 
tornare un giorno alla Casa del sogno: una villa a picco sul mare, in Riviera, sotto un faro. E se molti 
saranno destinati agli atroci viaggi nei treni piombati, alle camere a gas, loro due ce la faranno. Dopo la 
guerra Fernande vive intensamente, fra Parigi e la Casa del sogno. Ma il matrimonio con André diventa un 
rapporto di confidenza e intimità, di quelle che si riservano agli amici. Fernande incontra il Poeta, che le dipinge i muri di 
casa, si stabilisce da lei e le regala una trasgressione venata di dolcezza. Il passato però resta sempre lì. Non è neanche 
un'eco, piuttosto una presenza costante, incancellabile, terribilmente dolorosa. 
 

• La cucina delle spezieLa cucina delle spezieLa cucina delle spezieLa cucina delle spezie, , , , Amit Majmudar, FrassinelliAmit Majmudar, FrassinelliAmit Majmudar, FrassinelliAmit Majmudar, Frassinelli 
 
Mala e Ronak non sarebbero tornati tanto presto nella casa dove sono cresciuti, se non fosse stato per la 
telefonata della mamma: nella sua voce hanno riconosciuto un allarme nuovo, e lei ha annunciato una 
notizia che li ha spinti a raggiungerla. Da tempo ormai i due giovani hanno preso le distanze dai genitori 
indiani emigrati tanti anni prima, rinnegando in qualche modo le tradizioni per sposare senza riserve il 
sogno americano. Mala è medico come la madre, ma diversamente da lei non ha rinunciato al lavoro per i 
figli. Ronak si è costruito una magnifica carriera e ha sposato una ragazza wasp, niente più sembra legarlo alla cultura 
della famiglia. Eppure, dopo qualche giorno di imbarazzata convivenza, l'affetto e i ricordi riemergono intorno alla tavola 
materna dai colori caldi e dai profumi inebrianti. Perché la mamma ha deciso di dedicarsi alle ricette della tradizione 
indiana, usando aromi e spezie come un collante per riaggregare a sé i figli. I quali, piano piano, si lasciano avvolgere dai 
riti del cibo: soprattutto Mala, che decide finalmente di imparare a cucinare sotto la guida della mamma. Preparare il cibo 
diventa così un vero e proprio atto d'amore, il modo più naturale per conservare la memoria dei sentimenti e renderli 
immortali. "La cucina delle spezie" è un racconto dolce e struggente, a volte malinconico ma sempre intenso, 
sull'importanza dei legami e delle tradizioni, calato in un'atmosfera calda, intima, che intreccia emozioni, ricordi, 
rimpianti e arte della cucina. 
 

• Argento vivo, Marco MalvalArgento vivo, Marco MalvalArgento vivo, Marco MalvalArgento vivo, Marco Malvalddddi, Sellerioi, Sellerioi, Sellerioi, Sellerio        
 
Lucente, malleabile, prezioso, brillante: è proprio come l’argento il nuovo romanzo di Malvaldi. La 
vicenda ruota attorno a un doppio furto, quello di una Clio color argento e quella di un computer 
portatile del medesimo colore. E di una doppia coppia - Livia e Nicola e Stefano e Marta - le cui vicende si 
aggrovigliano e si sciolgono a corrente alternata. È stata svaligiata la villa di Livia e Nicola, lui è uno 
scrittore in crisi di idee che con il portatile che gli è stato sottratto ha perso l’unica copia del romanzo 
che stava scrivendo e ancora da terminare. Il ladro si è servito dell’automobile di Stefano, informatico 
sbadato e lettore bulimico, che recuperando dopo qualche giorno la Clio, vi scopre, nascosto sotto il sedile, un computer 
portatile argentato che non gli appartiene. Prima di restituirlo ci sbircia un po’ dentro e mentre si appassiona alla vicenda 
del romanzo che trova nel portatile, si indispettisce per la banalità di alcune soluzioni narrative, per la piattezza dei 
personaggi. Da lettore esigente quale è, prende a correggere e ad aggiustare qua e là, tempestando di telefonate - 
anonime s’intende - l’ignaro Nicola. Le compagne di vita di Nicola e Stefano, Livia e Marta, intuiscono che qualcosa sta 
cambiando nei loro menage e non è detto che sia in peggio. La poliziotta Rebecca e il ladro Biagio fanno da contorno ai 
personaggi principali di questo romanzo degli equivoci e delle coincidenze, dove comunque il protagonista è proprio il 
libro che Nicola sta scrivendo. Tutto gira vorticosamente, come in una giostra, i fatti si rincorrono e si avviluppano senza 
sosta e Malvaldi, con capacità inventive fuori dall’ordinario, conduce il gioco con grande divertimento suo e dei lettori. Gli 
elementi narrativi speculari e gli intrecci doppi fanno di Argento vivo un romanzo unico, che ha il sapore di una commedia 
shakespeariana e del teatro classico, attraversati però dalle atmosfere di casa nostra. 
 



 
 

• Il mio nome è Nessuno. Il ritorno, ValeIl mio nome è Nessuno. Il ritorno, ValeIl mio nome è Nessuno. Il ritorno, ValeIl mio nome è Nessuno. Il ritorno, Valerio Massimo Manfredi, Mondadoririo Massimo Manfredi, Mondadoririo Massimo Manfredi, Mondadoririo Massimo Manfredi, Mondadori            
    

Ci sono voluti dieci anni ininterrotti di guerra e di sangue, di amori feroci e di odio inestinguibile, per 
sconfiggere i Troiani. Ora Odysseo deve rimettersi in viaggio con i suoi uomini per fare ritorno a Itaca, 
dove lo attendono la moglie fedele e il figlio lasciato bambino. Ma il ritorno è una nuova avventura: 
Odysseo deve riprendere la lotta, la sua sfida agli uomini, alle forze oscure della natura, al capriccioso e 
imperscrutabile volere degli dei. Vano è disporre gli animi alla gioia del ritorno: l'eroe e i suoi compagni 
dovranno affrontare imprese spaventose, prove sovrumane, nemici insidiosissimi come il ciclope 
Polifemo, i mangiatori di loto e poi la maga incantatrice che trasforma gli uomini in porci, i mostri dello Stretto, le Sirene 
dal canto meraviglioso e assassino... Il multiforme Odysseo, il coraggioso Ulisse, l'astuto Nessuno dovrà raggiungere i 
confini del mondo e addirittura evocare i morti dagli inferi, sperimentando lo struggimento più immedicabile al cospetto 
di chi ormai vive nel mondo delle ombre, e ancora finire su un'isola misteriosa dove una dea lo accoglierà e lo terrà 
avvinto in un abbraccio dolcissimo e pericoloso per lunghi anni... Poi, finalmente, con il cuore colmo di dolore per i 
compagni perduti lungo la rotta, ecco compiersi il ritorno. Il giorno dell'esultanza. Il giorno della vendetta... Dopo aver 
cantato la nascita e la formazione dell'eroe e la guerra sotto le alte mura di Pergamo, Manfredi dà voce al viaggio più 
straordinario di tutti i tempi. 
 

• La La La La manomanomanomano, , , , Henning MankellHenning MankellHenning MankellHenning Mankell, , , , MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    
 
Kurt Wallander potrebbe finalmente realizzare uno dei suoi vecchi sogni e trasferirsi in una casa di 
campagna, fuori Ystad. Un giro di ricognizione del giardino lo porta però a fare una macabra scoperta: 
dal terreno spunta lo scheletro di una mano umana. A chi apparteneva? Da quanto tempo quel corpo è 
sepolto in quel giardino? Nei poderi lì intorno, non c'è nessuno in grado di fornire una spiegazione. Con 
l'aiuto dei suoi colleghi e di Linda, la figlia da poco entrata in polizia, Wallander deve scavare indietro 
nel tempo e cercare di ricostruire la storia di una morte oscura. Una tragedia dove innocenza e 
colpevolezza non sono nettamente distinte. 
 

• ChiarChiarChiarChiara di Assisi : elogio della disobbedienza, Dacia Maraini, Rizzoli. a di Assisi : elogio della disobbedienza, Dacia Maraini, Rizzoli. a di Assisi : elogio della disobbedienza, Dacia Maraini, Rizzoli. a di Assisi : elogio della disobbedienza, Dacia Maraini, Rizzoli.     
 
È la storia di un incontro, questo libro intimo e provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della 
parola il proprio strumento per raccontare la realtà e una donna intelligente e volitiva a cui la parola è 
stata negata. Non potrebbero essere più diverse, Dacia Maraini e Chiara di Assisi, la santa che nella 
grande Storia scritta dagli uomini ha sempre vissuto all'ombra di Francesco. Eppure sono 
indissolubilmente legate dal bisogno di esprimere sempre la propria voce. Chiara ha dodici anni appena 
quando vede "il matto" di Assisi spogliarsi davanti al vescovo e alla città. È bella, nobile e destinata a un 
ottimo matrimonio, ma quel giorno la sua vita si accende del fuoco della chiamata: seguirà lo scandaloso trentenne dalle 
orecchie a sventola e si ritirerà dal mondo per abbracciare, nella solitudine di un'esistenza quasi carceraria, la povertà e la 
libertà di non possedere. Sta tutta qui la disobbedienza di Chiara, in questo strappo creativo alle convenzioni di un'epoca 
declinata al maschile. Perché, ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria 
testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. In questo racconto, che a volte si fa scontro appassionato, segnato da 
sogni e continue domande, Dacia Maraini traccia per noi il ritratto vivido di una Chiara che prima è donna, poi santa dal 
corpo tormentato ma felice: una creatura che ha saputo dare vita a un linguaggio rivoluzionario e superare le regole del 
suo tempo... 
 

• Gli Gli Gli Gli alberi hanno il tuo nomealberi hanno il tuo nomealberi hanno il tuo nomealberi hanno il tuo nome, , , , Alessandro MariAlessandro MariAlessandro MariAlessandro Mari, , , ,  Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
 
Il romanzo procede con due storie parallele. Una è la vita di Francesco d'Assisi, dalla conversione alla 
morte. L'altra è quella di Rachele e Ilario. Rachele è una psicologa che lavora in un centro per anziani. 
Ilario ha un'agenzia di marketing al servizio del fundraising delle associazioni noprofit. Insomma, 
"vende la povertà". Rachele ascolta le storie di chi ha molto vissuto, prende nota di ogni dettaglio, si 
lascia toccare dal senso della fine, dalla prossimità al nulla. Quando Ilario compra una casa con dei soldi 
sporchi e viene inquisito, Rachele prova un ingovernabile senso di vergogna, e, scopertasi incinta, decide di andarsene 
senza lasciare traccia. Francesco, detto anche Ceccu, è un giovane sensuale e sensibile: sulle tracce di un nuovo amore si 
imbatte in una donna gobba che, complice la notte e l'alcol, sembra chiedergli molto di più di una mera carità in danaro. 
Da lì in poi il Francesco di Alessandro Mari si volge alla vera carità con la stessa baldanza scomposta di una giovinezza 
consumata nel totale dono di sé. È come se Rachele e Francesco, o meglio i loro percorsi, volessero incrociarsi. I luoghi 
che furono di Ceccu diventano quelli di una donna che rifiuta il compromesso, diventano lo scenario di un amore in cui 
entrambi, sia pur a quasi un millennio di distanza, vogliono specchiarsi. 



 
 

• Affari riservatiAffari riservatiAffari riservatiAffari riservati, , , , Luciano MarrocuLuciano MarrocuLuciano MarrocuLuciano Marrocu, , , ,  Dalai Dalai Dalai Dalai    
 
Luciano Serra ed Eupremio Carruezzo, veterani della Divisione Affari Generali e Riservati del Ministero 
dell’Interno fascista, si trovano di fronte a una missione impossibile. Siamo nella primavera del 1940; 
mentre il resto dell’Europa è in fiamme, l’Italia è ancora in una posizione di «non belligeranza », e Arturo 
Bocchini, il capo della Polizia, ha in piano di fermare la guerra assegnando a Mussolini il ruolo di «grande 
mediatore», come già nel 1938 a Monaco. La complessa azione spionistica, di cui i due agenti sono i 
partecipi esecutori, si perderà in un muro d’indifferenza perché nessuno tra coloro che possono decidere le sorti del 
mondo vuole la fine del conflitto. Mussolini non intende rinunciare al suo sogno di grandezza, Churchill e il suo governo 
non vogliono cedere di un millimetro alla barbarie hitleriana. Il progetto impegnerà a fondo in particolare Luciano Serra, 
cui è assegnato l’incarico di curare i rapporti con un’aspirante attrice che dovrà far giungere una falsa lettera di Ciano a 
Mussolini nelle mani del governo inglese. La morte sospetta della giovane spingerà Serra a porsi una serie di interrogativi, 
anche su se stesso. 
 

• Sei come sei, MeSei come sei, MeSei come sei, MeSei come sei, Melania G. Mazzucco, Einaudilania G. Mazzucco, Einaudilania G. Mazzucco, Einaudilania G. Mazzucco, Einaudi    
 
Christian insegna letteratura latina cristiana, è ricco e appassionato di cronologia. Giose è stato una 
meteora della musica punk-rock anni Ottanta, non si è mai preoccupato dei soldi e cucina in modo 
splendido. Christian è razionale, prudente e talvolta distaccato; Giose è istintivo, esuberante, affettuoso 
fino all'eccesso. Si amano. Per avere un figlio sono andati fino in Armenia: li è nata Eva. La loro è una 
famiglia felice, che però si spezza con la morte improvvisa di Christian. Giose non è ritenuto un tutore 
adeguato e la bambina viene affidata a uno zio. Tre anni dopo Eva è una ragazzina di seconda media, fiera e orgogliosa. 
Durante un litigio nella metropolitana di Milano spinge un compagno di classe sotto il treno in arrivo. Convinta di averlo 
ucciso, fugge e raggiunge Giose in un casolare sugli Appennini: con lui risalirà la penisola per affrontare le conseguenze 
del suo gesto. Durante il viaggio scoprirà molto su se stessa e sui suoi genitori, e conoscerà la storia meravigliosa cui deve 
la vita.  

                                
• L’arte perduta della gratitudineL’arte perduta della gratitudineL’arte perduta della gratitudineL’arte perduta della gratitudine, , , , Alexander McCall Smith,  Guanda. Alexander McCall Smith,  Guanda. Alexander McCall Smith,  Guanda. Alexander McCall Smith,  Guanda.     

    
La vita scorre piena di soddisfazioni e di gioia per Isabel Dalhousie, filosofa e diret-trice della "Rivista di 
Etica Applicata": suo figlio Charlie ha ormai diciotto mesi, gode di ottima salute e ogni giorno è motivo 
d'orgoglio per lei e Jamie, padre amorevole e compagno innamorato, che tra l'altro le ha chiesto di 
sposarla; la nipote Cat ha un nuovo fidanzato e il timido commesso della sua gastronomia sembra 
finalmente aver trovato un po' di serenità... Insomma, a parte le solite discussioni con la fidata go-
vernante Grace, qualche grana sul lavoro e l'invidia che la sua relazione con Jamie ancora suscita in 
qualcuno, per Isabel è un periodo particolarmente felice e nulla sembra poter turbare un perfetto equilibrio tra famiglia e 
lavoro. Ma naturalmente non è da Isabel ignorare una richiesta d'aiuto, anche se proviene da quella Minty Auchterlonie 
con cui già in passato aveva avuto dei dissapori. E così Isabel si lascia coinvolgere in una faccenda molto privata e non del 
tutto chiara, che la trascina in un vortice di accuse, ricatti e bugie. E per una volta, nonostante la sua infallibile bussola 
morale, Isabel sente che potrebbe sbandare e cedere al richiamo della vendetta... 
 

• La La La La figlia dei ricordifiglia dei ricordifiglia dei ricordifiglia dei ricordi, , , , Sarah McCoySarah McCoySarah McCoySarah McCoy, , , ,  Nord Nord Nord Nord        
 
Cercando uno spunto per un articolo di costume, la giornalista Reba Adams entra in una piccola 
pasticceria. E qui, immersa nel profumo del pane appena sfornato, Reba conosce Elsie, la proprietaria del 
negozio, una donna che si è trasferita negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, portando con sé 
dalla Germania un doloroso segreto... 

 
    
• Il mio disastro seIl mio disastro seIl mio disastro seIl mio disastro sei tu, i tu, i tu, i tu, Jamie McGuireJamie McGuireJamie McGuireJamie McGuire, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    

"Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, combatti per il tuo amore. Non smettere di lottare. 
Mai". Travis Maddox è solo un bambino quando sua madre, ormai con un filo di voce, gli lascia queste 
ultime parole. Parole che Travis conserva come un tesoro prezioso. Adesso Travis ha vent'anni e non 
conosce l'amore. Conosce le donne e sa che in molte sarebbero disposte a tutto per un suo bacio. Eppure 
nessuna di loro ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei sentimenti significa diventare vulnerabili. E 
Travis ha scelto di essere un guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non incontrano quelli grigi di 



Abby Abernathy. E l'armatura di ghiaccio che si è scolpito intorno al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è diversa da 
tutte le ragazze con cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E soprattutto apparentemente per 
niente interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il suo sorriso e la sua aria innocente quello che nessuno sembra 
notare. Un'ombra, un segreto che Abby non riesce a rivelare a nessuno, ma che pesa come un macigno. Solo lui può 
aiutarla a liberarsene, solo lui possiede le armi per proteggerla. L'ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la 
posta in palio è troppo importante per potervi rinunciare. Solo combattendo insieme Abby e Travis potranno dare una casa 
al loro cuore sempre in fuga... 

    
• Tennis, Tennis, Tennis, Tennis, John McPheeJohn McPheeJohn McPheeJohn McPhee, Ad, Ad, Ad, Adelphielphielphielphi    
    

Se c'è un libro in grado di dividere i lettori fra chi rischia di contrarre in una forma o nell'altra il morbo del 
tennis, e chi invece ne risulta immune, è questo. Dove si rivive, un punto dopo l'altro, la semifinale di 
Forest Hills 1968 fra Arthur Ashe e Clark Graebner – la prima disputata da un tennista nero agli albori 
dell'èra Open, ma anche e soprattutto la prima partita di tennis raccontata dall'interno del luogo 
enigmatico e fino ad allora inesplorato che il gioco abita, e spesso devasta: la mente del tennista. 
Guardandola per caso alla cbs, John McPhee era subito rimasto incantato dal magnifico arabesco che i colpi dei due 
protagonisti – diversi in tutto, e in primo luogo nello stile – disegnavano sull'erba. Ma rivedendo il match insieme a Ashe 
e Graebner – ascoltandone i racconti, trascrivendone le reazioni – McPhee lo ha poi ricostruito, in Livelli di gioco, con due 
soli accorgimenti: la demoniaca accuratezza descrittiva che ha fatto di lui una leggenda della narrativa americana, e i veri 
ingredienti del tennis: collera, spavento, esaltazione, freddezza, sconforto, orgoglio. Gli stessi che qualche mese prima 
McPhee aveva scoperto vivendo per quindici giorni a pochi centimetri di distanza dal prato su cui il tennis moderno è nato, 
per ascoltare e poi ritrarre dal vero, nel secondo pezzo che compone questo libro, uno dei suoi personaggi più 
indimenticabili: Robert Twynam, giardiniere capo di Wimbledon. 
 

• La La La La donna del piano di sopradonna del piano di sopradonna del piano di sopradonna del piano di sopra, , , , Claire Messud Claire Messud Claire Messud Claire Messud     
    

2004, Cambridge, Massachusetts. Nella classe di Nora, un'insegnante sulla quarantina, in apparenza 
rassegnata a una vita monotona, arriva il piccolo Reza, figlio di un'artista italiana e di un ricercatore 
libanese. L'incontro cambierà la vita di Nora, aprendole le porte del mondo dell'arte, da lei sempre 
ambito e desiderato. Ma la donna dovrà pagare un costo imprevisto e devastante. 
 
 

• MillMillMillMille farfalle nel sole, e farfalle nel sole, e farfalle nel sole, e farfalle nel sole, Kamin Mohammadi, Piemme Kamin Mohammadi, Piemme Kamin Mohammadi, Piemme Kamin Mohammadi, Piemme  
 
"Non capivo fino in fondo quello che sta accadendo mentre salivo sull'aereo che avrebbe portato me, mia 
sorella e mia madre fuori dall'Iran, forse per sempre. Era il 1979 e io avevo nove anni. Ero disperata e 
arrabbiata perché nei preparativi della partenza i miei si erano sbarazzati di ogni cosa, compreso il mio 
amato agnello Baboo. Ma mia madre sapeva tutto, scappavamo per salvarci la vita e a ogni passo che la 
portava via provava un dolore mai provato prima. Avevamo detto addio alle persone a cui volevamo bene e 
con cui ero cresciuta, alla cucina di casa profumata di zafferano ed erbe e di frutta dolce. Mi sembrava solo ieri che la mia 
vita scorreva felice tra libri e cioccolata, tra la scuola e i giochi e in breve tutto era diventato cupo. La paura faceva parlare 
i grandi a mezza voce, li faceva arrabbiare per niente, tenere le finestre chiuse e mettere il velo alle donne. Qualcuno 
spariva, e presto sarebbe toccato anche a noi. A Londra arrivammo da rifugiate, mio padre sarebbe arrivato dopo. 
L'Inghilterra ci accolse e io abbandonai le mie radici. Poi un giorno la voce dei ricordi mi ha chiamato e ho trovato la 
strada di casa." 
 

• Domenica con le Domenica con le Domenica con le Domenica con le SSSSupremes,upremes,upremes,upremes, Edward Kelsey Moore Edward Kelsey Moore Edward Kelsey Moore Edward Kelsey Moore, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
 
Odette, Clarice e Barbara Jean sono amiche da 40 anni. Cresciute negli anni Sessanta, hanno sempre 
vissuto nella stessa cittadina dell'Indiana e hanno condiviso gioie e dolori che la vita ha riservato loro, 
aiutandosi con una buona dose di humour e non solo: segreti dolorosi, scelte difficili, drammi familiari, 
incomprensioni e tradimenti dei mariti. Le tre donne sembrano comuni, in realtà sono parecchio 
originali. Odette, coraggiosa e a volte un po' troppo schietta, ha l'abitudine di parlare di cose che 
puntualmente accadono con l'amata e stravagante madre ormai morta da tempo, come se fosse una 
presenza reale, ma decide di non farne parola con nessuno, neanche con l'adorato marito. Clarice, la sua migliore amica, 
cresciuta con il culto della buona reputazione e vittima del conformismo, è in realtà afflitta dai continui tradimenti del 
marito, ma fa di tutto per mostrare al mondo intero che il suo è un matrimonio perfetto. La bellissima Barbara Jean, con 
un passato difficile alle spalle, si è sposata con un uomo molto ricco e più vecchio di lei, ma pensa ancora al suo primo e 
unico amore. Le tre hanno l'abitudine di ritrovarsi ogni domenica dopo la messa in un ristorante con i loro mariti ed è 
proprio durante una di queste riunioni che il loro piccolo mondo inizia a sgretolarsi... 



 
 
 

• Danza delle ombre felici, Danza delle ombre felici, Danza delle ombre felici, Danza delle ombre felici, Alice MunroAlice MunroAlice MunroAlice Munro, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi        
 
Quindici storie che hanno fondato l'immaginario portico di Alice Munro. "Vivevamo in una specie di 
piccolo ghetto di contrabbandieri, prostitute e scrocconi. Però era una vita interessante..." Lontana dal 
tumulto che incendiò il mondo durante gli anni Sessanta, la piccola città immaginaria di Alice Munro - che 
molto deve alla cittadina rurale dell'Ontario in cui l'autrice è cresciuta - schiude ai lettori i suoi segreti più 
profondi. Conosciamo così, per la prima volta, i nuclei narrativi, i personaggi, i luoghi, le situazioni e le 
case, i sentimenti e le cose che, decennio dopo decennio, Munro ha continuato ad esplorare, ricostruendo un mondo la cui 
mappa imperfetta contiene il movimento del tempo e la cruda bellezza di ogni vita. Dalla vicenda raccontata ne "La pace 
di Utrecht", "la prima storia che dovevo assolutamente scrivere", in cui la Munro affronta il faticoso rapporto con la 
madre malata di Parkinson, a quella brutale, poi spesso rivisitata, che si svolge in una fattoria adibita all'allevamento 
delle volpi ("Maschi e femmine"), fino al racconto che dà il titolo alla raccolta, in cui l'esecuzione del brano di Gluck 
accompagna l'irrompere di un miracolo, impensabile quanto inutile, nella più grigia e desolata quotidianità. 
 

• La La La La casa degli scambicasa degli scambicasa degli scambicasa degli scambi, , , , Alberto MussaAlberto MussaAlberto MussaAlberto Mussa,,,, E/O  E/O  E/O  E/O     
 
Rio de Janeiro, 1913. In una storica dimora della città, adibita ad ambulatorio dal medico polacco Miroslav 
Zmuda, accade un fatto di cronaca sanguinoso e apparentemente inspiegabile: il segretario alla 
presidenza della Repubblica viene trovato strangolato, legato a un letto e bendato. Solo una ristrettissima 
cerchia di notabili sa che dietro la facciata dell'ambulatorio si cela il miglior bordello della città: uomini, 
donne, coppie, ognuno trova nelle stanze del dottor Zmuda l'"infermiera" più adatta alle proprie 
esigenze. Un vero e proprio tempio della trasgressione, in cui tutto è possibile, all'insaputa di tutti, ma sempre sotto lo 
sguardo vigile del dottor Zmuda, sessuologo ante litteram impegnato a studiare gli amplessi dei propri "pazienti". 
L'indagine ci conduce attraverso i misteri di Rio, tra i riti della capoeira, l'arte marziale di provenienza africana, e gli 
scandali erotici della storia brasiliana. Una straordinaria rivelazione letteraria dal Brasile: un romanzo che è assieme un 
noir, un racconto erotico e una peccaminosa "guida" storico-letteraria di Rio de Janeiro. 
 

• La bambina dagli occhi di cieloLa bambina dagli occhi di cieloLa bambina dagli occhi di cieloLa bambina dagli occhi di cielo, , , , Barbara Mutch, CorbaccioBarbara Mutch, CorbaccioBarbara Mutch, CorbaccioBarbara Mutch, Corbaccio     
    

Cathleen Harrington lascia l'Irlanda nel 1919 e si trasferisce in Sudafrica per sposare l'uomo che ama, ma 
che non vede da cinque lunghi anni. Isolata e straniata in un ambiente così diverso da quello a cui era 
abituata, cerca conforto nella musica del suo pianoforte e nell'amicizia con la governante e con sua figlia 
Ada. In loro trova quell'amore e quella comprensione che la sua stessa famiglia non sembra poterle 
offrire. Sotto la guida di Cathleen, la piccola Ada, dotata di uno straordinario talento, diventa un'abile 
pianista e una lettrice vorace, anche di quel diario che Cathleen tiene gelosamente nascosto e in cui 
confida tutti i suoi segreti... E quando, passati gli anni, Ada suo malgrado tradirà la fiducia di Cathleen e sarà costretta ad 
abbandonarne la casa dove è stata allevata per scomparire nel nulla, Cathleen farà di tutto per ritrovarla nel nome di 
un'amicizia che oltrepassa il tempo, i rancori, lo status sociale. 
 

• La porta, Soseki Natsume, Neri PozzaLa porta, Soseki Natsume, Neri PozzaLa porta, Soseki Natsume, Neri PozzaLa porta, Soseki Natsume, Neri Pozza        
    

Sòsuke e Oyone sono due sposi che conducono una vita modesta, soltanto in apparenza tranquilla. In 
realtà, sono oppressi dal peso di una colpa incancellabile commessa da Sòsuke nei confronti dell'amico 
Yasui, al tempo in cui erano entrambi studenti universitari. A costituire per la coppia ulteriori 
frustrazioni sono le ristrettezze finanziarie - alla morte del padre, Sòsuke scopre che del cospicuo 
patrimonio di famiglia non resta più nulla -, la freddezza dei parenti, ma soprattutto la mancanza di figli, 
nella quale Oyone vede un castigo del Cielo. Rassegnati a un destino mediocre, ben lontanto dalla 
brillante carriera cui Sòsuke poteva aspirare sia per nascita che per doti personali, marito e moglie trovano conforto nel 
reciproco amore, balsamo inestinguibile col quale placano il rimorso che si annida costantemente in un angolo della loro 
coscienza. Pochi sarebbero gli eventi in grado di scuotere la loro quieta malinconia, se un giorno Sòsuke non rischiasse di 
incontrare presso il padrone di casa - il ricco, gioviale e generoso Sakai - la persona stessa verso la quale in passato si è 
reso colpevole, l'ex-compagno di università Yasui. La notizia che quest'uomo, a suo tempo emigrato in Manciuria, è di 
ritorno a Tokyo, sconvolge Sòsuke e rinfocola tutte le ansie faticosamente tenute a bada. Pur di non correre il pericolo di 
trovarsi faccia a faccia con colui che un tempo era il suo miglior amico, sconvolto all'idea che Sakai venga a conoscenza 
dell'antico scandalo, Sòsuke cerca rifugio temporaneo in un tempio zen, senza rivelare a Oyone il vero motivo di questa 
decisione improvvisa. 
 



 
 
 

• La rondine, il gattLa rondine, il gattLa rondine, il gattLa rondine, il gatto, la rosa, la morte, Håkan Nesser, Guandao, la rosa, la morte, Håkan Nesser, Guandao, la rosa, la morte, Håkan Nesser, Guandao, la rosa, la morte, Håkan Nesser, Guanda        
        

Sono donne, di età e condizioni diverse, accomunate da un solo elemento: vengono tutte ritrovate uccise, 
e dell'assassino non c'è traccia. Anzi: i delitti non sembrano nemmeno collegati tra loro. Solo l'intuito 
investigativo di Van Veeteren riesce a trovare il fil rouge che unisce quella lunga e terribile catena di 
morte. Il commissario, ormai in pensione, è turbato dall'apprendere della morte apparentemente casuale 
di un prete che tempo prima lo aveva contattato per chiedergli consiglio su una delicata questione. Van 
Veeteren allora non aveva avuto tempo di ascoltarlo e adesso si sente in colpa. Quando emerge che il prete aveva 
conosciuto una delle donne uccise, il "commissario" sospetta a ragione che anche lui sia stato ucciso, e mette in campo 
tutto il suo acume al fine di rintracciare il pluriomicida. L'indagine riserverà più di una sorpresa e porterà il commissario in 
un ambiente al di sopra di ogni sospetto che nasconde un assassino psicopatico molto astuto e pronto a tutto... 
 

• La Svizzera, Paolo Nori, Il SaggiatoreLa Svizzera, Paolo Nori, Il SaggiatoreLa Svizzera, Paolo Nori, Il SaggiatoreLa Svizzera, Paolo Nori, Il Saggiatore        
 
"Non so perché i giapponesi mi odiano. Non gli ho fatto niente". Un incipit memorabile apre il soliloquio 
che Paolo Nori, come un prodigioso ventriloquo, fa vibrare attraverso uno tra i personaggi più stralunati 
di questi anni. Voce recitante per una coralità epica e stramba, che vive un'esistenza del tutto italiana, in 
costante pendolamento tra l'esilarante e il tragico, tra pettegolezzo ingenuo e cinismo kafkiano: 
l'adorata moglie Germana, il barbiere Giannasi che invita la gente al cinema in pigiama, l'ambiguo Ragni 
e la strage di Bologna, la Ileana e gli strani caffè domestici, marziani, pensionati, appuntati, multicenter, condomini, 
intere nazioni. Una folla sterminata e circense di figuranti ed eventi, che via via svela colpi di scena sconcertanti. 

    
• Tutto il mare tra di noiTutto il mare tra di noiTutto il mare tra di noiTutto il mare tra di noi, , , , Dina Nayeri,Dina Nayeri,Dina Nayeri,Dina Nayeri, Piemme  Piemme  Piemme  Piemme     
    

La mamma e Mahtab sono emigrate negli Stati Uniti: è così che Saba, a undici anni, si spiega la loro 
improvvisa scomparsa. Lei è rimasta a vivere con il padre, in un villaggio dell'Iran travolto dalla 
rivoluzione islamica. Ma perché nessuno vuole darle notizie della madre e della sorella gemella? E perché, 
tra le due figlie, non è stata destinata lei a una vita migliore? Saba cresce tra questi interrogativi, sospesa 
tra la vana speranza di una lettera e il sospetto di una verità troppo dolorosa da accettare. Si chiede quanti 
cucchiaini di terra e di mare le servirebbero per coprire la distanza che la separa dalla sorella perduta, e 
cerca di colmare quel vuoto con tesori di contrabbando: riviste, musica e videocassette americane, illegali in Iran, 
comprate e consumate di nascosto come piaceri proibiti. Eppure, con l'approssimarsi dell'età adulta, Saba si rende conto 
che nemmeno un nuovo album di Madonna o una puntata di "Genitori in blue jeans" possono metterla al riparo dalla vita 
vera, quella fatta di chador neri e matrimoni combinati. Nulla, però, le impedisce di sognare, immaginandosi nei panni di 
Mahtab e delle sue infinite opportunità. Allora, inventarsi la vita di Mahtab sarà un po' come fuggire, raccontarla sarà un 
po' come esserne protagonista, pur restando in Iran. Dove realtà e finzione convivono da sempre nell'arte millenaria dei 
cantastorie. 
 

• Mala suerte, Marilù Oliva, ElliotMala suerte, Marilù Oliva, ElliotMala suerte, Marilù Oliva, ElliotMala suerte, Marilù Oliva, Elliot    
 
In una Bologna notturna viene compiuto un omicidio: la vittima è stata derubata e uccisa con una 
modalità inusuale: avvelenamento da cloroformio. L'ispettore Basilica intuisce che la responsabilità è da 
collegarsi a una baby gang di latinos e italiani e subito coinvolge La Guerrera come consulente speciale in 
grado di addentrarlo nella comunità ispano-americana che gravita intorno ai locali notturni di salsa. A 
questo punto, un nuovo omicidio si lega al primo attraverso il cloroformio e le indagini si intersecano. La Guerrera sonda 
negli ambienti salseri della città. avvalendosi della propria preparazione scientifica - sta completando la tesi per laurearsi 
in criminologia - nonché delle frequentazioni "speciali", ad esempio quella con il giovane e aitante cubano con cui ha 
intessuto una relazione sessuale. Mentre la sua migliore amica Catalina mescola i suoi tarocchi e la Commedia di Dante 
ritorna a dare provvisorio conforto, tra sigarette, bottiglie di rum e patatine, La Guerrera fa capoeira e combatte in jeans, 
si ostina. cade, si rialza, cerca rifugio nei sensi, persegue un ideale personale di giustizia che cozza col mondo buio che la 
circonda. Turbata dalla tensione con l'ispettore Basilica - che vedrà un'inaspettata evoluzione - e da un nodo mai sciolto 
del passato che torna su di lei, Elisa farà allora quello che le riesce meglio: lottare, anche fino alla morte. 
 

• Promettimi di non morire, Maria Pace Ottieri e Carol Kaiser, NottetempoPromettimi di non morire, Maria Pace Ottieri e Carol Kaiser, NottetempoPromettimi di non morire, Maria Pace Ottieri e Carol Kaiser, NottetempoPromettimi di non morire, Maria Pace Ottieri e Carol Kaiser, Nottetempo    
 
Dopo la morte della madre Silvana, Maria Pace Ottieri trova un pacco di lettere scritte in un italiano un 
po' sgrammaticato e firmate "Carol". Questa scoperta segna l'inizio di un viaggio appassionato 



attraverso il tempo, l'Atlantico e quarant'anni di amicizia tra le due corrispondenti, che si erano conosciute a Roma nei 
primi anni '60, quando Carol, giovane poetessa, era una brillante borsista Fulbright piena di umorismo e curiosità, 
catapultata al centro di una vivace stagione intellettuale: conosce Pasolini, La Capria, Elsa Morante, Moravia e Silvana 
Mauri, con cui nasce una complicità immediata e profonda. Per tutta la vita, Carol le indirizzerà lunghe lettere che 
involontariamente compongono una biografia epistolare e si rivelano il romanzo che non ha mai scritto: un romanzo 
pieno di passione, che partendo dal fulgore della stagione romana, attraversa il mondo esaltante del Greenwich Village e 
percorre poi parabole dolorose, perdite e amori inquieti. "Se è vero che apprendi più da un failure che da un successo, io a 
questo punto dovrei essere omnisciente". 
 

• Una storia per l’essere teUna storia per l’essere teUna storia per l’essere teUna storia per l’essere tempo, Ruth Ozeki, Ponte alle Graziempo, Ruth Ozeki, Ponte alle Graziempo, Ruth Ozeki, Ponte alle Graziempo, Ruth Ozeki, Ponte alle Grazie    
 
A Tokyo, la sedicenne Nao crede che ci sia una sola via di fuga dalla sua dolorosa solitudine e dal bullismo 
dei compagni di classe. Ma prima di farla finita, si ripropone di raccontare la vita della sua bisnonna, una 
monaca buddhista ultracentenaria. Un diario è il suo unico passatempo, un diario che toccherà molte vite 
in modi che Nao non immagina neppure. Sull'altra sponda del 'Pacifico troviamo Ruth, scrittrice che vive 
su un isola sperduta e rinviene una serie di oggetti dentro un contenitore per il pranzo di Hello Kitty, portato a riva dalle 
onde. Che si tratti di un relitto del devastante tsunami del 2011? Man mano che il mistero del suo contenuto viene svelato, 
Ruth si lascia trascinare nel passato, nel dramma di Nao e nel suo destino ignoto, e contemporaneamente in avanti, nel 
proprio futuro.  
 

• Trilobiti : i dodici racconti di un grande scrittore, Breece D’J Pancake, Trilobiti : i dodici racconti di un grande scrittore, Breece D’J Pancake, Trilobiti : i dodici racconti di un grande scrittore, Breece D’J Pancake, Trilobiti : i dodici racconti di un grande scrittore, Breece D’J Pancake, 
Isbn Isbn Isbn Isbn     

    
Breece D'J Pancake muore suicida nel 1979 a 26 anni. Quando, quattro anni dopo in America esce la sua 
unica raccolta di racconti, la reazione è unanime: non si tratta soltanto di un caso letterario, ma di un 
autore nato classico. Il libro raccoglie dodici racconti, spietati, precisi e delicati. Essere umani, animali e 
paesaggi della regione depressa dei monti Apalachi, in cui Pancake era nato e cresciuto, si trasformano 
nelle sue mani in vite esemplari, vere per tutti, in tutti i tempi. 
 

• L’ undicesima ora, James Patterson e Maxine Paetro, LonganesiL’ undicesima ora, James Patterson e Maxine Paetro, LonganesiL’ undicesima ora, James Patterson e Maxine Paetro, LonganesiL’ undicesima ora, James Patterson e Maxine Paetro, Longanesi 

La villa e il meraviglioso parco che la circonda sono considerati tra gli esempi più spettacolari di edilizia 
residenziale di San Francisco, tappa fissa dei tour della città. Il proprietario è una star di Hollywood, 
noto playboy, nel cui passato si nasconde un mistero: l'improvvisa scomparsa della moglie, avvenuta 
dieci anni prima. L'uomo è uscito pulito dalle indagini, ma l'ombra del sospetto è rimasta sospesa su di 
lui. Come potrà spiegare, ora, le due teste di donna rinvenute nel patio della sua villa circondate di fiori, 
in una macabra messinscena? Soprattutto perché l'orrore non si ferma: nel giardino vengono ritrovate altre teste sepolte. 
Chi erano quelle donne? Chi le ha uccise? Mentre la stampa impazzisce, ventilando le ipotesi più incredibili, la detective 
Lindsay Boxer, benché aspetti un bambino, lavora senza tregua per venire a capo dell'enigma, aiutata dalle amiche del 
Club Omicidi, in particolare dall'anatomopatologa Claire Washburn, determinata a dare un'identità alle vittime. E non è 
l'unico enigma che Lindsay deve risolvere. Un giustiziere misterioso ha infatti deciso di sterminare gli spacciatori della 
città, usando armi sottratte dal deposito in cui la polizia conserva le prove. Quindi l'assassino porta per forza il 
distintivo... Ma chi è, dei colleghi di Lindsay? Forse qualcuno molto vicino a lei...  

 
• Il tango dIl tango dIl tango dIl tango della vecchia guardiaella vecchia guardiaella vecchia guardiaella vecchia guardia, , , , Arturo PérezArturo PérezArturo PérezArturo Pérez----Reverte, Reverte, Reverte, Reverte,  Rizzoli  Rizzoli  Rizzoli  Rizzoli     

1928. Max Costa, ballerino professionista su un transatlantico, invita a danzare Mecha Inzunza, 
bellissima dama spagnola in viaggio alla volta del Sudamerica col marito Armando de Troeye, musicista 
deciso a scrivere per scommessa un tango che sfidi il Bolero del collega Ravel. Max e Mecha sono presi da 
una danza dei sensi che va molto oltre l'erotismo stilizzato del ballo: è l'inizio di un legame torbido, 
equivoco, che si protrae una volta finito il viaggio, esplorando i bassifondi di Buenos Aires alla ricerca del 
tango com'era prima di diventare di moda. Nove anni dopo, a Nizza, Mecha e Max s'incontrano di nuovo. Lei indossa 
sempre la sua bellezza elegante e altera, lui gli abiti e i modi impeccabili che fanno di una vita di espedienti una forma 
d'arte: arte che dovrà mettere a servizio di un atto di alto spionaggio. E ancora una volta i due si separano, per rivedersi 
nel 1966 a Sorrento: ammaccato da un'esistenza difficile, Max è l'autista di un ricco svizzero. Mecha è al seguito del figlio, 
giovane genio degli scacchi che sta per sfidare il campione del mondo in carica, il russo Sokolov. Di nuovo musica, servizi 
segreti, furti e mezze verità per incorniciare il terzo atto di un amore che ignora lo spazio e il tempo e brilla inestinguibile 
riallacciando in un ultimo ballo due vite fatte per attrarsi e respingersi. 



 
• L’ultima indagine, Leif GW Persson, MarsilioL’ultima indagine, Leif GW Persson, MarsilioL’ultima indagine, Leif GW Persson, MarsilioL’ultima indagine, Leif GW Persson, Marsilio    

Lars Martin Johansson è ricoverato alla clinica Karolinska, vittima di un ictus che ne ha seriamente 
compromesso la mobilità. Una vita di tensione ed eccessi ha fatto salire la pressione e affaticato il cuore, 
ma lo spirito del vecchio poliziotto non si arrende. Quando la dottoressa che lo ha in cura gli rivela nuovi 
particolari sull'omicidio mai risolto di una bambina uccisa venticinque anni prima, l'ex grande capo di 
polizia e servizi di sicurezza non resiste alla tentazione e decide di riprendere in mano il caso. Dal letto 
d'ospedale e dal divano dello studio di casa, facendo affidamento su intuito, ragionamento ed 
esperienza, Johansson si dimostrerà all'altezza della sua fama di "uomo che vede dietro gli angoli". Ironico e sottile, con 
l'ultima indagine del suo leggendario investigatore, Persson affronta la spinosa questione di come sia possibile ottenere 
giustizia quando la legge fallisce. E nel tracciare il toccante ritratto di un detective al tramonto, aggiunge al suo racconto 
un'insolita vena di tenerezza, alternando alle fasi di una caccia al colpevole il cui ritmo si fa via via più serrato, passi 
delicati e profondamente umani sulle relazioni tra un uomo condizionato dalla malattia e le persone che gli sono vicine. 

 
• Blues di mezz’autunnoBlues di mezz’autunnoBlues di mezz’autunnoBlues di mezz’autunno,,,, Santo Piazzese Santo Piazzese Santo Piazzese Santo Piazzese, , , , SellerioSellerioSellerioSellerio  

Lorenzo La Marca, lo svagato detective dei gialli palermitani di Santo Piazzese, si trova ad Erice, ad un 
workshop del Centro Ettore Majorana. Mentre gironzola qui e là in cerca di riparo dalla inesorabilità del 
sole e dei colleghi, fa un incontro inatteso: l'amico dei primi anni di Biologia. Rizzitano, si chiamava, ed 
era sempre stato tanto capace di navigare tra uomini e donne quanto La Marca era impacciato. La 
rievocazione inevitabile s'impunta su una zona della memoria evidentemente sensibile: l'isola della 
Spada dei Turchi. E qui cambia la scena. L'ironia e il parlare per allusione e contrasti, tipici della 
spavalderia autocritica del personaggio, si modula, a poco a poco, al tono del ricordo. La mente torna agli inizi di La 
Marca, il ritratto del personaggio da giovane. Un pugno di anni di tanto tempo prima, studente alle prime armi, il suo 
professore, per studiare certi pesci, lo imbarcava su un peschereccio, il "Santa Ninfa". Navigando con gente di mare, gli 
era piaciuto scoprire cose immaginate sui libri di scienze e di avventura ma, una volta, s'era invaghito di un'isola della 
costa siciliana, la Spada. Ci vivevano "gli stravaganti" - così gli altri isolani chiamavano la colonia di individui finiti là, 
ognuno venuto da lontano, ognuno per ragioni diverse, qualcuno a viverci stabilmente, altri a ricercare periodicamente se 
stessi. Gravitavano intorno a un bar dal nome incongruo, fondato nel dopoguerra da un friulano precipitato in quello 
scoglio insieme alla moglie bellissima.  

 
• Il desiderio di essere come tutti,Il desiderio di essere come tutti,Il desiderio di essere come tutti,Il desiderio di essere come tutti, Francesco Piccolo Francesco Piccolo Francesco Piccolo Francesco Piccolo, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi  

Ciò che avviene fuori di noi può passare senza lasciare traccia, o modificare per sempre la traiettoria della 
nostra vita. L'autobiografia di ciascun italiano è una scheggia impazzita nell'autobiografia del Paese. "Il 
22 giugno 1974, al settantottesimo minuto di una partita di calcio, sono diventato comunista". Sono i 
Mondiali del '74, ai quarti di finale si gioca una partita storica: Germania Ovest contro Germania Est. Un 
bambino di dieci anni, seduto davanti alla televisione insieme a suo padre, si rende conto tutt'a un tratto 
di tifare per la squadra sbagliata. "Mentre lo stadio ammutolisce, tra la poltrona di mio padre e la mia, un piccolo muro, 
invisibile e incompreso, comincia a venire su, come se fossimo nel centro di Berlino". Francesco Piccolo ha scritto un 
romanzo personale e politico, divertente, serissimo, provocatorio, per raccontare la storia d'amore irrisolvibile che lega 
ogni uomo al suo tempo. Perché in fondo la nostra vita è il modo che scegliamo ogni giorno per partecipare al mondo. 

 
• L’altra famiglia, JL’altra famiglia, JL’altra famiglia, JL’altra famiglia, Jodi Picoult, Corbaccioodi Picoult, Corbaccioodi Picoult, Corbaccioodi Picoult, Corbaccio     

Zoe Baxter per dieci anni ha cercato disperatamente di avere un figlio e finalmente il sogno suo e del 
marito Max sembra diventare realtà: ormai è al settimo mese di gravidanza. Ma il sogno è destinato a 
tramutarsi in un incubo. Anche questa volta Zoe non riesce a portare a termine la gravidanza e il suo 
matrimonio non regge di fronte a questo ennesimo, grande dolore. Zoe si rifugia nella sua professione, di 
musicoterapeuta e insieme alla collega Vanessa cerca di aiutare un'adolescente che ha tentato il suicidio. 
Fra le due nasce un'amicizia profonda che, con grande sorpresa di Zoe, si trasforma in amore. Al punto 
che Zoe spera di poter costruire una nuova famiglia e di avere con Vanessa quel figlio tanto desiderato, grazie agli 
embrioni conservati da lei e Max in una banca del seme. Ma Max si oppone con tutte le sue forze all'idea che Zoe possa 
avere un figlio, che lui rivendica anche come suo, insieme a un'altra donna. Il caso finisce in tribunale, dove si 
scontreranno non solo Zoe e Max, ma anche due concezioni diverse e opposte della famiglia, e dove i sentimenti più 
profondi e radicati di ciascuno verranno alla luce, fino all'inatteso e sorprendente finale. 



• L’ultimo sopravvissuto, Sam Pivnik, Newton ComptonL’ultimo sopravvissuto, Sam Pivnik, Newton ComptonL’ultimo sopravvissuto, Sam Pivnik, Newton ComptonL’ultimo sopravvissuto, Sam Pivnik, Newton Compton     

Sam Pivnik, figlio di un sarto ebreo, nasce a Bedzin in Polonia e trascorre una vita normale fino al primo 
settembre del 1939 - giorno del suo tredicesimo compleanno - quando i nazisti invadono la Polonia e la 
guerra spazza via in un attimo ogni possibilità di futuro. Da quel momento la sua vita non sarà più la 
stessa. Sam conosce il ghetto, i divieti imposti dai nazisti, il coprifuoco, gli stenti, il terrore per le strade. 
Poi, dopo un rastrellamento, tutta la sua famiglia viene deportata al campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau. Strappato alla sua famiglia, che trova la morte nelle camere a gas, Sam subisce 
terribili soprusi e atrocità, e ogni giorno, alla famigerata Rampa di arrivo dei treni dei deportati, vede compiersi sotto i 
suoi occhi la più inenarrabile delle tragedie. Sopravvissuto alla crudeltà delle SS e dei Kapo, ai lavori forzati nella miniera 
Fùrstengrube e alla "marcia della morte" nel rigido inverno polacco, Sam è infine tra i prigionieri sulla nave Cap Arcona, 
bombardata dalla Royal Air Force perché luogo di esperimenti dei nazisti su donne e bambini da parte delle SS. Ma ancora 
una volta, miracolosamente, riesce a salvarsi... 

• Il  cuore, se potesse pensare: una storia d’amore, ricerca e battaglie, Il  cuore, se potesse pensare: una storia d’amore, ricerca e battaglie, Il  cuore, se potesse pensare: una storia d’amore, ricerca e battaglie, Il  cuore, se potesse pensare: una storia d’amore, ricerca e battaglie, 
SultaSultaSultaSulta na Razon, Rizzolina Razon, Rizzolina Razon, Rizzolina Razon, Rizzoli            

Nel 1939 Sultana, detta Susy, ha sette anni, dei bei boccoli neri, e non sa che la vita normale sta per 
finire. Nell'agosto del 1941 l'intera famiglia si ritrova nel campo di concentramento di Ferramonti di 
Tarsia. Nel giugno del 1944, si aprono per loro i cancelli di Bergen-Belsen. Sono anni di paura, fame, 
violenza. Ed è solo l'inizio. Perché al ritorno a casa, nel dopoguerra, Susy scopre che la lotta per la 
sopravvivenza non è affatto finita. La aspettano la miseria di una Milano in rovina, i sacrifici per poter 
studiare, il lavoro febbrile per perseguire un obiettivo difficile per una donna in quegli anni: la carriera medica, nel 
neonato reparto di pediatria del Fatebenefratelli prima e all'ospedale San Carlo poi. Ma questo è anche il tempo delle 
scoperte e dell'entusiasmo per i progressi della medicina, del clima fervido di cambiamento sociale, di avventure 
sentimentali fino alla passione totalizzante e travagliata per quello che rimarrà per sempre il grande amore: Umberto 
Veronesi. Anno dopo anno, nonostante il lavoro durissimo, i sei figli, i lutti, la malattia, Susy si riappropria della sua vita, 
tiene alta la bandiera della sua indipendenza, e dà vita a un clan familiare numeroso e vitale, allargato, 
composito, unito. 

• Felici i felici, Yasmina Reza, AdelphiFelici i felici, Yasmina Reza, AdelphiFelici i felici, Yasmina Reza, AdelphiFelici i felici, Yasmina Reza, Adelphi        

"Felici gli amati e gli amanti e coloro che possono fare a meno dell'amore. Felici i felici": questa 
"beatitudine" di Borges, da cui Yasmina Reza ha tratto il titolo del suo romanzo, ci dà subito una chiave 
per penetrare nel fitto intreccio delle vite che lo popolano. Se infatti uno dei personaggi, una donna, 
afferma: "Le coppie mi disgustano, mi disgusta la loro ipocrisia, la loro presunzione, la loro vieta 
connivenza", un altro dichiara al suo analista: "Quando sono a casa ho sempre paura che arrivi qualcuno e veda quanto 
sono solo". Perché la felicità - nell'amore o nell'assenza di amore, all'interno di una coppia o fuori di ogni legame - è 
un'attitudine. I ventuno monologhi che qui si susseguono, in un sottile gioco di echi, di risonanze, di contrappunti - tra 
amori inaciditi e rancori mai sopiti, illusioni spezzate e fughe nel delirio -, formano un ordito i cui fili collegano tra loro 
molteplici destini, tutti segnati dall'impervia difficoltà dell'incontro con l'altro. In un avvicendarsi di scene nel corso 
delle quali, infrangendo la superficie smaltata delle buone maniere, esplode la violenza, e in una costante oscillazione fra 
il registro drammatico e quello grottesco, Yasmina Reza conduce la ronde dei suoi personaggi - mogli inquiete e mariti 
traditi, amanti insoddisfatte e fedifraghi cinici, giovani fuori di testa e vecchi abitati dalla morte - senza mai allontanarsi 
dalla ferrea lucidità e dal realismo intransigente di chi cerca di dire la nudità di ciò che è. 

• Joshua allora e oggi, Joshua allora e oggi, Joshua allora e oggi, Joshua allora e oggi, Mordecai Richler, AdelphiMordecai Richler, AdelphiMordecai Richler, AdelphiMordecai Richler, Adelphi        

Quasi nulla piace ai lettori di Mordecai Richler quanto addentrarsi nell'albero genealogico di Barney 
Panofsky, sperando prima o poi di imbattersi nel vero progenitore romanzesco di uno dei personaggi più 
amati di questi anni. Bene, con questo libro del 1980 la singolare caccia all'uomo iniziata, in Italia, tredici 
anni fa può considerarsi conclusa. Entra Joshua Shapiro, scrittore e giornalista di successo ricoverato in 
ospedale dopo la misteriosa sparizione dell'amatissima moglie, e dopo essere stato coinvolto in un 
clamoroso scandalo di natura sessuale. Nello stato confusionale in cui si trova, joshua non è in grado di 
dire quale delle innumerevoli voci che circolano sul suo conto sia fondata, e quale invece debba considerarsi una calunnia. 
Per riuscirci, dovrà infatti andare molto indietro nel tempo, fino a un'infanzia affidata in parti uguali alla madre, nota 
nella zona di St. Urbain Street per i suoi spogliarelli, e al padre, un pugile a riposo e furfante in attività, molto ansioso di 
trasmettere al figlio i segreti del suo (secondo) mestiere. Cominciando dall'inizio - attraverso gli anni, le donne, gli amici, 
e la solita, incontenibile frenesia vitale -Joshua riuscirà, a modo suo, a comporre il rompicapo. Sarà una ricerca 
movimentata e molto lunga, per lui: ma per il lettore, come sempre e anche di più, persino troppo breve. 



• BlancaBlancaBlancaBlanca, , , , Patrizia RinaldiPatrizia RinaldiPatrizia RinaldiPatrizia Rinaldi, E/O, E/O, E/O, E/O    

Il commissario Martusciello e l'ispettore Liguori sono alle prese con tre casi di scomparsa e una morte sul 
fondo di un cratere. Blanca, esperta di decodifica e di intercettazioni, li aiuterà nella ricerca del brusio 
dei fatti. Lo rintraccerà nell'intelligenza sentimentale più che nella tecnologia. I tre affrontano indagini 
che si muovono per le strade di Napoli: da Posillipo ai 600 alloggi, dal Corso al Casale, dai sobborghi 
industriali ai palazzi antichi. Nella città dove periferia e centro si abbracciano, i segreti hanno voci 
femminili di amori difficili. La vittima è, ancora una volta, una donna. 

 
• Il cuore selvatico del ginepro,Il cuore selvatico del ginepro,Il cuore selvatico del ginepro,Il cuore selvatico del ginepro,    Vanessa Roggeri, GarzantiVanessa Roggeri, GarzantiVanessa Roggeri, GarzantiVanessa Roggeri, Garzanti            

È una notte di riti e credenze antiche, in cui la paura ha la forma della superstizione. In questa notte il 
rumore del tuono è di colpo spezzato da quello di un vagito: è nata una bambina. Ma non è innocente 
come lo sono tutti i piccoli alla nascita. Perché questa bambina ha una colpa non sua, che la segnerà 
come un marchio indelebile per tutta la vita. La sua colpa è di essere la settima figlia di sette figlie e per 
questo è maledetta. E nel piccolo paese dove è nata, in Sardegna, c'è un nome preciso per le bambine 
maledette, si chiamano cogas, che significa strega. Liberarsene quella stessa notte, abbandonarla in riva al fiume. Così ha 
deciso la famiglia Zara. Ma qualcuno non ci sta. Lucia, la primogenita, compie il primo atto ribelle dei suoi dieci anni di 
vita. Scappa fuori di casa, sotto la pioggia battente, per raccogliere quella sorella che non ha ancora un nome. Lucia la 
salva e decide di chiamarla Ianetta e la riporta a casa. Non c'è alternativa ora, per gli Zara. È sopravvissuta alla notte, 
devono tenerla. Ma il suo destino è già scritto. Giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, sarà emarginata. Odiata. 
Reietta. Da tutti, tranne che da Lucia. 

• Come vivo ora, Meg Rosoff, Feltrinelli Come vivo ora, Meg Rosoff, Feltrinelli Come vivo ora, Meg Rosoff, Feltrinelli Come vivo ora, Meg Rosoff, Feltrinelli     

Daisy, quindici anni, sta trascorrendo le vacanze in Inghilterra, insieme a cugini che non ha mai visto, 
quando un Nemico non meglio identificato attacca Londra, scatenando una guerra di cui i ragazzini non 
sono in grado di capire le proporzioni. Isolati nella fattoria in mezzo alla campagna inglese, Daisy, Piper, 
Edmund e lsaac sono costretti a inventarsi la vita quotidiana, senza elettricità, acqua, telefono e una serie 
di altri comfort scontati in condizioni di normalità. Ma in quell'insolito isolamento la fattoria si trasforma 
in un luogo magico, dove Daisy - uscendo dal proprio isolamento interiore e abbandonando la rabbia - 
scopre l'inebriante sensazione di sentirsi responsabile di chi ama. 

• In tempi di luce declinanteIn tempi di luce declinanteIn tempi di luce declinanteIn tempi di luce declinante, , , , Eugen RugeEugen RugeEugen RugeEugen Ruge, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

"In tempi di luce declinante" è la storia di tre generazioni di una famiglia della Germania dell'Est, il 
ritratto di una famiglia borghese all'interno dello stato comunista in cui si consuma il fallimento della 
grande ideologia che ha dominato il secolo scorso. Dai nonni, comunisti convinti, tornati nella Germania 
Democratica all'inizio degli anni Cinquanta per dare il loro contributo alla formazione del nuovo Stato, al 
figlio, emigrato a Mosca e poi finito in un campo di lavoro in Siberia, che torna con la moglie russa e trova 
un Paese preda di valori piccolo borghesi che è convinto di poter cambiare, al nipote, vittima di un senso di soffocante 
nostalgia a cui cerca di ribellarsi e parte per l'occidente un mese prima della caduta del Muro, il giorno in cui suo nonno 
compie novant'anni, quello che scorre sotto i nostri occhi è il racconto di cinquant'anni cruciali nella storia dell'Europa, il 
lento spegnersi di un'utopia che ha acceso le speranze di milioni di persone prima di rivelarsi per quello che era 
realmente. 

• L’amore, la sfida, il destinoL’amore, la sfida, il destinoL’amore, la sfida, il destinoL’amore, la sfida, il destino: il tavolo dove si gioca il senso della vita: il tavolo dove si gioca il senso della vita: il tavolo dove si gioca il senso della vita: il tavolo dove si gioca il senso della vita, , , , 
Eugenio Scalari,Eugenio Scalari,Eugenio Scalari,Eugenio Scalari,    EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

Al tavolo dove si gioca la nostra sorte siedono Eros, signore dei desideri; Narciso, simbolo dell'amore che 
ciascuno ha per se stesso; il Destino, la fatalità contro cui niente possiamo; Edipo, la trasgressione. E 
infine la Morte, al nostro fianco da sempre, anche se non sappiamo quando e come verrà. Eugenio Scalfari 
mette al centro della sua riflessione la partita della vita, e le regole complesse con cui si alternano al 
gioco gli istinti, i sentimenti, la coscienza ragionante, la nostra identità. I momenti autobiografici, le 
narrazioni, gli incontri, i ricordi, sono sempre sorretti da un'inesauribile tensione intellettuale e filosofica ma capaci di 
aprirsi, ora più che mai, anche alle passioni e agli slanci, persino alla malinconia. "L'amore, la sfida, il destino" è un 
viaggio dentro e fuori di noi, alla scoperta del sé e dell'altro, guidati da un Io che è l'unico possibile testimone diretto 
dell'esperienza. 



• Che ragazza!, Cathleen Schine, MondadoriChe ragazza!, Cathleen Schine, MondadoriChe ragazza!, Cathleen Schine, MondadoriChe ragazza!, Cathleen Schine, Mondadori     

Lady è imprevedibile e anticonformista. Incurante del grande patrimonio che possiede, conduce una vita 
bohémienne al Greenwich Village di New York. È il 1964 e lei ha ventiquattro anni. Vive alla giornata, 
senza pensare al domani, fino al momento in cui il suo adorabile fratellastro Fin, rimasto orfano e solo al 
mondo a undici anni, si trasferisce a casa sua. Lady, naturalmente, non ha idea di cosa significhi crescere 
un ragazzino che non ha quasi mai visto e soprattutto è troppo distratta da tre pretendenti che a turno la 
sfiniscono di attenzioni per rubarle il cuore. Ma lei non intende sposarsi e vuole rimanere libera come l'aria, libera di 
viaggiare per il mondo e magari di tornare a Capri, il luogo dove si è sentita più a casa. Dal canto suo, Fin si ritrova 
catapultato in un ambiente lontano anni luce dalla quieta e bella fattoria dove è cresciuto, alle prese con una sorella che 
non conosce, bellissima, irresistibile, ma soprattutto inquieta e impulsiva. E mentre cerca affannosamente di adattarsi a 
un mondo di adulti strampalati, capisce che per il bene di entrambi non sarà Lady a occuparsi di lui, ma lui a dover 
crescere in fretta per potersi prendere cura di lei... Sullo sfondo dei mitici anni Sessanta, con il movimento per i diritti 
civili, la guerra in Vietnam, il pacifismo e Woodstock, in un momento storico di grande fermento. 

 
• La scelta di Giulia, Brunella Schisa, La scelta di Giulia, Brunella Schisa, La scelta di Giulia, Brunella Schisa, La scelta di Giulia, Brunella Schisa, MondadMondadMondadMondadoriorioriori     

È un'abbagliante mattina di luglio quando Emma, neolaureata in Lettere, riceve una telefonata inattesa: 
l'anziana prozia Carolina, che lei a malapena conosce, la invita a casa sua perché, dice, ha un regalo per 
lei. La curiosità di Emma si tramuta in stupore quando - tra le mura solenni del palazzo di via dei Mille, a 
Napoli, teatro di tutte le vicende della sua famiglia - la zia le affida un astuccio che contiene un anello: 
una meravigliosa corniola ovale con una figura incisa sostenuta da una catena liberty d'oro rosso. Un 
oggetto prezioso, appartenuto in origine a Giulia, la mitica bisnonna capostipite della famiglia. L'anello, 
la cui pietra somiglia a un cuore pulsante, sembra lanciare un richiamo al quale la nuova proprietaria non riesce a 
sottrarsi: abbandonato ogni progetto di vacanza estiva, Emma si dedica alla ricostruzione di una storia famigliare che si 
rivela coinvolgente oltre ogni sua previsione. Dalle carte rese fragili dal tempo emergono parole piene di passione, le foto 
ingiallite mostrano volti fieri e misteriosi, la voce di zia Carolina narra di amori e tradimenti, di guerre, speranze e 
sconfitte - ma a tratti si indurisce in una reticenza impenetrabile. Le vite degli uomini bellissimi e infedeli e delle donne 
volitive della famiglia Cortesi offrono a Emma chiavi preziose per capire se stessa; ed è sempre più chiaro che all'anello è 
legato un segreto bruciante... 

 
• La La La La giostra del pigiostra del pigiostra del pigiostra del piaaaacere, Ericcere, Ericcere, Ericcere, Eric----EEEEmmanuel Schmitt, E/Ommanuel Schmitt, E/Ommanuel Schmitt, E/Ommanuel Schmitt, E/O     

Piazza Guy d’Arezzo a Bruxelles è misteriosamente occupata da decenni da pappagalli di ogni specie. Si 
dice che molto tempo prima un console brasiliano avesse liberato i suoi volatili che avevano così occupato 
il parco nella piazza riproducendosi e popolando il posto con i loro colori sgargianti e le loro voci 
evocative. Attorno a questa piazza vivono vari personaggi che ricevono un giorno la stessa lettera 
autografa: “Questo messaggio solo per dirti che ti amo. Firmato: tu sai chi”. Un messaggio d’amore, 
apparentemente innocente, che dà il via a una catena di conseguenze che finiranno per sconvolgere la 
vita degli abitanti della piazza. Perché queste persone, ognuna con la sua storia, la sua vita sessuale, i suoi segreti, sono o 
diverranno molto più legate tra loro che per il semplice fatto di vivere nello stesso luogo. C’è Zachary Bidermann, potente 
commissario dell’Unione Europea, erotomane incallito il cui appetito sessuale non è placato né dalla moglie né dalle 
numerose amanti, ma che riceve prostitute-lampo anche nel suo ufficio tra due appuntamenti di lavoro. C’è Faustina, la 
sofisticata ufficio stampa di una grossa casa editrice che detesta il suo amante che le fa l’amore troppo bene e quindi la fa 
sentire schiava. C’è Josephine che convince il marito Baptiste a prendere in casa l’amante di lei Isabelle per fare un 
menage a tre epperò diventa gelosa… Tom e Nathan cercano di scoprire il segreto della lettera d’amore che sta 
scompigliando le vite degli abitanti della piazza mischiandoli in un groviglio di eventi tragici o comici ma via via più 
sorprendenti. Mentre l’indagine avanza, i corpi si allacciano, la temperatura dei desideri si fa rovente, la fantasia dell’eros 
si scatena, i cuori si spezzano, nascono gli amori, i dialoghi sprizzano intelligenza e humour, i segreti (non tutti) vengono 
svelati. 

 
 
 
 
 
 



• I miei vent’anni: oltre il rogo di Berlino, Helga Schneider, SalaniI miei vent’anni: oltre il rogo di Berlino, Helga Schneider, SalaniI miei vent’anni: oltre il rogo di Berlino, Helga Schneider, SalaniI miei vent’anni: oltre il rogo di Berlino, Helga Schneider, Salani    

Negli anni cruciali del dopoguerra, la giovane Helga Schneider cerca il suo posto nel mondo. È andata via 
dalla casa di suo padre e viaggia per l'Europa, guidata da una sola certezza: la vita che l'aspetta sarà 
sempre comunque migliore di quella che ha lasciato. E infatti i vent'anni di Helga, pur tra le difficoltà 
della ricostruzione e la conquista della normalità, sono pieni di leggerezza, tenacia e desiderio, parlano 
con la voce di una ragazza che ha voglia di mettersi in gioco, di essere indipendente e di realizzare il suo 
sogno più importante. Salisburgo, Vienna, Parigi, l'Italia sono i teatri delle sue esperienze; l'amore, il tradimento, la 
delusione, l'entusiasmo, la fatica di guadagnarsi da vivere e la passione per la scrittura, tutto si mescola in questo memoir 
dove Helga Schneider racconta se stessa con l'ebbrezza di chi si abbandona alla narrazione per la prima volta, ed è in 
grado quindi di trascinare chi ascolta, contagiare chi legge con il proprio vissuto unico e universale insieme. 

• Nei sogni cominciano le responsabilità, Delmore Schwartz, Neri PozzaNei sogni cominciano le responsabilità, Delmore Schwartz, Neri PozzaNei sogni cominciano le responsabilità, Delmore Schwartz, Neri PozzaNei sogni cominciano le responsabilità, Delmore Schwartz, Neri Pozza     

Poeta e scrittore ineguagliabile, personaggio versatile e affascinante, nonché autodistruttivo, tanto da 
finire i suoi giorni solo e alcolizzato in uno squallido albergo di New York, Delmore Schwartz è a tutti gli 
effetti una figura leggendaria della letteratura statunitense. John Berryman e Robert Lowell gli 
dedicarono alcune poesie, Lou Reed, che lo ebbe come professore alla Siracuse University, gli dedicò una 
canzone (European Son) e Saul Bellow ne fece addirittura il protagonista del suo romanzo "Il dono di 
Humboldt". Ancora oggi, buona parte della scena intellettuale americana sa di essere in debito, quanto a 
ispirazione, verso la scrittura di Delmore Schwartz, soprattutto verso i suoi racconti e, in particolare, verso 
la straordinaria raccolta che qui presentiamo. Con rara maestria letteraria, Schwartz affronta in queste pagine il registro 
onirico, come "Nei sogni cominciano le responsabilità", il racconto che fornisce il titolo all'intera raccolta, dove un 
ragazzo assiste per incanto a un film incentrato sul primo incontro dei suoi genitori e, in un crescendo angoscioso, avverte 
sempre di più la necessità di entrare nelle immagini per ammonirli entrambi e convincerli a non concepire; abbraccia la 
satira lucida e sofferta degli ambienti intellettuali newyorkesi, tanto pretenziosi quanto vulnerabili, in "Il mondo è un 
matrimonio" e nel caustico "Capodanno"; schiude al lettore vivi spaccati di vita borghese, al tempo stesso ironici e 
commoventi... 

• Sei solo mia, MSei solo mia, MSei solo mia, MSei solo mia, Mondadori ondadori ondadori ondadori     

È un’antologia di 12 racconti erotici che rievocano le atmosfere del rapporto tra Mr. Grey e Anastasia, ma 
descritte in modo ancora più piccante e coinvolgente. Un concentrato di sensualità, passione, peccato e 
fantasia. Protagonisti 12 uomini fantastici da cui farsi dominare, 12 donne per immedesimarsi nelle 
situazioni più sconvolgenti, 12 storie erotiche con cui sognare, 12 peccati da NON confessare, 12 regole da 
NON accettare. Legata, ammanettata o bendata. Dominatrice o sottomessa. Tu quale sfumatura preferisci? 
12 sfumature di trasgressione: è peccato non leggerle. 12 autrici si sono unite per firmare questa 
antologia: Adelaide Cole, Portia Da Costa, Tiffany Reitz, Elisa Adams, Saskia Walker, Eden Bradley, Alison Tyler, Alegra 
Verda, Lisa Renee Jones, Megan Hart, Emilia Elmwood, Anne Calhoun. 

• La bellezza delle cose fragili, Taiye Selasi, La bellezza delle cose fragili, Taiye Selasi, La bellezza delle cose fragili, Taiye Selasi, La bellezza delle cose fragili, Taiye Selasi, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi            

Kweku Sai è morto all'alba, davanti al mare della sua casa in Ghana. Quella casa l'aveva disegnata lui 
stesso su un tovagliolino di carta, tanti anni prima: un rapido schizzo, poco più che un appunto, come 
quando si annota un sogno prima che svanisca. Il suo sogno era avere accanto a sé, ognuno in una stanza, 
i quattro figli e la moglie Fola. Una casa che fosse contenuta in una casa più grande - il Ghana, da cui era 
fuggito giovanissimo - e che, a sua volta, contenesse una casa più piccola, la sua famiglia. Ma quella 
mattina Kweku è lontano dai suoi figli e da Fola. Perché il chirurgo più geniale di Boston, il ragazzo prodigio che da un 
villaggio africano era riuscito a scalare le più importanti università statunitensi, il padre premuroso e venerato, il marito 
fedele e innamorato, oggi muore lontano dalla sua famiglia? Lontano da Olu, il figlio maggiore, che ha seguito le orme del 
padre per vivere la vita che il genitore avrebbe dovuto vivere. Lontano dai gemelli, Taiwo e Kehinde, la cui miracolosa 
bellezza non riesce a nascondere le loro ferite. Lontano da Sadie, dalla sua inquietudine, dal suo sentimento di costante 
inadeguatezza. E lontano da Fola, la sua Fola. Ma le cose che sembrano più fragili, come i sogni, come certe famiglie, a 
volte sono quelle che si rivelano più resistenti, quelle che si scoprono più forti della Storia (delle sue guerre, delle sue 
ingiustizie) e del Tempo.  

 

    



• Gli sdraiati, Michele Serra, FeltrinelliGli sdraiati, Michele Serra, FeltrinelliGli sdraiati, Michele Serra, FeltrinelliGli sdraiati, Michele Serra, Feltrinelli        

Loro ci sono. Loro sono di là. O forse sono altrove. Se li chiami, c'è anche il rischio che rispondano. Ma 
con che risultato? Loro sono riconoscibilissimi - ma chi li ha visti crescere teme sempre che possano 
essere stati sostituiti. Inquietanti o inquieti? Loro passano gran parte del tempo in una posizione 
orizzontale che non è necessariamente quella del sonno. Ma certamente dormono quando gran parte del 
mondo è sveglia. Loro sono gli adolescenti, anzi i figli adolescenti. Così se li immagina Michele Serra: 
sdraiati. Gli sdraiati fanno paura, fanno tenerezza, fanno incazzare. Eppure se interrogati a volte 
sorprendono per intelligenza, buon senso, pertinenza. E allora? Bisogna raccontarli, guardarli, spiarli. Cosa che Michele 
Serra fa con l'ansia del padre, con lo spirito del moralista, con l'acutezza del comico. Gli sdraiati è un romanzo, un saggio, 
un'avventura. Ed è anche il "monumento" a una lunga generazione che si è allungata orizzontalmente nel mondo, nella 
società, e forse da quella posizione sta riuscendo a vedere cose che gli "eretti" non vedono più, non vedono ancora, 
hanno smesso di vedere. 

• La falsaria,La falsaria,La falsaria,La falsaria, Barbara A. Shapiro, Neri Pozza Barbara A. Shapiro, Neri Pozza Barbara A. Shapiro, Neri Pozza Barbara A. Shapiro, Neri Pozza        

La sera del 18 marzo 1990, a Boston, due uomini in uniforme da poliziotto si presentano ai due 
guardiani notturni dell'Isabella Stewart Gardner Museum, li legano, li imbavagliano, e rubano tredici 
opere d'arte per un bottino del valore di milioni di dollari. Tra i capolavori sottratti, due dipinti di 
Vermeer, Il concerto di Rembrandt, cinque disegni e acquerelli di Degas e una tela di Manet. Uno dei più 
clamorosi furti d'arte della storia. Un crimine tutt'ora irrisolto: le opere trafugate, infatti, non sono mai 
state recuperate e ancora oggi, alloro posto, sulle pareti del Gardner Museum sono appese delle cornici 
vuote. Basato esclusivamente su fatti storicamente accertati, il romanzo di Barbara Shapiro ricostruisce la vicenda di 
Claire Roth, una giovane e promettente artista la cui carriera è stata stroncata da uno scandalo (ha osato dichiarare che 
l'autrice di una celebre opera era lei e non l'artista cui era attribuita). Ridottasi a falsario, Claire non può resistere 
all'offerta di un trafficante d'arte che le propone di realizzare un falso a partire proprio da una delle opere di Degas 
trafugate durante il celebre furto del 1990. Ma mentre realizza la sua copia, Claire matura il sospetto che lo stesso 
capolavoro di Degas, che per oltre un secolo ha campeggiato su una parete del Gardner Museum, sia esso stesso un falso. 
Completamente rapita dalla sua indagine sulle vere origini del dipinto e sulla natura della relazione intercorsa tra Isabella 
Gardner e Degas, Claire si ritrova sempre più coinvolta in un inseguimento che la farà sprofondare in un mondo popolato 
da ladri, falsari e avidi collezionisti, un universo soggiogato dal mito della bellezza e dallo sfrenato desiderio che soltanto 
l'arte è in grado di suscitare. 

• Una donna Una donna Una donna Una donna sospesa, Lorenzo Silva, Guandasospesa, Lorenzo Silva, Guandasospesa, Lorenzo Silva, Guandasospesa, Lorenzo Silva, Guanda    

È un agosto torrido a Madrid quando il sergente Rubén Bevilacqua, detto Vila, inquieto investigatore 
della Guardia Civil con una laurea in Psicologia nel cassetto, viene distolto da una serie di indagini 
inconcludenti nel mondo della malavita di provincia e convocato nell'ufficio del comandante. Nella 
Maiorca assediata dai turisti una bellissima ragazza austriaca è stata ritrovata appesa alla trave di una 
villetta in affitto, completamente nuda e con due proiettili in corpo. I comportamenti oltremodo spigliati 
e lo stile di vita promiscuo della vittima, dall'evocativo nome di Eva Heydrich, fanno pensare al delitto 
passionale. E i sospetti si sono subito concentrati su Regina Bolzano, una donna più anziana di lei, sua ultima convivente, 
che pare essersi volatilizzata. Ma ci sono troppi particolari che non quadrano, per questo il brigadiere del comando locale 
ha chiesto aiuto a Madrid. E per questo Vila si imbarca per l'isola affiancato da una giovane guardia in seconda, Virginia 
Chamorro, fresca di Accademia militare, solo apparentemente inesperta e impacciata, che dovrà fingere di essere la sua 
fidanzata per rendere più efficaci le indagini. Fra locali notturni e villaggi turistici, lussuosi yacht e bettole di 
quart'ordine, si muove una brulicante umanità di forzati del divertimento vacanziero, isolani che tentano di sbarcare il 
lunario, ex legionari, mafiosi, yuppie sballati e aspiranti ereditieri senza scrupoli. 

• L’L’L’L’angiolettoangiolettoangiolettoangioletto, , , , Georges SimeGeorges SimeGeorges SimeGeorges Simenonnonnonnon, , , , AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi        

Da vecchio, quando sarà diventato un pittore famoso, a chi gli chiederà: "Maestro, qual è l'immagine che 
ha di se stesso?" Louis Cuchas risponderà senza esitare, allegro e pudico come sempre: "Quella di un 
ragazzino". Infatti, anche quando attorno a lui si sarà ormai creata una vera e propria leggenda, rimarrà il 
bambino dall'occhio limpido e svagato che sembrava non guardare niente e invece "guardava molta gente 
e molte cose, ma non quelle che ci si aspettava lo interessassero", il bambino che non reagiva alle 
aggressioni degli altri, e a cui avevano affibbiato il soprannome di "angioletto". Era stato così sin da piccolissimo, negli 
anni - alla fine dell'Ottocento - in cui dormiva su un pagliericcio uguale a quello che spettava a ciascuno dei cinque fratelli 
(ciascuno, peraltro, di un padre diverso), in una sordida stanza di rue Mouffetard. Tutto lo incuriosiva e lo affascinava, e 
tutto lui assorbiva e immagazzinava - i tram, la verruca sulla guancia di una donna grassa, un quarto di bue appeso a un 



gancio, le espressioni delle facce per strada, i facchini delle Halles -, tutto quello che un giorno, quando avrebbe 
finalmente scoperto la propria vocazione, sarebbe entrato nei suoi quadri in larghe pennellate di "colori puri": come puri 
erano lo sguardo e l'anima di colui che se n'era appropriato.    

• Everest: alba di sangue, Dan Simmons, FabbriEverest: alba di sangue, Dan Simmons, FabbriEverest: alba di sangue, Dan Simmons, FabbriEverest: alba di sangue, Dan Simmons, Fabbri 

Per come Dan Simmons ha concepito questo romanzo, verrebbe da pensare più a un genio del male che 
a uno scrittore. Con quale delizia ha costruito una macchina a orologeria che, nei momenti dovuti, 
inizia a fare scattare i suoi micidiali meccanismi. Tre alpinisti, nel 1925, raggiungono l'Himalaya per 
portare a termine la scalata dell'Everest. Ma non tutto è come sembra. Ognuno di loro ha un diverso 
progetto che è convinto, crede, di poter perseguire. Uno vuole davvero arrivare in cima, un altro ha 
promesso a una vecchia signora di trovare il corpo del povero nipote morto nel ghiacciaio, un altro 
ancora sembra avere una misteriosa intesa con una donna bellissima, comparsa improvvisamente al campo base. Nessuno 
di loro, però, ha fatto i conti con l'Eterna Signora dei Ghiacci, la Montagna della Morte. Il freddo inizia a svolgere il suo 
inesorabile lavoro: il moschettone gelato non si riesce ad aprire, la piccozza si incastra, il ghiaccio diventato nero per il 
sangue degli scalatori che non ce l'hanno fatta amplifica sguaiatamente il terrore e imprigiona qua e là una mano, un 
pezzo di corpo, una borraccia. Gli sherpa insistono nel non voler proseguire, raccontano la leggenda di bestie orrende 
avvistate in quei canaloni... Un giallo appassionante, ma anche un grande romanzo su come la natura possa essere 
affascinante, complessa e crudele. 

• La famiglia Karnowski, I. J. Singer, Adelphi La famiglia Karnowski, I. J. Singer, Adelphi La famiglia Karnowski, I. J. Singer, Adelphi La famiglia Karnowski, I. J. Singer, Adelphi     

Israel J. Singer è un maestro dimenticato, rimasto per troppo tempo nel cono d'ombra del più celebre 
fratello minore Isaac B., Premio Nobel per la letteratura. La pubblicazione di questo libro ha quindi il 
sapore di un evento, e di un risarcimento: finalmente, il lettore potrà immergersi nell'affresco familiare 
in cui si snoda, attraverso tre generazioni e tre paesi - Polonia, Germania e America -, la saga dei 
Karnowski. Che comincia con David, il capostipite, il quale all'alba del Novecento lascia lo shtetl polacco 
in cui è nato, ai suoi occhi emblema dell'oscurantismo, per dirigersi alla volta di Berlino, forte del suo 
tedesco impeccabile e ispirato dal principio secondo il quale bisogna "essere ebrei in casa e uomini in strada". Il figlio 
Georg, divenuto un apprezzato medico e sposato a una gentile, incarnerà il vertice del percorso di integrazione e ascesa 
sociale dei Karnowski - percorso che imboccherà però la fatale parabola discendente con il nipote: lacerato dal disprezzo 
di sé, Jegor, capovolgendo il razzismo nazista in cui è cresciuto, porterà alle estreme conseguenze, in una New York 
straniate e nemica, la contraddizione che innerva l'intera storia familiare. 

• Lieto fine, Lieto fine, Lieto fine, Lieto fine, Edward St. AubynEdward St. AubynEdward St. AubynEdward St. Aubyn, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza        

Cos'altro può capitare a Patrick Melrose, dopo un'infanzia con un padre violento e una madre alcolista; 
un'adolescenza tra droghe e party lussuosi; e una maturità segnata dal ritorno nella tenuta di famiglia e 
dall'infelice matrimonio con Mary? Quando anche sua madre Eleonor muore, Patrick sogna di lasciarsi alle 
spalle il disgusto verso la propria famiglia e quella vita troppo sregolata. Al funerale, però, mentre la bara 
della madre entra nella navata e i parenti gli presentano le condoglianze, riceve la notizia che sua madre 
non l'ha diseredato, come avrebbe voluto suo padre, ma gli ha lasciato in eredità ben due milioni di 
sterline. Perché quel lascito? E se non fosse un regalo, bensì un'ammissione di colpevolezza? Separato in casa con la 
moglie Mary e tentato da Becky, una ventenne “bella, disponibile e mentalmente disturbata”, Patrick si rifugia nel silenzio 
del lutto e, per la prima volta, riflette a mente lucida sugli eventi che lo hanno portato a diventare la persona che è. 
Sprofondando di nuovo nel corridoio di un'infanzia raccapricciante e parlando con filosofi e strizzacervelli, con ex amanti 
e servitori, Patrick non può smettere di domandarsi perché sua madre non sia mai intervenuta per fermare le violenze del 
marito su di lui. E solo quando entra in possesso di alcune vecchie lettere, intuisce la raccapricciante evidenza: sua madre 
Eleonor, che lui aveva sempre considerato la seconda vittima di un marito dispotico, era a conoscenza di tutto. E lui, in 
tutti quegli anni, è stato solo “un giocattolo nella masochistica relazione tra i suoi genitori”.    

• Hotel VendomeHotel VendomeHotel VendomeHotel Vendome, , , , Danielle StDanielle StDanielle StDanielle Steeleeleeleel, , , , Sperling & KupferSperling & KupferSperling & KupferSperling & Kupfer        

L'hotel era vecchio e malridotto. Ma per Hugues Martin, giovane e ambizioso albergatore svizzero, è un 
diamante grezzo, nascosto in una tranquilla via nel cuore di Manhattan. Che deve essere suo. Inizia così ad 
accantonare ogni centesimo che può, a supplicare per ottenere crediti, e finalmente - con tanti sacrifici e 
molta determinazione - Hugues riesce ad acquistare l'edificio, che piano piano trasforma in un albergo 
lussuosissimo. Sotto la sua instancabile e rigorosa guida l'Hotel Vendôme diventa ben presto rinomato in 
tutto il mondo per l'eleganza, la raffinatezza e la discrezione - il rifugio perfetto per gente ricca e famosa, nonché la casa 
ideale per la giovane e bella moglie di Hugues. Che un giorno però scappa con una celebrità, lasciandogli in eredità la 



piccola Heloise di appena quattro anni. Hugues si ritrova improvvisamente genitore single a tempo pieno, e proprio 
l'hotel sarà la sua salvezza: Heloise crescerà infatti felice in quell'ambiente popolato da VIP, politici, esponenti dell'alta 
società, circondata dall'affetto dei dipendenti dell'albergo che l'adorano. Con il passare degli anni, Hugues e il Vendôme 
diventano sempre più il centro della vita di Heloise, un universo fatto di piccoli segreti e piaceri inattesi, crisi e 
festeggiamenti che rendono magico ogni giorno. Ormai adulta, Heloise è decisa a seguire le orme paterne per dirigere in 
futuro l'hotel insieme con lui. Ma la vita ha in serbo per lei nuove sfide, che riuscirà a vincere proprio grazie alle lezioni 
imparate al fianco del padre. 

• Ditelo a Sofia, Ditelo a Sofia, Ditelo a Sofia, Ditelo a Sofia, Magda SzabóMagda SzabóMagda SzabóMagda Szabó, , , , SalaniSalaniSalaniSalani    

Sofia, 11 anni, ha perso il papà. Ora è inconsolabile e attorno a lei accadono cose terribili e pericolose. 
Tutto cambia quando incontra l'anziano e burbero bidello della sua nuova scuola. Lui è un uomo duro che 
nasconde la sua tragedia personale  la perdita di tutta la famiglia sotto i bombardamenti di Budapest  
dietro una facciata di ostilità e scontrosità. Pian piano i due cominciano a conoscersi e la bambina trova 
non solo un nuovo alleato, ma ritrova la figura paterna che non ha più. Età di lettura: da 11 anni. 

• Per IsabelPer IsabelPer IsabelPer Isabel: un mandala: un mandala: un mandala: un mandala, , , , Antonio TabucchiAntonio TabucchiAntonio TabucchiAntonio Tabucchi, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli        

In Sogni di sogni Antonio Tabucchi ha parlato di una “ragione pavida”, incapace di leggere veramente la 
realtà. Solo l’apparente indecifrabilità del sogno sa guardare il mistero. La realtà è una superficie piena di 
buchi, diceva Tabucchi, e ha bisogno di ipotesi oniriche che li riempiano. È quello che accade in questo 
postumo e bellissimo Per Isabel. Al centro una donna, una donna inquieta e imprevedibile, di cui tutti 
sanno o sembrano sapere una verità diversa. Come in un mandala, l’autore procede per centri concentrici, 
di voce in voce, verso la ricerca di una possibile verità, l’ultima verità. E tuttavia, sia pur davanti 
all’esplicita menzione del termine “verità”, non siamo all’interno di una ricerca religiosa o scientifica. Qui si gioca una 
grande festa della parola e della ricerca letteraria: il monologo lascia il posto al delirio, il delirio alla lucidità del gioco e 
alla tensione lirica. Come in una pista da circo avanzano figure e volti che fanno ampiamente parte della personale 
mitologia di Antonio Tabucchi. La sorpresa è che ci troviamo di fronte a un personaggio-calamita che si fa innanzi e 
sparisce. Chi era Isabel? Una comunista? Una donna di facili costumi? Una clandestina nel regime di Salazar? E quella sua 
presunta maternità? Ha abortito? E lei, è morta davvero? Di quali fantasmi ha bisogno la realtà per consistere o per 
moltiplicarsi? Siamo vicini all’atmosfera di Requiem: e anche Requiem aveva un sottotitolo (Un’allucinazione). Là era il 
sole dei fantasmi meridiani, qui è il crepuscolo di una società (il Portogallo di Salazar) in cui una donna fa scandalo 
portando un capretto al guinzaglio o riempiendo la borsa a rete di rane vive. 

• L’attrL’attrL’attrL’attrice di Teheran, Nahal Tajadod, E/Oice di Teheran, Nahal Tajadod, E/Oice di Teheran, Nahal Tajadod, E/Oice di Teheran, Nahal Tajadod, E/O        

Due donne si parlano. Due iraniane. La prima, nata dopo la rivoluzione del 1979, ha conosciuto solo il 
regime islamico ed è una giovane attrice di grande successo. La seconda, scrittrice rinomata, è cresciuta 
nell'Iran dello scià. La ragazza racconta alcuni episodi della propria infanzia, le vessazioni subite dai 
familiari laici e artisti, la folgorante carriera nel cinema, il peso della censura e i lunghi interrogatori da 
parte dei Guardiani della Rivoluzione. Il suo racconto testimonia di un Iran sconosciuto alla scrittrice, che 
ricorda invece la forzata modernizzazione della società al tempo della monarchia filo-occidentale dello scià. Dal confronto 
di queste due visioni nasce un romanzo affascinante, in un gioco di specchi che concorre a definire il ritratto dei due 
personaggi femminili e la complessa evoluzione di un paese pieno di contraddizioni e di grande ricchezza culturale. Di 
notevole impatto le pagine in cui Sheyda adolescente, scampata a un'aggressione con l'acido, si rade a zero i capelli e 
scappa via in bicicletta travestita da ragazzo, a rischio di pene severissime. O quando più tardi dovrà scegliere tra l'abito 
da sera o il chador da indossare alla prima di un suo film a New York, una scelta istintiva che determinerà di fatto l'esilio, il 
dolore, il non-ritorno, ma anche l'affermazione della propria identità e la rivendicazione del proprio talento, in un certo 
senso la ricerca di un nuovo destino. 

• Una stella incoronata di buioUna stella incoronata di buioUna stella incoronata di buioUna stella incoronata di buio: : : : storia distoria distoria distoria di una strage impunita,  una strage impunita,  una strage impunita,  una strage impunita, Benedetta Benedetta Benedetta Benedetta 
Tobagi, EinaudiTobagi, EinaudiTobagi, EinaudiTobagi, Einaudi        

Manlio lavora in fabbrica fin da ragazzo; Livia studia per diventare insegnante. Quando si incontrano e si 
innamorano decidono di condividere tutto. Anche la mattina del 28 maggio 1974 sono insieme. Per puro 
caso, però, quando la bomba scoppia, Manlio sopravvive. Livia no. Da quel giorno, per Manlio Milani, 
inizia una seconda vita tra aule di tribunali, aspettando una giustizia che non è mai arrivata, 
collezionando frammenti di una verità sempre incompleta. Benedetta Tobagi - il cui padre è stato ucciso 
esattamente sei anni dopo la strage di Brescia - decide di sedersi accanto a Manlio, per provare, udienza dopo udienza, a 
raccontare la sua vita e quella di chi, come lui, ha vissuto quella stagione di lotte politiche e di risate, di discussioni 



estenuanti e di scioperi, di serate fra amici, di bombe e sotterranei tentativi di golpe, di paura e speranze. E quando 
trentasei anni dopo ascolta con Manlio l'ennesima sentenza di assoluzione, capisce cosa vuol dire provare rabbia e 
impotenza verso chi ha nascosto e manipolato la verità. Benedetta Tobagi compie un viaggio nei misteri recenti della 
storia italiana, rivisitando il capitolo rimosso della violenza neofascista, pronta, ancora una volta, a cercare di capire cosa 
furono quegli anni. È necessario continuare a interrogarsi su come è possibile sopravvivere alla ferita dell'ingiustizia che 
si somma alla violenza, e al senso di colpa che tormenta, paradossalmente, i sopravvissuti ma non i carnefici. 

• Un Un Un Un tipo a postotipo a postotipo a postotipo a posto, Miriam Toews, , Miriam Toews, , Miriam Toews, , Miriam Toews,  Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos    

Millecinquecento esatti, e stop: tanti dovranno essere il primo luglio gli abitanti di Algren - la più piccola 
città del Canada. Uno in meno, e Algren sarebbe un banale paese come tutti gli altri. Uno in più, 
perderebbe per l'appunto la qualifica di città più piccola del Paese. Hosea Funk ci tiene moltissimo: il 
primo ministro gli ha scritto che verrà di persona a porgere i propri omaggi. Il fatto è che sua mamma, che 
lo ha messo al mondo quasi ragazzina, poco prima di morire gli ha sussurrato che... suo papà, sparito nel 
nulla dopo averla messa incinta, sarebbe proprio lui, il primo ministro! Insomma, Hosea non sta nella 
pelle, ma al tempo stesso deve tenere sotto controllo il numero dei suoi concittadini. E se Veronica Epp scodella come 
previsto i tre bambini che ha in pancia? E se Knute decide improvvisamente di tornare ad Algren con la sua piccola 
dinamite di quattro anni, Summer Feelin'? Come la mettiamo, con questi cinque concittadini in più? Non dovrà per caso 
liquidare perfino la propria fidanzata, Hosea, per far tornare i conti? 

• Voltati e sorridi, Jonathan Tropper, GarzantiVoltati e sorridi, Jonathan Tropper, GarzantiVoltati e sorridi, Jonathan Tropper, GarzantiVoltati e sorridi, Jonathan Tropper, Garzanti    

Vivere in un residence per uomini divorziati e depressi non è quello che Drew Silver si aspettava dalla 
vita. Nell'edificio grigio, con stanze dall'arredamento tutto uguale, aleggia una patetica solidarietà 
maschile. Drew passa le sue giornate tra le anonime - ma ben pagate - donazioni alla banca del seme e le 
innumerevoli bevute di birra con gli amici. Per un uomo di quarantaquattro anni, ex musicista in una rock 
band di successo, questo presente ha il sapore amaro del fallimento. Soprattutto perché Drew sa quello 
che ha perso. Prima di tutto la moglie Denise che sta per risposarsi con un uomo che è il suo opposto: affidabile, 
realizzato, felice. Poi c'è Casey, la figlia diciottenne che non l'ha mai perdonato per aver rovinato la loro famiglia. Con il 
passare degli anni, per lei suo padre è diventato un estraneo. Drew ha collezionato tanti errori. Uno dopo l'altro. Eppure, 
forse, adesso tutto può cambiare. Forse Drew ha un'ultima possibilità per rimediare agli sbagli del passato ed essere 
felice. Perché Casey si trova in grosse difficoltà e c'è solo una persona in grado di aiutarla: suo padre. Perché lui, proprio 
quell'uomo che l'ha delusa mille volte, ora è l'unico che non la giudica. L'unico che la guarda con occhi pieni di amore, 
nonostante tutto. Ma Drew non ha molto tempo. Ogni cosa può precipitare di nuovo o forse no... Drew deve scegliere. 
Deve ritrovare la fiducia e prendere una decisione dettata dal suo cuore. 

• L’ ultimo lappone, Olivier Truc, Marsilio L’ ultimo lappone, Olivier Truc, Marsilio L’ ultimo lappone, Olivier Truc, Marsilio L’ ultimo lappone, Olivier Truc, Marsilio     
    
Da molti anni ormai Klemet Nango guida l'unità della polizia delle renne a Kautokeino, nell'estremo nord 
della Norvegia, laddove i confini verso Svezia e Finlandia sfumano nella tundra sferzata dal vento e dal 
gelo per molti mesi dell'anno. Deve controllare una terra lacerata da profondi contrasti che oppongono 
cristiani laestadiani e norvegesi nazionalisti a sami indipendentisti, sempre pronto a mediare i conflitti 
tra gli allevatori di renne, che cercano di strapparsi l'un l'altro porzioni di pascolo indispensabili alla 
sopravvivenza. Come tutti gli abitanti della Lapponia, l'11 gennaio anche Klemet potrà finalmente rivedere la propria 
ombra, perché il sole tornerà a sorgere dopo quaranta lunghi giorni di buio totale. Un evento solenne che dovrebbe 
coincidere con l'esposizione al museo locale di un tamburo sacro, dono di uno studioso francese al popolo sami che da 
molti anni ne attende la restituzione. Il tamburo, però, sparisce, e nella piccola comunità esplodono le tensioni. 
L'omicidio di un allevatore, ritrovato all'esterno del suo misero gumpi con le orecchie mozzate, infittisce il mistero, 
diffondendo ovunque paura e sospetto. A bordo del suo scooter, Klemet, unico sami ad aver deciso di indossare 
l'uniforme, indaga insieme a Nina Nansen, giovane e graziosa recluta della polizia delle renne, arrivata nel Grande Nord 
dalla costa meridionale del paese per dare una mano a mantenere l'ordine in un mondo di cui fatica a capire le regole. 
 

• La figlLa figlLa figlLa figlia, Clara Usón, Sellerioia, Clara Usón, Sellerioia, Clara Usón, Sellerioia, Clara Usón, Sellerio     
 
Ana è una ragazza estroversa, allegra, brillante. È la migliore alunna del corso di medicina a Belgrado, è 
amata dagli amici, è l'orgoglio di suo padre, il generale Ratko Mladic, che lei ricambia con una devozione 
assoluta. Un viaggio a Mosca è l'occasione per passare alcuni giorni in giro per una grande città con il 
solo pensiero di divertirsi. Invece al ritorno Ana è cambiata. È triste e taciturna. Una notte afferra una 
pistola, quella a cui il padre tiene di più, e prende una decisione definitiva. Ha solo ventitré anni. Cosa è 
successo a Mosca, tra corteggiamenti e feste, in compagnia degli amici più cari? Nelle allusioni e nelle accuse dirette Ana 



ha intravisto nel padre una figura spaventosa. Quello che per lei è un eroe e un genitore premuroso, per tutti gli altri è un 
criminale responsabile dei maggiori eccidi del dopoguerra: l'assedio di Sarajevo, la pulizia etnica in Bosnia, il massacro di 
Srebrenica. Crimini che lo porteranno a essere accusato di genocidio, in un processo che dopo una lunga latitanza ha 
avuto inizio nel maggio 2012. Pochi casi come quello di Ana rivelano in tutta la sua oscura profondità una condizione, la 
perdita dell'innocenza, al tempo stesso individuale e collettiva. 
 

• L’L’L’L’eroe discretoeroe discretoeroe discretoeroe discreto, , , , Mario Vargas LlosMario Vargas LlosMario Vargas LlosMario Vargas Llosaaaa, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
 
Quando riceve una lettera di minaccia con un ragnetto al posto della firma, Felicito Yanaqué non perde 
tempo e va alla polizia di Piura a sporgere denuncia. È proprietario di una ditta di trasporti, ha una 
moglie, due figli, e una giovane amante di nome Mabel: ha faticato troppo per lasciare che adesso 
qualcuno gli porti via tutto e, più di ogni altra cosa, a spaventarlo non sono certo i ricatti, ma il disonore. 
Peccato che dietro a quel tentativo di estorsione non ci sia la mafia locale, ma il suo figlioccio e la stessa 
Mabel... A Lima, intanto, Rigoberto, a un passo dalla pensione, viene chiamato a fare da testimone a Ismael, il suo datore 
di lavoro, che sposerà in gran segreto la domestica Armida, per impedire che il suo patrimonio venga dilapidato dai figli. 
Al ritorno dal viaggio di nozze, però, Ismael muore e Armida, spaventata dalle pressioni degli eredi, scappa a Piura, dalla 
sorella, che altri non è se non la moglie di Felicito. Sta a Rigoberto mantenere la promessa di testimone e sistemare la 
faccenda. Due storie dall'incastro perfetto in cui si riaffacciano personaggi memorabili e in cui il Premio Nobel fa 
finalmente ritorno al suo Perù, terra di segreti e scontri tra generazioni, di poesia e di miseria. 
 

• Ma come tu resMa come tu resMa come tu resMa come tu resisti, vita,isti, vita,isti, vita,isti, vita, Maria Maria Maria Mariapia Veladianopia Veladianopia Veladianopia Veladiano, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
In un mondo dove le parole sono "faide che mettono in croce", Mariapia Veladiano crede in quelle che 
fanno la differenza: le sceglie per noi, e ce le affida. Sentimenti, Opere, Parole: Mariapia Veladiano 
affronta il tema del dolore, dell'impossibilità di accettarlo e del timore di non sapersene difendere. E 
quello della paura che ci assedia, ci spinge a rinunciare, a smettere di sperare. Ci parla dell'invidia, che 
umilia tutti per non vedere la propria umiliazione, del giudicare gli altri che è "la nostra morte 
anticipata", del lavoro, perché nessuna libertà è autentica se non si è liberi anche dal bisogno materiale, del desiderio, 
furia di esistere, e del suo opposto, la resa. Non tace mai sul male, che fa parte dell'esistenza, eppure si può ogni giorno 
non farlo passare, fermarlo, chiamandolo per nome. Ma soprattutto non tace sull'amore. Per amore delle parole. Degli 
uomini e delle donne. Della vita. 

    
• Il Il Il Il giardino degli oleandrigiardino degli oleandrigiardino degli oleandrigiardino degli oleandri, , , , Rosa VentrellaRosa VentrellaRosa VentrellaRosa Ventrella, , , , Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton     

    
C'è un oleandro in fiore nel giardino di una casa a Carbonara, in Puglia. Lo ha piantato Agostino quando 
si è trasferito lì con la moglie Anita, per tuyti "la Margiala". Donna di rara e misteriosa bellezza, la 
Margiala è in grado di lenire i dolori dei bambini, di aiutare le donne durante il parto e, quando occorre, 
di togliere il malocchio. Ha tre figlie, la Margiala: Rosetta, Cornelia e la più piccola, Diamante. La prima è 
bella e selvaggia come lei. La seconda ha i capelli color miele e gli occhi chiari di suo padre. Diamante 
invece è paffuta, ha il viso rotondo e i capelli sempre arruffati: da quei ricci indomiti - le ripete sua madre - deriva il suo 
spirito ribelle. Diamante ama la libertà e invidia chi, come il fratello Giuseppe, non accetta regole ferree. Negli anni, la 
Margiala assiste con occhio severo alla crescita delle figlie alla morte del marito, al sopraggiungere della guerra e ai 
matrimoni di Rosetta e Cornelia. Diamante, invece, tra le braccia di Antonio assaporerà l'estasi della passione prima e il 
buio della delusione poi. Ma il destino di questa donna forte, intrepida e caparbia non è ancora scritto... 
    

• Lui è tornatoLui è tornatoLui è tornatoLui è tornato, , , , Timur VermesTimur VermesTimur VermesTimur Vermes,,,,    BompianiBompianiBompianiBompiani    
 
È la primavera del 2011. Adolf Hitler si sveglia in una di quelle campagne vuote che ancora si possono 
vedere nel centro di Berlino. È una Berlino, ai suoi occhi, alquanto bizzarra, almeno rispetto a quando 
l'aveva lasciata. Senza guerra, senza insegne nazionalfasciste e accanto a lui non c'è Eva. E le stranezze 
non finiscono qui. Berlino sembra in un periodo di pace, eppure è invasa da migliaia di stranieri 
(addirittura cinesi!), e la Germania è governata da una donna (!) tozza e bassina che in Europa fa quello 
che vuole. Così, 66 anni dopo la sua caduta, il redivivo si getta di nuovo nell'agone politico, per iniziare una nuova 
carriera. Naturalmente, tutti lo credono uno straordinario imitatore con una perfetta somiglianza fisica al Fuhrer, dunque 
perfetto per fare il comico in televisione, spopolare su youtube e i social network. Ma lui, invece, non scherza affatto, anzi 
è semplicemente se stesso. 
 
 
 



• Di Ilde ce n’è una sola, Andrea Vitali, GarzantiDi Ilde ce n’è una sola, Andrea Vitali, GarzantiDi Ilde ce n’è una sola, Andrea Vitali, GarzantiDi Ilde ce n’è una sola, Andrea Vitali, Garzanti    
 
Alla stazione di Bellano c'è trambusto. Il capotreno Ermete Licuti è sceso dal convoglio scortando una 
passeggera piz       78714 zicata senza il biglietto regolare, e senza un quattrino per pagare la multa. 
Dice che arriva da Milano, che ha fatto il viaggio in corriera, ma che da Varenna ha dovuto prendere il 
treno a scrocco perché non le bastavano i soldi. Ligio alle norme, il capotreno non sente ragioni e la 
consegna al capostazione, Amilcare Mezzanotti, che protesta vivacemente. Ma il regolamento parla 
chiaro, la faccenda tocca a lui sbrogliarla. E così adesso il povero capostazione si trova lì, nel suo 
ufficietto, con davanti Marta Bisovich. Bella, scura di carnagione, capelli corvini, dentatura perfetta, origini triestine, 
italiano stentato ed esotico. Siamo nel luglio del 1949, e sul lago di Como, in quel di Bellano, tira un'aria effervescente di 
novità. Ci sono in ballo le elezioni del nuovo sindaco, e le varie fazioni si stanno organizzando per la sfida nelle urne. Su 
tutte, la Dc, fresca dei clamorosi successi alle politiche del '48, attraversata ora da lotte intestine orchestrate dall'attuale 
vicesindaco Amedeo Torelli, che aspira alla massima carica ed è disposto a giocare tutte le sue carte, lecite e anche non. La 
bella e conturbante Marta, invece, ha altre aspirazioni. Le basterebbe intanto trovare un posto dove poter ricominciare a 
vivere, e questo è il motivo per cui ha deciso di puntare le sue ultime chance sulla ruota di Bellano. 

    
• La La La La strada verso casa, strada verso casa, strada verso casa, strada verso casa, Fabio VoloFabio VoloFabio VoloFabio Volo, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori        

 
Marco non ha mai scelto, perché ha paura che una scelta escluda tutte le altre. Non ha mai dato retta a 
nessuno, solo a se stesso. Sembra dire a tutti: amatemi pure, ma tenetevi lontani. Andrea, suo fratello 
maggiore, ha deciso da subito come doveva essere la sua vita, ha sempre fatto le cose come andavano 
fatte. È sposato con Daniela, una donna sobria ed elegante. Insieme avrebbero potuto essere perfetti. 
Marco invece ha molte donne, e Isabella. Lei è stata la sua prima fidanzata. Con lei ha passato quelle notti 
di magia in cui la bellezza dilata il tempo e la felicità strappa le promesse. Ma neanche con lei è mai riuscito a decidersi, a 
capire che la libertà non è per forza mancanza di responsabilità. E così continua a vivere in folle, senza mai mettere una 
marcia, fare una scelta. Se non che a volte la vita che hai sempre tenuto sotto controllo inizia a cadere a pezzi. Il nuovo 
romanzo di Fabio Volo racconta la storia di due fratelli che gli eventi costringono ad avvicinarsi, a capirsi di nuovo. E di un 
inconfessabile segreto di famiglia che li segue come un fantasma. Racconta una grande e tormentata storia d'amore che 
attraversa gli anni, e come tutte le grandi storie d'amore ha a che fare con le cose splendide e con quelle terribili della 
vita. Racconta il dolore che piega in due e la felicità che fa cantare inventandosi le parole. Ci fa ridere, commuovere, 
emozionare. 
 

• Il genio e il golem, Il genio e il golem, Il genio e il golem, Il genio e il golem, Helene WeckerHelene WeckerHelene WeckerHelene Wecker, , , , Neri PozzaNeri PozzaNeri PozzaNeri Pozza        
 
È un giorno del 1899 quando Otto Rotfield si inoltra nel folto del bosco di Konin, un paesino a sud di 
Danzica, e varca la soglia della catapecchia di Yehudah Schaalman. Rabbino dall'oscura fama - a Konin si 
sussurra che sia stato posseduto da un dybbuq, uno spirito maligno che gli avrebbe conferito poteri 
soprannaturali -, Schaalman è solito ricevere nel cuore della notte la visita di ragazze di campagna alla 
ricerca di filtri d'amore o di donne sterili che, grazie alle sue arti cabalistiche, restano incinte poco 
tempo dopo. Figlio di un fabbricante di mobili, trentenne così inetto e arrogante che in meno di cinque anni ha mandato 
in rovina l'azienda di famiglia, Rotfield non è a caccia di incantesimi o magiche pozioni. Vuole da Schaalman molto di più: 
un golem che passi per umano, un golem-femmina che gli faccia da moglie docile e ubbidiente e lo accompagni verso la 
nuova terra promessa: l'America. Disposto, in cambio di denaro, a offrire ogni sorta di servigi, Schaalman si cimenta nel 
compito e crea dall'argilla una splendida golem, pronta a seguire e proteggere il suo padrone e, insieme, a scatenare la 
sua potente forza distruttiva. Rotfield si imbarca con la sua creatura sul Baltika, il piroscafo addetto alla rotta Danzica-
New York, ma, subito dopo averle dato vita con la formula trascrittagli dal rabbino, per un malore a lungo trascurato 
muore. Sola, la golem sbarca a New York e si aggira, stordita e totalmente alla deriva, per le strade rumorose della 
metropoli... 
 

• Ladro di macchine, Theodore Weesner, FaziLadro di macchine, Theodore Weesner, FaziLadro di macchine, Theodore Weesner, FaziLadro di macchine, Theodore Weesner, Fazi    
    

"Se avessi un migliaio di dollari vi comprerei, a voi due". Così canticchiava Mrs Komareck ad Alex e a suo 
fratello Howard quando erano piccoli e lei badava a loro. È il primo ricordo che Alex ha in riformatorio, 
dove si trova per aver rubato quattordici macchine, l'ultima una Buick del 1959. Un ricordo tenero in una 
vita da adolescente inquieta e ingrata. Come è difficile vivere negli anni Cinquanta a Detroit, la città delle 
industrie di automobili e di chi ci lavora, dove le strade esalano gli odori e i fumi della meccanica e 
l'inverno del Michigan ricopre di bianco ogni cosa. Avere sedici anni e vivere con un padre che alza 
troppo il gomito, sentire una spina che punge il cuore senza sapere dove comincia la strada per la ricerca di una qualche 
specie di felicità. Questo è Alex: una famiglia che non è un nido caldo, ma piuttosto quel che rimane di un oggetto 
esploso, il desiderio bruciante per Irene Sheaffer, la malinconica ricerca di un proprio posto nel mondo, di uno specchio in 
cui un giorno si potrà guardare e riconoscere. Theodore Weesner esordì con "Ladro di macchine" agli inizi degli anni 



Settanta, ripercorrendo nella vicenda di Alex quelle che erano state la sua infanzia e adolescenza, e fu un inatteso 
successo da 500.000 copie. Con la rara capacità di cogliere le ansie di un'età e di disegnare i contorni sociali e ambientali 
della città industriale di Detroit, "Ladro di macchine" è il racconto commovente eppure schietto di un ragazzo e del suo 
mondo... 
 

• Morte e vita di Bobby Z,Morte e vita di Bobby Z,Morte e vita di Bobby Z,Morte e vita di Bobby Z, Don Winslow Don Winslow Don Winslow Don Winslow, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    

Quando Tim Kearney, ex marine congedato con disonore e piccolo criminale, taglia la gola a un Hell's 
Angel e si ritrova a San Quentin, dove i compagni del morto non aspettano altro che di potersi vendicare, 
non ha alternative se non accettare la proposta di un agente della DEA: impersonare Bobby Z., leggendario 
spacciatore in realtà defunto, e farsi consegnare a un boss del narcotraffico messicano che tiene 
prigioniero un altro agente della DEA. Lo scambio di prigionieri avviene regolarmente, ma nel bunker di 
Don Huertero Tim troverà molto più di quello che aveva immaginato: soprattutto, una ragione per rischiare tutto e forse 
ricominciare a vivere... 

    
• Un uomo disponibile,Un uomo disponibile,Un uomo disponibile,Un uomo disponibile, Hilma Wolitzer Hilma Wolitzer Hilma Wolitzer Hilma Wolitzer, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli        
    

Perché mai una donna sana di mente dovrebbe prendersi la briga di interessarsi a un uomo non più 
giovane e stempiato, uno che insegna scienze alle medie e che, come passatempo, stira oppure fantastica 
per ore su come clonare la moglie defunta? È ciò che si domanda Edward Schuyler quando, scapolo "di 
ritorno", scopre che i figli hanno pubblicato un'inserzione a suo nome tra gli annunci per cuori solitari 
della sua rivista preferita. Rimasto vedovo a più di sessant'anni, il timido e riservato Edward è ben lungi 
dal sentirsi pronto a tornare sulla piazza e ad aprire il proprio cuore un'altra volta. Eppure, quando viene sommerso da 
lettere, telefonate e inviti, deve arrendersi all'evidenza: il mondo è pieno di donne in gamba, single e piacenti, ma un 
uomo in salute, gentile e "libero" è merce rara. Diviso tra il senso di colpa all'idea di voltare le spalle al proprio passato e 
il bisogno di tornare a sorridere al futuro, riuscirà Edward a essere di nuovo disponibile e felice? Con una scrittura 
elegante e la giusta dose di lievità e ironia, Hilma Wolitzer ci regala un romanzo che è, insieme, un invito a non lasciarsi 
sopraffare dal pessimismo e un potente inno alla vita. Una storia tenera, appassionante e molto divertente su come 
ritrovare la gioia e l'amore anche quando si è convinti che sia troppo tardi. 
 

• Sei bellissima staseraSei bellissima staseraSei bellissima staseraSei bellissima stasera: un a: un a: un a: un amore amore amore amore a Dublin Street, Sam Dublin Street, Sam Dublin Street, Sam Dublin Street, Samantha Young, antha Young, antha Young, antha Young, 
MondadoriMondadoriMondadoriMondadori     

    
Sono passati alcuni anni da quando la venticinquenne americana Jocelyn Butler si è lasciata alle spalle un 
tragico passato per cominciare una nuova vita in Scozia, seppellendo il suo dolore, ignorando i suoi 
demoni e cercando di guardare avanti senza lasciarsi coinvolgere da alcuna relazione sentimentale. La sua 
vita solitaria funziona bene, fino a quando trasloca in un nuovo appartamento in Dublin Street, dove 
incontra un uomo che riesce a incrinare le sue difese solidissime. Braden Carmichael è abituato a ottenere 
tutto ciò che desidera ed è determinato a far entrare Jocelyn nel suo letto. Sapendo quanto la ragazza sia restia a qualsiasi 
tipo di relazione, le propone un accordo che soddisferà la loro fortissima attrazione senza creare alcun legame. Jocelyn, 
intrigata, accetta, ma si rende subito conto che per Braden una passione mozzafiato non sarà sufficiente. Ostinato e 
deciso ha intenzione di conoscerla veramente, fin nel profondo dell'anima. 


