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• AmericAmericAmericAmericanah, anah, anah, anah, Chimamanda Ngozi Adichie, Chimamanda Ngozi Adichie, Chimamanda Ngozi Adichie, Chimamanda Ngozi Adichie, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di chilometri. Partire alla volta di 
un mondo  nuovo abbandonando la propria vita è difficile, anche se quel mondo ha i tratti di un paradiso, 
ma per Ifemelu è necessario. Il suo paese è asfittico, l'università in sciopero. E poi, in fondo, sa che ad 
accoglierla troverà zia Uju e che Obinze, il suo ragazzo dai tempi del liceo, presto la raggiungerà. Arrivata 
in America, Ifemelu deve imparare un'altra volta a parlare e comportarsi. Diverso è l'accento, ma anche il 
significato delle parole. Ciò che era normale viene guardato con sospetto. Ciò che era un lusso viene dato 
per scontato. La nuova realtà, inclemente e fatta di conti da pagare, impone scelte estreme. A complicare 
tutto c'è la questione della pelle. Ifemelu non aveva mai saputo di essere nera: lo scopre negli Stati Uniti, 
dove la società sembra stratificata in base al colore. Esasperata, Ifemelu decide di dare voce al proprio scontento dalle 
pagine di un blog. I suoi post si conquistano velocemente un folto pubblico di lettori, che cresce fino ad aprire a Ifemelu 
imprevisti e fortunati sbocchi sul piano professionale e privato. Ma tra le pieghe del successo e di una relazione con tutte 
le carte in regola si fa strada un'insoddisfazione strisciante. Ifemelu si sente estranea alla sua stessa vita e, lì dov'è, non 
riesce ad affondare le radici, pur sapendo che in Nigeria il nuovo modo di guardare il mondo le guadagnerebbero l'epiteto 
di "Americanah". 

 
•••• L’L’L’L’estate di Ulisse Meleestate di Ulisse Meleestate di Ulisse Meleestate di Ulisse Mele, Roberto Alba,, Roberto Alba,, Roberto Alba,, Roberto Alba, Piemme Piemme Piemme Piemme        
    

Una casa in cima a una collina di terra e sassi, nel cuore della Sardegna rurale. È qui che Ulisse vive insieme 
alla sua famiglia. Ha quasi nove anni e non sopporta la parola che la gente usa per spiegare il suo problema: 
sordomuto. Lo fa sembrare handicappato, invece lui è solo sordo, capisce tutto benissimo e a scuola è il più 
bravo. Un genio. E infatti suo papà non lo prende mai a cinghiate come invece fa con Betta e Dede, che 
saranno anche più grandi, ma si comportano sempre da perfetti sprovveduti. Neppure lui però immagina che 
andare al mare di nascosto in una torrida mattina di luglio possa essere la cosa più stupida che quei due 
abbiano mai fatto. Fino a quando il fratello Dede torna a casa da solo, e della sorella non c'è più traccia. Da 
quel momento la vita della sua famiglia è sconvolta. E mentre gli adulti cercano risposte, Ulisse ha occhi ben aperti su quel 
che gli accade intorno. Per lui, la scoperta della verità sarà un ingresso forzato nel mondo dei grandi. 
 

•••• Il Il Il Il lato oscuro del cuorelato oscuro del cuorelato oscuro del cuorelato oscuro del cuore, Corrado Augias, Einaudi, Corrado Augias, Einaudi, Corrado Augias, Einaudi, Corrado Augias, Einaudi    
    

Clara studia "storia della psicanalisi". La sera, seduta in cucina, rimane sveglia fino a tardi ad analizzare i 
casi delle "grandi isteriche" e le cronache del rapporto con i medici che le ebbero in cura: Freud, Jung, 
Charcot... In quei momenti sospesi, il piccolo appartamento in cui vive con il padre, il fratello e la nonna 
sembra spalancarsi in un abisso notturno, capace di riportarla indietro nel tempo e trascinarla nelle 
profondità di queste grandi narrazioni. Perché questo sono, prima di tutto: storie di vita, di corpi e di 
amori; ossessioni e incomprensioni, guarigioni e scacchi. Storie di donne. Ma poi, per curiosità più che per 
bisogno, Clara comincia a lavorare nel bar del fratello. E sarà allora che, tutt'a un tratto, la vita vera 
spazzerà via, con la sua forza e i suoi spigoli, gli anni di isolamento e di studio solitario. Abituata a 
confrontarsi con la teoria di un inconscio remoto, già catalogato e raffreddato, Clara si troverà alle prese con una vicenda 
misteriosa e ambigua, un omicidio che affonda le radici in un vortice di sentimenti incandescenti, di violenza e di colpa. 
Nel territorio violato delle periferie di oggi l'attende l'incontro con Wanda, una di quelle donne sopraffatte che per lei 
sono sempre state soltanto personaggi da studiare sui libri: scoprirà per la prima volta l'emozione e la paura di ascoltare, 
lei per prima, un cuore che si schiude, e che esige da lei una risposta. 
 

• La scuola in giallo, La scuola in giallo, La scuola in giallo, La scuola in giallo, Esmahan AEsmahan AEsmahan AEsmahan Aykol e altri, ykol e altri, ykol e altri, ykol e altri,  Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
L'autunno è scuola e quando le lezioni ricominciano basta sollevare un lembo del tessuto della normalità, 
per mezzo della  finzione letteraria, per scoprire il mistero che nelle aule si nasconde. È quello che fanno 
gli autori di questi racconti gialli che amplificano appena appena in senso criminale quello che tutti i 
giorni vivono studenti e insegnanti. Esmahan Aykol mostra una sorta di delitto passivo del 
fondamentalismo che si diffonde in una scuola di quartiere povero a Istanbul. In una Palermo odorosa e 
putrescente Gian Mauro Costa inscena un racket di ladri di biciclette che racchiude come in un bocciolo un 
amore di adolescenti di un'epoca lontana. Alicia Giménez-Bartlett immagina il femminicidio anomalo di 
una quindicenne. Il pensionato Consonni della Casa di Ringhiera dello scrittore Recami dimostra che, 
quando si mettono di mezzo le famiglie, ne può uccidere più la psicosi della stessa pedofilia. Nella Napoli splendida e 
disperata di Maurizio de Giovanni un giovane è conteso tra la scuola e la camorra. La coppia Fantini e Pariani racconta di 
due insegnanti sessantenni alle prese con il tragico segreto di una setta cyberfantasy di bulli. Nel vetusto college inglese 
di Alan Bradley, la piccola Flavia de Luce indaga su un cadavere nel laboratorio di chimica fisica. A rappresentarla in giallo 
la scuola appare un teatro naturale del realismo narrativo: lotta di classe, il disagio sociale, le offese del bigottismo e 
dell'ipocrisia. 



•••• Jayber CrowJayber CrowJayber CrowJayber Crow: storia della vita di Jayber Crow, barb: storia della vita di Jayber Crow, barb: storia della vita di Jayber Crow, barb: storia della vita di Jayber Crow, barbiere, membro della comunità di Port iere, membro della comunità di Port iere, membro della comunità di Port iere, membro della comunità di Port 
William così come scritta da lui medesimoWilliam così come scritta da lui medesimoWilliam così come scritta da lui medesimoWilliam così come scritta da lui medesimo,,,, Wendell Berry  Wendell Berry  Wendell Berry  Wendell Berry ,,,, Lindau Lindau Lindau Lindau        

   
Per oltre trent'anni Jayber Crow è stato il barbiere di Port William, un piccolo centro agricolo del 
Kentucky. Tutti sono passati dal suo negozio, affidandogli, insieme ai capelli e alla barba, pensieri e 
speranze, sogni e delusioni. Ormai anziano, ci racconta le loro vicende, e attraverso di esse la propria 
stessa vita. Mentre sullo sfondo scorrono gli avvenimenti della Storia - dalla crisi del '29 alla seconda 
guerra mondiale, al Vietnam, agli anni '80 - le piccole storie degli abitanti di Port William si intrecciano 
costruendo una trama di forte verità umana. Evocando persone e fatti con il suo tono piano ed 
equilibrato, Jayber Crow ci parla di amicizia e amore, di gioia e dolore, della fede in Dio e delle 
trasformazioni che hanno profondamente modificato il rapporto dell'uomo con se stesso e con il mondo. 
In una realtà scandita dall'avvicendarsi delle stagioni e dal lento scorrere del fiume, la comunità di Port William ha infatti 
visto minacciati da guerre, avidità e consumo dissennato i suoi delicati equilibri ecologici, economici e umani. Lo sguardo 
di Jayber è sempre penetrante e sensibile, è quello di chi vuole comprendere più che giudicare e partecipa intimamente a 
ciò che le persone intorno a lui vivono e soffrono... 
   

•••• L’L’L’L’amore che ti meritiamore che ti meritiamore che ti meritiamore che ti meriti,,,, Daria Bignardi Daria Bignardi Daria Bignardi Daria Bignardi, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Come può l'amore essere insieme la forza più creatrice e più distruttrice? Cosa siamo disposti a perdere 
per l'amore, cosa siamo disposti a mettere in gioco? È possibile che la completa felicità si riveli solo nella 
assoluta infelicità? A Ferrara, Alma e Maio, due fratelli adolescenti, vivono in una reciproca, incantata 
dipendenza. La loro famiglia è molto unita. La scuola è finita, l'estate inizia. Alma e Maio non lo sanno, di 
essere felici. Per Alma è un gioco quando propone al fratello di provare l'eroina. Una sola volta, l'ultima 
sera di libertà prima di raggiungere i genitori per le vacanze. Ma mentre lei passa indenne attraverso il 
veleno, Maio resta segnato. E un giorno scompare. Bologna, trent'anni dopo. Antonia che tutti chiamano 
Toni, è l'unica figlia di Alma. Vive con Leo, commissario di polizia conosciuto durante un sopralluogo per i 
gialli che scrive. Ignora tutto di Maio, la madre non le ha mai raccontato nulla: forse per proteggerla o forse troppo grande 
è il senso di colpa. Quando Alma viene a sapere che Antonia aspetta il suo primo figlio, non riesce più a mantenere il 
silenzio di cui si è fatta scudo. Toni si misura con una vertigine improvvisa: che cosa può fare di fronte a un segreto che ha 
cancellato ogni traccia del passato di sua madre, e quindi anche del proprio? Toni torna a Ferrara per cercare Maio. E 
nell'inchiesta su Maio si riflette il gioco delle generazioni, la cifra degli anni bui a cavallo tra Settanta e Ottanta, fino al 
destino stesso di Antonia. Come si fa a meritarsi l'amore? 

    
•••• Il Il Il Il quadro mai dipintoquadro mai dipintoquadro mai dipintoquadro mai dipinto, Massimo Bisotti, , Massimo Bisotti, , Massimo Bisotti, , Massimo Bisotti, MMMMondadoriondadoriondadoriondadori    

   
Patrick è un insegnante e un pittore con l'ossessione per la perfezione. In una mattina di giugno entra per 
l'ultima lezione nella sua aula dell'Accademia di Belle Arti. È pronto a lasciare Roma per ripartire da zero 
a Venezia, città fatta d'acqua e d'incanto. Torna a casa e prima di partire decide di andare in soffitta per 
dare un ultimo sguardo al quadro che ritrae la donna che ha molto amato, la donna il cui ricordo porta 
sempre con sé. Ma, quando scopre la tela, la vede vuota: la donna sembra avere abbandonato il quadro. 
Sgomento, Patrick copre nuovamente il dipinto. In fretta e furia abbandona la soffitta e Roma, e corre 
all'aeroporto. Durante il volo, però, batte la testa e all'arrivo si ritrova confuso, non riesce a ricordare 
bene il motivo per cui è partito. Ma in tasca ha un biglietto con un indirizzo e un nome: "Residenza Punto 
Feliz". Si recherà là e troverà una nuova e strana famiglia pronta ad accoglierlo. Miguel, il proprietario della pensione, 
uno spagnolo saggio cui è facile affidarsi; Vince, gondoliere con il cuore spezzato da un amore andato male; e il piccolo 
Enrique, curioso ed entusiasta come solo i bambini sanno essere. La nuova vita di Patrick scorre tra amnesie e scoperte, 
finché a una festa incontra Raquel e non ha dubbi: è lei, la donna che è fuggita dal suo quadro. Un libro sul perdersi e il 
ritrovarsi, sulla memoria e l'accettazione di se stessi, sull'importanza di restare fedeli al precetto più vero e necessario: 
"mai controcuore". 
   

•••• I I I I morti non hanno frettamorti non hanno frettamorti non hanno frettamorti non hanno fretta: la prima indagine : la prima indagine : la prima indagine : la prima indagine del commissario Santinidel commissario Santinidel commissario Santinidel commissario Santini, Filippo Bologna, , Filippo Bologna, , Filippo Bologna, , Filippo Bologna, 
MMMMondadoriondadoriondadoriondadori    

 
Fa freddo, in Versilia, passata l'estate. Le ville sono deserte e gli stabilimenti chiusi. Da mesi i villeggianti 
hanno abbandonato spiagge e passeggiate a mare per lasciare il posto al vento e alla desolazione 
dell'autunno. La sera di una domenica di novembre, in cui sembra che nulla accada e nulla possa 
accadere, il commissario Dino Santini inforca la sua amatissima Bianchi Sprint acquamarina e si dirige 
verso il Guazzetto, la sua trattoria preferita. Pregusta già una cena a base di acciughe marinate e fritto 
misto. Rigorosamente davanti al posticipo di campionato, sperando di trovare in campo una "Fiorentina 
meno rinunciataria del solito". Ma proprio quando l'arbitro fischia un insperato rigore per i viola, al 
tavolo compare il vicecommissario Diddio. Nei cantieri del porto hanno trovato una ragazza impiccata. Si tratta della 



giovane Marta Innocenzi, che aveva da poco rilevato l'indebitata azienda di famiglia. L'ennesimo suicidio di un 
imprenditore vittima della crisi? Il commissario non è per niente convinto. Al posto della corda è stato usato un nastro di 
seta. E il nodo con cui è stretto il cappio è sconosciuto a tutti i pescatori del luogo. Seguendo il suo intuito fatto di logica e 
scetticismo Santini si trova ben presto dentro una strana indagine, in cui sono in molti ad aver potuto desiderare la fine di 
Marta. 
 

•••• I I I I nnnnostri giovedì al parcoostri giovedì al parcoostri giovedì al parcoostri giovedì al parco, Hilary Boyd,, Hilary Boyd,, Hilary Boyd,, Hilary Boyd, Nord Nord Nord Nord     
Da dieci anni, Jeanie vive in una prigione di silenzio. Da quando, in una fredda sera di autunno, suo 
marito è rientrato a casa e ha iniziato a comportarsi come se lei non esistesse. Ancora oggi, lui non la 
guarda, non le parla, dorme in un'altra stanza. A poco a poco, Jeanie ha imparato ad andare avanti senza 
di lui, concentrandosi sul suo negozio di alimenti biologici e godendosi i giovedì al parco insieme con la 
nipotina. Ed è proprio in uno di quei pomeriggi che conosce Ray, anche lui lì per far giocare il nipote. Ray 
è galante, spiritoso, gentile. Per la prima volta dopo tanto tempo, Jeanie si sente di nuovo apprezzata e, 
giovedì dopo giovedì, si accorge di provare uno slancio che credeva di avere ormai perduto. Eppure la 
felicità ha un prezzo. Ben presto infatti, Jeanie si rende conto che, per abbandonarsi a un nuovo amore, 
deve liberarsi di ciò che la lega al passato, mettendo così a rischio tutto ciò che ha costruito. Come il rapporto con la figlia, 
che non capisce cosa stia succedendo alla madre, o la stima delle amiche, che le suggeriscono di non dare peso a un 
sentimento effimero. Ma, soprattutto, Jeanie deve ricominciare a comunicare col marito, e l'unico modo per farlo è 
scoprire cosa sia successo in quella notte di dieci anni prima... 
 

•••• I segreti di Cavendon Hall, Barbara Taylor Bradford, Sperling & KupferI segreti di Cavendon Hall, Barbara Taylor Bradford, Sperling & KupferI segreti di Cavendon Hall, Barbara Taylor Bradford, Sperling & KupferI segreti di Cavendon Hall, Barbara Taylor Bradford, Sperling & Kupfer    
    
Nelle meravigliose valli dello Yorkshire, l'aristocratica famiglia degli Ingham possiede da generazioni 
un'imponente e  maestosa dimora, Cavendon Hall. Nella residenza del conte e della contessa, oltre ai sei 
figli, vivono gli Swann, da secoli loro fedeli servitori. A Cavendon Hall la vita trascorre tra grandi feste e 
balli, e Lady Daphne Ingham, la più bella delle quattro figlie del conte, si sta preparando per essere 
presentata a Corte e trovare marito nell'alta società. Ma nell'estate nel 1913, un drammatico evento 
segna per sempre il suo futuro, e minaccia il buon nome degli Ingham. Così, proprio mentre le nuvole 
della guerra incombono minacciose, le due famiglie saranno messe alla prova in modi che mai avrebbero 
potuto immaginare. Tra amori, segreti e tradimenti, la vita - come la conoscono gli abitanti di Cavendon 
Hall - è destinata a cambiare irrimediabilmente.  

•••• Agnes Grey, Anne Brontë, Agnes Grey, Anne Brontë, Agnes Grey, Anne Brontë, Agnes Grey, Anne Brontë, Newton ComptonNewton ComptonNewton ComptonNewton Compton    
 
La giovane Agnes, io narrante e protagonista, abbandona la casa paterna per poter dare prova di sé e 
conoscere il mondo. Vivrà una storia d'amore, ma soprattutto avrà la possibilità di osservare la vacuità e la 
corruzione della buona società, smascherando, lucidamente e spietatamente, il lato oscuro delle persone 
"rispettabili". Un romanzo ironico e penetrante di Anne (1820-49), l'ultima delle tre sorelle Brontë. 
 
 

•••• C’è bisogno di nuovi noC’è bisogno di nuovi noC’è bisogno di nuovi noC’è bisogno di nuovi nomi, NoViolet Bulawaymi, NoViolet Bulawaymi, NoViolet Bulawaymi, NoViolet Bulawayo, o, o, o, RomanRomanRomanRomanzo Bompianizo Bompianizo Bompianizo Bompiani        
 
Darling ha solo dieci anni, eppure deve navigare nelle agitate acque del mondo in Zimbabwe. Darling e i 
suoi amici rubano guava, cercano di tirare fuori un bambino dalla pancia della piccola Chipo, e si 
aggrappano ai ricordi di Prima. Prima che le loro case venissero distrutte dalla polizia paramilitare, prima 
che la scuola chiudesse, prima che i loro padri partissero per lavori rischiosi all'estero. Ma Darling ha una 
possibilità di fuggire: ha una zia in America, così decide di viaggiare verso questa nuova terra in cerca 
della famosa abbondanza americana, ma solo per scoprire che le sue opzioni come immigrata sono 
terribilmente ridotte. L'esordio di NoViolet Bulawayo ha sorpreso pubblico e critica, ha fatto subito 
pensare ai grandi narratori che hanno raccontato l'esilio e le nuove patrie, da Zadie Smith a Monica Ali. 

    
•••• Donne, Andrea Camilleri, RizzoliDonne, Andrea Camilleri, RizzoliDonne, Andrea Camilleri, RizzoliDonne, Andrea Camilleri, Rizzoli    
    

Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro destino. Donne 
misteriose che compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e inebrianti, come 
la Sicilia. Donne scandalose, perché non hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa la libertà. 
Semplicemente, donne. Sono loro le protagoniste di questo libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e 
ossa, prima di diventare lo scrittore più amato d'Italia. È il ragazzino timido che scopre il piacere di 
riaccompagnare a casa una compagna di classe, magari tenendola per mano. È il diciassettenne che di 



fronte al volto intenso e tenero di una diva del cinema scoppia in lacrime e decide di abbandonare la sua terra. È il giovane 
che in piena notte corre ad Agrigento in bicicletta, sotto il diluvio, per raggiungere una statuaria bellezza tedesca 
ossessionata dall'igiene. È il marinaio improvvisato che, nell'estate del '43, durante un bombardamento soccorre una 
bambina, e grazie al miracolo di un abbraccio riesce a dimenticare orrori e distruzione. Un intimo, giocoso catalogo delle 
donne che nel corso dei secoli gli uomini hanno di volta in volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione, 
del sesso e di quel formidabile, irrisolvibile enigma che è l'universo femminile. 
 

•••• Morte in mare aperto e altre indagini del giovane MontalbanoMorte in mare aperto e altre indagini del giovane MontalbanoMorte in mare aperto e altre indagini del giovane MontalbanoMorte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano, Andrea Camilleri, , Andrea Camilleri, , Andrea Camilleri, , Andrea Camilleri, SellerioSellerioSellerioSellerio    
    

"Sono otto le 'mosse' narrative che Camilleri si concede lungo le otto colonne e le otto traverse della sua 
geometrica scacchiera del racconto: tra i quattro lati del libro, e nell'ordine chiuso di un romanzo-
matrioska che dentro di sé inclina, procedendo di racconto in racconto, di tensione in tensione, sull'asse 
unico dell'attività investigativa del commissariato di Vigàta. Più che racconti lunghi sono romanzi 
ristretti quelli che qui si spintonano a vicenda e concorrono al disegno unitario: uno compie un giro, 
l'altro ricomincia. L'andatura piacevolmente svagata e a punte d'arguzia è un effetto stilistico della 
restrizione e degli scorci. Fra gli aliti grassi del mare e il fresco odore salino, a Vigàta si conduce la solita 
vita fragorosa di ripicche e di rimbecchi; di passioni irritabili, di insofferenze e di strampalerie. La 
cameriera Adelina e Livia, la fidanzata 'straniera' di Montalbano, si annusano sempre da lontano. Catarella, devoto alle 
cerimonie più smaccate, indossa imperterrito il proprio corpo come una maschera cui aderiscono gesti e mimiche di 
dialettalità selvaticamente impetuosa e arruffata. Perdurano le moschetterie giornalistiche delle due contrapposte 
televisioni locali, abilmente strumentalizzate da Montalbano. Il medico legale, Pasquano, solo davanti a una guantiera di 
cannoli di ricotta è disposto a deporre acrimonie, ringhi, e "cabasisi". (Salvatore Silvano Nigro)  

•••• Un amore a Parigi, Remco Campert, Un amore a Parigi, Remco Campert, Un amore a Parigi, Remco Campert, Un amore a Parigi, Remco Campert, ElliotElliotElliotElliot    
   
Subito dopo il suo arrivo nella capitale francese, lo scrittore Richard Sanders ha un fugace incontro in 
strada con una signora elegante che lo riconosce e lo saluta, mentre lui non si ricorda affatto di lei, 
neanche quando viene a sapere il suo nome. Non trova ricordi nella sua memoria per risalire all'identità di 
quella donna affascinante. Richard è a Parigi per la presentazione di un suo libro dal titolo emblematico, 
L'arte di dimenticare, e proprio in quei giorni si inaugura una mostra del suo amico Tovèr, con il quale, 
agli inizi della loro carriera, aveva condiviso molti sogni e una casa in quella che allora, negli anni 
Cinquanta, era la Mecca dei giovani artisti. È questa la seconda coincidenza che lo porta a compiere un 
viaggio a ritroso nel tempo. Con uno stile raffinato e suggestivo l'autore offre un saggio della sua 
inimitabile capacità di osservazione e introspezione, riuscendo a narrare con tratto leggero e ironico le passioni, i dubbi e 
le esitazioni di un artista dall'età giovanile alla vecchiaia, lungo un percorso in cui memoria e nostalgia sfumano 
nell'illusione.   
   

•••• Voglio vivere una voltVoglio vivere una voltVoglio vivere una voltVoglio vivere una volta solaa solaa solaa sola, , , , Francesco CarofiglioFrancesco CarofiglioFrancesco CarofiglioFrancesco Carofiglio, Piemme, Piemme, Piemme, Piemme     
La vita di Violette è uguale a quella di tante bambine. Due fratelli, Jean e Augustin, una madre premurosa, 
un padre completamente assorbito dal lavoro. Un cane, Javert, conosciuto per caso e amato all'istante. E 
tante case: la prima a Roma, poi a Parigi, infine a Plouzané, in Bretagna, a pochi metri dal mare, il posto 
migliore per curare le ferite dei sogni non realizzati. Le giornate di Violette corrono leggere, come quelle 
di tanti bambini, tra passeggiate, chiacchiere, giochi e letture. Le notti sono diverse. Perché Violette non 
dorme, cammina al buio, i piedi scalzi, l'abito celeste. Riempie le ore contando i libri dei genitori, 
tremilaottocentosettantotto per l'esattezza, sistema tutti i ricordi nel "ricordario", per non perderli più. E 
ogni giorno guarda il mondo e lo vede cambiare, le persone vanno a una velocità differente, crescono, 
invecchiano, spariscono. Invece lei rimane sempre la stessa, le stesse mani, lo stesso viso. Perché Violette è la bambina 
che non c'è. Non è mai nata, è il desiderio perfetto di tutti loro, mamma, papà, Jean e Augustin. Eppure vive, ride, corre, 
esiste, almeno fino a quando qualcuno continuerà a pensarla. Sul confine magico che divide la realtà dal sogno, Violette ci 
racconta il suo mondo con una leggerezza allegra e malinconica, raccogliendo gli attimi, le emozioni e i gesti che nessuno 
riuscirebbe mai a immaginare. 
 

•••• La regola dell’equilibrio, Gianrico Carofiglio, EinaudiLa regola dell’equilibrio, Gianrico Carofiglio, EinaudiLa regola dell’equilibrio, Gianrico Carofiglio, EinaudiLa regola dell’equilibrio, Gianrico Carofiglio, Einaudi    
    
È una primavera strana, indecisa, come l'umore di Guido Guerrieri. Messo all'angolo da una vicenda 
personale che lo spinge a riflettere sulla propria esistenza, Guido pare chiudersi in sé stesso. Come 
interlocutore preferito ha il sacco da boxe che pende dal soffitto del suo soggiorno. A smuovere la 
situazione arriva un cliente fuori del comune: un giudice nel pieno di una folgorante carriera, suo ex 
compagno di università, sempre primo negli studi e nei concorsi. Si rivolge a lui perché lo difenda 
dall'accusa di corruzione, la peggiore che possa ricadere su un magistrato. Quasi suo malgrado, Guerrieri 



si lascia coinvolgere dal caso e a poco a poco perde lucidità, lacerato dalla tensione fra regole formali e coscienza 
individuale. In un susseguirsi di accadimenti drammatici e squarci comici, ad aiutarlo saranno l'amico poliziotto, Carmelo 
Tancredi, e un investigatore privato, un personaggio difficile da decifrare: se non altro perché è donna, è bella, è 
ambigua, e gira con una mazza da baseball.  

•••• IlIlIlIl cacciatore del buio cacciatore del buio cacciatore del buio cacciatore del buio, Donato Carrisi, , Donato Carrisi, , Donato Carrisi, , Donato Carrisi, LLLLonganesionganesionganesionganesi    
   
"Se non sarà fermato, non si fermerà." Non esistono indizi, ma segni. Non esistono crimini, solo 
anomalie. E ogni morte è l'inizio di un racconto. Questo è il romanzo di un uomo che non ha più niente - 
non ha identità, non ha memoria, non ha amore né odio - se non la propria rabbia... E un talento segreto. 
Perché Marcus è l'ultimo dei penitenzieri: è un prete che ha la capacità di scovare le anomalie e di 
intravedere i fili che intessono la trama di ogni omicidio. Ma questa trama rischia di essere impossibile da 
ricostruire, anche per lui. Questo è il romanzo di una donna che sta cercando di ricostruire se stessa. 
Anche Sandra lavora sulle scene del crimine, ma diversamente da Marcus non si deve nascondere, se non 
dietro l'obiettivo della sua macchina fotografica. Perché Sandra è una fotorilevatrice della polizia: il suo 
talento è fotografare il nulla, per renderlo visibile. Ma stavolta il nulla rischia di inghiottirla. Questo è il romanzo di una 
follia omicida che risponde a un disegno, terribile eppure seducente. E ogni volta che Marcus e Sandra pensano di aver 
afferrato un lembo della verità, scoprono uno scenario ancora più inquietante e minaccioso. Questo è il romanzo che 
leggerete combattendo la stessa lotta di Marcus, scontrandovi con gli stessi enigmi che attanagliano Sandra, vivendo 
delle stesse speranze e delle stesse paure fino all'ultima riga. 
 

•••• Il Il Il Il bacio di Giudabacio di Giudabacio di Giudabacio di Giuda, Sveva Casati Modignani, Mondadori, Sveva Casati Modignani, Mondadori, Sveva Casati Modignani, Mondadori, Sveva Casati Modignani, Mondadori    
 
Milano, 1945. La guerra è finita, la città liberata, ma la vita quotidiana è segnata dalle ferite dei 
bombardamenti, la penuria di tutto, gli strascichi di odi e regolamenti di conti. È lo scenario che circonda 
la vita di Sveva ragazzina, protagonista di questo nuovo racconto autobiografico, dove piccoli fatti 
quotidiani assumono ai suoi occhi infantili grande importanza. Curiosa e anche un po' ribelle, osserva le 
dinamiche del mondo adulto e ne percepisce tutte le contraddizioni: convenzioni sociali, falsità, ipocrisie 
dai risvolti talvolta dolorosi. Al centro di un racconto molto personale e senza pudori è il rapporto sofferto 
con una madre severa e intransigente, che non esita a trattarla ingiustamente pur di salvaguardare la sua 
idea di perbenismo. Ma vi è anche l'affetto sconfinato per il padre, un uomo dolce e attento che non esita 
a proteggerla dalle piccole crudeltà della vita quotidiana. Dopo le prime pagine segnate dalle conseguenze della guerra 
appena finita, il racconto assume un registro ironico e leggero, che rispecchia la ritrovata serenità e la prospettiva di un 
benessere possibile. Il libro si chiude con un'appendice firmata dal fratello Lucio, nato dieci anni dopo di lei, che descrive 
dal suo punto di vista la vita di famiglia e in particolare la sorella, definita "la mia paladina". 
 

•••• La pizza per autodidatti, Cristiano Cavina, La pizza per autodidatti, Cristiano Cavina, La pizza per autodidatti, Cristiano Cavina, La pizza per autodidatti, Cristiano Cavina, Marcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y MarcosMarcos y Marcos    
   
Non l'ha scelto lui, il mestiere del pizzaiolo. È stato un matrimonio combinato e all'inizio eran dolori: gli 
venivano le pizze con gli spigoli e niente discoteca il sabato sera. Dopo vent'anni, con un forno e una 
pallina di impasto può fare quello che vuole, anche bendato. Sforna pizze buone e leggere come uno 
sbuffo di farina. Con quattro o cinque foglie di tarassaco e altrettante fette di pancetta. Con santoreggia e 
salame piccante, topinambur e salsiccia, squacquerane e rosmarino. Alla Pizzeria Il Farro di Casola 
Valsenio, Cristiano è il 'pizzaiolo quando c'è'. I giorni che non scarica la legna, magari va a Roma per lo 
Strega, o incontra Doris Lessing davanti a un buffet. Questo libro è come la sua vita, unisce mondi che 
sembrano lontani, tra consigli preziosi sulla pizza e racconti esaltanti. Ha il calore del suo sangue 
romagnolo, lo slancio delle sue avventure senza rete. Ha il gusto del lavoro ben fatto. E fa venire l'acquolina in bocca. Per 
chi ama la pizza e chi la vuol fare. 
   

•••• La verità non bastaLa verità non bastaLa verità non bastaLa verità non basta, Lee Child, Lo, Lee Child, Lo, Lee Child, Lo, Lee Child, Longanesinganesinganesinganesi    
    
Carter Crossing, Mississippi, marzo 1997. La ragazza è bellissima, vestita di bianco e ha la gola tagliata 
"da un orecchio  all'altro". Secondo i primi riscontri effettuati sulla scena del crimine ha anche subito 
degli abusi. Teatro dell'omicidio è una piccola e sperduta cittadina nella contea di Carter che deve le sue 
alterne fortune alla vicinanza con Fort Kelham, importante base dell'esercito americano in cui sono di 
stanza due compagnie di ranger, una delle quali è comandata dal capitano Riley, figlio del potente 
senatore che presiede la Commissione sui servizi armati. Secondo le prime indagini effettuate dallo 
sceriffo della città, la vittima aveva da tempo una relazione con il capitano Riley. E, quel che è peggio, 
non si tratta dell'unico caso di omicidio in cui la vittima era una bella donna che frequentava i militari di 
stanza alla , base. Ecco perché il Pentagono affida il delicato incarico di far luce sulla vicenda a Jack Reacher, maggiore 
della polizia militare, che ben presto, giunto sul luogo sotto copertura, comprende di avere per le mani il caso più 



scottante della sua carriera. Per Reacher verrà allora la scelta più difficile: nascondere la verità e non riuscire a vivere con 
se stesso, oppure denunciarla e rinunciare a tutto? 
 

•••• OrizzonOrizzonOrizzonOrizzonti dti dti dti di gloria, Humphrey Cobb, i gloria, Humphrey Cobb, i gloria, Humphrey Cobb, i gloria, Humphrey Cobb, CastCastCastCastelvecchielvecchielvecchielvecchi    
 
Durante la Prima Guerra Mondiale, sul Fronte occidentale i soldati francesi ricevono l'ordine di assaltare il 
"Formicaio", una roccaforte tedesca; la mossa appare subito azzardata, perché diretta contro un presidio 
praticamente inespugnabile. Dopo il prevedibile fallimento dell'attacco, che causa ingenti perdite, viene 
aperta un'inchiesta con lo scopo di trovare un capro espiatorio al disastro annunciato. Così, un piccolo 
gruppo di uomini scelti a caso tra i ranghi inferiori viene trascinato dinanzi alla Corte Marziale con 
l'accusa di codardia. Il processo che ne segue è la farsa agghiacciante di una pachidermica e impietosa 
macchina di potere, che passa da una forma di orrore omicida a un'altra, guidata in realtà solo dagli 
astrusi interessi di una minoranza. Scritto nel 1935 e adattato per il grande schermo nel 1957 da Stanley 
Kubrick, "Orizzonti di gloria" è una storia di coraggio e sacrificio: un romanzo, scritto da un reduce e ispirato a fatti 
realmente accaduti, che possiede sia il realismo viscerale del diario di guerra che il senso kafkiano dell'allegoria. 
    

• Carne e sangue, Carne e sangue, Carne e sangue, Carne e sangue, Patricia Cornwell, Patricia Cornwell, Patricia Cornwell, Patricia Cornwell, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    

È una bella giornata di sole a Cambridge, Massachusetts, ed è anche il compleanno di Kay Scarpetta, che 
sta per partire per  una vacanza a Miami con il marito Benton Wesley. Mentre è nel patio di casa sua a 
controllare la brace del barbecue, Kay nota sette centesimi di rame disposti in fila sul muro del giardino. Si 
tratta forse di un gioco di bambini? Ma se così fosse, come mai quelle monetine sono tutte datate 1981 e 
risplendono come se fossero state appena coniate? Le squilla il telefono, è il detective Pete Marino che la 
chiama per avvertirla che a poca distanza da lì c'è stato un omicidio: qualcuno ha sparato a un professore 
di musica mentre stava prendendo la spesa nel bagagliaio della sua auto. Nessuno si è accorto di nulla. 
Questo è solo il primo di una serie di omicidi commessi da un cecchino che spara con estrema precisione, 
senza sbagliare un colpo, causando la morte istantanea di persone che non hanno nulla in comune tra loro, senza contare 
che nessuno sa chi e dove il killer colpirà di nuovo. L'unica traccia che la famosa anatomopatologa può seguire sono 
frammenti di rame... e saranno proprio questi a ricongiungerla inspiegabilmente con quel genio informatico di sua nipote 
Lucy. "Carne e sangue" è il ventiduesimo caso di Kay Scarpetta. 
 

•••• Il Il Il Il male non dimentica, Roberto Costantini, Marsiliomale non dimentica, Roberto Costantini, Marsiliomale non dimentica, Roberto Costantini, Marsiliomale non dimentica, Roberto Costantini, Marsilio    
   
Libia, 31 agosto 1969. La madre di Mike, Italia Balistreri, precipita da una scogliera, e quella notte 
Muammar Al Gheddafi rovescia la monarchia prendendo il controllo del Paese. Suicidio o delitto? Per oltre 
quarant'anni la risposta a quella domanda rimarrà nascosta al centro di una rete inestricabile di 
menzogne, tradimenti e lotte per il potere. Roma, estate 2011. Mentre la Primavera araba scuote il Medio 
Oriente e la Libia precipita nella guerra civile, il feroce omicidio della giovane Melania Druc e di sua figlia 
fa rincontrare Michele Balistreri, ora commissario capo della Omicidi, e la giornalista Linda Nardi, cinque 
anni dopo la conclusione della caccia all'Uomo Invisibile. Ma l'indagine, che Linda vuole e Michele no, 
finirà per travolgere la parvenza di serenità conquistata da un uomo stanco di vivere, costringendolo ad 
affrontare un passato mai veramente sepolto. E questa finale discesa agli inferi, che lo riporterà in una Tripoli devastata 
dalle bombe della Nato, sarà per Balistreri l'ultima occasione per guardare finalmente negli occhi il ragazzo che era stato 
e una verità che ha inseguito e sfuggito per tutta la vita. 
 

•••• Ciò che inferno non è, Alessandro D’Avenia, MondadoriCiò che inferno non è, Alessandro D’Avenia, MondadoriCiò che inferno non è, Alessandro D’Avenia, MondadoriCiò che inferno non è, Alessandro D’Avenia, Mondadori    
    
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle quali la vita non ha ancora risposto. La 
scuola è finita,  l'estate gli si apre davanti come la sua città abbagliante e misteriosa, Palermo. Mentre si 
prepara a partire per una vacanza-studio a Oxford, Federico incontra "3P", il prof di religione: lo 
chiamano così perché il suo nome è Padre Pino Puglisi, e lui non se la prende, sorride. 3P lancia al ragazzo 
l'invito a dargli una mano con i bambini del suo quartiere, prima della partenza. Quando Federico 
attraversa il passaggio a livello che separa Brancaccio dal resto della città, ancora non sa che in quel 
preciso istante comincia la sua nuova vita. La sera torna a casa senza bici, con il labbro spaccato e la 
sensazione di avere scoperto una realtà totalmente estranea eppure che lo riguarda da vicino. È l'intrico 
dei vicoli controllati da uomini che portano soprannomi come il Cacciatore, 'u Turco, Madre Natura, per i quali il solo 
comandamento da rispettare è quello dettato da Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate da Francesco, Maria, Dario, 
Serena, Totò e tanti altri che non rinunciano a sperare in una vita diversa... Con l'emozione del testimone e la potenza 
dello scrittore, Alessandro D'Avenia narra una lunga estate in cui tutto sembra immobile eppure tutto si sta trasformando, 
e ridà vita a un uomo straordinario, che in queste pagine dialoga insieme a noi con la sua voce pacata e mai arresa, con 
quel sorriso che non si spense nemmeno di fronte al suo assassino. 



• Da quando sei scomparsaDa quando sei scomparsaDa quando sei scomparsaDa quando sei scomparsa, , , , Paula Daly, LonganesiPaula Daly, LonganesiPaula Daly, LonganesiPaula Daly, Longanesi 
 
Che cosa fai se la figlia della tua migliore amica è scomparsa... ed è solo colpa tua? Lisa è una donna come 
tante, che come  tante cerca di essere una buona madre, una buona moglie, una buona lavoratrice. Come 
tante, annaspa per tenere insieme tutti i pezzi della sua vita. Non come Kate, la sua migliore amica, che 
non avendo impegni di lavoro può dedicarsi anima e corpo alla cura dei suoi figli, trovando persino il 
tempo di occuparsi dei problemi altrui. Una donna perfetta. Lisa sa di non essere perfetta, ma fa del suo 
meglio. Finché, in un giorno particolarmente difficile di una settimana estremamente dura, accade 
qualcosa di terribile. Basta un attimo di distrazione, un tragico errore, e la figlia tredicenne di Kate, che le 
era stata affidata per un giorno, sparisce nel nulla. La prima, sconvolgente ipotesi è che sia stata adescata 
da un maniaco sospettato di aver rapito e violentato un'altra adolescente nella stessa zona. Comincia così per Lisa un 
lungo calvario, fatto di accuse spietate da parte della pubblica opinione e di inevitabili sensi di colpa, che la spinge però a 
intraprendere un'indagine privata. Un'indagine che rivelerà l'orrore nascosto sotto l'apparente tranquillità della vita 
quotidiana... 
 

•••• Non c’è niNon c’è niNon c’è niNon c’è niente che non va, almeno credo, ente che non va, almeno credo, ente che non va, almeno credo, ente che non va, almeno credo, Maddie DaMaddie DaMaddie DaMaddie Dawson, Giuntiwson, Giuntiwson, Giuntiwson, Giunti    
    
È sabato mattina e Rosie e Jonathan sono a letto in un momento di intimità, quando il telefono inizia a 
squillare senza tregua. Sul display compare un numero sconosciuto. Ancora non sanno che quella 
telefonata di per sé insignificante manderà all'aria tutta la loro vita. Più che quarantenni, Rosie e 
Jonathan sono gli unici fra i loro amici a non aver messo su famiglia e a vivere da eterni fidanzati in un 
quadrilocale che sembra arredato da due studenti. Impossibile immaginare che a pochi giorni da quel 
sabato Jonathan si inginocchierà davanti a Rosie chiedendole di sposarlo e seguirlo in California! La 
prima a storcere il naso di fronte all'improvvisa proposta è l'energica nonna Soapie: sognatrice, 
anticonformista, irriverente, Soapie ha sempre spronato Rosie a osare nella vita, a coltivare le sue 
passioni e seguire i suoi desideri. Per questo non capisce cosa spinga la nipote sull'altra sponda dell'oceano, dietro a un 
ragazzotto con la passione per le tazzine di porcellana. Ma il destino è sempre pronto a stuzzicarci e quando Rosie sarà 
messa di fronte a un'altra scelta cruciale, dovrà per forza decidere quale partita giocare. Perché la grande regola della vita 
è che non è mai troppo tardi per correggere il tiro e la felicità è sempre più vicina di quanto immaginiamo. Basta 
ricordarselo. 
    

• L’ombra del collezionista, L’ombra del collezionista, L’ombra del collezionista, L’ombra del collezionista, Jeffery Deaver, Jeffery Deaver, Jeffery Deaver, Jeffery Deaver, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli     
    
Delle sue vittime lui non vuole il corpo, vuole solo la pelle: per marchiarla a morte. È un novembre gelido, 
a New York, e  nelle strade spazzate dal vento e dalla neve si aggira un serial killer. È scaltro, feroce, 
implacabile. Aggredisce donne e uomini nei seminterrati, li trascina nelle gallerie buie e umide che si 
allargano labirintiche nel sottosuolo, li tatua con un inchiostro al veleno lasciando loro sulla pelle 
incomprensibili messaggi fatti di numeri e lettere; poi li abbandona a un'agonia lenta e straziante. Chi è e 
cosa vuole? E il tatuaggio che porta sul braccio, un centopiedi rosso con zanne e un volto umano, ha un 
significato? A esaminare i primi indizi, il killer sembra ispirarsi al collezionista di ossa, il famigerato 
criminale che più di dieci anni prima aveva gettato nel terrore la città e messo a dura prova il brillante 
talento deduttivo di Lincoln Rhyme. Questa volta, spalleggiato dalla fidata Amelia Sachs e da tutta la squadra, il 
criminologo più famoso d'America sarà costretto a districarsi in un oscuro ginepraio di false piste e colpi di scena, in lotta 
contro il tempo per sventare un piano folle e diabolico. Perché il passato non muore mai, e il nemico non è mai così 
lontano.  

•••• Cuore primitivo, Andrea De Carlo, BompianiCuore primitivo, Andrea De Carlo, BompianiCuore primitivo, Andrea De Carlo, BompianiCuore primitivo, Andrea De Carlo, Bompiani    
    
Mara Abbiati, scultrice di grandi gatti in pietra, e suo marito Craig Nolan, famoso antropologo inglese, 
hanno una piccola casa di vacanza vicino a Canciale, paesino ligure arrampicato tra il mare e 
l'Appennino. Un mattino d'estate Craig sale sul tetto per controllare da dove sia entrata la pioggia di un 
temporale estivo, e ci cade attraverso, quasi spezzandosi una gamba. Alla disperata ricerca di qualcuno 
che gli aggiusti la casa, vengono in contatto con Ivo Zanovelli, un costruttore con molte ombre nella 
vita. Nel corso di pochi giorni di un luglio incandescente l'equilibrio già precario di ognuno dei tre si 
rompe, e fa emergere con violenza dubbi, contraddizioni, desideri fino a quel momento dormienti. In 
"Cuore primitivo", il suo diciottesimo romanzo, Andrea De Carlo utilizza le tecniche di spostamento della 
prospettiva sviluppate in "Giro di vento", "Leielui" e "Villa Metaphora, per raccontare a capitoli alterni le ragioni dei tre 
protagonisti in tutta la loro complessa, incontrollabile verità. 
 
 
 



•••• Nell’ombra e nella luce, Nell’ombra e nella luce, Nell’ombra e nella luce, Nell’ombra e nella luce, GGGGiancarlo Diancarlo Diancarlo Diancarlo De Cataldo, Einaudie Cataldo, Einaudie Cataldo, Einaudie Cataldo, Einaudi     
Con il maldestro, coraggioso, contraddittorio Emiliano di Saint-Just, chiamato a investigare su efferate 
uccisioni, opera di uno sfuggente criminale che somiglia a un diavolo, Giancarlo De Cataldo ci trasporta in 
una Torino divisa tra slancio progressista e reazione, nuove tecnologie e vecchi pregiudizi, inconsueta per 
l'occhio di oggi, ma nella quale è facile ambientarsi per la naturalezza e la precisione dei dettagli: da una 
nuova grande piazza appena costruita alla mefitica paludosa Vanchiglia, a un gran ballo a Palazzo 
Carignano, a un dinamicissimo Ghetto dove gli ebrei combattono per non diventare il capro espiatorio 
della rabbia e della paura di tutti. E sotto i nostri occhi, mentre un Cavour infuriato rischia di esser preso a 
bastonate dal reazionario duca di Pasquier, e le alte sfere consigliano al giovane carabiniere di cercare il 
colpevole preferibilmente negli strati più bassi e "infami" della città, impartendogli una lezione di modernissimo 
controllo sociale, si svolge una vorticosa, molto attuale commedia umana. Le opposizioni private e pubbliche di gelosia e 
amore, obbedienza e libertà, viltà e coraggio, politica e crimine, tipiche del futuro carattere nazionale degli italiani, fanno 
qui le prove generali, come a teatro. E il Diaul, che sia un mostro malvagio, un assassino seriale o la pedina di un 
complotto politico, diventa la cifra, il luogo geometrico delle contraddizioni di tutti. Senza smettere di far paura, 
tutt'altro.  

•••• Noi due, Giorgio Diritti, RizzoliNoi due, Giorgio Diritti, RizzoliNoi due, Giorgio Diritti, RizzoliNoi due, Giorgio Diritti, Rizzoli    
    
Da anni ci raccontano un Paese devastato e senza speranza oppure un altro, finto, da commedia. L'Italia 
nuda, nelle sue ferite e nei desideri, è rimasta quasi invisibile. Giorgio Diritti l'ha mostrata nei suoi film, 
attraversando le pieghe della Storia e vicende quotidiane fatte di coraggio o di paura, tese tra le nostre 
radici e il futuro. Un viaggio di verità, una ricerca vitale. Ora Diritti porta la sfida dentro il suo primo 
romanzo, questo. È l'alba quando Carlo e Alice camminano per le vie deserte dell'Aquila diretti alla 
stazione. Non possono rifiutare l'occasione di trasferirsi al Nord, perché dal terremoto sono passati anni 
ma in città le cose restano ferme. Due destinazioni diverse. Un gruppo di adolescenti chiassosi riempie le 
giornate di Alice, in una casa famiglia di Genova. E lei, che si è sempre sentita determinata, una fucina di 
sogni, una forza della natura, ora dovrà fare i conti con storie dure e con il proprio passato. L'azienda è un mondo nuovo, 
tanto più se, come Carlo, finisci circondato di sole donne, a disegnare reggiseni nella provincia emiliana. Eppure lui si 
stupirà di sé, scoprendosi entusiasta, ambizioso, pronto a mettersi in gioco. La vita di prima è distante per entrambi e 
anche i ricordi si presentano a sprazzi: le strade in cui sono cresciuti, i piccoli gesti condivisi, le famiglie lontane. Essere in 
due, pensare per due ora è molto più difficile. Il loro amore è a un bivio e il futuro ancora da costruire.  

    
•••• HoHoHoHouse of cards 2use of cards 2use of cards 2use of cards 2: scacco al re, Michael Dobbs, Fazi: scacco al re, Michael Dobbs, Fazi: scacco al re, Michael Dobbs, Fazi: scacco al re, Michael Dobbs, Fazi    

 
Dopo aver ordito la scalata al potere, il nuovo primo ministro Francis Urquhart, ormai noto come FU, sfida 
il re in persona e minaccia l'intoccabile ruolo della monarchia inglese. Da poco in carica come lo stesso 
primo ministro, il giovane sovrano contesta il programma di governo e la divergenza di pensiero presto 
scivola in ostilità dichiarata. Il terreno di scontro è ampio, e la battaglia si combatte a suon di sondaggi 
d'opinione truccati, prime pagine di quotidiani manipolate, scandali sessuali e calcolate strategie di 
rischio: Francis Urquhart ha deciso di distruggere non solo l'immagine della Corona, ma del re in persona. 
Se per il cinico architetto del potere non è ammissibile l'interferenza della casa reale nell'attività 
politica, dall'altra parte si disapprovano le scelte nel campo delle politiche sociali, che sembrano aver 
acuito i problemi di alcune aree metropolitane. Il conflitto presto si alza d'intensità e Urquhart decide di andare a nuove 
elezioni. Durante l'arena elettorale entra in scena un personaggio chiave: un consigliere politico, impersonato da una 
bella donna, impeccabile e brillante, Sally Quine, con la quale nascerà una relazione. Con lo scorrere degli eventi le 
minacce alla casa reale diventano sempre più pericolose e il primo ministro si spinge lungo un crinale vertiginoso, da cui 
scendere costituisce un'impresa ad altissimo rischio. E dunque esiste là fuori qualcosa o qualcuno che possa sfuggire al 
controllo di Francis Urquhart? 
 

•••• Bianco giorno offeso, Elvira Dones, InterlineaBianco giorno offeso, Elvira Dones, InterlineaBianco giorno offeso, Elvira Dones, InterlineaBianco giorno offeso, Elvira Dones, Interlinea        
 
Elvira Dones torna con un romanzo forte e doloroso che ha per protagonisti un profugo albanese in 
Svizzera e un amico dalla straordinaria vitalità mal incanalata e controcorrente. È il racconto della 
profonda e tormentata amicizia tra i due uomini, attraversata da altre passioni, struggenti e impossibili 
perché così è la vita e perché i personaggi sono in balia della storia. Un romanzo intenso, appassionante, 
vero. 
 
 
 
 



• ’14, ’14, ’14, ’14, Jean Echenoz, AdelphiJean Echenoz, AdelphiJean Echenoz, AdelphiJean Echenoz, Adelphi    
    
Quando, il 10 agosto 1914, le campane suonano a martello annunciando la mobilitazione, nemmeno il 
mite, smarrito  Anthime riesce a sottrarsi all'esultanza generale, alle discussioni febbrili, alle risate senza 
fine sovrastate da inni e fanfare. E poi - lo dice anche Charles con la consueta sicumera - è questione di 
quindici giorni al più, sarà una guerra lampo. Un ultimo, antinomico sguardo d'addio alla deliziosa Bianche 
- la giovane che ama ma che Charles ha ovviamente conquistato per primo - e, insieme a lui e agli 
inseparabili Padioleau, Bossis e Arcenel, eccolo partire da Nantes alla volta dell'ignoto. Ignoto che rimarrà 
tale per tutti i cinquecento giorni che passerà al fronte, perché per Anthime la guerra non può che essere 
un evento tenebroso e indecifrabile: anche quando si lancia curvo e goffo contro il nemico, preceduto dalla 
lama della baionetta che fora l'aria gelida, anche quando apprende della morte di Charles, abbattuto insieme al Farman F 
37 sul quale compiva un volo di ricognizione, anche quando vede Bossis inchiodato a un puntello di galleria, anche 
quando si vomita addosso di paura e di disgusto - anche quando una scheggia di granata, simile a una levigata ascia 
neolitica, punta su di lui come per regolare una questione personale. D'ora innanzi, la sua vita minuscola sarà diversa - 
inaspettatamente, sorprendentemente diversa. 
 

•••• Via deiVia deiVia deiVia dei ladri, Mathias Énard, Rizzoli ladri, Mathias Énard, Rizzoli ladri, Mathias Énard, Rizzoli ladri, Mathias Énard, Rizzoli    
    
A Tangeri chi si arrampica sugli scogli di fronte allo Stretto può seguire il viavai dei traghetti che fanno la 
spola con la Spagna. Su quegli scogli Bassam sogna di andarsene. Lakhdar no, l'Europa non lo attira: e 
invece sarà proprio lui a partire. Il suo viaggio comincia a diciassette anni, quando il padre, musulmano 
ortodosso, lo sorprende a letto con una cugina e lo caccia di casa. Da lì in poi la sua vita è vagabonda, 
ormai Lakhdar può fare affidamento solo su se stesso. Sfiora un gruppo di estremisti islamici in cui 
l'amico Bassam rimarrà impigliato, passa da un lavoro all'altro e, assoldato da una compagnia di 
traghetti, approda in Spagna. Conosce i bassifondi e legge gialli, cerca il sesso in un bordello e brucia 
d'amore per una studentessa spagnola. Ovunque la violenza pervade l'aria, pare inevitabile che prima o 
poi Lakhdar ne sia contagiato. Dalla Primavera Araba alla Spagna degli indignati, ancora una volta Énard fa sentire la sua 
voce autentica e irriducibile.  

•••• GuGuGuGuanti bianchi, Edgarda Ferri, Skiraanti bianchi, Edgarda Ferri, Skiraanti bianchi, Edgarda Ferri, Skiraanti bianchi, Edgarda Ferri, Skira     
Sarajevo, 28 giugno 1914. Sei colpi di rivoltella freddano Francesco Ferdinando d'Asburgo e Sophie 
Chotek, sposa morganatica dell'erede di Francesco Giuseppe perché "non abbastanza nobile" per 
diventare imperatrice. In sette capitoli, corrispondenti ai giorni in cui si dipana la querelle fra l'opinione 
pubblica e Alfred di Montenuovo, incaricato di organizzare le esequie, Edgarda Ferri racconta le 
discussioni, i puntigli, i compromessi dell'inquietante Gran Ciambellano di Corte, che non riconosce 
Sophie come moglie legittima dell'erede al trono, arrivando a concederle soltanto un paio di misteriosi 
guanti bianchi posati sulla bara, poggiata a terra e lontana da quella del marito, issata su un enorme 
catafalco ornato dai simboli imperiali. 
 

•••• StStStStoria della bambina perdutaoria della bambina perdutaoria della bambina perdutaoria della bambina perduta: L’: L’: L’: L’amica geniale, voamica geniale, voamica geniale, voamica geniale, volume 4lume 4lume 4lume 4: maturità, vecchiaia, : maturità, vecchiaia, : maturità, vecchiaia, : maturità, vecchiaia, Elena Elena Elena Elena 
FerFerFerFerrante, E/Orante, E/Orante, E/Orante, E/O    

    
"Storia della bambina perduta" è il quarto e ultimo volume dell'"Amica geniale". Le due protagoniste 
Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, 
cadute e "rinascite". Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, 
violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è 
sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di 
nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e 
camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che 
mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra 
l'altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Ma il romanzo è soprattutto la storia di un rapporto di amicizia, dove le 
due donne, veri e propri poli opposti di una stessa forza, si scontrano e s'incontrano, s'influenzano a vicenda, si 
allontanano e poi si ritrovano, si invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono 
in se stesse e nell'altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d'amicizia. Intanto la storia d'Italia e 
del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare... 
    
    
     



•••• I fratelli Oppermann, Lion Feuchtwanger, SkiraI fratelli Oppermann, Lion Feuchtwanger, SkiraI fratelli Oppermann, Lion Feuchtwanger, SkiraI fratelli Oppermann, Lion Feuchtwanger, Skira        
    
"Nel gennaio del 1941 la sorte dell'Europa e del mondo sembravano segnate [...]: avevamo letto 'I 
fratelli Oppermann' di Feuchtwanger, importato nascostamente dalla Francia, in cui si descrivevano le 
'atrocità naziste'; ne avevamo creduto una metà, ma bastava..." (Primo Levi, "Il sistema periodico"). 
Questo romanzo, la storia di un'agiata famiglia di ebrei tedeschi travolta dall'avvento del nazismo, rivela 
contenuti quasi profetici nel descrivere gli avvenimenti storici, pur essendo stato pubblicato nel 1934. 
Una società ora inconsapevole, ora politicamente impreparata, ora volutamente cieca di fronte alla Storia 
assiste all'affacciarsi del nazismo nella Germania degli anni Trenta: passato e futuro si fondono nella 
saga degli Oppermann, che da cittadini benestanti ed emancipati di una Berlino all'avanguardia 
precipitano nel vortice di una tragedia reale, fatta di svastiche, camicie brune, discriminazioni, inganni e tradimenti. 
 

•••• Il signor Cravatta, Milena Michiko Flašar, EinaudiIl signor Cravatta, Milena Michiko Flašar, EinaudiIl signor Cravatta, Milena Michiko Flašar, EinaudiIl signor Cravatta, Milena Michiko Flašar, Einaudi    
 
"Hikikomori": cosí in Giappone vengono chiamati i giovani che, spaventati dalla grande pressione che li 
attende nel mondo degli adulti, si chiudono completamente in se stessi, isolandosi nella loro stanza, 
senza quasi contatti anche all'interno della famiglia. Taguchi Hiro è appunto un "hikikomori" che lascia la 
sua tana dopo due anni di reclusione. E impacciato, incerto come un recluso si sente e si muove: non 
riesce quasi a parlare, appena qualcuno per strada lo sfiora si sente male; troppa fisicità e troppo rumore 
lo fanno soffrire. Trova finalmente pace sulla panchina di un parco dove nessuno lo nota, ma in compenso 
lui può tenere sotto controllo il mondo circostante. E vede, sulla panchina di fronte alla sua, un uomo in 
giacca e cravatta: un tipico "salaryman", un impiegato che, come Taguchi scoprirà, ha perso il lavoro. Ma 
non lo ha detto alla moglie e quindi continua a uscire di casa ogni mattina per farvi ritorno solo la sera. Il tempo in mezzo 
lo passa in quel parco. Il contatto fra i due non si stabilisce immediatamente: a raggiungere il ragazzo inizialmente è solo 
il fumo della sigaretta, poi il giovane e l'uomo maturo scambiano qualche parola, poi qualche frase e infine il rapporto si 
approfondisce, entrambi rivelano le proprie ferite, le proprie incertezze, i propri drammi. E via via le parole riescono a 
infrangere il muro della non-comunicazione e a sciogliere la paralisi. 
 

•••• Ciulla, il grande malfattore, Dario Fo, Piero Sciotto,Ciulla, il grande malfattore, Dario Fo, Piero Sciotto,Ciulla, il grande malfattore, Dario Fo, Piero Sciotto,Ciulla, il grande malfattore, Dario Fo, Piero Sciotto, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
Scandali finanziari, abusi edilizi, corruzione politica e una crisi economica che arricchisce i pochi e 
impoverisce le masse. È Roma nel 1884, quando ci arriva Paolo Ciulla, giovane catanese assai versato nel 
disegno. Vuole studiare architettura e diventare un artista: non ci riuscirà. In compenso anni dopo, in una 
Sicilia sconvolta dalla dura repressione degli scioperi agrari e del movimento dei Fasci siciliani, verrà a 
galla il suo vero genio: quello per la falsificazione di banconote. È solo l'inizio di una "carriera" che si 
dipanerà per laboratori e stamperie, banche e taverne, trasformandolo in un paladino dei poveri messi in 
ginocchio dalla crisi. Paolo Ciulla, anarchico, criminale, benefattore, è un antieroe contemporaneo e la 
sua Italia è la nostra. Le sue avventure, raccontate con stile trascinante in questo romanzo dal vero, 
attraversano e illuminano un Novecento italiano che non è stato il secolo breve, ma il più lungo: iniziato nel 1861, non è 
ancora finito. L'interrogatorio di Ciulla, uno dei primi grandi processi mediatici del nostro Paese, ha il ritmo di una pièce 
teatrale: quasi cieco per le sperimentazioni con gli acidi, ma ironico e indomito, il principe dei falsari per giorni tiene testa 
a giudici e pubblici ministeri. Fino all'apoteosi finale, il più grande momento di gloria: il riconoscimento pubblico di un 
italianissimo genio. 
    

•••• Il Il Il Il paese dei mezaràt : i miei primi spaese dei mezaràt : i miei primi spaese dei mezaràt : i miei primi spaese dei mezaràt : i miei primi sette anni (e qualcuno in piu), Dario Fo, ette anni (e qualcuno in piu), Dario Fo, ette anni (e qualcuno in piu), Dario Fo, ette anni (e qualcuno in piu), Dario Fo, FeltrFeltrFeltrFeltrinelliinelliinelliinelli    
    
Dario Fo racconta i luoghi, gli eventi e i personaggi leggendari che hanno segnato la sua educazione 
artistica e civile. L'autore prende le mosse dai luoghi natii per avventurarsi nel turbine della memoria, 
restituendoci le imprese del padre ferroviere, le visite in Lomellina al nonno Bristìn. Fo indugia su episodi 
di volta in volta teneri e drammatici fino al suo apprendistato all'Accademia di Brera di Milano, gli 
stratagemmi per campare, la guerra, il reclutamento forzato e, per finire, con un salto temporale in 
avanti, i funerali di "Pà Fo", figura centrale di questo "romanzo di formazione".   

•••• I giorni dell’eternità, Ken Follett, I giorni dell’eternità, Ken Follett, I giorni dell’eternità, Ken Follett, I giorni dell’eternità, Ken Follett, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     
    

"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The Century", dedicata al Novecento, nella quale 
Ken Follett segue il destino di cinque famiglie legate tra loro: una americana, una tedesca, una russa, una 
inglese e una gallese. Dai palazzi del potere alle case della gente comune, le storie dei protagonisti si 
snodano e si intrecciano nel periodo che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino, 



passando attraverso eventi sociali, politici ed economici tra i più drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": 
le lotte per i diritti civili in America, la crisi dei missili di Cuba, la Guerra fredda, ma anche i Beatles e la nascita del 
rock'n'roll. Quando Rebecca Hoffmann, insegnante della Germania Est, scopre di essere stata spiata per anni dalla Stasi 
prende una decisione che avrà pesanti conseguenze sulla sua famiglia. In America, George Jakes, figlio di una coppia 
mista, rinuncia a una promettente carriera legale per entrare al dipartimento di Giustizia di Robert Kennedy e partecipa 
alla dura battaglia contro la segregazione razziale. Cameron Dewar, nipote di un senatore del Congresso, non si lascia 
scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in cui crede fermamente, ma solo per scoprire che il mondo è molto 
più pericoloso di quanto pensi. Dimka Dvorkin, giovane assistente di Nikita Chruscëv, diventa un personaggio di spicco 
proprio mentre Stati Uniti e Unione Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che sembra senza via d'uscita. 
   

•••• Gli invincibili, Marco Franzoso, EinaudiGli invincibili, Marco Franzoso, EinaudiGli invincibili, Marco Franzoso, EinaudiGli invincibili, Marco Franzoso, Einaudi    
   
Gli "invincibili" di questa storia sono un padre e un figlio: un giovane imprenditore pieno d'impegni e un 
neonato ancora da svezzare che si ritrovano improvvisamente soli, e imparano insieme a stare al mondo. 
Ci sono i primi passi e le prime parole, c'è la paura di sbagliare tutto, l'improvvisazione, e poi a poco a 
poco l'esperienza che tesse le sue maglie protettive. C'è l'energia che a volte sembra mancare ma poi da 
qualche parte salta sempre fuori, e c'è il coraggio. Il coraggio anche di raccontarla, questa storia. Perché 
trovarsi soli davanti a quella calamita portentosa che è un bambino scompagina la vita. Le serate con gli 
amici, la carriera, i viaggi, possono diventare un ricordo, ma bando ai rimpianti "perché un padre triste ti 
resta attaccato addosso come un vestito troppo stretto". E allora ecco che si apre un universo di emozioni 
e gratificazioni inaspettate: la tenerezza del contatto fisico, la calma rigenerante che infondono i giri in macchina la sera 
per farlo addormentare, il sabato al parco dove un padre solo può scoprire di essere molto attraente per le madri degli altri 
bambini, una vacanza in Grecia che diventa un viaggio di iniziazione per entrambi. Ma se poi un giorno - il primo giorno di 
scuola - si rifà viva la donna che tanti anni prima li ha abbandonati? Cosa succede a quel legame esclusivo tenacemente 
costruito e difeso? 
 

•••• Lo zaino di Emma, Martina Fuga, Lo zaino di Emma, Martina Fuga, Lo zaino di Emma, Martina Fuga, Lo zaino di Emma, Martina Fuga, MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Martina Fuga, mamma di una bimba con sindrome di Down, racconta la sua storia di vita possibile. Ricordi, 
episodi,  riflessioni - narrati in una prosa asciutta ed essenziale - delineano il suo percorso di accoglienza 
della disabilità della figlia intrapreso tra difficoltà e successi quasi dieci anni fa. Lontano da intenti 
buonisti, spietato come la verità impone, "Lo zaino di Emma" racconta lo straordinario rapporto che lega 
una madre a una figlia e offre spunti di riflessione a chiunque si interroghi sul senso vero della vita. 
 
    

• Ogni giorno ha il suo male, Antonio FusOgni giorno ha il suo male, Antonio FusOgni giorno ha il suo male, Antonio FusOgni giorno ha il suo male, Antonio Fusco, Giuntico, Giuntico, Giuntico, Giunti        
    
La sonnacchiosa cittadina toscana di Valdenza è sconvolta dall'omicidio di una donna. Il cadavere viene 
ritrovato in casa,  nella camera da letto, steso per terra in una posizione inusuale. Si pensa subito che la 
vittima sia l'affittuaria dell'appartamento, una giovane professoressa del sud, e l'assassino il preside 
della scuola, con cui da qualche mese intratteneva una relazione clandestina. ripensando alla scena del 
crimine, però, troppe cose non convincono il commissario Casabona. I suoi sospetti sono confermati da un 
secondo omicidio, questa volta nella piazza del Duomo. Un fiuto infallibile, vent'anni di "mestiere" non 
dietro una scrivania ma per la strada, una struggente comprensione dell'animo umano, anche il più 
perverso, Casabona si convince che i due omicidi siano firmati dalla stessa mano. Un'intuizione che 
condurrà lui e la sua bella collega Cristina Belisario su una pista molto pericolosa... 
    

•••• Via Barberia 4 Via Barberia 4 Via Barberia 4 Via Barberia 4 , Maurizio Garuti, Minerva, Maurizio Garuti, Minerva, Maurizio Garuti, Minerva, Maurizio Garuti, Minerva    
    
Seconda metà del Novecento. Rosa lavora nelle più segrete stanze del comunismo emiliano, a Bologna, 
nello storico palazzo di via Barberia 4. Rosa vede, ascolta, conosce decine e decine di personaggi pubblici 
(molti noti, alcuni notissimi) che entrano come protagonisti nel romanzo della sua vita. Anche se lei è solo 
la "segretaria del Segretario", giorno dopo giorno il grande sogno del Pci la conquista e ad esso dedica 
tutte le sue energie, sacrificando famiglia e vita privata. Fra slanci di fede e dubbi della ragione, la sua 
vicenda umana finisce per subire gli urti della Storia, andando incontro a un doppio esito drammatico. 
    
    
    
    
    



•••• Il superlativo di amare, Il superlativo di amare, Il superlativo di amare, Il superlativo di amare, SerSerSerSergio Garufi, gio Garufi, gio Garufi, gio Garufi, Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie     
    

Gino, quasi cinquant'anni, umbro di origine, scrittore di un solo libro, campa a Roma come traduttore (ora 
è alle prese con  Cortázar, ma poi non si prospetta niente di buono), trascina una relazione con una donna 
sposata, non ha soldi, non ha certezze, non ha legami. Insomma, all'apparenza, è uno dei tanti sfigati 
ultraquarantenni che popolano la narrativa italiana. Ma non è così. Il problema di Gino è che, uno a uno, i 
suoi desideri sembrano avverarsi: lo scotto da pagare sarà notevole, sarà paradossale, ma quello che avete 
in mano, cari lettori, in piena controtendenza, è la tragicommedia di un uomo che ce la fa. Ambientato tra 
Roma, Parigi, Bruxelles e l'Umbria, "Il superlativo di amare" è un romanzo che ne contiene molti: il 
romanzo di un uomo nel pieno della maturità che deve fare i conti con l'eterno conflitto tra le aspettative giovanili e la 
loro evaporazione; il romanzo di una generazione che è stata tenuta in panchina e a cui ora viene chiesto di farsi 
completamente da parte; ma anche, e prima di tutto, il romanzo di un amore e di una cocciuta, ironica, romantica fedeltà 
a sé stessi e alla propria storia, alle passioni mai spente e agli ideali inattinti della giovinezza, unico antidoto contro la 
vanità e l'indifferenza di un mondo che promette sempre di mutare per rimanere sempre uguale. 

    
•••• Il Il Il Il paese depaese depaese depaese delle nobili signore :lle nobili signore :lle nobili signore :lle nobili signore : Cranford, Elizabeth Gaskell, Lit Cranford, Elizabeth Gaskell, Lit Cranford, Elizabeth Gaskell, Lit Cranford, Elizabeth Gaskell, Lit    
    

La vita scorre tranquilla a Cranford, piccolo villaggio nel cuore della campagna inglese. Siamo nella prima 
metà  dell'Ottocento, e la narratrice - la non più giovane Mary Smith - racconta le storie che s'intrecciano 
nel paesino sotto gli occhi attenti delle sue amiche, nubili come lei e vere protagoniste della vita sociale 
del luogo. Le signore di Cranford, inflessibili nel rispetto del decoro ma sempre pronte ad aiutarsi l'una 
con l'altra, affrontano così, tra un tè e una partita a carte, le avversità quotidiane, i problemi economici, 
le differenze di classe e di genere, la solitudine e gli amori. Pubblicato originariamente a episodi sulla 
rivista "Household Words" tra il 1851 e il 1853, "Il paese delle nobili signore" attinge ai ricordi 
d'infanzia di Elizabeth Gaskell, ed è certamente uno dei suoi capolavori. Con leggerezza di stile, l'autrice 
dipinge un affettuoso, per quanto ironico, ritratto della provincia inglese, dal quale lascia emergere la sua quieta ma 
decisa esaltazione dell'amicizia femminile.    

    
•••• Una piccola libreria a Parigi, Nina Gorge, Una piccola libreria a Parigi, Nina Gorge, Una piccola libreria a Parigi, Nina Gorge, Una piccola libreria a Parigi, Nina Gorge, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer     

    
Jean Perdu ha cinquant'anni e una libreria galleggiante ormeggiata sulla Senna, la "Farmacia letteraria": 
per lui, infatti,  ogni libro è una medicina dell'anima. Da ventun anni vive nel ricordo dell'amata Manon, 
arrivata a Parigi dalla Provenza e sparita all'improvviso lasciandogli soltanto una lettera, che Jean non ha 
mai avuto il coraggio di aprire. Ora vive solo in un palazzo abitato dai personaggi più vari: la pianista 
solitaria che improvvisa concerti al balcone per tutto il vicinato, il giovanissimo scrittore in crisi creativa, 
la bella signora malinconica tradita e abbandonata dal marito fedifrago. Per ciascuno Jean Perdu trova la 
cura in un libro: per tutti, salvo se stesso. Finché decide di mettersi in viaggio per cercare la donna della 
sua vita. Verso la Provenza e una nuova felicità. 

    
•••• La cuoca di Himmler, La cuoca di Himmler, La cuoca di Himmler, La cuoca di Himmler, FranzFranzFranzFranz----OOOOlivier Giesbert, Rizzolilivier Giesbert, Rizzolilivier Giesbert, Rizzolilivier Giesbert, Rizzoli    

    
Quando decide che è giunto il momento di scrivere la sua storia, Rose ha quasi centocinque anni, cinque 
denti buoni, una  faccia da gufo e un odore non propriamente di violetta. Ma lo spirito è intatto, 
l'appetito per il cibo e per il sesso sempre vivace, il suo ristorante a Marsiglia più pieno che mai e la 
memoria pronta a sfornare ricordi ancora caldi di una lunghissima e rocambolesca esistenza. Rose ha 
attraversato il Novecento tra la Turchia, la Provenza, Parigi, gli Stati Uniti, la Cina, e vissuto in prima 
persona il massacro degli armeni, la persecuzione degli ebrei, i deliri del maoismo; nelle mille tappe delle 
sue picaresche avventure ha servito cene spettacolari e funghi avvelenati, viaggiato con Simone de 
Beauvoir, premuto il grilletto della sua Glock 17 senza rimorsi, cucinato per Heinrich Himmler e per il 
Führer, amato senza riserve e senza preconcetti, sostenuta da un solo credo: se la Storia è l'inferno, la vita è il paradiso. 
Lunga e variopinta è la lista dei suoi amori, così come quella di chi le ha fatto del male, custodita gelosamente fin da 
quando era bambina e spuntata un nome dopo l'altro, con orgoglio e inesorabile determinazione: perché solo la vendetta 
gustata fino in fondo permette di risollevarsi e rinascere. "La cuoca di Himmler" è una cavalcata attraverso gli orrori del 
XX secolo e le delizie di una vita vissuta appieno e assaporata fino all'ultimo boccone... 
    

•••• La La La La dea delle dea delle dea delle dea delle piccole vittorie, Yannick Grannec, piccole vittorie, Yannick Grannec, piccole vittorie, Yannick Grannec, piccole vittorie, Yannick Grannec, LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    
Ottobre 1980, Princeton: una giovane archivista, Anna Roth, riceve l'incarico di recuperare tutti i 
documenti di Kurt  Gödel, il più affascinante ed ermetico matematico del ventesimo secolo. Per farlo deve 
avvicinare la vedova del grande genio, morto da due anni, un'anziana e spigolosa signora che sembra 



voler mettere in atto una sorta di vendetta tardiva nei confronti dell'establishment accademico rifiutandosi di cedere un 
archivio dal valore storico e scientifico incommensurabile. Fin dal primo incontro, Adele Gödel si mostra diffidente nei 
confronti di Anna eppure non la respinge. Si limita a imporle le proprie regole. Perché Adele sa che le resta poco da vivere 
ma c'è una storia che vuole assolutamente raccontare, una storia che nessuno ha mai voluto ascoltare. Dal grande 
fermento culturale della Vienna anni Trenta alla Princeton nell'immediato dopoguerra, dal maccartismo all'avvento delle 
armi nucleari, Anna scopre la vita di una donna che ha a lungo caparbiamente cercato un impossibile equilibrio fra genio, 
amore e follia. 
    

• Lasciami contare le stelleLasciami contare le stelleLasciami contare le stelleLasciami contare le stelle, Elvia Grazi, Elvia Grazi, Elvia Grazi, Elvia Grazi, , , , TEATEATEATEA    
    
Sono passati due anni da quando suo marito l'ha lasciata per un'altra e ancora Bianca ne soffre. Poi 
incontra Walter e se  ne innamora. Ovvero: di male in peggio, perché Walter è esattamente il tipo che 
qualsiasi donna con un minimo di cervello fuggirebbe come la peste. Vive in barca, è allergico ai legami e 
in fila per due non si faceva mettere neppure all'asilo. Bianca invece lo vorrebbe tutto per sé, sogna di 
fare il nido. Lei è un avvocato d'affari di grido, ha studiato in collegio, con la divisa, e ha lavorato duro 
per arrivare in alto, ma solo accanto a lui si sente libera, viva, come mai le era accaduto. È pronta a 
lasciare ogni cosa per l'illusione di un amore? A mettere in gioco tutta se stessa e la sua vita per 
un'intuizione del cuore? 

    
•••• Applausi a scena vuota, David Grossman, MondadoriApplausi a scena vuota, David Grossman, MondadoriApplausi a scena vuota, David Grossman, MondadoriApplausi a scena vuota, David Grossman, Mondadori    

    
Il palcoscenico è deserto. Il grido echeggia da dietro le quinte. Il pubblico in sala a poco a poco si 
zittisce. Un uomo con  gli occhiali, di bassa statura e di corporatura esile, piomba sul palco da una porta 
laterale. Signore e signori un bell'applauso per Dova'le G.! C'è qualcosa di strano nella serata. Tra le 
sedie c'è un intruso, trascinato fino a quella cittadina poco raccomandabile da una telefonata inattesa: è 
l'onorevole giudice Avishai Lazar, amico d'infanzia di Dova'le. Deve giudicare la vita intera di quello che, 
lo ricorda solo ora, era un ragazzino macilento e incredibilmente vivace, con l'abitudine stramba di 
camminare sulle mani. Dova'le sul palco si mette a nudo, e imprigiona la sala nella terribile tentazione di 
sbirciare nell'inferno di qualcun altro. Nella storia di un bambino che camminava a testa in giù e da 
quella posizione riusciva ad affrontare il mondo. Un ragazzino che al campeggio paramilitare viene raggiunto dalla notizia 
della morte di un genitore e deve partire per arrivare in tempo al funerale. Ma chi è morto? Nessuno ha avuto il coraggio di 
dirglielo, o forse lui non ha compreso. Il giovane Dova'le ha un viaggio intero nel deserto per torturarsi con l'angoscia di 
un calcolo oscuro che gli avvelena la testa. Mio padre o mia madre? Ora eccolo, quel ragazzino, ancora impigliato 
nell'estremo tentativo di venire a capo di quella giornata lontana, ancora incapace di camminare dritto.  

    
•••• TempestaTempestaTempestaTempesta, , , , Lilli GruberLilli GruberLilli GruberLilli Gruber, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    

    
"Mi chiamo Hella, Hella Rizzolli, e la mia voce viene dal passato." Quel passato è il 1941, in un'Europa in 
cui il nazismo dilaga vittorioso assoggettando un Paese dopo l'altro. Hella crede ancora nel Fuhrer, ma lui 
le sta strappando ciò che ha di più prezioso: Wastl, il suo fidanzato, che parte per il fronte dopo un'ultima 
settimana d'amore a Berlino. Sul treno che riporta Hella a casa c'è anche un giovane falsario, Karl, che in 
fuga da una Germania ormai troppo pericolosa per i nemici del regime ha deciso di rifugiarsi in Sudtirolo. 
Ma nemmeno quella terra chiusa tra le montagne è al sicuro dalle tempeste della storia: nei quattro anni 
successivi, che devasteranno il mondo, l'orrore del nazismo e la realtà della guerra arrivano anche qui, 
culminando nell'occupazione da parte dei tedeschi nel 1943. Hella e la sua famiglia sono costretti ad 
abbandonare le loro illusioni, e Karl a confrontarsi con il Male. In questo nuovo episodio della storia della sua Heimat e 
della sua famiglia, cominciata con "Eredità", Lilli Gruber riprende le fila della vita di Hella, la sua prozia, per seguirla 
attraverso gli anni cruciali della Seconda guerra mondiale: dall'apertura del fronte orientale alla lunga campagna italiana 
degli Alleati. 
    

•••• La pioggia fa sul serioLa pioggia fa sul serioLa pioggia fa sul serioLa pioggia fa sul serio: romanzo di frane e altri delitti: romanzo di frane e altri delitti: romanzo di frane e altri delitti: romanzo di frane e altri delitti, , , , Francesco Guccini, Loriano Francesco Guccini, Loriano Francesco Guccini, Loriano Francesco Guccini, Loriano 
MacchiavelliMacchiavelliMacchiavelliMacchiavelli, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    

    
A Casedisopra, nel cuore degli Appennini, l'estate è finita eppure in giro si vedono ancora dei forestieri. 
All'osteria di  Benito, dove si ferma per un bicchiere chiunque passi in paese, il cameriere marocchino 
Amdi spesso serve da bere a due avventori singolari: un geologo impegnato a studiare il territorio e un 
architetto inglese innamorato del posto, Bill Holmes, che insieme alla bella nipote Betty sta conducendo 
una ricerca sulle costruzioni religiose di cui è ricca quella parte di Appennino. Nel frattempo, però, ha 
cominciato a piovere senza tregua, e l'acqua dà non poco filo da torcere all'ispettore della Forestale 
Marco Gherardini, che in paese chiamano "Poiana". A parte ciò, in paese tutto sembra tranquillo. Fino a 



che, proprio il giorno prima di andarsene, il geologo non sparisce misteriosamente. Dopo la sua scomparsa una serie di 
aggressioni turba la vita di Casedisopra. A indagare sui troppi misteri che si nascondono tra i ruderi della Casa-fortezza del 
Capitano e l'edicola con l'affresco di una Madonna incinta, tra l'agriturismo gestito da una stravagante signora e il Sasso 
Nero che racchiude un segreto, è incaricato il giovane maresciallo dei carabinieri Barnaba. Ma molto presto "Poiana" 
dovrà intervenire sia pure non ufficialmente. Ancora una volta Guccini e Macchiavelli evocano i sapori e le emozioni delle 
loro montagne e ci conducono lungo i valichi appenninici, dal Quattrocento a oggi, fino a scoprire una verità sorprendente 
e quanto mai attuale. 
    

• Un gatto, un cappello e un nastro, JoaUn gatto, un cappello e un nastro, JoaUn gatto, un cappello e un nastro, JoaUn gatto, un cappello e un nastro, Joanne Harris, nne Harris, nne Harris, nne Harris, GarzGarzGarzGarzanti anti anti anti     
    
Che cosa vi portereste su un'isola deserta? L'autrice di "Chocolat" non ha dubbi: un gatto, un cappello e 
un nastro. Tre  oggetti in apparenza comuni che all'occorrenza sono in grado di far scaturire una miriade 
di immagini e di storie. Perché raccontare per Joanne Harris è un modo di affrontare la vita e le sue sfide: 
niente è impossibile per l'immaginazione, e se riusciamo a immaginare ci sarà sempre un finale 
inaspettato per ogni giorno della nostra vita. I racconti di Joanne Harris raccolti in "Un gatto, un 
cappello e un nastro" sono legati tra loro come scatole cinesi: basta aprirne una per scoprirne infinite 
altre, nascoste a una prima occhiata e per questo ancora più preziose. Storie popolate da personaggi 
profondamente umani, alle prese con difficoltà come il dolore di un lutto o lo svanire di un desiderio da 
tempo inseguito. Personaggi che nella fantasia e nella parola trovano non solo una via di fuga, ma anche 
una risorsa inesauribile di speranza e di forza di volontà. È il caso di Ngok e Maleki, due ragazzine africane che rifiutano di 
piegarsi a un destino di privazioni. O di Faith e Hope, anziane signore che, escluse dalla gita al mare della casa di riposo in 
cui vivono, si vendicano smascherando, con passione da detective, un grave sopruso. O di Maggie, che nella pasticceria 
troverà la dolcezza che la vita le ha negato. E ancora, ragazzini abituati a viaggiare più nella rete che nella realtà... 
    

•••• Il Il Il Il buon soldato Sc’vèikbuon soldato Sc’vèikbuon soldato Sc’vèikbuon soldato Sc’vèik, Iároslav Háscek, , Iároslav Háscek, , Iároslav Háscek, , Iároslav Háscek, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli     
    
"Una grande epoca esige grandi uomini. Vi sono degli eroi ignorati e oscuri... l'esame della cui indole 
darebbe ombra  perfino alla gloria d'Alessandro Magno. Oggigiorno si può incontrare per le vie di Praga 
un uomo trasandato, che non sa quanta importanza abbia avuto la propria opera nella storia di un'epoca 
grande e nuova come questa. Egli percorre tranquillamente la sua strada, senza che nessuno gli dia noia e 
senza dar noia a nessuno, e senza essere assediato da giornalisti che gli chiedano un'intervista. Se gli 
domandaste come si chiama, vi risponderebbe con l'aria più semplice e più naturale del mondo: 'Io son 
quello Sc'vèik...'" Con queste parole Jaroslav Hasek (1883-1923) presentava l'umile e grottesco eroe del 
suo romanzo, il bonario allevatore e mercante di cani, strappato alle sue pacifiche occupazioni e mandato 
a combattere in difesa dell'impero austro-ungarico nella Prima guerra mondiale. Preso nel vortice di avvenimenti che 
vanno molto oltre le sue capacità di comprensione, Sc'vèik si destreggia con un misto d'ingenuità e di furbizia, forte di 
quella sua obbedienza assoluta alla lettera degli ordini ricevuti che porta all'assurdo e dissolve nel ridicolo ogni autorità. 
Nel buon soldato Sc'vèik i lettori di tutto il mondo hanno riconosciuto un eroe sovrannazionale, il campione di un 
irriducibile pacifismo e antimilitarismo e un simbolo dell'inalienabilità dei diritti dell'individuo contro ogni tutela e 
usurpazione dittatoriale. 

    
•••• Il Il Il Il lungo sguardolungo sguardolungo sguardolungo sguardo, Elizabeth Jane Howard, , Elizabeth Jane Howard, , Elizabeth Jane Howard, , Elizabeth Jane Howard, Fazi Fazi Fazi Fazi     

    
1950, Londra. Antonia e Conrad Fleming stanno aspettando gli ospiti per la cena di fidanzamento del 
figlio Julian. Ogni  cosa è pronta nella bella villa sulla collina di Hampstead, da cui si gode una magnifica 
vista sulla città; la casa sta per accogliere, impeccabile, l'élite londinese che celebrerà l'occasione. 
Eppure la voce e lo sguardo di Antonia sono velati dal disincanto e dalla sensazione, quasi una certezza, 
che le cose, in fondo, sarebbero potute andare in modo diverso. Così si schiude il racconto del 
matrimonio ventennale dei Fleming, una vicenda che solca l'esistenza di marito e moglie dal presente 
fino al loro primo incontro, in un percorso a ritroso che ci porta a conoscere i due in giovane età, quando 
Antonia era la splendida adolescente che si faceva chiamare Toni. "Il lungo sguardo" non è una semplice 
storia d'amore, né il sogno romantico di una donna matura che si sente d'un tratto sola, ma è, più onestamente, la storia 
di una coppia. Dura e vera come solo una vita intera sa essere. E soprattutto è la storia di una donna, bellissima e inquieta, 
coraggiosa e perduta, e della sua forza nel mettere a nudo ogni controversia privata senza pudori. 

    
    
    
    
    
    



•••• Il Il Il Il parrucchiere di Harareparrucchiere di Harareparrucchiere di Harareparrucchiere di Harare, , , , TendaiTendaiTendaiTendai Huchu,  Huchu,  Huchu,  Huchu, Terre di libri Terre di libri Terre di libri Terre di libri     

Il libro, che ha già ottenuto molti riconoscimenti in campo internazionale, racconta una storia d’amore 
diversa, affrontando un tema oggi di grande attualità, che in molti paesi ha ancora aspetti drammatici: 
quello del diritto alla propria identità sessuale. È la storia di Vimbai, la migliore parrucchiera del salone 
di Mrs Khumalo, il più prestigioso di Harare. Tutti nel salone sono ai suoi ordini, anche la proprietaria, 
perché le clienti famose, quelle che danno prestigio al locale, vogliono essere servite soltanto da lei. Ma 
tutto cambia quando arriva Dumisani, un giovane dai modi accattivanti, bello e abilissimo parrucchiere. 
Vimbai all’improvviso si trova spodestata, relegata in un ruolo di secondo piano. Ma il suo rancore è di 
breve durata perché Dumi, come tutti lo chiamano, riesce in pochi giorni ad affascinare anche lei. Tra i 
due nasce un’attrazione tenera e profonda, un rapporto di affettuosa complicità, ma ambiguo e a volte 
amaro. Un sentimento carico di tensione sconvolge poco a poco la vita dei protagonisti, attraversa le pagine del libro 
diventando sempre più forte e trascinante con il procedere della storia. Alla fine i problemi esploderanno, con effetti 
drammatici e imprevedibili 

• Un animo d’inverno, Un animo d’inverno, Un animo d’inverno, Un animo d’inverno, Laura Kasischke, Laura Kasischke, Laura Kasischke, Laura Kasischke, Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza     
    
Sono trascorsi tredici anni da quando Tatiana è con Holly ed Eric. Tredici anni da quando, in Russia, 
l'hanno raccolta in  una coperta logora e, tremanti di gioia, l'hanno portata con loro in America. Tredici 
anni in cui la piccola Tatty è diventata una bellissima quindicenne, una ballerina russa dolcissima e 
vagabonda, l'amore della loro vita. Ora è la vigilia di Natale e fuori casa il vento fischia come un tendine 
teso tra gli alberi, e nevica. Eric si è avventurato nella tormenta per andare a prendere i suoi genitori e 
celebrare con tutta la famiglia il Natale. Holly dovrebbe essere felice in quel giorno di festa. E invece si 
dirige subito in cucina con i piedi nudi e uno strano pensiero in testa che non riesce a scacciare. Il 
pensiero che tredici anni prima qualcosa di terribile deve averli seguiti dalla Russia. È un'idea assurda, 
inammissibile, ma Holly ne percepisce, ne avverte chiaramente la verità da quando si è svegliata in quella 
mattina d'inverno. Come spiegarsi, infatti, gli eventi accaduti? La gatta che improvvisamente si trascina via le zampe 
posteriori e la coda? Il rigonfiamento sul dorso della mano di Eric, un minuscolo terzo pugno da omuncolo che i medici 
trascurano come cosa da niente, ma che non sparisce? La zia Rose, che si è messa a parlare in modo strano, in una lingua 
sconosciuta? E i dischi, tutti graffiati dall'oggi al domani, irrimediabilmente rovinati? Qualcosa li ha seguiti dalla Russia. 
Holly se lo sente dentro, come un dolore bruciante... 

    
•••• L’L’L’L’alienatoalienatoalienatoalienato, , , , Vito Introna, Francesca PanzacchiVito Introna, Francesca PanzacchiVito Introna, Francesca PanzacchiVito Introna, Francesca Panzacchi, , , , Milena Milena Milena Milena     

Anno 2075. Mattia Tornesi è un crudele assassino di donne. Alto, brutto, visibilmente disturbato, 
quest'uomo ha ereditato dal padre un colossale impero industriale, che spazia dall'energia elettrica alle 
comunicazioni. In collaborazione con altri loschi personaggi, Mattia riesce a estendere la sua influenza 
economica nell'intera Europa meridionale. Solo lui può controllare gli impianti elettrici e telematici, 
pertanto i suoi crimini sono tollerati dalle forze dell’ordine, per evitare che lasci la nazione priva di fonti 
energetiche e connettività. Vincenzo Altieri, rude e caparbio ispettore di polizia, non ci sta. A costo di 
lasciare l'Italia al buio, al freddo e senza linee telefoniche, decide di ricercare le ragioni di quella follia 
omicida, cominciando proprio dalla casa di Mattia. Verranno alla luce segreti inquietanti e indicibili 
perversioni sessuali. Le indagini di Altieri non si fermeranno nemmeno davanti alla sparizione delle persone a lui più care, 
in un inquietante crescendo di tensione. 

•••• Sono il fratello di XXSono il fratello di XXSono il fratello di XXSono il fratello di XX, , , , Fleur JaeggyFleur JaeggyFleur JaeggyFleur Jaeggy, , , , AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
    
A un certo punto di questi racconti si parla di una "calma violenta" - e subito si riconosce il timbro e il 
passo di una  scrittrice per cui l'ossimoro è come l'aria che respira, quasi un segno di riconoscimento, fin 
dal titolo del suo romanzo più famoso, "I beati anni del castigo". Del quale Iosif Brodskij scrisse: "Durata 
della lettura: circa quattro ore. Durata del ricordo, come per l'autrice, il resto della vita". Non diverso 
l'effetto di queste storie, talvolta di una brevità lancinante, talvolta dense come un romanzo. Mescolando 
all'estro fantastico frammenti di ricordi e apparizioni, amalgamati in uno stile dove domina quello che gli 
etologi chiamano Ubersprung, "diversione": quello scarto laterale, apparentemente fuori contesto, che è 
un segreto ancora insondato del comportamento. E, come si mostra qui, della letteratura. 
 
 
 
 
 
    



•••• Mr. MercedesMr. MercedesMr. MercedesMr. Mercedes, Stephen King, , Stephen King, , Stephen King, , Stephen King, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer     
    
All’alba di un giorno qualsiasi, davanti alla Fiera del Lavoro di una cittadina americana colpita dalla crisi 
economica,  centinaia di giovani, donne, uomini sono in attesa nella speranza di trovare un impiego. 
Invece, emergendo all’improvviso dalla nebbia, piomba su di loro una rombante Mercedes grigia, che 
spazza via decine di persone per poi sparire alle prime luci del giorno. Il killer non sarà mai trovato. Un 
anno dopo William Hodges, un poliziotto da poco in pensione, riceve il beffardo messaggio di Mr. 
Mercedes, che lo sfida a trovarlo prima che compia la prossima strage. Nella disperata corsa contro il 
tempo e contro il killer, il vecchio Hodges può contare solo sull’intelligenza e l’esperienza per fermare il 
suo sadico nemico. Inizia quindi un’incalzante caccia all’uomo, una partita a scacchi tra bene e male, 
costruita da uno Stephen King maestro della suspense. 
    

•••• Il guardiano del faro, Camilla Läckberg, MarsilioIl guardiano del faro, Camilla Läckberg, MarsilioIl guardiano del faro, Camilla Läckberg, MarsilioIl guardiano del faro, Camilla Läckberg, Marsilio    
    
In una notte d'inizio estate, un'auto percorre a gran velocità la strada che collega Stoccolma alla costa 
occidentale. La  donna al volante ha le mani sporche di sangue. Insieme al figlio, Annie sta fuggendo 
verso Gråskär, nell'arcipelago di Fjällbacka. Quell'isola scabra, con il faro bianco e la vecchia casa del 
guardiano dove crescono le malvarose, appartiene alla sua famiglia, ed è l'unico posto in cui lei si sente al 
sicuro, lontano da tutto. La leggenda popolare vuole che lì si aggirino gli spiriti dei morti, ma questo non 
la turba, anzi, in quel luogo così solitario, dove il suo sguardo può spaziare solo su scogli e mare salato, ad 
Annie piace pensare che i fantasmi siano rimasti per farle compagnia. Intanto, a Fjällbacka, Erica Falck è 
totalmente assorbita dai suoi gemelli di pochi mesi, tanto più che Patrik, da poco rientrato in servizio, è 
alle prese con un'indagine piuttosto spinosa: il dirigente del settore finanze del comune è stato ucciso nel suo 
appartamento con un colpo di pistola alla nuca. Il movente dell'omicidio sfugge e la vittima, che poco prima di morire 
aveva fatto visita ad Annie all'isola degli spettri, sembra essere stato un uomo dai mille segreti. Sfidando un muro di 
silenzi, la polizia di Tanum scava nel suo passato e trova un collegamento con un'associazione di sostegno a donne 
maltrattate... 
    

•••• La La La La ferociaferociaferociaferocia, , , , Nicola LagioiaNicola LagioiaNicola LagioiaNicola Lagioia, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
In una calda notte di primavera, una giovane donna cammina nel centro esatto della strada provinciale. È 
nuda e coperta  di sangue. A stagliarla nel buio, i fari di un camion sparati su di lei. Quando, poche ore 
dopo, verrà ritrovata morta ai piedi di un autosilo, la sua identità verrà finalmente alla luce: è Clara 
Salvemini, prima figlia della più influente famiglia di costruttori locali. Per tutti è un suicidio. Ma le cose 
sono davvero andate cosi? Cosa legava Clara agli affari di suo padre? E il rapporto che la unisce ai tre 
fratelli - in particolare quello con Michele, l'ombroso, il diverso, il ribelle - può aver giocato un ruolo 
determinante nella sua morte? Le ville della ricca periferia barese, i declivi di ogni rapida ascesa sociale, 
una galleria di personaggi indimenticabili, le tensioni di una famiglia in bilico tra splendore e disastro: 
utilizzando le forme del noir, del gotico, del racconto familiare, scandite da un ritmo serrato e da una galleria di 
personaggi e di sguardi che spostano continuamente il cuore dell'azione, Nicola Lagioia mette in scena il grande dramma 
degli anni che stiamo vivendo. 
    

•••• La La La La regina dei mariregina dei mariregina dei mariregina dei mari, Alexandra Lapierre, , Alexandra Lapierre, , Alexandra Lapierre, , Alexandra Lapierre, Il saggiatoreIl saggiatoreIl saggiatoreIl saggiatore    
    
Lima, 1595. All'alba le campane della cattedrale suonano a distesa mentre la statua della Vergine è 
portata in processione  fino al mare. Al porto tutto è pronto. Il governatore spagnolo Don Álvaro de 
Mendaña sta per salire a bordo del suo galeone, il San Jerónimo. Al suo fianco, l'adorata moglie Isabel 
Barreto, discendente di una grande famiglia di navigatori. È trascorso un secolo da quando Cristoforo 
Colombo ha oltrepassato i confini del mondo conosciuto, segnando l'inizio dell'epoca dei 
conquistadores. Don Álvaro ha un piano altrettanto ambizioso: raggiungere le sponde del quinto 
continente, l'Australia Incognita. Oltre alla sua dote, Isabel mette al servizio dell'impresa intelligenza e 
temerarietà, ma non sa ancora che con quel viaggio diventerà la prima donna nella storia a capo di 
un'intera flotta navale. Nonostante i buoni auspici, la traversata in mare si rivela subito difficoltosa, tra conflitti 
nell'equipaggio e scontri sanguinosi con gli indigeni nelle terre colonizzate. La spedizione assomiglia sempre più a 
un'infernale corsa verso l'oblio, quando, all'isola di Santa Cruz, Isabel si ritrova sola al comando: in punto di morte, 
l'anziano Don Álvaro le conferisce pieni poteri e il titolo di capitano generale dell'armada. Così, con un'eredità tanto 
fortuita e gravosa, comincia la seconda vita di Isabel. Attraverso il Pacifico, dalle Filippine al Messico, si trova a percorrere 
rotte inesplorate... 
    



•••• LingLingLingLingua madre duemilaquattordiciua madre duemilaquattordiciua madre duemilaquattordiciua madre duemilaquattordici: racconti di donne straniere in Italia: racconti di donne straniere in Italia: racconti di donne straniere in Italia: racconti di donne straniere in Italia, , , , a cura di Daniela a cura di Daniela a cura di Daniela a cura di Daniela 
FinocchiFinocchiFinocchiFinocchi, , , , SEB 27SEB 27SEB 27SEB 27    

    
Una donna è appena scesa da una macchina lucida "con cui si può arrivare ovunque". Un'altra si è 
imbarcata, ora è  dall'altra parte dell'Oceano, non capisce una sola parola e non sa proprio dove andare, 
eppure non si abbatte: "Ho diciannove anni e non so che cosa mi aspetta in questo paese, ma non ho 
paura". Un'altra ancora dedica al nipote un testamento senza sconti, quasi implacabile, ma 
incredibilmente e nonostante tutto, carico di fiducia e di speranza. Voci al femminile, diverse per età e 
provenienza, eppure così simili. Vite che si intrecciano e che percorrono strade inconsuete, che esulano 
dai tracciati conosciuti, quelli dove non si riesce ad andare avanti, dove gli animi si induriscono e le 
menti si alienano. I racconti della Nona edizione del Concorso letterario nazionale "Lingua Madre" ci 
conducono attraverso i tortuosi e spesso faticosi sentieri femminili, che sono noti a tutte le donne. Su 
quei viottoli camminavano le loro nonne, le loro madri (carnali e simboliche) e ci cammineranno le loro figlie. Sono strade 
che possono portare a trasformazioni sorprendenti, che le vedono e le vedranno protagoniste. Straniere, italiane: non ha 
importanza, le donne si riconoscono. 

    
•••• Storie ancora più straneStorie ancora più straneStorie ancora più straneStorie ancora più strane, , , , Carlo LucarelliCarlo LucarelliCarlo LucarelliCarlo Lucarelli, , , , SkiraSkiraSkiraSkira    

    
La storia del comandante Nobile e del dirigibile Italia; le epiche gesta dell'atleta statunitense Jesse 
Owens alle Olimpiadi  di Berlino; la vicenda del reverendo Jim Jones e del massacro di Jonestown; il 
bizzarro caso di un hoax, un uomo enorme chiamato il gigante di Cardiff; l'avventurosa spedizione di 
Ernest Shackleton in Antartide; il disastro dell'LZ 129, meglio conosciuto come Hindenburg; storie 
d'amore e d'avventura, grandi sfide sportive e rAcconti inquietanti... 
    
    
    

•••• Esperimento utopia, Robert Ludlum, Kyle Mills, RizzoliEsperimento utopia, Robert Ludlum, Kyle Mills, RizzoliEsperimento utopia, Robert Ludlum, Kyle Mills, RizzoliEsperimento utopia, Robert Ludlum, Kyle Mills, Rizzoli    
    
Quando la Dresner Industries presenta la sua ultima creazione, il Merge, un dispositivo destinato a 
rivoluzionare il mondo  e a rendere obsoleti il computer e lo smartphone, il colonnello Jon Smith di 
Covert-One viene incaricato di valutare la sua possibile applicazione militare. Subito, Smith si rende 
conto che - grazie al potenziamento della vista, al controllo in tempo reale del campo di battaglia 
attraverso un display sofisticato, alla garanzia di una mira pressoché perfetta e all'inviolabilità del 
sistema - il Merge è il precursore e il protagonista assoluto di una tecnologia che cambierà per sempre la 
nozione stessa di guerra. Una tecnologia che per nessuna ragione dovrà mai cadere in mani nemiche. 
Intanto, sulle montagne dell'Afghanistan, l'agente della CIA Randi Russell scopre che un villaggio è stato 
teatro di un massacro e che tutti i miliziani morti erano equipaggiati con tecnologia Merge, ancora sconosciuta 
all'Intelligence. Russell e Smith cominciano allora a indagare sulla carneficina, ma l'indagine viene prontamente bloccata 
da qualcuno che sembra far parte dei gradi più alti dell'apparato militare, e che agisce all'insaputa dello stesso 
Presidente. Il Merge è davvero così sicuro come sostiene il suo ideatore? E perché il Pentagono sembra così ansioso di 
mantenere il segreto più assoluto sul suo sviluppo? Smith e Russell sono determinati a svelare la verità. Anche a costo 
della loro stessa vita. 
    

•••• Ti odio con tutto il cuoreTi odio con tutto il cuoreTi odio con tutto il cuoreTi odio con tutto il cuore, , , , Valeria LuziValeria LuziValeria LuziValeria Luzi, , , , Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton     
    
Susi ha trent'anni e vive a New York. Ha un fiuto straordinario per gli uomini sbagliati, tanto da essere 
riuscita a  collezionare una lunga serie di relazioni fallimentari. L'ultima le brucia ancora... Quando il 
padre decide di affidarle la gestione del famoso ristorante di famiglia, Da Totò, per Susi sembra arrivata 
l'occasione giusta per dimostrare finalmente le proprie capacità. Ma una sorpresa indesiderata la attende 
dietro l'angolo: ad affiancarla ci sarà Michael Di Bella, chef tanto geniale quanto presuntuoso e 
maledettamente bello, per il quale Susi prova un odio profondo dai tempi del liceo. Ma, come spesso 
accade, la convivenza forzata, complici cibo e fornelli, può scatenare reazioni inaspettate e anche l'astio 
più antico può mutarsi in scintille. E passione... 

    
•••• Il Il Il Il telefono senza filitelefono senza filitelefono senza filitelefono senza fili, , , , Marco MalvaldiMarco MalvaldiMarco MalvaldiMarco Malvaldi, , , , SellerioSellerioSellerioSellerio    

    
'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso qui, al bar, di fronte a tutto il paese?'. 'Come, 
tutto il paese? Ci  siamo solo noi quattro'. 'Appunto' confermò la commissaria". Ma in realtà tra la 
giovane commissaria Alice Martelli e i quattro vecchietti del BarLume s'è creato un feeling operativo. Il 
pettegolezzo come sistema investigativo trova una riconosciuta efficacia. È successo che Vanessa 



Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, dalla "lontana" Umbria, gestisce col marito Gianfranco, da cui ha divorziato per 
motivi fiscali, uno zoppicante agriturismo. Un giorno ordina chili e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti pranzano 
regolarmente al Bocacito, il ristorante di uno dei pensionati. Poi svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti per saltare 
al thriller: Vanessa uccisa dal marito che si è liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani perdigiorno? A moltiplicare 
le ipotesi infinite che rimbombano nel BarLume, spunta una svolta imprevista. Atlante il Luminoso, un cartomante di 
successo, che aveva pronunciato da una televisione privata la sua preveggente verità sul caso Vanessa, viene ritrovato 
cadavere. Assassinio o suicidio? Nonostante la canicola a Pineta, i vecchietti del BarLume, con l'interprete investigativo 
delle loro maldicenze Massimo il barrista, sono in forma smagliante per dissolvere ogni dubbio, con l'arma della battuta 
letale e della rissa verbale, nel loro nuovo mistero. 

    
•••• L’L’L’L’occhio del leopardoocchio del leopardoocchio del leopardoocchio del leopardo, , , , Henning ManHenning ManHenning ManHenning Mankell, kell, kell, kell, Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio     

    
Figlio di una donna che non ha mai conosciuto e di un tagliaboschi con l'anima del marinaio, dal nord 
della Svezia Hans  Olofson è arrivato nello Zambia inseguendo un sogno altrui. Profondamente colpito 
dall'immensa bellezza dell'Africa, decide di fermarsi, convinto di avere trovato una nuova casa. Per la 
fattoria che ha rilevato a Lusaka insegue ambiziosi piani di riforma, ma in quella terra ignota, 
completamente priva di punti di riferimento e proprio per questo così seducente, impara presto a 
conoscere il disprezzo dei bianchi e il sospetto dei neri, mentre la tensione e le minacce continuano a 
crescere intorno a lui. Un giorno, anche i suoi vicini vengono barbaramente uccisi, e Hans Olofson 
comincia ad avere paura, assalito dalla stessa impotenza che provava da bambino, quando il gelo faceva 
gemere le travi della sua casa vicino al fiume. Negli anni, il sogno africano si trasforma in una lotta per la 
vita e la morte. Intrecciando passato e presente, dai campi ghiacciati della Svezia alla soffocante calura dei tropici, 
"L'occhio del leopardo" è un viaggio non sentimentale alla scoperta di due culture inconciliabilmente diverse, un 
romanzo psicologico che scava nella mente di un uomo perduto in un mondo sconosciuto. 

    
•••• La La La La fragile costellazione della vitafragile costellazione della vitafragile costellazione della vitafragile costellazione della vita, , , , Anthony MarraAnthony MarraAnthony MarraAnthony Marra, , , , PiemmePiemmePiemmePiemme    

    
La vita non è mai una linea retta. E la sua era un'orbita irregolare attorno a una stella oscura, una falena 
che girava  attorno a una lampadina fulminata, alla ricerca della luce che aveva racchiuso. Un uomo e una 
bambina fuggono nei boschi; alle loro spalle, una casa in fiamme, distrutta dai soldati russi che hanno 
arrestato il padre della bambina e che ora stanno cercando anche lei. L'uomo si chiama Achmed: medico 
(incompetente) di professione, artista (mancato) per vocazione, nella vita ha sbagliato tutto, ma ora non 
può fallire, deve salvare la piccola Havaa, figlia di colui che un tempo era il suo migliore amico. È pronto a 
rischiare la vita pur di portarla in città, è disposto a tutto pur di chiedere aiuto a una donna di cui conosce 
soltanto il nome: Sonja. Lei fa il chirurgo, e ha abbandonato una brillante carriera a Londra per tornare in 
Cecenia a cercare la sorella scomparsa. Insieme a un'unica infermiera, gestisce ciò che resta dell'ospedale della città, 
dove è più facile procurarsi munizioni che garze, le suture si fanno con il filo interdentale, e due soli reparti sono ancora in 
funzione: maternità e traumatologia. Perché la vita, dopo anni di guerra, ormai è semplice, essenziale: si nasce, si muore. 
Grazie ad Havaa, nel corso di cinque giorni cruciali, Achmed e Sonja scopriranno gli intrecci invisibili che legano da 
sempre le loro strade. Perché Havaa è la forza che attrae i destini in un'unica orbita... 

    
•••• Mare di argilla, Mare di argilla, Mare di argilla, Mare di argilla, Maria Beatrice MasellaMaria Beatrice MasellaMaria Beatrice MasellaMaria Beatrice Masella, , , , Edigrafema Edigrafema Edigrafema Edigrafema     

    
A Tursi, paese lucano fra calanchi di argilla, le figlie del farmacista, tra miseria, guerra, soprusi e 
speranze, trascorrono la giovinezza durante i primi anni del Novecento. Vittoria, Clara, Marianna, 
Isabella, Titina e Clelia le sorelle, Eleonora la madre, Giacinta e Viola le nipoti, un caleidoscopio di 
esperienze che, attraverso atmosfere al crepuscolo, tempi lenti e giammai pigri, luoghi assolati e 
accoglienti e pur aspri, rivela una straordinaria saga familiare, in cui poter riconoscere le origini nel 
passaggio fra le generazioni. Un romanzo a più voci sole. Una litania antica al riparo di un’egida quasi 
completamente al femminile. 
 

• Amori miei e altri animali, Paolo Maurensing, GiuntiAmori miei e altri animali, Paolo Maurensing, GiuntiAmori miei e altri animali, Paolo Maurensing, GiuntiAmori miei e altri animali, Paolo Maurensing, Giunti    
    
Qual è la storia preferita da ogni lettore? Una storia d'amore, naturalmente, una storia che commuova 
fino alle lacrime.  "Amori miei e altri animali" non è però una vera e propria storia d'amore, bensì una 
storia "di amori", quegli amori che sono come pietre miliari lungo il percorso dell'esistenza, dalla prima 
infanzia alla vecchiaia: gatti e cani, per intenderci, con l'aggiunta di qualche altro animaletto. Così, in 
una serie di episodi della vita dell'autore, dal lontano passato fino ad oggi, legati alla presenza, a volte 
discreta a volte invadente, e spesso davvero coinvolgente, di questi insostituibili compagni di viaggio, 
Paolo Maurensig si racconta in un modo del tutto inedito. Un apprendistato alla vita che avviene passo 
passo anche attraverso l'avvicendarsi di questi compagni di strada: un gatto birmano, un golden 



retriever, il micio Felix, Dalmazia la combina guai e tanti altri simpatici cuccioli. Un libro delicato che offre parecchi spunti 
di riflessione sul senso dell'esistenza e che ci aiuta a capire come la relazione con gli animali sia ragione di arricchimento. 
Ed esercizio di rispetto verso tutti gli esseri viventi, umani e non. 
    

• L’ospite notturno, L’ospite notturno, L’ospite notturno, L’ospite notturno, Fiona McFarlane, Fiona McFarlane, Fiona McFarlane, Fiona McFarlane, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     
    
Con i figli lontani e il marito scomparso da tempo, Ruth vive nella casa sul mare in compagnia dei gatti e 
della propria  svagata immaginazione. I ricordi d'infanzia nelle isole Fiji, gli amori passati e i pensieri di 
una vita fanno parte delle sue giornate al pari delle telefonate e delle faccende da sbrigare, in un morbido 
sfumare tra fantasie e realtà. Fino all'arrivo, un giorno, di un'ospite inattesa che, senza chiederle nulla in 
cambio, comincia ad aiutarla in tutto. Una donna energica capace anche, forse, di cacciare via il fantasma 
del salotto. Una presenza che per Ruth si rivela ben presto assai preziosa anche se forse un po' assidua, 
decisamente troppo assidua. 

    
•••• Lo Lo Lo Lo strano strano strano strano caso decaso decaso decaso dell’apprendista libraia, Deborah Meyler, ll’apprendista libraia, Deborah Meyler, ll’apprendista libraia, Deborah Meyler, ll’apprendista libraia, Deborah Meyler, GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    

Esme ama ogni angolo di New York, e soprattutto quello che considera il suo posto speciale: La Civetta, 
una piccola libreria nell'Upper West Side. Un luogo magico in cui si narra che Pynchon ami passare i 
pomeriggi d'inverno e che nasconde insoliti tesori, come una prima edizione del Vecchio e il mare di 
Hemingway. Ed è lì che il destino decide di sorriderle quando sulla vetrina vede appeso un cartello: cercasi 
libraia. È l'occasione che aspettava, il lavoro di cui ha tanto bisogno. Perché a soli ventitré anni è incinta 
e non sa cosa fare: il fidanzato Mitchell l'ha lasciata prima che potesse parlargli del bambino. Ma Esme 
non ha nessuna idea di come funzioni una libreria. Per fortuna ad aiutarla ci sono i suoi curiosi colleghi: 
George, che crede ancora che le parole possano cambiare il mondo; Mary, che ha un consiglio per tutti; 
David e il suo sogno di fare l'attore. Poi c'è Luke, timido e taciturno, che comunica con lei con le note della sua chitatra. 
Sono loro a insegnarle la difficile arte di indovinare i desideri dei lettori: Il Mago di Oz può salvare una giornata storta, Il 
giovane Holden fa vedere le cose da una nuova prospettiva e tra le opere di Shakespeare si trova sempre una risposta per 
ogni domanda. E proprio quando Esme riesce di nuovo a guardare al futuro con fiducia, la vita la sorprende ancora: 
Mitchell viene a sapere del bambino e vuole tornare con lei. Esme si trova davanti a un bivio: non sa più se è quello che 
vuole davvero... 
 

• Un pedigree,Un pedigree,Un pedigree,Un pedigree,    Patrick Modiano, Patrick Modiano, Patrick Modiano, Patrick Modiano, EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
 
Un'infanzia vissuta sotto la stella dell'assenza e dell'estraneità. Parigi, ottobre 1942. Durante 
l'Occupazione un uomo e  una donna si incontrano. Lui è un ebreo di origini toscane, lei è una fiamminga 
arrivata a Parigi inseguendo l'impossibile sogno di diventare ballerina. I due si sposano e hanno due figli, 
uno è Patrick Modiano. Per vent'anni vivono in un appartamento al numero 15 di quai de Conti, ma quelle 
che conducono sono vite parallele che a volte si intrecciano per brevi istanti ma che non si incontrano mai 
del tutto. Un'indifferenza tenacemente perseguita, segnata, per il piccolo Patrick, da affidamenti a 
persone di fiducia (che un bel giorno vengono arrestate dalla polizia) o reclusioni in collegi spartani e 
inospitali (dove si viene sistemati come "nel deposito bagagli di una stazione dimenticata"). A essere 
narrato in queste pagine è un universo di volti, a tratti solo un nome o un soprannome, che Modiano cerca di far 
riemergere dalla profondità della memoria per ricostruire una personale carta d'identità, o meglio per tracciare un 
impossibile e indefinito pedigree (lasciando però la sensazione che quella raccontata non sia mai la sua vita). Una 
narrazione colma di nostalgia e mistero, un affascinante ritratto di una Parigi-mito, un racconto generoso e impietoso di 
uomini ed esistenze reali o forse soltanto possibili. 

 
•••• PresagioPresagioPresagioPresagio, , , , Andrea MolesiniAndrea MolesiniAndrea MolesiniAndrea Molesini, , , , SellerioSellerioSellerioSellerio    

    
Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Il 28 giugno a Sarajevo Francesco Ferdinando è stato 
assassinato, l'Austria ha consegnato l'ultimatum alla Serbia. Sono i giorni dei "sonnambuli", di imperi e 
nazioni, governanti e diplomatici, che consegnano inconsapevoli l'Europa al suo suicidio. Il 
commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all'Excelsior: il presagio che aleggia sull'Europa soffia 
anche sul Lido. L'Albergo leggendario è affollato: l'aristocrazia di tutta Europa scintilla come non mai, 
ma celebra le ultime ore della Belle époque. Fra gli ospiti c'è anche la marchesa Margarete von Hayek, 
"bella come sa essere solo una donna dal piglio pari alla grazia", che nasconde un segreto terribile, 
inconfessabile, e che brindando alla fine del mondo chiede una lettera di credito molto particolare a 
Spada. Il commendatore vacilla, tentato dall'amore per Margarete, che è "fuoco e rapina". Un sogno, sempre lo stesso, lo 
disorienta: un cacciatore ossessionato da una belva che si aggira per la foresta. Senza riuscire a incontrarla, ne sente il 
ruggito. Poco lontano, nel cuore della laguna, l'isola di San Servolo, sede del manicomio, conserva il segreto della nobile 
Margarete. 



•••• Tommaso sa le stelleTommaso sa le stelleTommaso sa le stelleTommaso sa le stelle, , , , Giovanni MoGiovanni MoGiovanni MoGiovanni Montanaro, Feltrinellintanaro, Feltrinellintanaro, Feltrinellintanaro, Feltrinelli    
    
Pietro è il custode di un deposito giudiziario nel mezzo della Pianura Padana, a due passi dal Po. La sua è 
una vitalità burbera da grande solitario, da re in esilio fra proprietà che non appartengono più a nessuno. 
Da quando Nina lo ha lasciato spia la natura, la memoria e gli stessi sentimenti affidandoli, melomane 
nato, alle arie di opere che ascolta rigorosamente da vecchie cassette. Laura, la bella postina del paese, 
gli porta con regolarità la rivista "Navi e imbarcazioni" e risponde volentieri alla sua virilità senza parole. 
In questa routine appare, quasi dal nulla, un ragazzino arabo che non riesce a spiegare esattamente da 
dove viene, ma conosce la maestà dei grandi fiumi e la severità petrosa dei deserti. Si è nascosto nel 
deposito e ce ne vuole per convincerlo che può lavarsi, vestirsi, mangiare, dormire, restare lì. Tommaso, 
così ha deciso per comodità di chiamarlo Pietro, viene da lontano, è sfuggito a una baby gang controllata da criminali e, 
senza sapere come, vuole una cosa sola: raggiungere il fratello in Inghilterra. Nel giro di poche settimane il rapporto 
diventa quello che lega padre e figlio, quello che da un'intesa quasi animale si trasforma in umana compatibilità di 
destini. Pietro deve tenere nascosta la presenza di Tommaso, ma quando la situazione precipita quel deposito giudiziario 
perso in mezzo alla pianura diventa una fortezza da difendere, diventa Fort Alamo, diventa il futuro. 

    
•••• Amore, cucina e curryAmore, cucina e curryAmore, cucina e curryAmore, cucina e curry, , , , Richard C. MoraisRichard C. MoraisRichard C. MoraisRichard C. Morais, , , , Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza     

    
Hassan Haji, secondogenito di sei figli, è nato sopra il ristorante di suo nonno, in Napean Sea Road a 
Bombay, vent'anni prima che fosse ribattezzata Mumbai. Ed è cresciuto guardando la figura esile di sua 
nonna che sfrecciava a piedi nudi sul pavimento di terra battuta della cucina, passava svelta le fettine di 
melanzana nella farina di ceci, dava uno scappellotto al cuoco, gli allungava un croccante di mandorle e 
rimproverava a gran voce la zia. Tutto nel giro di pochi secondi. E ha capito infine come va il mondo 
osservando suo padre, il grande Abbas, girare tutto il giorno per il suo locale a Bombay come un 
produttore di Bollywood, gridando ordini, mollando scappellotti sulla testa degli sciatti camerieri e 
accogliendo col sorriso sulle labbra gli ospiti. Naturale che quando l'intera famiglia Haji si trasferisce, 
dopo la tragica scomparsa della madre di Hassan, prima a Londra e poi a Lumière, nel cuore della Francia, sia proprio lui, 
Hassan, a prendere il posto della nonna Ammi ai fornelli della Maison Mumbai, il ristorante aperto a Villa Dufour dal 
grande Abbas. Un locale magnifico per gli Haji, con un'imponente insegna a grandi lettere dorate su uno sfondo verde 
Islam, e la musica tradizionale indostana che riecheggia dagli altoparlanti di fortuna che zio Mayur ha montato in 
giardino. Peccato che abbia di fronte un albergo a diverse stelle, Le Saule Pleureur, la cui proprietaria, una certa Madame 
Mallory, sia andata a protestare dal sindaco per la presenza di un bistrò indiano.  
Precedentemente apparso col titolo Madame Mallory e il piccolo chef indiano, il romanzo viene ora riproposto in una 
nuova edizione.    

    
•••• Il Il Il Il sogno di mia madresogno di mia madresogno di mia madresogno di mia madre,  Alice Munro, Einaudi,  Alice Munro, Einaudi,  Alice Munro, Einaudi,  Alice Munro, Einaudi    

    
"Ogni vita e ogni grande opera letteraria - sostiene Antonia Byatt contengono elementi del probabile e 
insieme fratture e disastri. L'interesse di Alice Munro è da sempre rivolto sia al tessuto della normalità sia 
al colpo di forbici che lo taglia di netto. In questi racconti continua a vedere e registrare la quotidianità 
terrestre. Ma sembra guardare oltre. Le vite umane amorosamente raccontate vanno e vengono a lampi, 
interrotte dal disastro. Sono storie di morti violente, di nascite altrettanto violente e di un solo, 
terrorizzante, commovente aborto descritto con precisione". Un'autrice che possiede la sovrumana 
capacità di squarciare con la scrittura l'apparenza delle vite ordinarie, rivelandone i risvolti straordinari e 
oscuri. 
    

• Sonno, Sonno, Sonno, Sonno, Murakami Haruki, EinaudiMurakami Haruki, EinaudiMurakami Haruki, EinaudiMurakami Haruki, Einaudi    
 
Una donna attraversa la routine di giorni tutti uguali finché qualcosa di inaspettato irrompe nella sua 
vita: smette di  dormire. Quello che all'inizio sembra un dono diventa la porta di accesso a una realtà 
segreta e inquietante. 
    
    
    

• L’orchessa e altri racconti, L’orchessa e altri racconti, L’orchessa e altri racconti, L’orchessa e altri racconti, Irène NémirovsIrène NémirovsIrène NémirovsIrène Némirovsky, ky, ky, ky, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
    
I suoi lettori ormai lo sanno: oltre che una romanziera, Irene Némirovsky è stata una eccellente autrice di 
racconti. Ne  scrisse per tutta la vita, fino ai mesi che precedettero l'arresto (quando era costretta a 
firmarli con uno pseudonimo e a farli pagare alla balia delle sue figlie). D'altronde, fra i suoi modelli 
letterari c'erano Cechov, Maupassant e la Mansfield, dei quali Irene amava l'asciuttezza, il cinismo venato 



di pietà, l'abilità nel delineare in poche pagine un intero mondo. Qualità che ritroviamo nei racconti riuniti in questo 
volume - nove narrazioni dove la Némirovsky ripercorre ancora una volta i temi che le sono cari: il destino di 
rassegnazione e di attesa che segna la vita di molte donne, la solitudine astiosa in cui invecchiano molte altre, gli oltraggi 
che il tempo infligge alla bellezza, la nostalgia del passato, il rapporto tra madri e figlie. 
 

• Il confessore, Jo Nesbo, EinaudiIl confessore, Jo Nesbo, EinaudiIl confessore, Jo Nesbo, EinaudiIl confessore, Jo Nesbo, Einaudi 
    
Il mondo di Sonny Lofthus è crollato il giorno in cui, tornando a casa, ha trovato il padre, un poliziotto, 
morto suicida. Ha  cominciato a drogarsi. Ora non ha neanche trent'anni ed è in prigione da dodici per 
duplice omicidio. Eppure c'è qualcosa in lui che ispira fiducia, perché nel carcere di massima sicurezza di 
Staten i compagni lo considerano una specie di confessore; gli raccontano le loro storie. La sua esistenza è 
ormai tutta lì, non ha più sogni né un'idea del futuro. Finché un detenuto gli rivela che in realtà suo padre 
è stato ucciso. In quel preciso istante Sonny riscopre una ragione per vivere e riacquistare la libertà: ha 
deciso di punire i colpevoli, uno alla volta. 
    

•••• Confessioni di una squartatriceConfessioni di una squartatriceConfessioni di una squartatriceConfessioni di una squartatrice, , , , Hakan NesserHakan NesserHakan NesserHakan Nesser, , , , GuandaGuandaGuandaGuanda    
    

L'ispettore Gunnar Barbarotti non è più lo stesso. Non è facile concentrarsi sul lavoro quando la mente è 
lontana, persa nel dolore di una tragedia personale dopo la quale sembra impossibile rimettersi in piedi. 
Forse per riguardo nei suoi confronti, il commissario Asunander gli affida un cold case, un caso 
all'apparenza semplice, vecchio di cinque anni: la sparizione di un uomo che si era allontanato in moto 
dalla sua casa di campagna per non farvi più ritorno. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, e l'unica 
indiziata non ha mai confessato. Perché i sospetti si sono concentrati tutti su di lei, ovviamente: la 
convivente, una donna nota alle cronache come la Squartatrice, che in passato aveva ucciso e fatto a pezzi 
il marito violento. Un delitto per cui aveva pagato con undici anni di prigione. Due uomini scomparsi, a 
vent'anni di distanza, legati alla stessa donna: è possibile che dopo aver scontato la sua pena ed essersi rifatta una vita, la 
Squartatrice sia tornata alle "vecchie abitudini", che sia dunque un'assassina seriale? E perché il commissario Asunander 
vuole rivangare proprio adesso, alle soglie della pensione, un caso che sembrerebbe già risolto? Solo per sgombrare la 
scrivania dal lavoro inevaso, oppure perché è convinto che a Barbarotti faccia bene tenersi impegnato? O invece la vecchia 
volpe è mossa da altri dubbi e da altri fini...? Incoraggiato dalla collega Eva Backman, che lo sostiene da un'amorevole e 
rispettosa distanza, Barbarotti inizia a fare domande...  

    
•••• NoiNoiNoiNoi, David Nicholls, Neri Pozza, David Nicholls, Neri Pozza, David Nicholls, Neri Pozza, David Nicholls, Neri Pozza    

    
Douglas e Connie si conoscono alla fine degli anni Ottanta, quando il muro di Berlino era ancora in piedi. 
Trent'anni e dottore in biochimica, Douglas trascorreva allora i giorni feriali e gran parte del weekend in 
laboratorio a studiare il moscerino della frutta. Connie, invece, divideva il suo tempo con una "combriccola 
di artistoidi", come li chiamavano i genitori di Douglas: aspiranti attori, commediografi e poeti, musicisti e 
giovani brillanti che rincorrevano carriere improbabili, facevano tardi la sera e si radunavano a volte a casa 
di Karen, la sorella di Douglas piuttosto promiscua in fatto di amicizie, a bere e discutere animatamente. 
Ed è durante una festa nell'appartamento di Karen, che Douglas si imbatte per la prima volta in Connie: 
capelli ben tagliati e lucenti, un viso stupendo, una voce sensuale, distinta ed elegante con i suoi vestiti 
vintage cuciti su misura, attillati e perfetti. Sono trascorsi più di vent'anni da allora e Douglas e Connie sono sposati da 
decenni e hanno un figlio, Albie. Douglas ha cinquantaquattro anni e la sensazione di scivolare verso la vecchiaia come la 
neve che cade dal tetto. Connie è sempre attraente e Douglas la ama cosi tanto che non sa nemmeno come dirglielo, e dà 
per scontato che concluderanno le loro vite insieme. Una sera, però, a letto, Connie proferisce le parole che Douglas non 
avrebbe mai voluto sentire: "Il nostro matrimonio è arrivato al capolinea, Douglas. Penso che ti lascerò". 

    
• CCCCome se non fosse successo nienteome se non fosse successo nienteome se non fosse successo nienteome se non fosse successo niente, Diego Nuzzo, Diego Nuzzo, Diego Nuzzo, Diego Nuzzo, , , , Rogiosi Rogiosi Rogiosi Rogiosi     
    

 Un delicato affresco narrativo sottende la tela su cui s'intrecciano le vicende di persone e luoghi che 
hanno in comune una passione: la scrittura e i libri. Lettere intense, briciole di gioia, pagine di diario, 
tazze di tè, necrologi, momenti di sconforto, racconti pornografici, sentimenti, articoli di quotidiani, il 
sole d’inverno, capolavori immortali della letteratura, le notti sognate... Come se non fosse successo 
niente è un vortice che s’avviluppa, lieve, intorno a una piccola, preziosa libreria gestita da due donne che 
hanno tanto da raccontare e da dirsi, a edizioni di pregio e libri affidati al cuore del mondo sulle ali 
metropolitane del bookcrossing. Un romanzo per ricordare a chi legge che scrivere è un amore difficile, che 
per farlo forse non basta un'esistenza intera, ma anche che i libri sono gli unici oggetti magici che, seppur 
malandati, maltrattati, conservano intatto, attraverso le epoche, il potere di salvare vite e coscienze. Cenni bio-
bibliografici Architetto, musicista, scrittore, Diego Nuzzo ha esordito in narrativa col romanzo I silenzi abitati delle case 
(Loffredo ed., Napoli, 1995), ben accolto dal pubblico e dai media. Da oltre sei anni gestisce il Penguin Cafè, un eclettico 



ritrovo che, tra vini di pregio, libri in vendita, musica, teatro e altre mille attività, è diventato rapidamente uno dei poli 
culturali più apprezzati di Napoli. 
    

•••• Lungo il fiumeLungo il fiumeLungo il fiumeLungo il fiume,,,, Edna O’Brien,  Edna O’Brien,  Edna O’Brien,  Edna O’Brien, Elliot Elliot Elliot Elliot     
    
La quattordicenne Mary MacNamara vive in una piccola cittadina dell'Irlanda dell'Ovest infestata da 
superstizioni e meschinità, dove miseria e ignoranza rendono la gente dura e incapace di perdonare. 
All'interno di una simile comunità, Mary non può certo contare sul senso di giustizia o pietà per ciò di cui è 
stata vittima, e ancor meno può aspettarsene da quelli chiamati a giudicare il suo caso in una città 
lontana, mentre la sua tragedia privata viene portata sulla pubblica piazza, rendendola vittima una 
seconda volta. Ispirato al controverso "X Case" del 1992, che attirò l'attenzione internazionale 
provocando una crisi di coscienza all'interno della società irlandese, "Lungo il fiume" è l'opera 
stilisticamente più ambiziosa di Edna O'Brien, un romanzo condotto sull'analisi dei sentimenti dei suoi 
protagonisti e dedicato al fragile momento esistenziale che costituisce il passaggio da bambina a donna, qui 
drammaticamente segnato per la giovane Mary dal trauma dell'abuso e dal complesso percorso per la conquista di sé e del 
proprio destino. 

    
•••• Disperato erotico fox : manuale di ballo liscioDisperato erotico fox : manuale di ballo liscioDisperato erotico fox : manuale di ballo liscioDisperato erotico fox : manuale di ballo liscio, , , , Bruno OsiBruno OsiBruno OsiBruno Osimo, Marcos y Marcosmo, Marcos y Marcosmo, Marcos y Marcosmo, Marcos y Marcos    
    

Pessima idea tornare a casa prima del previsto, inaspettati. Il giovane senegalese aitante che Arturo trova 
con la moglie inevitabilmente cambia la giornata, e la prospettiva di un matrimonio duraturo. Così una 
nuova vita si spalanca. All'inizio è una via crucis di bicchieri abbandonati nella notte, di alimenti da 
pagare alla moglie Alberta, fisioterapista in nero, di libri da traslocare a centinaia nei sacchetti della 
Coop. Ma appena Arturo prende fiato e alza la testa, incontra il fascino acerbo di Teresa, i suoi primi 
tentativi di volare; incontra Emma che ha il profumo dell'orto quando piove a primavera, e la stessa 
capacità di accogliere e nutrire. In questa terra inesplorata e vasta, Arturo scopre mosse e passi nuovi, 
celebra il rito antico della danza. Rimescolando frammenti di un'indimenticabile canzone di Lucio Dalla, 
impara a rispondere e a domandare, a muoversi come un tutt'uno ma senza pestare i piedi, a guidare e lasciarsi guidare. 
Una storia d'amore che insegna a danzare. 
    

• Giuda, Giuda, Giuda, Giuda, Amos Oz, Amos Oz, Amos Oz, Amos Oz, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Gerusalemme, l'inverno tra la fine del 1959 e l'inizio del 1960. Shemuel Asch decide di rinunciare agli 
studi universitari, e  in particolare alla sua ricerca intitolata Gesù visto dagli ebrei, a causa dell'improvviso 
dissesto economico che colpisce la sua famiglia e del contemporaneo abbandono da parte della sua 
ragazza, Yardena. Shemuel è sul punto di lasciare Gerusalemme quando vede un annuncio nella caffetteria 
dell'università. Vengono offerti alloggio gratis e un modesto stipendio a uno studente di materie 
umanistiche che sia disposto a tenere compagnia, il pomeriggio, a un anziano disabile di grande cultura. 
Quando si reca all'indirizzo riportato nell'annuncio, Shemuel trova una grande casa abitata da un colto 
settantenne, Gershom Wald, e da una giovane donna misteriosa e attraente, Atalia Abrabanel. Si 
trasferisce nella mansarda e inizia a condurre una vita solitaria e ritirata, intervallata dai pomeriggi trascorsi nello studio 
di Gershom Wald. Chi è veramente Atalia? Cosa la lega a Gershom? Di chi è la casa dove vivono? Quali storie sono racchiuse 
tra quelle mura? Shemuel Asch troverà la risposta nel concetto di tradimento, non inteso in senso tradizionale, bensì 
ancorato all'idea che si ritrova nei Vangeli gnostici, dove emerge che il tradimento di Giuda, aver consegnato Gesù alle 
autorità e a Ponzio Pilato, non fu altro che l'esecuzione di un ordine di Gesù stesso per portare a termine il suo disegno. 
 

•••• Coordinate d’orienteCoordinate d’orienteCoordinate d’orienteCoordinate d’oriente, , , , Alessandro PerissinottoAlessandro PerissinottoAlessandro PerissinottoAlessandro Perissinotto,,,,PiemmePiemmePiemmePiemme    
    

La ragazza dell'albergo di Malpensa guarda partire e non parte. Il suo mondo è fatto di minuscoli brandelli 
di vite vissute altrove, vite che non sono la sua. Dell'esistenza di Pietro Fogliatti, la ragazza coglie due 
momenti: la fine di un matrimonio consumato, e un nuovo inizio, la partenza per Shanghai. È lì che il 
grande progetto imprenditoriale di Pietro vedrà finalmente la luce. Andare a Oriente, per sottrarsi al 
passato, ma anche per misurarsi con un paese dove i contrasti sono infiniti e i conflitti non esplodono mai. 
Nel suo bagaglio di imprenditore, Pietro porta con sé il ricordo del padre, morto di tumore per i veleni 
respirati sul lavoro. Nella sua fabbrica cinese, si dice Pietro, tutto questo non accadrà: niente morti 
bianche, niente sfruttamento, molti diritti. Ha in mente delle splendide utopie Pietro, e dimentica che le 
utopie sono un modo raffinato per suicidarsi. A ricordarglielo ci penseranno i soci americani e ci penserà il destino. Ma il 
destino gli farà anche incontrare Jin, la donna misteriosa che appende fiori a un semaforo, che lava i pavimenti e suona il 
pianoforte, che appare e svanisce, e che, come Pietro, aspetta segretamente la morte di chi le ha strappato la serenità. 
Pietro e Jin: due naufraghi, stretti l'uno all'altro per non affondare nel mare d'odio che hanno lasciato crescere intorno. 



Ma poi, rapidamente, tutto cambia, tutto si perde: Jin, la fabbrica, il sogno... E si perde anche Pietro, scompare dai radar 
del mondo civile. 
    

•••• Le Le Le Le scelte che non hai fattoscelte che non hai fattoscelte che non hai fattoscelte che non hai fatto, , , , Maria PerosinoMaria PerosinoMaria PerosinoMaria Perosino, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    
In questo libro non troverete grandi discorsi filosofici sulle scelte della vita, ma troverete molte storie, e 
uno sguardo che le attraversa, e vera scrittura. E molte apparenti digressioni, ad esempio su un piccolo 
Museo degli Amori Finiti, o su un documentario inglese che ha seguito nel tempo la vita di 14 bambini: 
perché la digressione è il mezzo di chi sa che stando ai bordi si vede il centro. Tutto parte da un assunto: 
quando facciamo una scelta, che si tratti di amore, lavoro, casa, figli, il più delle volte non è il 100% di noi 
a decidere: spesso, anzi, è un risicatissimo 51%. Una parte non piccola di noi continua a essere 
innamorata dell'uomo che stiamo lasciando, dell'appartamento da cui stiamo traslocando, del mondo che 
stiamo abbandonando. Nella vita, le scelte che non abbiamo fatto continuano a esistere accanto a noi. 
Pulsano debolmente, come potenzialità inespresse. E non occorre arrivare a provare rimpianto per volere un po' di bene a 
quelle vite scartate per un soffio. Sono lì, a portata di mano, e può capitare persino di andare a cercarle, come succede 
appunto in questo libro, nelle facce e nelle storie delle persone che hanno scelto di fare proprio le cose a cui noi abbiamo 
rinunciato. Per scoprire qualcosa a cui forse non eravamo del tutto preparati, perché il gioco degli specchi, si sa, non è mai 
scontato. "Io cercavo pezzi della mia storia, ho incontrato altre storie. E mi sono piaciute". 
    

• Forse Esther, Katja PetroForse Esther, Katja PetroForse Esther, Katja PetroForse Esther, Katja Petrowskaja, wskaja, wskaja, wskaja, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi     
    

Si sarà proprio chiamata Esther quella bisnonna che, nella Kiev del 1941, chiese fiduciosa a due soldati 
tedeschi la strada  per Babij Jar, la fossa comune degli ebrei, ricevendone come risposta un distratta 
rivoltellata? Forse. E dell'intera famiglia, dispersa fra Polonia, Russia e Austria, che cosa ne è stato? Il 
monolite sovietico conosceva l'avvenire, non la memoria. Per ricostruire quella ramificata genealogia, 
quel vivace intreccio di culture e di lingue - yiddish, polacco, ucraino, ebraico, russo, tedesco -, Katja 
Petrowskaja intraprende, sulle tracce degli scomparsi, un intenso viaggio a ritroso nella storia di un 
Novecento sul quale incombono la stella gialla e quella rossa, e in cui si incrociano i destini di memorabili 
figure: la babuska Rosa, incantevole logopedista di Varsavia, che salva duecento bambini sopravvissuti all'assedio di 
Leningrado; il nonno ucraino, prigioniero di guerra a Mauthausen e riemerso da un gulag dopo decenni; il prozio Judas 
Stern, che spara a un diplomatico tedesco nella Mosca del 1932, e dopo un processo-farsa viene spedito "nel mondo della 
materia disorganizzata"; il fratello Semén, il rivoluzionario di Odessa, che passando ai bolscevichi cambia in Petrovskij un 
cognome troppo ebraico... Ma indimenticabili protagonisti sono anche i paesaggi: l'immane pianura russa invasa dai 
tedeschi e le città della vecchia Europa: Kiev, Mosca, Varsavia, Berlino. E i ghetti, i gulag e i lager nazisti. 
    

•••• DestinedDestinedDestinedDestined, , , , Aprilynne Pike, Sperling & KuAprilynne Pike, Sperling & KuAprilynne Pike, Sperling & KuAprilynne Pike, Sperling & Kupferpferpferpfer    
    
Il ballo dell'ultimo anno è finalmente arrivato e Laurel non è mai stata così felice. Ha indossato il suo 
vestito più elegante e il suo sorriso più bello per trascorrere la serata tra le braccia di David. Per una notte 
vuole dimenticare tutto, e vivere come se la vita fosse perfetta. Ma, quando Tamani si presenta al ballo 
insieme con Yuki, la misteriosa ragazza che da qualche mese è in città, le cose si complicano. Non solo 
perché Laurel è terribilmente gelosa, ma soprattutto perché Yuki nasconde un segreto. Un segreto che 
potrebbe distruggere Avalon, per sempre. Laurel sa che il futuro del Regno è nelle sue mani, quindi decide 
di tornare nel mondo delle fate accanto a Tamani. David, però, non è più disposto a lasciarla andare. È 
pronto a tutto, anche a seguirla nel cuore della battaglia più cruenta, pur di non perderla. Divisa tra due 
mondi e tra due amori - uno umano e uno immortale -, Laurel sa che deve compiere una scelta. Una scelta definitiva. 
Perché ormai non c'è più tempo e Avalon sta per cadere in mano a un nemico oscuro e potente. Laurel riuscirà questa volta 
a trovare il coraggio per realizzare il suo straordinario destino? Rimarrà ad Avalon, nel luogo cui appartiene, o tornerà 
nella casa dove è cresciuta? E a chi consegnerà finalmente il suo cuore? Ultimo episodio della saga iniziata con "Wings". 
    

• L’assassino non sa scrivere, L’assassino non sa scrivere, L’assassino non sa scrivere, L’assassino non sa scrivere, Stefano Piedimonte, Stefano Piedimonte, Stefano Piedimonte, Stefano Piedimonte, Guanda Guanda Guanda Guanda     
    
Un piccolo paese perso nella campagna finalmente conquista i suoi quindici minuti di celebrità: è ora di 
festeggiare? Non  proprio, se la fama improvvisa è dovuta a un efferato serial killer, per di più l'unico al 
mondo a essere totalmente privo di metodo e con l'abitudine di lasciare biglietti sgrammaticati sui 
cadaveri delle sue vittime. La gente del posto è divisa tra il terrore e l'imbarazzo, in balia del caos 
mediatico e nelle mani di difensori ben poco efficaci. Oltre ai carabinieri, capitanati da un maresciallo 
scacchista incerto sulla partita che sta giocando, si sono infatti gettati sulle tracce del mostro un cronista 
cinico e navigato, il suo variopinto drappello di amici e Siusy, la barista dal cuore spezzato. Eroi 
sgangherati che, tra inseguimenti, maledizioni ed equivoci, scopriranno come dietro il modus operandi 
apparentemente assurdo dell'assassino si nasconda una figura del tutto inattesa... 



•••• Le Le Le Le rockstar non sono morterockstar non sono morterockstar non sono morterockstar non sono morte, , , , Valerio PiperataValerio PiperataValerio PiperataValerio Piperata, , , , E/OE/OE/OE/O    
    

Davide Fagiolo è un liceale timido e introverso che passa le giornate ad ascoltare musica, fantasticando sui 
suoi gruppi preferiti. Mette su una band, I Vecchi, con il suo unico amico e compagno di banco, Tommaso 
Sciarra, con il cantante neomelodico napoletano Mario Pannocchia e con Adriano Trota, un maldestro 
criminale di borgata. Dopo le prime esibizioni e un piccolo tour nella provincia, I Vecchi ottengono 
l'attenzione della Dream Records e del manager Claudio Fabula. Incredibilmente la band sembra avere 
successo, ma deve fare i conti con la sfiga e la cialtronesca ferocia del mondo discografico. Il romanzo, 
narrato in prima persona dalla voce del protagonista, Davide Fagiolo, racconta le vicissitudini di quattro 
ragazzi socialmente emarginati, che trovano senso alle loro rispettive esistenze solo in quanto membri di 
una band. La storia procede parallela rispetto ai sogni di successo e alle fantasie smaliziate e un po' infantili del 
protagonista, le cui vicende personali, familiari e sentimentali si intrecciano con il percorso della band. La storia è ispirata 
a fatti realmente accaduti alla band dell'autore, e ha l'ambizione di raccontare anche una realtà, che è quella 
dell'underground musicale italiano, costellata di pseudoprofessionisti cialtroni e di gestori squattrinati di locali senza 
nemmeno un palco. 

    
•••• Oltre confineOltre confineOltre confineOltre confine, , , , Euglent PlakuEuglent PlakuEuglent PlakuEuglent Plaku, , , , BiancaevoltaBiancaevoltaBiancaevoltaBiancaevolta    

    
Una storia che inizia lontano, al di là del mare, un ragazzo decide di tentare la sorte con un sacco in 
spalla come angelo custode e il coraggio disperato di chi desidera soltanto realizzare il proprio sogno. Il 
racconto di viaggi illegali a piedi attraverso le montagne e in gommone tra le onde dell'Adriatico, di vita 
clandestina nelle strade di Roma e Milano, di speranze disattese, violenze e abusi, di un passaggio 
traumatico dall'adolescenza all'età adulta. Una storia vera che narra altre migliaia di storie che mai 
nessuno racconterà. Oltre confine” è un pugno nello stomaco, decreterà il nostro risveglio e ci regalerà 
consapevolezze che pensavamo sopite. 
    

•••• Il Il Il Il convento sull’isolaconvento sull’isolaconvento sull’isolaconvento sull’isola, , , , Marco PolilloMarco PolilloMarco PolilloMarco Polillo, , , , RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    

Tra le onde increspate del lago d'Orta. il vicecommissario Enea Zottìa, seduto a prua di un'imbarcazione, 
naviga verso l'isola di San Giulio. La sua non è una gita in barca, ma l'inizio di una nuova indagine. La 
richiesta, discreta, è arrivata dalle suore del convento arroccato sull'isola, turbate da strani furti che 
avvengono dentro le loro mura ma anche nelle ville della zona. Inoltre c'è un quadro che scompare e 
riappare inspiegabilmente: non è che il vicecommissario potrebbe...? E così Luca è tornato in un luogo al 
quale lo legano ricordi indimenticabili. Ma appena giunto, è tentato di lasciar perdere: scovare ladri non e 
la sua specialità, l'atmosfera ovattata del convento lo mette a disagio, e le tristezze del passato, del suo 
amore infelice per la bionda Serena non vogliono saperne di abbandonarlo. Poi, del tutto inaspettato, un 
delitro viene a turbare l'incanto di quei luoghi. In una stradina appartata, dove non passa mai nessuno, giace un uomo, 
ucciso con un violento colpo alla testa. È un semplice lavorante, uno di quelli che danno una mano per incarichi di poco 
conto, perché ucciderlo? Zottìa inizia con pazienza a indagare, e anche il lettore, insieme a lui, conoscerà una serie di 
personaggi memorabili come l'astuto e disinvolto Guidalberto Porrone, la gelida suor Venanzia, il mite giardiniere Zilloni, 
il rubicondo ragionier Stefanini e soprattutto l'affascinante e misteriosa Giulia, la giovane donna che ha deciso di ritirarsi 
sull'isola e dalla quale Enea si sente attratto. 

    
•••• La La La La cresta dell’ondacresta dell’ondacresta dell’ondacresta dell’onda, , , , Thomas Pynchon, Thomas Pynchon, Thomas Pynchon, Thomas Pynchon, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     
    

New York, 2001, nel breve intervallo tra il crollo delle società dot-com e l'11 settembre. Maxine Tarnow, 
separata, due figli piccoli da crescere, ha una piccola agenzia di investigazioni a Manhattan, specializzata 
in frodi. Da quando le hanno tolto la licenza, può permettersi di fare il mestiere come più le aggrada, 
girando con una Beretta, frequentando un mondo ai margini della legalità, dedicandosi a piccole 
operazioni di hackeraggio. Mentre indaga su una società specializzata in servizi di sicurezza informatici e 
sul suo direttore, uno stravagante miliardario che si è arricchito con la bolla speculativa di fine millennio, 
Maxine si imbatte in una serie di delitti, e in una realtà sotterranea fatta di spacciatori che viaggiano su 
barche a motore in stile art déco, nostalgici hitleriani, liberisti sfegatati, mafiosi russi, blogger, 
imprenditori. 

    
•••• Le Le Le Le persone, soltanto le perspersone, soltanto le perspersone, soltanto le perspersone, soltanto le personeoneoneone, , , , Christian RaimoChristian RaimoChristian RaimoChristian Raimo, , , , Minimum fax Minimum fax Minimum fax Minimum fax     

    
Un incontro casuale durante una festa scaraventa Tiziano nella dimensione parallela di una relazione 
extraconiugale dalla quale non riesce più a tirarsi fuori. Due amici, di cui un ex tossicomane, si ritrovano 
dopo anni con i segni dell'invecchiamento ben visibili ma le ossessioni intatte. E cosa ci fa Italo Calvino 



nell'appartamento di un precario degli anni Settanta, con un pezzo di hashish in mano e la testa piena di pensieri ostili 
verso il boss dell'editoria nazionale, Pier Paolo Pasolini? Christian Raimo torna al racconto, e lo fa con una raccolta in cui i 
sentimenti che tengono in piedi (o che distruggono) le nostre vite vengono esplorati con un nitore spietato e un'ironia 
amorevole e surreale. I tradimenti, le passioni, gli errori che possono costare caro, e quella prova tanto difficile quanto 
rigenerante che è il perdono. Le persone del titolo siamo in fondo proprio noi, gettati nell'arena di questi giorni, fragili, 
instabili, sempre sul punto di cadere. Ma anche noi che, quando tutto sembra perduto, siamo miracolosamente in grado di 
riconoscerci l'un l'altro come amanti, fratelli, simili, alle prese con la nostra occupazione più importante: la vita, sempre 
la vita.    

    
•••• Le Le Le Le ossa non mentonoossa non mentonoossa non mentonoossa non mentono, , , , Kathy Reichs, RizzoliKathy Reichs, RizzoliKathy Reichs, RizzoliKathy Reichs, Rizzoli    

    
Convocata inaspettatamente dalla Sezione casi irrisolti del Dipartimento di polizia di Charlotte-
Mecklenburg, la dottoressa Temperance Brennan deve fare luce sulla morte di due ragazzine scomparse e 
trovate tempo dopo a migliaia di chilometri di distanza luna dall'altra. Dietro gli efferati omicidi sembra 
esserci la mano della stessa assassina: Anique Pomerleau, una vecchia conoscenza dell'antropologa 
forense, che anni prima aveva rapito, torturato e ucciso alcune giovani riuscendo poi a fuggire e sparire 
nel nulla. Forse la sconfitta più bruciante nella carriera della dottoressa Brennan e del detective Ryan. E 
ora, come evocata dai loro peggiori incubi, la più letale delle psicopatiche potrebbe essere tornata. 
Quando un'altra ragazzina viene rapita. Tempe capisce di doverla fermare a ogni costo, e per arginare la 
scia di sangue non le rimane che un modo: convincere il suo ex partner Ryan a rientrare dall'esilio volontario in Costa 
Rica. Soltanto lavorando di nuovo insieme, accettando di inseguire il più pericoloso dei predatori negli oscuri abissi della 
sua follia, i due potranno stanarla e mettere fine all'inferno. 

    
•••• Tanti cari salutiTanti cari salutiTanti cari salutiTanti cari saluti, , , , Noelle Revaz, Keller      Noelle Revaz, Keller      Noelle Revaz, Keller      Noelle Revaz, Keller          

    
Una passione travolgente che consuma gli animi e che via via si trasforma in una vera e propria battaglia 
d'amore, senza vincitori né vinti. La giovane Efina si innamora di un attore teatrale. I due si attraggono, 
s'avvicinano e allontanano, sembrano non capirsi mai e sempre, sempre, finiscono col cercarsi, con 
l'avere bisogno uno dell'altra. Parole dette e taciute, lettere scritte e mai spedite, due destini legati a 
filo doppio per una vita intera. 
    
    

•••• Il Il Il Il segreto della bambina sulla scoglierasegreto della bambina sulla scoglierasegreto della bambina sulla scoglierasegreto della bambina sulla scogliera, , , , Lucinda Riley, Lucinda Riley, Lucinda Riley, Lucinda Riley, GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    
    
Dopo un aborto che le ha spezzato il cuore, Grania Ryan lascia New York e la sua carriera di scultrice per 
tornare nel villaggio irlandese in cui è cresciuta. Un giorno, in mezzo alla tempesta, sulla scogliera a picco 
sul mare dove è solita fare lunghe passeggiate, scorge Aurora, una bimba orfana di madre da cui è subito 
attratta in modo misterioso. Ma quando la madre di Grania, nonostante i suoi numerosi ammonimenti, si 
accorge che la figlia si sta affezionando ad Aurora e al padre di lei, le consegna un plico di lettere 
gelosamente custodite negli anni. In quelle lettere è contenuta la storia dei Ryan e dei Lisle, due famiglie 
legate fin dai tempi della guerra e sui cui destini si stendono ombre oscure. Sarà proprio la piccola Aurora 
e la devozione che Grania prova per lei a spezzare le catene del passato. 
 

•••• Rosso caldoRosso caldoRosso caldoRosso caldo, , , , PPPPatrizia Rinaldi, E/Oatrizia Rinaldi, E/Oatrizia Rinaldi, E/Oatrizia Rinaldi, E/O    
    
Tornano i personaggi di "Bianca" e "Tre numero imperfetto" in una nuova indagine narrata con il 
personalissimo stile di Patrizia Rinaldi. Anche nel commissariato di Pozzuoli arriva la primavera piovosa e 
fredda: il commissario Martusciello rimpiange la capacità di memoria degli anni passati, la sovrintendente 
Bianca vive una crisi amorosa con l'ispettore Liguori, l'agente scelto Carità è tornato nei suoi silenzi. 
Dovranno dimenticare le loro irrequietezze per occuparsi di due omicidi. Le vittime lavoravano nello stesso 
ufficio postale di zona, ma questo pare l'unico legame, perché le morti si riferiscono a contesti diversi: 
spiriti e voyeurismo pseudoartistico da una parte e crimine di rapine e ricatti dall'altra. Intanto Gianni 
Russo, il padre di Nini, la figlia adottiva di Bianca, in carcere per aver confessato l'omicidio della moglie, 
scappa dall'ospedale dov'è ricoverato. Cerca Nini e la fa sprofondare di nuovo nell'incertezza da cui la ragazza si sta 
liberando. Il rapporto tra Bianca e Nini si incrina, Russo ferisce gravemente il commissario Martusciello e le vite di tutti si 
frantumano. 
 
 
 
    



•••• Il Il Il Il collare rossocollare rossocollare rossocollare rosso, , , , JeanJeanJeanJean----Christophe RufinChristophe RufinChristophe RufinChristophe Rufin, , , , E/OE/OE/OE/O    
    
In una cittadina francese nella torrida estate del 1919 un eroe di guerra viene incarcerato in una caserma. 
Fuori, nella piazza deserta, il suo vecchio cane abbaia notte e giorno. Non lontano da lì, in campagna, una 
giovane donna attende e spera. Il giudice incaricato dell'affare è un aristocratico i cui valori sono stati 
messi in crisi dalla guerra. Tre personaggi e un cane che è la chiave del dramma... 
    

    
•••• Trincee : confidenze di una fanteTrincee : confidenze di una fanteTrincee : confidenze di una fanteTrincee : confidenze di una fante, , , , Carlo Salsa, MursiaCarlo Salsa, MursiaCarlo Salsa, MursiaCarlo Salsa, Mursia    

    
Testimonianze di uomini e fanti sul fronte della Prima Guerra Mondiale. Gli avvenimenti sono raccontati 
in prima persona dall'autore che li documenta con severità e triste ironia: la perdita degli amici uccisi, un 
amore struggente e breve degli ultimi giorni di prigionia, l'assurdità fisica e morale della guerra che 
distrugge uomini e cose.  
 
    

•••• Elisir d’amoreElisir d’amoreElisir d’amoreElisir d’amore, , , , EricEricEricEric----EmmanEmmanEmmanEmmanuel Schmitt, uel Schmitt, uel Schmitt, uel Schmitt, E/OE/OE/OE/O    
    
Dopo cinque anni di amore travolgente, Adam e Louise si lasciano. È una separazione dolorosa e straziante 
che porta Louise a trasferirsi a Montreal, in Canada, mentre Adam rimane a Parigi. Lontani migliaia di 
chilometri, e separati da un oceano, i due cominciano una corrispondenza volenterosamente improntata 
all'amicizia in quanto logica e saggia fine di un grande amore. Così si raccontano la nuova vita che stanno 
facendo, le nuove amicizie e soprattutto i nuovi amori, con quella confidenza intima e speciale che cinque 
anni di appassionata convivenza hanno conferito loro. Ma il gioco nasconde una trappola. È davvero 
possibile diventare amici di una persona con cui si è condivisa l'esperienza di un amore profondo, oppure 
passione e amicizia sono condannati a restare due mondi incompatibili? 

    
•••• Per quanto mi riguarda Per quanto mi riguarda Per quanto mi riguarda Per quanto mi riguarda sono sempre innamoratosono sempre innamoratosono sempre innamoratosono sempre innamorato, , , , Sandro SettimjSandro SettimjSandro SettimjSandro Settimj, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    

    
A Ugo piacciono molto le donne. Il problema è che non le capisce, o forse semplicemente le fraintende. 
Amante delle fiabe, vede le donne come romantiche fate da corteggiare, ma deve fare i conti con la realtà 
e si ritrova regolarmente in situazioni che lo lasciano deluso. In fondo Ugo sembrerebbe essere solo un 
seduttore un po' imbranato, un precario nella vita e nei sentimenti, che fugge da ogni tipo di 
responsabilità. Quando finalmente decide di lasciare la sua città per tentare la sorte come animatore nei 
villaggi turistici, Ugo è sempre più confuso. E in quei posti da sogno di donne ce ne sono tante... Cosa si 
nasconde dietro a uno sguardo o a un sorriso di una bella ragazza? Ecco, Ugo non lo sa e i suoi ripetuti 
tentativi di ammaliare l'universo femminile si trasformano in catastrofiche e goffe avventure che ogni 
volta finiscono con un ciao o una porta che sbatte. E così le donne scorrono nella sua vita come i titoli di coda di un film. 
Fino al giorno in cui una ragazza gli ruba il cuore. Romanzo di formazione ironico e scoppiettante, a tratti malinconico, 
"Per quanto mi riguarda sono sempre innamorato" racconta con voce autentica il progressivo smarrimento sentimentale 
di un uomo di oggi, spesso vittima delle sue stesse fragilità, cinico impenitente solo in apparenza, che con il suo stupore 
non del tutto ingenuo e la sua sincerità disarmante, colleziona una serie di avventure nelle quali si ride, si piange, si 
sogna e si pensa all'amore. 
 

• Hôtel del ritorno alla natura, Georges SimenonHôtel del ritorno alla natura, Georges SimenonHôtel del ritorno alla natura, Georges SimenonHôtel del ritorno alla natura, Georges Simenon, , , , Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi     
    
"L'eccezionale capacità visionaria di Georges Simenon ha un'ulteriore conferma ... Da più di due secoli 
viviamo nel mito  della natura allo stato puro, "bonaria e rosea", e oggi più che mai crediamo che l'uomo 
potrebbe difendersi dall'ammorbamento e dagli spettri dell'estinzione se sapesse adeguarsi, appunto, 
alla natura. Non è così, ammonisce Simenon. La solitudine, il rifiuto del presente, l'utopia robinsoniana, 
aprono la strada all'autodistruzione: è impossibile recuperare un candore perduto attraverso i millenni". 
(Giulio Nascimbeni) 

    
•••• LacciLacciLacciLacci, , , , Domenico StarnoneDomenico StarnoneDomenico StarnoneDomenico Starnone, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    

    
"Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie". Si apre cosi la lettera che 
Vanda scrive al marito che se n'è andato di casa, lasciandola in preda a una tempesta di rabbia impotente e 
domande che non trovano risposta. Si sono sposati giovani all'inizio degli anni Sessanta, per desiderio di 
indipendenza, ma poi attorno a loro il mondo è cambiato, e ritrovarsi a trent'anni con una famiglia a 
carico è diventato un segno di arretratezza più che di autonomia. Perciò adesso lui se ne sta a Roma, 



innamorato della grazia lieve di una sconosciuta con cui i giorni sono sempre gioiosi, e lei a Napoli con i figli, a misurare 
l'estensione del silenzio e il crescere dell'estraneità. Che cosa siamo disposti a sacrificare, pur di non sentirci in trappola? 
E che cosa perdiamo, quando scegliamo di tornare sui nostri passi? Perché niente è più radicale dell'abbandono, ma 
niente è più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone le une alle altre. E a volte basta un gesto minimo per far 
riaffiorare quello che abbiamo provato a mettere da parte. Domenico Starnone ci regala una storia emozionante e 
fortissima, il racconto di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti, quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci 
fanno compagnia per una vita intera. 

    
•••• La La La La foglia d’acantofoglia d’acantofoglia d’acantofoglia d’acanto, , , , Valerio TagliaferriValerio TagliaferriValerio TagliaferriValerio Tagliaferri    

    
Enrico compie tredici anni. Il suo è un giorno importante perché riceverà molti regali, ma soprattutto 
perché alle 22.20, l’ora esatta in cui è nato, sul suo braccio destro finirà di comporsi il “segno”, 
fondamentale per la sua futura vita sentimentale. Perché, come gli spiega il padre: “a tredici anni agli 
uomini, e undici alle donne, la Natura fa apparire un simbolo che al mondo solo un’altra persona possiede. 
E questa persona è nata per essere la tua anima gemella”. Dopo un attento studio diventa chiaro che il 
simbolo di Enrico è una Foglia d’Acanto. Il padre conclude che per trovare la persona con il suo simbolo 
dovrà aspettare di avere diciotto anni e un giorno, andare all’Archivio Centrale, riempire un modulo, farsi 
fotografare il braccio e depositare il proprio segno nell’immenso database planetario. Lì, appena trovato, lo 
contatteranno fornendogli i dati personali del suo Acanto. Insomma, niente di più semplice e banale! Inizia così 
ufficialmente per Enrico l’adolescenza, nella quale si incontra - e più spesso si scontra - con l’altro sesso con alterne 
fortune, ma verificando sempre che sulla strada non si imbatta troppo presto nel suo Acanto. Per questo, compiuti i 
diciotto anni, Enrico non si reca affatto all’Archivio, ma pensa solo a divertirsi. Alla soglia dei trent’anni incontra Bianca, 
una donna che come lui non vuole legami definitivi. Visto che possiedono indiscutibilmente segni diversi, i due 
cominciano a frequentarsi sempre più intensamente e senza remore. Ma, parafrasando il grande John Lennon: “La vita è 
quello che ti capita mentre sei impegnato a fare altri progetti”, e così una sera alla porta di Enrico bussa il destino. 

    
•••• La valle delle meraviglieLa valle delle meraviglieLa valle delle meraviglieLa valle delle meraviglie, , , , Amy Tan, Amy Tan, Amy Tan, Amy Tan, Salani Salani Salani Salani     
    

Violet è cresciuta serena nella Shanghai dei primi del Novecento, nel mondo ovattato ed elegante di 
Sentiero di Giada, la raffinata casa di piacere gestita da sua madre Lulu, un'americana dal misterioso 
passato. Gelosa della donna e delle attenzioni che lei dedica ai suoi ospiti, Violet le rimprovera 
soprattutto di non volerle rivelare chi è suo padre. Ma quando la sua vita verrà spezzata dall'inganno 
dell'ultimo amante di Lulu, Violet, capirà tante cose, compresi gli infiniti errori che si possono compiere 
per amore... Sospesa tra l'Estremo Oriente e l'America, tra le ragioni del cuore e le scelte della mente, 
una storia che ci fa rivivere l'atmosfera della Shanghai al momento della caduta della dinastia Qing e il 
rapporto, eterno, complesso e affascinatile tra una madre e una figlia, alle prese con il desiderio, 
l'inganno, la forza e l'ostinazione dell'amore. 

    
•••• La La La La signora dei fiumsignora dei fiumsignora dei fiumsignora dei fiumi d’estatei d’estatei d’estatei d’estate, , , , Tyler TraTyler TraTyler TraTyler Trafford,  Sperling & Kupferfford,  Sperling & Kupferfford,  Sperling & Kupferfford,  Sperling & Kupfer    

    
Alice è appena morta, lasciandosi dietro un'esistenza faticosa, segnata dalla malattia, dall'alcolismo e da 
un matrimonio infelice. Eppure i suoi bellissimi occhi azzurri non hanno mai perso una luce speciale. Il 
funerale ha riunito la famiglia, ma Tyler, il figlio minore, quello più amato, si sente un estraneo tra i 
fratelli che si spartiscono le posate d'argento e i pochi ninnoli. A lui, la madre ha lasciato un'eredità ben 
più preziosa: la "Vera Cosa Bella" della sua vita, una vecchia scatola, dove per quarant'anni ha conservato 
gelosamente un album consunto e un pacchetto di lettere d'amore. Ricordi di un altro tempo, il 1941, 
quando Alice, la debuttante più incantevole di Montreal, incontrò Jens, un giovane pilota norvegese, 
scampato all'invasione nazista e arrivato in Canada per completare l'addestramento. Prima di partire per 
l'Europa, le giurò che nulla gli avrebbe impedito di tornare da lei e le chiese di aspettarlo. E quando venne catturato dai 
tedeschi, pur di mantenere fede a quella promessa, prese parte alla "Grande fuga", la stessa portata al cinema da Steve 
McQueen, che fu l'evasione più coraggiosa e drammatica mai tentata in un campo nazista: settantasei uomini coinvolti, 
cinquanta fucilati e solo tre che riuscirono a fuggire... Seguendo la traccia delle lettere tra il Canada e la Norvegia, Tyler 
Trafford ha ricostruito la storia di questo amore puro e ostinato, che non ha ascoltato le ragioni della convenienza e della 
guerra, e ha riportato alla luce un'epoca mai dimenticata. 

    
•••• Il trio dell’arciducaIl trio dell’arciducaIl trio dell’arciducaIl trio dell’arciduca, , , , Hans TuzziHans TuzziHans TuzziHans Tuzzi, , , , Bollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati BoringhieriBollati Boringhieri    

    
Giugno 1914: un mercante levantino viene trovato cadavere nelle acque del porto di Trieste. Oltre che un 
mercante, però, il morto è l'informatore di un giovane agente segreto imperialregio, Neron Vukcic, che 
sospetta subito un omicidio. Comincia così un'indagine che si trasforma ben presto in un percorso a 
ritroso, basato su indizi e deduzioni: dall'ultima tappa toccata dal mercante prima di morire annegato, 



Sarajevo, Vukcic arriva sino a Istanbul, la capitale del vecchio impero ottomano, a quel tempo ancora Costantinopoli. La 
missione del nostro giovane agente segreto prosegue, piena di insidie, in un continuo incrociarsi di spie dei tre diversi 
imperi destinati a scomparire di lì a poco - l'austriaco, il turco, il russo -, di membri di società segrete nazionaliste, di 
danzatrici di successo internazionale. Attentati e agguati, mosse e contromosse animano e complicano una trama che 
riconduce inesorabilmente, in quel caldo giugno 1914, a Sarajevo, dove i servizi segreti delle Grandi Potenze hanno 
innescato un gioco più grande di loro. 

    
•••• Mare d’invernoMare d’invernoMare d’invernoMare d’inverno, , , , Grazia Verasani, Grazia Verasani, Grazia Verasani, Grazia Verasani, GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    

    
"Mare d'inverno" è un romanzo sull'amicizia. La voce narrante è quella di Agnese: insegnante, un 
matrimonio traballante, una figlia diciottenne. Poi ci sono vera, giornalista di successo, e Carmen, attrice 
prestata al doppiaggio. Sono vicine ai cinquanta e sono amiche dai tempi dell'università. Adesso si 
ritrovano a passare insieme, in una villetta di un desolato lido della riviera romagnola, i giorni che 
precedono il Capodanno. La scusa è quella di consolare Carmen che si è rifugiata lì per riflettere sulla sua 
ennesima sconfitta sentimentale. In quel posto semideserto, freddo, tra alberghi chiusi e il mare 
d'inverno della canzone di Ruggeri, le tre donne rafforzano la loro amicizia, tra liti passeggere, ricordi 
che affiorano, confidenze, rimpianti, amori che non si dimenticano. Ma soprattutto ridono, o imparano a 
farlo, in un'età in cui si prende coscienza che la giovinezza si allontana a passi svelti. Una breve vacanza in cui 
conosceranno qualcosa in più di loro stesse, e avranno anche l'occasione di incontrare uomini che scontano lo stesso 
malinconico "fuori stagione". E insieme, nella neve che le sorprende per Capodanno, troveranno le ragioni e l'entusiasmo 
per andare avanti più consapevolmente, tra la solitudine e gli altri. 

            
•••• Terre rareTerre rareTerre rareTerre rare, , , , Sandro Veronesi, Sandro Veronesi, Sandro Veronesi, Sandro Veronesi, BompianiBompianiBompianiBompiani    

    
Nel giro di ventiquattro ore un uomo perde il controllo della propria vita: fa un grave errore sul lavoro, 
gli viene sequestrata la patente, trova l'ufficio sigillato dalla Finanza, scopre che il suo socio è fuggito 
lasciandolo nei guai, rompe definitivamente con la sua compagna - e nel frattempo sua figlia è scappata 
da casa. Credendosi braccato, fugge a sua volta, alla cieca, ma lo sfacelo cui si è di colpo ridotta la sua 
vita, man mano che egli lo affronta, si rivela sempre più chiaramente un approdo, fatale e familiare - 
secondo una mappa interiore che era stata tenacemente rimossa. Quest'uomo è Pietro Paladini, l'eroe 
immobile di "Caos calmo", che nove anni dopo ritroviamo nella situazione opposta, roso dall'ansia e 
senza più un posto dove stare, costretto a vagare alla ricerca di quella pace improvvisamente perduta, o 
meglio - e questa sarà la sua scoperta - mai veramente avuta. La rimozione, la fuga, la famiglia che si disgrega, il confuso 
declino dell'Occidente, lo sforzo tragicomico di restare onesti in un tempo che spinge continuamente verso l'illegalità - e 
poi, di colpo, la verità. Alla fine di "Caos calmo" Paladini rispondeva a un celebre verso di Dylan Thomas affermando che 
"la palla che lanciammo giocando nel parco è tornata giù da un pezzo. Dobbiamo smettere di aspettarla". Si sbagliava, la 
palla era ancora per aria. Torna giù ora, in "Terre rare". 

    
•••• Se ho paura prendimi per manoSe ho paura prendimi per manoSe ho paura prendimi per manoSe ho paura prendimi per mano, , , , Carla VistariniCarla VistariniCarla VistariniCarla Vistarini, , , , Corbaccio Corbaccio Corbaccio Corbaccio     

    
Smilzo, fallimentare barbone nonché ex analista finanziario di successo, è al supermercato quando 
avviene una rapina in cui resta uccisa una donna. Vicino a lei c'è una bambina di tre anni, impietrita dallo 
choc. Prima che la polizia si renda conto di quel che sta succedendo, un energumeno cerca di rapire la 
piccola, ma Smilzo riesce a prenderla e a portarla via con sé. Non sa esattamente cosa l'abbia spinto e 
non sa che farsene di lei. Però sa che lei ha bisogno di protezione e, incredibilmente, sente che lui può 
esserle di aiuto. Non importa se finirà nei guai e dovrà nascondersi per mezza Roma, inseguito da una 
banda di criminali. Smilzo non è uno sprovveduto, e con l'aiuto di un'improbabile compagnia costituita 
da un prete e di un attempato professore universitario (per non parlare di un saccente chihuahua) riuscirà 
a cambiare il destino della bambina e anche il suo. 
    

•••• Biglietto, signorina Biglietto, signorina Biglietto, signorina Biglietto, signorina , , , , Andrea VitaliAndrea VitaliAndrea VitaliAndrea Vitali, , , , Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti     
    
Alla stazione ferroviaria di Varenna c'è trambusto. Il capotreno Ermete Licuti è sceso dal convoglio 
scortando una passeggera pizzicata senza il biglietto regolare. E senza un quattrino per pagare la multa. 
Fa intendere che arriva da Milano, che vuole andare a Bellano, ma non parla bene l'italiano. Ligio alle 
norme, il capotreno non sente ragioni e la consegna al capostazione, Amilcare Mezzanotti, che protesta 
vivace. 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 forse triestine, esotica e selvatica da togliere il fiato. 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. 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, dove certe conoscenze non sono nelle condizioni di negarle 
l'aiuto di cui ha bisogno. 
    

•••• TabùTabùTabùTabù,,,, Ferdinand von Schirach Ferdinand von Schirach Ferdinand von Schirach Ferdinand von Schirach, , , , Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi     
    
Sebastian von Eschburg è solo un ragazzino quando nella sua famiglia si consuma, davanti ai suoi occhi, 
un'indicibile tragedia. Cresciuto sopportando il peso di un dolore terribile, da adulto Sebastian si dedica 
con inaspettato e rapido successo alla fotografia. La sua fama giunge all'apice grazie a mostre e 
installazioni che rappresentano soprattutto il nudo femminile, il sesso, la solitudine dell'essere umano. 
Ma i fantasmi che da sempre lo inseguono si fanno ogni giorno più aggressivi, trascinandolo verso un 
destino che sembra inesorabilmente drammatico. Quando viene accusato dell'omicidio di una giovane 
donna, Sebastian sceglie come difensore l'avvocato Konrad Biegler. L'anziano penalista intraprende un 
viaggio nel dolore profondo che il suo assistito nasconda dentro di sé, affrontando insieme al giovane 
artista le questioni cruciali che hanno sempre accompagnato la sua vita personale e professionale: il significato della 
colpa, i limiti della giustizia, l'abisso di contraddizioni nascoste dietro ogni cosiddetta verità. 
    

•••• Missing: New York: le indagini di Frank DeckerMissing: New York: le indagini di Frank DeckerMissing: New York: le indagini di Frank DeckerMissing: New York: le indagini di Frank Decker, , , , Don WinslowDon WinslowDon WinslowDon Winslow, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi    
    

Per Frank Decker, la vita sembra finalmente in discesa. A Lincoln, Nebraska, lo conoscono tutti: è un 
detective tenace, abile, con un curriculum di tutto rispetto, e molti pensano a lui come prossimo capo 
della polizia. Finché da una casa in un tranquillo sobborgo della città scompare una bambina. Le indagini 
sembrano non portare a niente, e le statistiche sono spietate. Quando una persona svanisce nel nulla e 
non viene ritrovata nel giro di quarantotto ore, le possibilità che sia già stata uccisa arrivano ben oltre il 
novanta per cento. Ma Frank ha promesso alla madre di Hailey che le riporterà sua figlia. E pur di 
mantenere la parola data è disposto a tutto: anche a dimettersi, a rinunciare alla sua carriera e a partire 
per un viaggio che lo spingerà ad attraversare l'America, agganciato a una traccia esile che conduce a 
verità più scomode. 

    
•••• Il Il Il Il sale della terrasale della terrasale della terrasale della terra, , , , Józef Wittlin, Józef Wittlin, Józef Wittlin, Józef Wittlin, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    

    
La notizia dello scoppio della Prima guerra mondiale giunge a una piccola stazione della Galizia orientale, 
dove Piotr Niewiadomski, analfabeta quarantenne di etnia hutzul, lavora come uomo di fatica. Richiamato 
alle armi, lo spaesato campagnolo si trova ad affrontare un percorso dal carattere iniziatico che lo conduce 
alla sua guarnigione in Ungheria e che si conclude con l'addesttamento militare, durante il quale 
Niewiadomski scopre l'unica legge che regola la vita delle reclute al campo, ovvero la paura e di 
conseguenza la sottomissione alla subordinazione che trasforma gli uomini in automi. "Il sale della terra" 
racconta una Prima guerra mondiale la cui atrocità non consiste nelle scene di battaglia, nello 
spargimento di sangue e nella massa di cadaveri straziati, bensì nel lento e pianificato omicidio perpetrato 
sulle anime di migliaia di ignoti soldati. Tramite l'ironica sacralizzazione e la smitizzazione della guerra e dell'esercito 
austro-ungarico, il romanzo - unica opera letteraria in prosa di Józef Wittlin - offre uno spaccato stilisticamente raffinato 
e amaramente satirico della crisi della cultura europea nei primi decenni del Novecento. 

        
•••• Quando tutto era possibile, Quando tutto era possibile, Quando tutto era possibile, Quando tutto era possibile, Meg WolitzerMeg WolitzerMeg WolitzerMeg Wolitzer, , , , GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    

Luglio 1974. È una serata piena di stelle. Il cuore di Jules batte all'impazzata mentre rivolge per la prima 
volta la parola ai suoi nuovi amici. Il suo sogno è quello di fare l'attrice, ma è timida e introversa. Eppure, 
ora tutto sta per cambiare. Cinque ragazzi che trascorrono con lei le vacanze estive in un prestigioso 
campeggio del Massachusetts l'hanno accolta tra loro, nel ristretto novero delle persone "più 
dannatamente interessanti che siano mai vissute". Tranne Jules, tutti loro sono rampolli dell'alta società 
di New York, e hanno creato una strana società segreta, poco più che un sogno di gioventù estemporaneo 
e altisonante. Ma questo non importa. Quello che conta ora sono le loro ambizioni e i loro desideri. Alcuni 
destinati a consumarsi velocemente, esaurendosi nello spazio di un'estate; altri a essere inseguiti con 
tenacia e coronati dal successo; altri ancora, semplicemente, a non realizzarsi mai. Ma mentre agli ideali giovanili, nati al 
ritmo delle ballate di Bob Dylan, si sostituiscono le sfide della vita adulta e la necessità di lottare a denti stretti per ciò che 
si ama, ciò che non conosce fine è la loro amicizia. Un legame indissolubile, che resiste alla sfida del tempo. Quando il 
futuro li mette alla prova, ciascuno di loro sa di poter contare sugli altri. Perché né Jules né nessuno dei suoi amici può 
dimenticare che c'è stato almeno un giorno, un'ora, un minuto in cui tutto era possibile. 

    



•••• L’L’L’L’oggetto sublime dell’ideologiaoggetto sublime dell’ideologiaoggetto sublime dell’ideologiaoggetto sublime dell’ideologia, , , , Slavoj Žižek, Slavoj Žižek, Slavoj Žižek, Slavoj Žižek, Ponte alle GraziePonte alle GraziePonte alle GraziePonte alle Grazie    
    
Cosa accomuna il dittatore e l’isterico, il monarca e il folle, il sostenitore di un regime totalitario o di una 
moderna democrazia liberale e colui che si precipita al supermercato perché è stato colto dall’improvviso 
timore di rimanere a corto di carta igienica? Tutti questi casi presuppongono l’esistenza di un grande 
Altro, un ordine simbolico dal quale siamo interpellati, osservati, che registra le nostre colpe, i nostri 
autentici propositi, una finzione che è più reale della stessa realtà e in base alla quale assumiamo 
incarichi, progetti, stili di vita. E che, pertanto, non può essere abolita, pena la distruzione dell’universo 
simbolico del soggetto. In questo libro del 1989 (finora mai tradotto), che ha imposto Slavoj Žižek come 
uno dei più brillanti e profondi pensatori del nostro tempo, è indagata una specie particolare di finzione: 
l’illusione ideologica. Per fare questo, l’autore di In difesa delle cause perse e del monumentale Meno di niente, avvia un 
serrato confronto, tra gli altri, con Lacan, Freud, Marx e Hegel. L’oggetto sublime dell’ideologia è un’opera in cui pagine 
di notevole densità teorica si sposano perfettamente con lunghe digressioni sulla cultura di massa. Insomma, un’opera 
che dimostra come attività apparentemente banali (per esempio, trascorrere il proprio tempo davanti alla tv) possano 
essere elevate a oggetto (sublime) di un trattato filosofico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


