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La La La La ffffelicità dell’attesa, elicità dell’attesa, elicità dell’attesa, elicità dell’attesa, Carmine AbateCarmine AbateCarmine AbateCarmine Abate, , , , Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori     
                        
«Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il nome.» Comincia così la nuova saga di 
Carmine Abate che abbraccia quattro generazioni della famiglia Leto, più di un secolo di storie e tre 
continenti. Come La collina del vento era la storia di una famiglia che rimane e resiste, così La felicità 
dell'attesa racconta i destini – più che mai attuali – di quanti lasciarono le sponde del Mediterraneo per 
cercare fortuna altrove, approdando nella "Merica Bona": una terra dura eppure favolosa, di polvere e 
grattacieli, sfide e trionfi È qui, negli States, che un ragazzo partito nel 1903 dal paese arbëresh di 
Carfizzi, la mitica Hora di Abate, può diventare un campione di bowling noto in tutto il mondo: Andy "The 
Greek" Varipapa. Proprio lui è il mentore di Jon Leto, l'uomo che parte tre volte: per vendetta, per amore 
e per lavoro. A Los Angeles, grazie a Andy, Jon incontrerà una giovane donna circonfusa di un fascino magnetico, come il 
neo ammaliatore sulla sua guancia sinistra: Norma Jeane, non ancora nota con il nome che la renderà un mito... Carmine 
Abate dà vita a una grandiosa epopea tra l'Italia e il "mondo grande", che ancora una volta scava nella nostra memoria 
collettiva e ci racconta di uomini e donne coraggiosi: dal capostipite Carmine Leto, con la sua moglie americana, al figlio 
Jon e al nipote Carmine, il narratore della storia, che segue le tracce segrete del proprio padre; dal duro lavoro nelle 
miniere del Meridione alle speranze di riscatto nella "terra promessa" oltreoceano; dalle straordinarie donne del passato 
a quelle di oggi, come Lina Leto, irrequieta e ribelle, e la figlia Lucy, che ai giorni nostri torna inaspettatamente al paese 
per riscoprire le proprie radici. 
    
L’effetL’effetL’effetL’effetto farfalla, Jussi Adlerto farfalla, Jussi Adlerto farfalla, Jussi Adlerto farfalla, Jussi Adler----Olsen, Marsilio Olsen, Marsilio Olsen, Marsilio Olsen, Marsilio     
    
Marco ha solo quindici anni ma non ha mai avuto un’infanzia. È cresciuto in una banda di criminali il cui 
capo, il cinico e  violento Zola, lo obbliga a un’esistenza squallida fatta di accattonaggio e piccoli furti. Ma 
non ha mai accettato quel destino, e un giorno riesce a disertare. Quando s’imbatte in un terrificante 
segreto che Zola e i suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua fuga si trasforma in una lotta 
per la vita. Quello che Marco non sa è che la sua famiglia non è la sola a volerlo morto. Banchieri, 
diplomatici e alti funzionari statali sono coinvolti in una truffa insanguinata che allunga i suoi tentacoli 
fino alla giungla dell’Africa centrale, e temono di cadere uno dopo l’altro come tessere di un gioco del 
domino se lui racconterà quello che ha visto. Neppure Carl Mørck, alla guida della Sezione Q, è disposto a 
lasciarsi sfuggire il ragazzino dallo sguardo ardente incrociato per caso nelle strade di Copenaghen, e insieme ai suoi 
assistenti - la fantasiosa Rose e il sempre più misterioso Assad - è deciso a interrompere quella fatale catena di eventi.    
    
L’amante giapponese, Isabel Allende, FeltrinelliL’amante giapponese, Isabel Allende, FeltrinelliL’amante giapponese, Isabel Allende, FeltrinelliL’amante giapponese, Isabel Allende, Feltrinelli    
    
Alma Belasco, affascinante pluriottantenne, colta e facoltosa, decide di trascorrere gli ultimi anni della 
sua vita a Lark house, una residenza per anziani nei pressi di San Francisco. In questa struttura, popolata 
da affascinanti e bizzarri anziani di diversa estrazione sociale, stringe amicizia con Irina, giovane 
infermiera moldava, di cui presto si innamorerà il nipote Seth Belasco. Ed è ai due giovani che Alma 
inizierà a raccontare la sua vita, in particolare la sua grande storia d'amore clandestina, quella con il 
giapponese Ichi, figlio del giardiniere dell'aristocratica dimora in cui ha vissuto, nonché compagno di 
giochi sin dalla più tenera infanzia. Sullo sfondo di un paese attraversato dalla seconda guerra mondiale, 
con le taglienti immagini di una storia minore - quella dei giapponesi deportati nei campi di 
concentramento -, si snoda un amore fatto di tempi sbagliati, orgoglio malcelato e ferite da curare, ma al tempo stesso 
indistruttibile, che trascende ogni difficoltà e vive in eterno nel cuore e nei ricordi degli amanti.    
    
La zona d’interesse, Martin Amis, EinaudiLa zona d’interesse, Martin Amis, EinaudiLa zona d’interesse, Martin Amis, EinaudiLa zona d’interesse, Martin Amis, Einaudi    
    
Tre punti di vista – quello di Golo, raccomandato di ferro e gigolo impenitente, del comandante Doll, 
vittimista e  delirante, e di Szmul, il capo dei Sonderkommando – s’intrecciano nella «zona d’interesse» 
del Kat Zet, il campo di Auschwitz, dove gli orrori del lager arrivano filtrati dal tran tran della burocrazia. 
La storia che le tre voci restituiscono è fatta di omuncoli grotteschi, tragedie ovattate, qualche ambiguo 
eroismo e un amore impossibile, quello di Golo per l’irraggiungibile Hanna Doll. Martin Amis dà un’altra 
prova di grande verve linguistica, ma anche del solito gusto per la provocazione, calando la sua commedia 
romantica nel piú inospitale degli scenari, e usando la lente della satira per denunciare i crimini contro 
l’umanità. Dal rifiuto sia di Gallimard in Francia sia di Hanser in Germania di pubblicare il romanzo, ai 
riconoscimenti di critica in Inghilterra come in America, La zona d’interesse ha avviato un dibattito destinato a 
proseguire.  
 
 
    
    



Anna, Niccolò Ammaniti, EinaudiAnna, Niccolò Ammaniti, EinaudiAnna, Niccolò Ammaniti, EinaudiAnna, Niccolò Ammaniti, Einaudi 
    
In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del 
fratellino rapito.  Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i 
grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha 
come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno 
scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Con "Anna" Niccolò 
Ammaniti ha scritto il suo romanzo più struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il suo raggio 
per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre 
Anna, la "vita non ci appartiene, ci attraversa". 
 
ViaViaViaVia San Vitale 56 San Vitale 56 San Vitale 56 San Vitale 56: la dea e il poeta: la dea e il poeta: la dea e il poeta: la dea e il poeta, , , , Silvia Aquilini, Andrea CavalieriSilvia Aquilini, Andrea CavalieriSilvia Aquilini, Andrea CavalieriSilvia Aquilini, Andrea Cavalieri     

L’indirizzo “Via San Vitale 56”, in cui gli autori si sono fermati casualmente, corrisponde a quella che 
all’inizio del XIX secolo fu l’abitazione della contessa Cornelia Rossi Martinetti (1781-1867) e la sede del 
suo salotto, tra i più importanti del Nord Italia, in cui fu ospite anche Ugo Foscolo, che si innamorò (non 
ricambiato) della padrona di casa. Silvia Aquilini e Andrea Cavalieri, “risucchiati nella macchina del 
tempo” dei portici di Bologna, hanno collegato nel libro la vicenda storica di alcuni dei personaggi che 
frequentarono il salotto di Via San Vitale a quella romanzata e ambientata ai giorni nostri di Jack e Giulia, 
alle prese con due “vite da smontare e rimettere insieme” proprio a quell’indirizzo del centro storico, per 
ricordare come la “grande”storia è sempre frutto di scelte e comportamenti individuali. 
    
Coriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, FeltrinelliCoriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, FeltrinelliCoriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, FeltrinelliCoriandoli nel deserto, Alessandra Arachi, Feltrinelli    
    
Ha perso la gloria e la fama, che sono andate tutte a lui, l'amico fraterno. Il premio Nobel per la fisica. 
L'inventore dell'energia atomica. Enrico Fermi. Forse sarebbe bastato poco per condividerle. Ha perso 
anche l'amore, quello per lei. L'unica ricercatrice del gruppo di via Panisperna. La donna che saliva e 
scendeva dagli aerei come dalla sua bicicletta. Nella Mortara. Forse sarebbe bastato un attimo per averlo. 
È il giugno del 1969 quando dal suo letto d'ospedale Enrico Persico ripercorre il tracciato della sua 
esistenza vissuta all'ombra del genio. Schiacciato dal peso del genio. Non si può competere con il più 
grande scienziato del Novecento quando si ha la sventura di fare lo stesso mestiere e, ironia del destino, di 
averne pure lo stesso nome. Da quel letto vediamo Persico inseguire la speranza e l'ambizione, e sentiamo 
il destarsi di una voce, di segrete accensioni, di timidi stupori, di malcelati rimpianti: la sua è la storia di un eterno 
secondo, sullo sfondo di un teatro umano irrimediabilmente più grande di lui. Col passo del romanzo, in un frenetico 
andare e venire del tempo, Alessandra Arachi ci racconta i coriandoli della vita di un uomo. 
 
Le ateniesi, Alessandro Barbero, MondadoriLe ateniesi, Alessandro Barbero, MondadoriLe ateniesi, Alessandro Barbero, MondadoriLe ateniesi, Alessandro Barbero, Mondadori    
    
Atene, 411 a.C. Siamo in campagna, appena fuori dalle porte della città, dove, in due casette adiacenti, 
abitano due vecchi reduci di guerra, Trasillo e Polemone. Anni prima hanno combattuto insieme nella 
ingloriosa battaglia di Mantinea, che ha visto gli Ateniesi sbaragliati dagli Spartani, sono sopravvissuti e 
ora vivono lavorando la terra e senza mai decidersi a trovare un marito per le loro due figlie, Glicera e 
Charis, che però iniziano a mordere un po' il freno. Per i due vecchi l'unica cosa che conta è la politica. 
Atene ha inventato la democrazia ma deve difenderla, i ricchi complottano per instaurare la tirannide: 
anche il vicino Eubulo, grande proprietario che si ritira in una villa poco distante quando le fatiche della 
vita nella polis richiedono un po' di riposo, è guardato con sospetto. Ma Charis e Glicera pensano che i 
padri vivano fuori dal mondo: per loro il giovane Cimone, figlio di Eubulo, ricco, disinvolto e arrogante, è un oggetto di 
sogni segreti. È così che, quando tutti gli uomini si radunano in città per la prima rappresentazione di una commedia di 
Aristofane, le ragazze violano tutte le regole di una società patriarcale e accettano di entrare in casa di Cimone, lontane 
dagli occhi severi dei padri. Ma mentre in teatro l'ateniese Lisistrata e la spartana Lampitò decretano il primo, incredibile 
sciopero delle donne contro gli uomini per invocare la fine di tutte le guerre, la notte nella villa di Eubulo prende una 
piega drammatica. Con la sua straordinaria capacità di far rivivere per noi la storia tra le pagine, Alessandro Barbero 
compie un'operazione affascinante e spregiudicata: mette in scena nell'Atene classica un dramma sinistramente attuale e 
al tempo stesso porta sul palcoscenico una commedia antica facendoci divertire e appassionare come se fossimo i suoi 
primi spettatori. 
 
Parigi è sempre una buona idea, Nicolas Barreau, FeltrinelliParigi è sempre una buona idea, Nicolas Barreau, FeltrinelliParigi è sempre una buona idea, Nicolas Barreau, FeltrinelliParigi è sempre una buona idea, Nicolas Barreau, Feltrinelli 
 
Parigi è sempre una buona idea, si sa. Innamorati o no, vale sempre la pena di fare una passeggiata per le 
vie della Ville Lumière. Lì, in rue du Dragon, ci si può imbattere in un piccolo negozio con una vecchia 



insegna di legno, un campanello d'argento démodé sulla porta e, dentro, mensole straripanti di carta da lettere e 
cartoline illustrate: la papeterie di Rosalie Laurent. Talentuosa illustratrice, Rosalie è famosa per i biglietti d'auguri 
personalizzati che realizza a mano. Ed è un'accanita sostenitrice dei rituali: il café crème la mattina, una fetta di torte au 
citron nelle giornate storte, un buon bicchiere di vino rosso dopo la chiusura della papeterie. I rituali aiutano a fare ordine 
nel caos della vita, ed è per questo che ogni anno, per il suo compleanno, Rosalie fa sempre la stessa cosa: sale i 704 
gradini della Tour Eiffel fino al secondo piano e lancia in aria un biglietto su cui ha scritto un desiderio. Ma finora nessuno 
è mai stato esaudito. Tutto cambia il giorno in cui un anziano signore entra nella papeterie. Si tratta del famoso scrittore 
per bambini Max Marchais, che le chiede di illustrare il suo nuovo libro. Rosalie accetta e ben presto i due diventano amici, 
La tigre azzurra ottiene premi e riconoscimenti e si aggiudica il posto d'onore in vetrina. Quando, poco tempo dopo, un 
affascinante professore americano, attratto dal libro, entra in negozio, Rosalie pensa che il destino stia per farle un altro 
regalo. Ma prima ancora che si possa innamorare, ha un'amara sorpresa. 
 
I traditori, David BezmozI traditori, David BezmozI traditori, David BezmozI traditori, David Bezmozgis, Guanda gis, Guanda gis, Guanda gis, Guanda     
    
Baruch Kotler, ministro del commercio dello Stato d'Israele, è quasi un eroe nazionale, noto per la sua 
integrità e inflessibilità, con un passato da dissidente nell'Unione Sovietica di Breznev che gli è costato 
tredici anni di gulag. Quando si dissocia dalla linea del suo governo, che ha ordinato il ritiro dei coloni dai 
territori occupati, il primo ministro minaccia di diffondere le foto che lo ritraggono insieme alla sua 
giovane amante, Leora, pensando così di costringerlo a rivedere la sua posizione. Ma Kotler non è uomo da 
piegarsi ai ricatti, anche se questo significa rischiare la fine del suo matrimonio con la devota Miriam - che 
in gioventù ha diviso con lui a Mosca i primi entusiasmi per il sionismo - ed esporre allo scandalo i figli, 
Dafna e Benzion, quest'ultimo soldato dell'esercito israeliano e più che mai bisognoso della guida e 
dell'esempio del padre. Per sottrarsi alla gogna mediatica, Kotler fugge con Leora a Jalta, in Crimea. Qui, un incontro del 
tutto inaspettato lo attende: quello con l'uomo che quarant'anni prima lo ha denunciato al KGB. Colui che con il suo 
tradimento lo ha condannato alla prigionia, ma che allo stesso tempo gli ha permesso di diventare agli occhi del suo 
popolo un mito... È l'avvio di una vicenda che ha lo stile teso di un giallo e l'intensità di una originalissima riflessione 
morale. 
 
La notte di RomaLa notte di RomaLa notte di RomaLa notte di Roma, , , , Carlo Bonini e Giancarlo De CataldoCarlo Bonini e Giancarlo De CataldoCarlo Bonini e Giancarlo De CataldoCarlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, , , , Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

Il giovane Sebastiano ci prova, a reggere le fila di un regno del crimine. Ma se il re è lontano, gli incidenti 
capitano. E il  Samurai è molto lontano. Chiara ci prova, a ben governare. Ma se il cuore è troppo scoperto, 
magari ti innamori di chi nemmeno vorresti guardare in faccia. E gli incidenti capitano. Adriano Polimeni ci 
prova, con un monsignore di buona volontà, a guardare in faccia il pericolo. Troppo da vicino, forse. Si 
accende la guerra che tutti vedono, continua quella che non vede nessuno, la piú feroce. La lotta stavolta è 
per salvare l’anima. 
 
Suburra, Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, Einaudi Suburra, Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, Einaudi Suburra, Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, Einaudi Suburra, Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, Einaudi  
 
Una Roma lunare e sguaiata scenario di una feroce mattanza. Un Grande Progetto che seppellirà sotto una 
colata di  cemento le sue periferie. Due vecchi nemici, un bandito e un carabiniere, che ingaggiano la loro 
sfida finale. Intanto, mentre l’Italia affonda, politici, alti prelati e amministratori corrotti sgomitano per 
partecipare all’orgia perpetua di questo Basso Impero criminale. «Il Libanese era morto. Tanti altri erano 
morti, qualcuno era diventato infame, qualcuno si faceva la galera in silenzio, sognando di ricominciare, 
magari con un lavoretto senza pretese. Il Samurai era ancora là. L’antico nome di battaglia denunciava 
ormai soltanto sogni abbandonati. Ad affibbiarglielo era stato il Dandi, ma lui aveva cercato di esserne degno. E il potere, 
quello, era concreto, vivo, reale. Il Samurai era il numero uno».    
    
Io e Billy, Louise Booth, Sperling & Kupfer Io e Billy, Louise Booth, Sperling & Kupfer Io e Billy, Louise Booth, Sperling & Kupfer Io e Billy, Louise Booth, Sperling & Kupfer     
    
Fraser è un bambino autistico di tre anni. È sempre teso e ansioso e spessissimo di fronte a cose 
apparentemente banali si agita ed esplode in crisi di nervi tanto improvvise quanto incontrollabili. La vita 
dei Booth, che abitano nella tenuta reale di Balmoral, è durissima, non di rado prossima alla disperazione. 
Agli occhi di Louise, la mamma di Fraser, il futuro sembra un buco nero. Poi Fraser incontra Billy, un bel 
gatto grigio e bianco. Ha avuto anche lui i suoi problemi - è un trovatello, i padroni l'hanno abbandonato 
-, ma l'amicizia che nasce istantanea tra i due trasformerà le loro vite. Nella famiglia che lo adotta, una 
famiglia che non conosce ormai quasi più il significato di parole come "felicità" e "serenità", Billy, che è 
una forza della natura, un vero "gatto matto", porta gioia e allegria. Ma non solo. Sempre al fianco di 
Fraser, dimostra fin da subito una capacità straordinaria di capirlo e tranquillizzarlo e giorno dopo giorno in casa si 
comincia a respirare aria di normalità. Con l'aiuto del suo amico a quattro zampe, Fraser inizia a fare progressi: piccole 
cose che messe tutte insieme danno vita a un vero e proprio miracolo. Quella di Fraser e Billy è una storia capace di far 



ridere di cuore, piangere di commozione e alla fine riconoscere, con un sentimento di stupore e gratitudine, la forza 
immensa dell'amicizia tra un bambino e il suo gatto. 
    
Il segno dell’aquila, Marco Buticchi,Il segno dell’aquila, Marco Buticchi,Il segno dell’aquila, Marco Buticchi,Il segno dell’aquila, Marco Buticchi, Longanesi  Longanesi  Longanesi  Longanesi     
    
Monsignor Fausto Denagua ha molti anni e molte doti, tranne quelle che dovrebbe possedere un uomo di 
Chiesa. La sua strada incrocia quella di Oswald Breil dopo la scomparsa di una ricercatrice, e lo scontro si 
fa subito aspro perché, come Breil ripete spesso, non tutto è come sembra... La lotta è impari: il nemico è 
potente, ha mezzi sconfinati e soprattutto ha come alleati l'Isis e il suo feroce esercito. Manca giusto un 
anello della catena perché il Male abbia il sopravvento. Un anello che solo il rinvenimento di un antico 
sepolcro riuscirebbe a saldare. Ma l'ubicazione di quel sepolcro è avvolta nella leggenda... E la leggenda 
corre a ritroso sino ad approdare alla Roma dei re. L'adolescente Vel vive a Tarquinia sotto il regno del 
Superbo, sovrano corrotto e spietato che lascia mano libera al suo altrettanto crudele figlio, Sesto 
Tarquinio. Sarà proprio quest'ultimo a sconvolgere la vita di Vel, costringendolo a vagare alla ricerca dei propri cari in un 
mondo ricco di pericoli e di avventure. Un peregrinare che porterà l'etrusco tra le braccia di un amore tanto indissolubile 
quanto tormentato e costringerà Vel a ingegnarsi per sopravvivere, sino a diventare un brillante architetto: il progettista 
preferito da re e imperatori. 
 
La custode del mLa custode del mLa custode del mLa custode del miele e delle api, Cristina Caboni, Garzantiiele e delle api, Cristina Caboni, Garzantiiele e delle api, Cristina Caboni, Garzantiiele e delle api, Cristina Caboni, Garzanti 
 
Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto legarsi a niente e nessuno, sempre pronta 
a fuggire da tutto per paura. C’è un unico posto dove si sente a casa, ed è tra le sue api. Avvolta dal quieto 
vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele che cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e 
amata. È un’apicultrice itinerante e il miele è la sola voce con cui riesce a far parlare le sue emozioni. 
Perché il miele di lavanda può calmare un animo in tempesta e quello di acacia può far ritrovare il sorriso. 
E Angelica sa sempre trovare quello giusto per tutti, è il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata 
Margherita, la donna che le ha fatto da madre durante l’infanzia, quando viveva su un’isola spazzata dal 
vento al largo della Sardegna. Dopo essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo cuore e non è 
più riuscita a fermarsi a lungo in nessun luogo. Ma adesso il destino ha deciso di darle un’altra possibilità. C’è un’eredità 
che la aspetta là dove tutto è cominciato, su quell’isola dove è stata felice. C’è una casa che sorge fra le rose più 
profumate, un albero che nasconde un segreto prezioso e un compito da portare a termine. E c’è solo una persona che può 
aiutarla: Nicola. Un uomo misterioso, ma che conosce tutte le paure che si rifugiano nei grandi occhi di Angelica. Solo lui 
può curare le sue ferite, darle il coraggio e, finalmente, farle ritrovare la sua vera casa. L’unico posto dove il cuore può 
essere davvero libero.  
 
Se tornasse Natale, Giacomo Cacciatore, Baldini & Castoldi Se tornasse Natale, Giacomo Cacciatore, Baldini & Castoldi Se tornasse Natale, Giacomo Cacciatore, Baldini & Castoldi Se tornasse Natale, Giacomo Cacciatore, Baldini & Castoldi  
 
Bruno, un bambino che vive a Palermo nei dintorni del mercato di Ballarò, una mattina aspetta in 
macchina il padre, Natale Lo Bianco, andato alla Vucciria per comprare la torta per il suo compleanno. Il 
piccolo, quel giorno, compie otto anni e la sua famiglia ha organizzato una festa. Ma l'attesa diventerà 
lunga, lunghissima, e alla fine Natale - gommista e ladruncolo d'auto incurante delle regole della mafia - 
non tornerà più indietro. Da quel momento in poi a Bruno toccherà fare i conti con una cosa che non 
conosce e non ha mai sentito nominare prima: la scomparsa per lupara bianca. Alla sua età, "scomparire" 
ha il senso infantile eppure inquietante di una magia. E sarà proprio grazie a una bacchetta magica, 
regalo di compleanno trovato nella scatola di giochi del mago Silvan, che il bambino proverà a far 
ritornare suo padre, e a rimettere a posto le cose in una famiglia che ha scelto di sopravvivere dimenticando quella 
tragedia, nascondendola dietro un muro di omertà e illusione.  
 
Un amore degli anni Venti: storia erotica e magica di Sibilla Aleramo e Giulio Parise, Simone Un amore degli anni Venti: storia erotica e magica di Sibilla Aleramo e Giulio Parise, Simone Un amore degli anni Venti: storia erotica e magica di Sibilla Aleramo e Giulio Parise, Simone Un amore degli anni Venti: storia erotica e magica di Sibilla Aleramo e Giulio Parise, Simone 
Caltabellotta, Ponte alle GrazieCaltabellotta, Ponte alle GrazieCaltabellotta, Ponte alle GrazieCaltabellotta, Ponte alle Grazie    
    
Questa è la storia dell'amore tra una grande scrittrice e un giovane mago, ma è anche il racconto di una 
complessa trama  di relazioni, intrighi, rancori, disegni politici, tradimenti intellettuali, tradizioni 
iniziatiche e pratiche magiche. Una trama che, attraverso le vicende di due amanti, ruota intorno al 
misterioso "Gruppo di Ur" e alle figure di Julius Evola e del matematico pitagorico Arturo Reghini, si 
svolge nei luoghi e negli ambienti più diversi, tra salotti, caffè, palazzi nobiliari, stanze in affitto, 
biblioteche, commissariati di polizia, aule di tribunale e associazioni teosofiche. È la storia di Giulio 
Parise e Sibilla Aleramo e della Roma degli anni Venti, di un amore grande e strano che sfida le 
convenzioni e l'oblio, e di un drappello di uomini che, insieme a Giulio, crede fermamente in una antica e 
magica Sapienza pagana alle origini della civiltà italica e dell'intera cultura occidentale. "Un amore degli anni Venti", 



frutto di lunghe ricerche, è un libro senza paragoni nell'odierna scena letteraria, allo stesso tempo affascinante 
narrazione, saggio storico e letterario, diario spirituale e ossessione personale. Attraverso una notevole messe di scritti 
inediti della Aleramo e degli altri protagonisti, conduce il lettore alla scoperta di una pagina dimenticata della nostra 
storia culturale e riesce a far rivivere un mondo sconosciuto e arcano. 
    
La targa, Andrea Camilleri, Rizzoli La targa, Andrea Camilleri, Rizzoli La targa, Andrea Camilleri, Rizzoli La targa, Andrea Camilleri, Rizzoli     
    
Vigata, 1940. La sera dell'11 giugno, il giorno dopo l'entrata in guerra dell'Italia salutata dal paese 
intero come "la vincita di una quaterna al lotto", al circolo Fascio & Famiglia ricompare d'improvviso, 
dopo cinque anni di confino in quanto "diffamatore sistematico del glorioso regime fascista", Michele 
Ragusano. Nessuno, com'è inevitabile, lo saluta, ma gli animi in un attimo si riscaldano e volano male 
parole: fin quando a don Emanuele Persico, novantaseienne tutto pelle e ossa, squadrista della 
primissima ora, prende letteralmente un colpo. Tutto perché Ragusano gli ha chiesto con tono di sfida: 
"Il nomi di Antonio Cannizzaro vi dice nenti?". Qualcuno si inginocchia, avvicina l'orecchio al cuore del 
vecchio e sentenzia: "Morto è". Comincia così un esilarante circo di celebrazioni postume, di 
opportunismi e di verità sepolte, in cui ognuno eserciterà quell'arte sottile che è propria degli italiani d'ogni epoca: l'arte 
del revisionismo e del compromesso.    
    
Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta, Andrea Camilleri, SellerioLe vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta, Andrea Camilleri, SellerioLe vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta, Andrea Camilleri, SellerioLe vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta, Andrea Camilleri, Sellerio    
    
Vigàta è il teatro dove abitano i suoi personaggi, borghesia benpensante, poveretti ingenui, uomini di 
rispetto. E soprattutto donne; in questa raccolta è infatti l’amore il tema dominante, declinato nelle sue 
innumerevoli varianti dalla passione all’erotismo, dal tradimento alle situazioni boccaccesche. E la 
lingua, quell’impasto unico e di prodigiosa invenzione, si adegua a una materia sensuale e traboccante 
di desiderio, una gioia di narrare che trapela da ogni pagina. In queste storie, ambientate fra gli inizi del 
Novecento e il secondo dopoguerra - periodo storico fra i più congeniali a Camilleri - si ride e si piange, 
lo scherzo è spesso dietro il sipario, così come il dolore del tradimento, le dubbie paternità, vendette e 
burle. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta quattro svedesi si esibiscono a Vigàta in un numero 
acrobatico ma la meglio borghesia della cittadina non vuole perdere l’occasione di conquistare le quattro «nordiche». 
Estasi o passione carnale? Che cosa agita la bella Matirda protagonista di In odore di santità? Un caso di coscienza per 
Padre Lino. Il terremoto del ’38 fa tremare Vigàta, ma a Palazzo Falconis, rimasto intatto, non tornano i conti del numero 
di donne che vi abitano. E poi fu un vero sisma? La ragazza più bella del paese viene messa all’incanto nell’Asta ma mentre 
le offerte salgono il battitore perde un colpo. 
 
Per tutto l’oro del mondoPer tutto l’oro del mondoPer tutto l’oro del mondoPer tutto l’oro del mondo: un nuovo caso per l’Alligatore, Ma: un nuovo caso per l’Alligatore, Ma: un nuovo caso per l’Alligatore, Ma: un nuovo caso per l’Alligatore, Massimo Carlotto, e/ossimo Carlotto, e/ossimo Carlotto, e/ossimo Carlotto, e/o    
    
Una delle tante rapine nelle ville delle campagne del Nordest finisce in tragedia con un duplice e brutale 
omicidio. Nonostante gli sforzi, le indagini non portano a nulla. Due anni dopo Marco Buratti viene 
contattato per indagare sul crimine e scoprire i responsabili. Il suo cliente è giovane, il più giovane che gli 
sia mai capitato, ha appena 12 anni ed è il figlio di una delle vittime, che lo ingaggia offrendogli 20 
centesimi di anticipo. Fin dall’inizio la verità appare sconvolgente e contorta, per certi versi inaccettabile. 
L’Alligatore e i suoi soci, Beniamino Rossini e Max la Memoria, si ritrovano ben presto invischiati in una 
vicenda di oro e di vendetta che li obbliga a scontrarsi con bande di rapinatori e criminali insospettabili. 
Nulla è facile in questa inchiesta che si trasforma presto in una trappola infernale. Nessuno vuole pagare 
per i propri crimini, tutti vogliono arricchirsi mentre l’Alligatore e i suoi amici devono tutelare gli interessi del loro cliente. 
 
Il giorno pIl giorno pIl giorno pIl giorno perduto: racconto di un viaggio all’Heysel, Anthony Cartwright, Gian Luca Favetto, erduto: racconto di un viaggio all’Heysel, Anthony Cartwright, Gian Luca Favetto, erduto: racconto di un viaggio all’Heysel, Anthony Cartwright, Gian Luca Favetto, erduto: racconto di un viaggio all’Heysel, Anthony Cartwright, Gian Luca Favetto, 
66thand2nd 66thand2nd 66thand2nd 66thand2nd  
    
Il viaggio, a volte, è già una storia. Racchiude in sé l'avventura, le gesta memorabili di una vita, la trama 
di un racconto che resiste agli anni, la promessa di un'esistenza diversa, piena e felice. Juventus-
Liverpool, finale di Coppa dei Campioni, si gioca all'Heysel, il piccolo stadio di una città bordata d'oro nel 
cuore dell'Europa. Christopher Victor Hale, detto Christy, vive a Liverpool, sulle rive del Mersey, è un tipo 
solitario, e per tutti è Monk. La sua vita è stata abbandono e declino: la fuga della madre, la malattia del 
padre, la vana speranza di un lavoro. È il declino di una città e di tutto ciò che è intorno, un'intera classe 
sociale cancellata dal futuro. Domenico Dezzotti, detto il Mich, è di Rueglio, in Valchiusella, studia 
Ingegneria a Torino, così vuole suo padre. Angelo, Charlie, Miranda lo considerano un privilegiato, e un po' traditore. Se 
ne andrà dalla valle, un po' li ha già lasciati. Il loro mondo sta cambiando. Partono per Bruxelles, Christy da solo e il Mich 
con il resto della banda: Londra, Parigi, la frontiera, il mare... Ad ogni tappa cresce l'attesa della vittoria, l'aspettativa di 
un destino migliore. Uno scambio di sguardi, l'attimo che lega per sempre Christy e il Mich, complici dagli spalti 
immaginari di una grande piazza che sembra uno stadio. 



Al tocco dell’Ave MariaAl tocco dell’Ave MariaAl tocco dell’Ave MariaAl tocco dell’Ave Maria, , , , Dorina Dorina Dorina Dorina Cavallaro, Cavallaro, Cavallaro, Cavallaro, Eracle Eracle Eracle Eracle     

1945. Antonio dopo una lunga assenza in bonifica a Maccarese, dove porta in cuore il lutto della moglie 
morta, la  lontananza dei figli rimasti nel Veneto, torna a Badia e convola a seconde nozze con Iside. 
Questa gli dà un sesto figlio e un altro è arrivo. Iside e i figli grandi lavorano, mentre lui, per una malattia 
nervosa avuta in passato, di cui porta addosso costantemente i segni, non trova occupazione. Una 
situazione che lo rende collerico in famiglia. A un barbone, divenuto suo punto di riferimento e sfogo delle 
sue debolezze, racconta il suo disagio e le sue colpe. La guerra incombe e lui perde i contatti con il 
mendico. Perduto, si rivolta con crudeltà verso Iside, la quale dapprima reagisce furiosa, ma poi con 
garbo, lo mette di fronte alle sue fragilità, aiutandolo finalmente a trovare pace. 
 
Il difensore,Il difensore,Il difensore,Il difensore, Steve Cavanagh, Longan Steve Cavanagh, Longan Steve Cavanagh, Longan Steve Cavanagh, Longanesiesiesiesi    
    
È un freddo mattino di novembre e un vento gelido spazza le strade di New York, ma Eddie Flynn, immerso 
nel fiume di pendolari diretti al lavoro, ha ben altro di cui preoccuparsi. Eddie Flynn era un artista della 
truffa. Poi ha capito che poteva guadagnare ancora di più passando dall'altra parte della legge: quella 
giusta. Per questo è diventato un avvocato: in fondo, per lui, il crinale tra le due professioni è sottile. Le 
cose però non sono andate come sperava e da un anno Eddie si è ripromesso di non entrare mai più in 
un'aula di tribunale. Ma quando Olek Volchek, il capo della mafia russa newyorkese, lo sceglie come 
avvocato, Eddie capisce di non avere scampo. E siccome Volchek è riuscito a mettergli addosso una carica 
esplosiva, trasformandolo in una bomba umana, e ha rapito sua figlia Amy, di soli dieci anni, Eddie non può far altro che 
accettare l'incarico. Ma è un incarico impossibile: la difesa di un uomo palesemente colpevole non può andare a buon fine. 
A meno che Eddie non riesca ad affrontare i demoni che l'hanno allontanato dalla professione forense. A meno che Eddie 
non riesca a convincere la giuria dell'impossibile. A meno che Eddie non riesca a ricorrere a tutti i trucchi dei suoi due 
mestieri, quello di avvocato e quello di truffatore, per salvare la vita di sua figlia, la propria... e quella di centinaia di 
innocenti che rischiano di finire coinvolti in un terribile attentato...    
    
La banda dei sospiri, Gianni Celati, Quodlibet La banda dei sospiri, Gianni Celati, Quodlibet La banda dei sospiri, Gianni Celati, Quodlibet La banda dei sospiri, Gianni Celati, Quodlibet  
    
"La banda dei sospiri" (prima edizione 1976) è uno dei libri più amati e conosciuti di Gianni Celati, forse il 
più buffo, originale e di divertente lettura. Il protagonista, detto Garibaldi per via che corre sempre, è un 
ragazzino adolescente che racconta in un italiano approssimativo, e per questo abbastanza comico ed 
espressivo, le sue adolescenziali e accavallate avventure: in famiglia, dove tutti sono mezzi matti e furiosi, 
padre, fratello, zii, cugini, dove ne succedono di tutti i colori; e poi le immaginarie imprese col sesso 
femminile, misterioso e attraente; e le agitate idiozie della classe scolastica, e così via, in un galoppo di 
tutti i personaggi che ricorda i filmini di comiche.    
    
L’impostore, Javier Cercas, Guanda L’impostore, Javier Cercas, Guanda L’impostore, Javier Cercas, Guanda L’impostore, Javier Cercas, Guanda     
    
Chi è Enric Marco? Un novantenne di Barcellona, militante antifranchista, che negli anni Settanta è stato 
segretario del sindacato anarchico – la CNT – e in seguito ha presieduto l’associazione spagnola dei 
sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, ricevendo numerosi riconoscimenti per il coraggio dimostrato 
negli anni e la testimonianza degli orrori del lager. Enric Marco, un impostore. Perché nel 2005 la sua 
menzogna è stata pubblicamente smascherata. Enric Marco, come ha rivelato uno storico, non è mai stato 
internato a Flossenbürg, e anche la sua partecipazione alla guerra civile spagnola non è affatto 
dimostrata. Dieci anni dopo, la magistrale scrittura di Javier Cercas traduce in un romanzo audace che 
sfida le convenzioni narrative, l’enigma del personaggio, le sue verità e le sue bugie. In queste pagine intense si dipana 
un intero secolo di Storia, raccontato con la passione di un sovversivo della letteratura e un’ammirevole onestà 
dissacratoria.    
    
Il caso della donna che smise di mangiare, Paolo Crepet, Einaudi Il caso della donna che smise di mangiare, Paolo Crepet, Einaudi Il caso della donna che smise di mangiare, Paolo Crepet, Einaudi Il caso della donna che smise di mangiare, Paolo Crepet, Einaudi     
    
La vita di Fausta è contenuta in una fila di quaderni neri. Lei l'ha annotata per anni e l'ha riscritta per il suo 
analista. Ha provato a correggerla, proprio come medici, insegnanti e ciarlatani hanno sempre fatto con il 
suo corpo anoressico, alla ricerca di ciò che era sbagliato, della "patologia". Ma a essere patologico è 
l'ambiente in cui questa donna è cresciuta. Tra un padre succube e una madre apatica, all'ombra di una 
nonna dispotica della quale porta il nome come fosse un marchio, Fausta ha scelto di annullare il suo corpo, 
e solo nella scrittura trova una salvezza. Un caso di anoressia che diventa un romanzo familiare, in cui 
Fausta racconta la lotta per essere sé stessa, per riscattarsi dall'istinto di autodistruzione impresso nel 
sangue come una condanna. Il suo diario è la storia di tutti noi, sedotti dalla sofferenza e spaventati dalla libertà di essere 



quel che siamo, dall'imperfezione dei sentimenti, dalla nostra fame d'amore.    
    
Il caso Meursault, Kamel Daoud, BompianiIl caso Meursault, Kamel Daoud, BompianiIl caso Meursault, Kamel Daoud, BompianiIl caso Meursault, Kamel Daoud, Bompiani    
    
"Ti riassumo la storia prima di raccontartela: un uomo che sa scrivere uccide un arabo che quel giorno non 
ha neppure un nome - quasi l'avesse lasciato appeso a un chiodo prima di entrare in scena -, e poi comincia 
a spiegare che è tutta colpa di un Dio che non esiste e di ciò che ha capito sotto il sole e per il fatto che la 
salsedine lo costringe a chiudere gli occhi. Perciò l'omicidio rimane un atto assolutamente impunito e non è 
un delitto poiché non esiste legge fra mezzogiorno e le due, fra lui e Zoudj, fra Meursault e Moussa. E in 
seguito, per settant'anni, tutti si sono adoperati a fare sparire in gran fretta il corpo della vittima, a 
trasformare i luoghi dell'omicidio in un museo immateriale e a discorrere sul significato del nome dell'assassino. Che cosa 
significa Meursault? "Morto solo"? "Morto sciocco"? "Non muore mai"? Per mio fratello, invece, in tutta questa storia 
non è stata spesa neppure una parola. E tu, come tutti quelli prima di te, hai preso una cantonata. L'assurdo lo portiamo 
sulle spalle o nel ventre delle nostre terre io e mio fratello, non quello là." 
 
La paura e altri raccoLa paura e altri raccoLa paura e altri raccoLa paura e altri racconti di guerra, Federico De Roberto, Garzantinti di guerra, Federico De Roberto, Garzantinti di guerra, Federico De Roberto, Garzantinti di guerra, Federico De Roberto, Garzanti    
    
Negli anni immediatamente successivi alla Grande guerra, il conflitto appena concluso viene raccontato da 
tutti i maggiori scrittori italiani del tempo, chi in poesia e chi in prosa. Si tratta in gran parte di reduci e 
testimoni; per quanto possa sembrare strano, però, nessuno ha saputo narrare l'esperienza della trincea 
altrettanto bene di Federico De Roberto, che, ormai anziano, conobbe il fronte solo in maniera indiretta, in 
particolare nel celebre "La paura" (1921). La montagna arida e brulla, un cecchino che abbatte a uno a uno 
gli uomini mandati a raggiungere uno strategico posto di guardia, il panico che si diffonde nella truppa, il 
senso di colpa del tenente a capo dei soldati: di rado la violenza della guerra è stata messa in scena con 
tanta esattezza. Completano il volume un saggio critico di Gabriele Pedullà, gli altri otto racconti di De 
Roberto sul Primo conflitto mondiale e - per la prima volta - tre racconti di argomento militare dati alle stampe tra il 1909 
e il 1915. 
    
Delhi, Rana Dasgupta, FeltrinelliDelhi, Rana Dasgupta, FeltrinelliDelhi, Rana Dasgupta, FeltrinelliDelhi, Rana Dasgupta, Feltrinelli 
 
La trasformazione di Delhi in una metropoli del ventunesimo secolo è una storia entusiasmante, a tratti 
terrificante. Il  boom successivo all'apertura dell'economia indiana ha tuffato la città in un tumulto di 
distruzione e creazione: baraccopoli e mercati sono stati abbattuti, centri commerciali e condomini sono 
sorti dalle rovine, grandi fortune sono state guadagnate. Ma la trasformazione è stata spietata, brusca e 
iniqua, e ha generato sentimenti sconcertanti: la città trabocca di rabbia e ambizione. Si potrebbe 
raccontare questa metamorfosi con l'immagine di un vulcano che erutta: Delhi oggi è il risultato di questa 
eruzione, di un vulcano nel cui nucleo caldissimo si è fusa la vecchia India e da cui sono usciti, devastando 
l'ambiente e la storia, ma anche portando novità e cambiamento, getti di lava incandescente sotto forma di 
cambiamenti sociali, economici e culturali incredibili e destabilizzanti. Questa opera ci permette di vedere Delhi con gli 
occhi della sua gente e attraverso una serie di incontri, con miliardari e burocrati, spacciatori e commercianti di acciaio, 
abitanti delle baraccopoli e psicoanalisti, veniamo immersi nella storia della sua trasformazione capitalistica. 
Intrecciando oltre un secolo di storia con il suo viaggio personale, Dasgupta ci offre il primo ritratto letterario di una delle 
megalopoli più in rapida crescita del ventunesimo secolo. 
 
Viene la morte che non rispetta: un caso del colonello Anglesio, Alessandro DefilipViene la morte che non rispetta: un caso del colonello Anglesio, Alessandro DefilipViene la morte che non rispetta: un caso del colonello Anglesio, Alessandro DefilipViene la morte che non rispetta: un caso del colonello Anglesio, Alessandro Defilippi, Einaudi pi, Einaudi pi, Einaudi pi, Einaudi  
 
Autunno 1952. Silvio Arieti, vecchio liberale e docente universitario in pensione, viene trovato morto nel 
suo  appartamento. Il cadavere è legato e porta sulla schiena una scritta, incisa sulla pelle in una lingua 
simile al greco moderno: "Erkete o Tanato", "Viene la morte". Dell'indagine si occupa il colonnello 
Anglesio insieme ai suoi due uomini di fiducia: il maresciallo Medardo Vercesi e il brigadiere Mattia Ferrari. 
Quello di Arieti è solo il primo di una serie di omicidi che hanno evidentemente a che fare con il conflitto 
da poco concluso. Per risolverli, tra intervalli culinari e distrazioni dovute alla giovane fidanzata Letizia, 
Anglesio dovrà fare i conti con il proprio passato e con quello di persone molto vicine a lui.    
    
Storia veraStoria veraStoria veraStoria vera e terribile t e terribile t e terribile t e terribile tra Sicilia e America, Enrico Dera Sicilia e America, Enrico Dera Sicilia e America, Enrico Dera Sicilia e America, Enrico Deaglio, Sellerio aglio, Sellerio aglio, Sellerio aglio, Sellerio     
    
In una calda notte di luglio del 1899, la sconosciuta Tallulah - un puntino sulla mappa del Nuovo Mondo, 
trecento chilometri a nord della famosa New Orleans - fu teatro di un linciaggio collettivo, immotivato e 
feroce. La causa? Una capra abbandonata per strada aveva infastidito un dottore e provocato una 
sparatoria; poi una "folla ordinata" aveva provveduto al linciaggio immediato di cinque persone. Non 



"negri" come era abitudine in quelle lande, ma contadini siciliani, un clan familiare di fratelli e cugini emigrati dal paese 
di Cefalù. Il nostro governo chiese spiegazioni; non le ebbe, ma ottenne una ricompensa e tutto finì lì. In realtà, osserva 
Enrico Deaglio, "la storia era molto più grande. Più grande vuol dire più orrenda, più infame, più misteriosa, ma anche più 
avventurosa e quasi fiabesca". L'inchiesta del reporter-scrittore, alla Truman Capote, segue la verità letteraria, esplora i 
luoghi, scava detriti di memorie e archeologie di testimonianze, delinea i contorni umani di una violenza totale. Ma poi, di 
rimando in rimando e di traccia in traccia, necessariamente si allarga svelando in quel crimine collettivo soltanto il 
precipitare di uno scenario molto vasto. Un ordine economico che aveva bisogno, nei malfamati lavoratori siciliani, di una 
nuova "razza maledetta" che sostituisse gli schiavi liberati delle piantagioni. 
 
CuccioliCuccioliCuccioliCuccioli: per i Bastardi di Pizzofalcone: per i Bastardi di Pizzofalcone: per i Bastardi di Pizzofalcone: per i Bastardi di Pizzofalcone, , , , Maurizio De GiovanniMaurizio De GiovanniMaurizio De GiovanniMaurizio De Giovanni, , , , Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto della spazzatura. Una giovane domestica ucraina 
rimane presa  in una morsa di avidità e frustrazioni. I piccoli animali randagi spariscono dalle strade. 
Cullata dall'aria frizzante di un giovane aprile, la città sembra accanirsi contro l'innocenza. Il compito di 
combattere un male più disumano del solito tocca a una squadra di poliziotti in cui pochi credono. Li 
chiamano i Bastardi di Pizzofalcone. In una società che si sgretola, dove il privilegio diventa sopraffazione, 
i poliziotti di Maurizio de Giovanni combattono non solo il crimine, ma anche l'indifferenza verso chi è più 
debole. Perché quando la violenza colpisce gli indifesi, a perdere siamo tutti. 
 
Il più e il meno, Il più e il meno, Il più e il meno, Il più e il meno, Erri De LucaErri De LucaErri De LucaErri De Luca, , , , FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Il rischio, per gli scrittori che fanno sapiente uso della parola, come Erri De Luca, è sempre dietro l’angolo. 
Il rischio di chi  usa gli strumenti affilati del cesellatore: perdere la vista, tagliarsi un dito. Per gli scrittori 
che scavano nel significato della parola, il rischio maggiore è quello di suscitare invidia e desiderio di 
emulazione da parte di molti altri giovani scrittori che questa forgia che è la parola non la sanno usare, non 
ancora. Un uomo che sa usare bene le parole è un uomo che va in giro armato. Quindi fa paura. Questo libro 
lo dimostra. Le storie che vengono raccontate in questo breve romanzo, si direbbe un memoir, sono tratte 
dalla vita dell’autore, ricordi della sua infanzia vissuta a Napoli e riflessioni tratte dalle sue esperienze. Erri 
De Luca parla di sé, dei personaggi che ha incontrato – pescatori, scrittori – dei sapori che lo hanno 
accompagnato, della politica, dell’arte, le sue passeggiate al mare e in montagna. Lo fa sempre utilizzando il linguaggio 
della prosa come se fosse poesia. Incidendo parola per parola le sue frasi. 
    
GGGGuarigione, Cristiano De Majo, uarigione, Cristiano De Majo, uarigione, Cristiano De Majo, uarigione, Cristiano De Majo, Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie Ponte alle Grazie     
    
 La scoperta della paternità, i primi anni di vita di due gemelli, il marchio incerto di una malattia genetica 
che potrebbe svilupparsi in una forma grave o leggera, o anche scomparire lasciando solo poche tracce 
sulla pelle, e poi Napoli e l'Italia, le ambizioni artistiche e i bisogni economici borghesi, la storia di una 
coppia e di una generazione. In questo libro di impronta autobiografica e di forza narrativa, i fatti 
quotidiani, sia ordinari che straordinari, diventano l'occasione per riesaminare la vita nel suo complesso: 
di fronte alla malattia, nel passaggio dalla condizione di figlio a quella di padre, ogni valore viene 
riconsiderato, il passato e il futuro assumono nuovi significati, la speranza della guarigione (le diverse 
guarigioni di questo libro) acquisisce un nuovo senso. Dolore e felicità; paura e aspettative; amore e responsabilità; 
destino e caso: con un rigore a tratti quasi spietato, il neo-padre, partendo dalla propria esperienza, incrociando le vite 
degli altri e analizzando libri, opere d'arte e persino guide turistiche e teorie ufologiche, affronta temi universali con uno 
stile misurato, capace di sincerità intransigente e di improvvisi, quasi inaspettati, momenti di profonda dolcezza.  
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D.D., napoletano, borghese, viziato, megalomane, inadatto alla felicità, e per tutto ciò inevitabilmente 
scrittore, muore di tumore a trentadue anni lasciando dietro di sé opere minori e documenti inaffidabili: 
cartoline infantili, pagine di diario, monologhi incisi su nastro, comunicazioni amorose, lettere ad 
avvocati o redazioni di giornali, recensioni impubblicabili di libri sul cancro. Un materiale sfuggente, 
difficile da interpretare: non per nulla D.D. è figlio dei Novanta, di quella bolla di storia che sta fra la 
caduta del Muro e l'11 settembre, del decennio in cui la parodia ha sostituito la tragedia, in cui è stato 
più facile indossare maschere che cercare il proprio destino. A ricostruire il senso di questa breve vita, di 
quest'opera incerta, di questa carriera promettente e fallita, s'ingegna il suo amico d'infanzia 
Massimiliano Scotti Scalfato, filologo zelante, frustrato, rancoroso, infondendo nelle pagine biografiche la propria 
smodata ambizione di rivincita. Sull'onda delle biografie immaginarie di Nabokov, Borges, Bolano, Wallace, ma con una 
voce inedita, sapiente, divertita, de Majo ci offre assieme una commedia (o una farsa?) sull'amicizia, un'indagine sulle 
possibilità infinite della letteratura, un'indimenticabile parabola sulla debolezza umana. 
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Terapia di coppia per amanti è un romanzo a due voci, maschile e femminile, che si alternano a raccontare 
la loro storia  mentre la vivono, perché «ci sono fasi dell’amore in cui la realtà diventa un punto di vista, 
generalmente quello di chi lo impone». Due adulti sposati (non tra loro) che si ritrovano uniti da una 
passione incontrollabile e da un amore coriaceo, particolarmente resistente alle intemperie. Viviana è 
sexy, vitale e intrigante, e ha un notevole talento per i discorsi intorcinati. È combattuta fra restare 
amante e alleviare così le infelicità matrimoniali o sfasciarsi la vita per investire in un’altra. Modesto è 
meno chic, decisamente più sboccato e sbrigativo nella formulazione dei concetti, ma abilissimo 
nell’autoassoluzione. Spara battute a sproposito per svicolare, e fa pure ridere. Moderatamente vigliacco, 
aspirerebbe alla prosecuzione a tempo indeterminato della doppia vita piuttosto che a un secondo matrimonio, visto che 
già il suo non è che gli piaccia granché. È nella crucialità del dilemma che Viviana trascina Modesto dall’analista, cercando 
una possibilità di salvezza per il loro rapporto ormai esasperato da conflitti e lacerazioni continue. Il dottore è spiazzato 
nel trovarsi di fronte una coppia non ufficiale, libera da vincoli matrimoniali e familiari, che non ha nulla da perdere al di 
là del proprio amore. Accetterà l’incarico per questa ragione, trovandosi nel mezzo di una schermaglia drammatica e 
ridicola insieme, e rischiando di perdere la lucidità professionale. Tenero e cinico, divagante, vero, capace di usare la 
leggerezza come arma contundente, Terapia di coppia per amanti è un’immersione nelle complicazioni dei sentimenti, nei 
conflitti che apriamo continuamente per la paura (che tutti conosciamo per averla provata almeno una volta) di affidarci 
all’amore e dargli mandato a cambiarci la vita. 
 
Mariti, o le imperfezioni di Gi, Valentina Diana, EinaudiMariti, o le imperfezioni di Gi, Valentina Diana, EinaudiMariti, o le imperfezioni di Gi, Valentina Diana, EinaudiMariti, o le imperfezioni di Gi, Valentina Diana, Einaudi 
 
Se qualcuno vi chiedesse di cosa parla questo libro, ve la cavereste facilmente rispondendo: è la storia di 
un matrimonio.  Anzi, di un matrimonio tardivo. In realtà però questo libro parla della paura della felicità, 
che spesso va di pari passo con quell'esercizio di equilibrismo che chiamiamo vita di coppia. Drina e Gi si 
sono baciati per la prima volta a vent'anni, ma senza lingua. Per la lingua hanno dovuto aspettarne altri 
venti. Ritrovarsi, quando la vita un po' sembra alle spalle, è così strano. Come se Cenerentola in 
premenopausa incontrasse il Principe Azzurro - stempiato e con la pancetta - e gli dicesse: "Parliamone". 
Drina ha un figlio adolescente, molti problemi e un bellissimo sguardo sulle cose. Soprattutto su Gi. Già, 
perché Drina guarda suo marito in un modo così divertente e complesso che ti pare di essere lì, a ridere, 
disperarti, passare l'aspirapolvere con loro: invece lo stai facendo a casa tua. Gi fa l'architetto, accumula ingiunzioni di 
pagamento nel bagagliaio dell'automobile, aggroviglia le lenzuola mentre dorme e butta folate di ottimismo su chiunque 
gli cada a tiro. È imperfetto, come tutti i mariti, ed è assolutamente irresistibile. Perché Gi "non è di quelli con un percorso 
dritto, che dall'inizio alla fine vanno sempre dalla stessa parte", ma uno capace di sparigliare ogni giorno le carte grazie 
alle armi dell'allegria.    
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"Ogni ruga intorno alla bocca priva di denti e intorno agli occhi furbi e resi attentissimi dall'interesse, ne 
denunciava l'avarizia e l'astuzia. I vestiti che portava erano quasi logori, ma era chiarissimo che li aveva 
indossati per scelta e non per necessità; ogni sguardo e ogni gesto, giù giù, fino alle piccole prese di 
tabacco che in continuazione prelevava da una scatoletta di latta, parlavano di ricchezza, miseria e 
taccagneria." Charles Dickens (1812 1870) è oggi considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti i 
tempi. Come scrive V. Nabokov: "Quando leggiamo Dickens dobbiamo lasciare che la spina dorsale prenda 
il sopravvento. Leggiamo con la mente, è vero, ma quel piccolo brivido dietro la schiena quasi certamente 
è l'emozione più intensa di cui l'umanità è capace quando c'è di mezzo la vera arte. E Dickens è il più 
forte. Dai tempi di Shakespeare, nessuno come Dickens è stato capace come lui di creare tanti personaggi, così 
sorprendenti e coinvolgenti...". 
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"Non è un libro su Caravaggio o Quevedo, ma è un libro con Caravaggio e Quevedo. Loro due, ma anche 
Cortés e Cuauhtémoc, Galileo e Pio IV. Straordinarie personalità che si affrontano. Tutti intenti a fare 
sesso, ubriacarsi, scommettere sul nulla. I romanzi distruggono monumenti perché tutti, persino i più 
casti, sono un po' pornografici. Non è nemmeno un libro sulla nascita del tennis come sport popolare, per 
quanto si basi su un'indagine approfondita che ho svolto sull'argomento grazie a una borsa di studio della 
Public Library di New York, dopo aver pensato e ripensato al ritrovamento di un'informazione affascinante: 
il primo pittore autenticamente moderno della storia fu anche un abile tennista e un assassino. Nostro 
fratello." 
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La storia di un uomo - prima contadino, poi operaio, infine gestore di un bar-drogheria in una città della 
provincia  normanna - raccontata con precisione chirurgica, senza compatimenti né miserabilismi, dalla 
figlia scrittrice. La storia di una donna che si affranca con dolorosa tenerezza dalle proprie origini e scrive 
dei suoi genitori alla ricerca di un ormai impossibile linguaggio comune. Una scrittura tesissima, priva di 
cedimenti, di una raffinata semplicità capace di rendere ogni singola parola affilata come un coltello. Il 
posto è un romanzo autobiografico che riesce, quasi miracolosamente, nell'intento più ambizioso e nobile 
della letteratura: quello di far assurgere l'esperienza individuale a una dimensione universale, che parla a 
tutti noi di tutti noi.    
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Il Generale, Mario Castelli, è stato alla guida di un'azienda, ha conosciuto l'amore, ha avuto molto dalla 
vita. Ora non ha più niente. La sua è stata una discesa veloce, inarrestabile, innescata da un imprevedibile 
tradimento. Dopo la galera, scivolare in basso è stato più facile di quanto potesse immaginare. Ora vive 
insieme ad altre creature notturne negli anfratti dei senzatetto, dei disperati, dei barboni. Eppure, anche 
lì, gli uomini e le donne con cui divide la nuova condizione di dropout gli riconoscono la naturale 
autorevolezza di chi sa come ci si muove nel mondo. Questo continua a essere il suo "teatro" finché la 
giovane Rita si mette sulle sue tracce: vorrebbe che l'azienda paterna non fosse assorbita da una 
combinata franco-cinese e sa che il Generale ha le competenze per aiutarla. Bella e lungimirante, Rita conquista la sua 
fiducia. L'avventura di Mario Castelli torna a muoversi dentro la scena di pescecani, manager assatanati, gelidi 
manipolatori che lui ben conosce. Sono personaggi vecchi e nuovi, facce diventate maschere e maschere che nascondono 
altre maschere. è l'occasione per scatenare la buona guerra del riscatto, il miracolo della giustizia. 
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Danny Lavette è solo un ragazzo quando perde i genitori nel terremoto di San Francisco del 1906. Non ha 
più una casa, non ha più una famiglia, non gli resta che il peschereccio di suo padre e qualche amico. Ed è 
da lì che tutto ricomincia. Ha fegato da vendere, Danny, è un bravo ragazzo ed è affamato di successo: il 
suo sogno è quello di arrivare in alto, a Nob Hill, dove vive chi dorme il sonno dei milionari. Non è solo 
amore quello che lo porta a sposare Jean Seldon, la donna più bella della città, figlia del più importante 
banchiere della California. E non è solo per fiuto negli affari che scommette in un continuo gioco al rialzo 
prima sui pescherecci, poi sulle navi da crociera, infine sui primi aeroplani che solcheranno i cieli degli 
Stati Uniti. Inseguendo un sogno di libertà che le sue umili origini non gli hanno mai concesso, diventerà 
uno degli uomini più importanti del paese. Ma il successo non basta. Ammirato da donne bellissime, circondato da arredi 
raffinati e dipendenti devoti, resterà sempre l'orfano affamato di quel giorno terribile del 1906, un ragazzo di origini 
italiane generoso e bisognoso di amore. Solo una donna riuscirà a fare breccia nel suo cuore, May Ling, una giovane 
ragazza cinese con cui intreccerà una relazione tenerissima. 
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Non esiste, nella lingua italiana, un termine che possa rendere la parola ouatann, restituircene il carico di 
significato.  Perché ouatann, per le popolazioni che abitano la terra tra il Mediterraneo e il Sahara, non è 
solo la patria, ma è un'intera tradizione condivisa, è una lingua, un sistema di valori, di abitudini e di 
gesti, un certo modo di intendere la vita. Tunisia, 2008. Malavita e politica hanno suggellato il loro patto, 
il malaffare regna incontrastato. Un villaggio vicino a Biserta si spegne lentamente, in silenzio, mentre i 
giovani si imbarcano per l'Italia. La felicità danza, inafferrabile, al confine tra cielo e mare. In una villa 
isolata sulla spiaggia si incrociano i percorsi di cinque sconosciuti: Rached, giocatore incallito e 
funzionario frustrato; Naceur, ingegnere ex galeotto che da un giorno all'altro ha visto la propria vita 
crollare; Michkat, inquieta avvocatessa affezionata al passato; Faiza, giovane sfuggente e focosa; Mansour, uomo violento 
dedito a una serie di traffici illeciti. Tutti uniti dallo stesso desiderio: quello di un futuro che si fa attendere, in un paese in 
cui la miseria di alcuni, il lusso sfrontato di altri e la paralisi dei valori comunitari hanno privato le persone di una 
dimensione essenziale: il senso di appartenenza alla propria patria. Ma per chi ci vive, in questa patria, anzi in questa 
ouatann, l'unico destino possibile è partire? Che ne sarà allora della memoria collettiva di un popolo? 
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Dorrigo Evans, medico di origine tasmaniana, è stato deportato in un campo di prigionia giapponese 
dove, insieme a molti  connazionali, viene impiegato nella costruzione della Ferrovia della Morte, la linea 
ferroviaria tra Bangkok e la Birmania che avrebbe dovuto permettere all’esercito nipponico d’invadere 



l’India. Un’impresa sovrumana, che costerà la vita a centinaia di migliaia di uomini. Dorrigo fa il possibile per salvare i 
suoi compagni dalla fame, dalle malattie e dalle violenze delle guardie. A sostenerlo il ricordo di una fugace storia 
d’amore, vissuta anni prima con la giovane moglie di suo zio. Una manciata di giorni che vale una vita. Una promessa mai 
pronunciata. La strada stretta verso il profondo Nord è una storia epica d’amore e morte, disperazione e speranza, e 
Richard Flanagan, con una lingua densa e uno stile superbo, riesce a toccare tutte le corde dell’animo umano, avvolgendo 
il lettore con una storia sorprendente, dolorosa e di tremenda bellezza. 
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Rose è delusa dalla sua vita pur non avendone motivo: ha una bella famiglia e una deliziosa casa in un bel 
quartiere. Ma per Rose questa vita ordinaria è messa in ombra dalla sua altra vita, quella che vive ogni 
notte nei suoi sogni. Da bambina, in seguito a un incidente, ha iniziato a sognare una meravigliosa isola 
ricca di avventure. Su quest'isola non è mai stata sola: c'è sempre stato Hugo, un ragazzo coraggioso che 
cresce assieme a lei negli anni fino a diventare il suo eroe. Ma quando Rose incontra casualmente Hugo 
nella vita vera i suoi sogni e la vita reale cambieranno per sempre. Si trova infatti davanti l'uomo che ha 
condiviso le sue incredibili avventure in luoghi impossibili, che è cresciuto assieme a lei, ma ambedue 
sono molto diversi da come si erano immaginati. Il loro incontro casuale dà il via a una cascata di 
domande, bugie e a una pericolosa ossessione che minaccia di rovesciare il mondo di Rose. Lei vorrà veramente perdere 
tutto ciò che le è caro per capire lo straordinario rapporto che li unisce?    
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Il locale è affollato e rumoroso. L'uomo è seduto vicino alla finestra e guarda il cielo grigio, annoiato come 
ogni lunedì mattina. Improvvisamente si volta e lei è lì, di fronte a lui. Gli occhi carichi di stupore e 
l'imbarazzo tradito dal tremito delle dita che afferrano la borsa. Sono passati anni dall'ultima volta che 
l'ha vista, il giorno in cui l'ha lasciata. Senza una spiegazione, senza un perché, se n'è andato spezzandole 
il cuore. Da allora, lei si è rifatta una vita, e anche lui. Eppure solo ora si rende conto di non avere smesso 
di amarla neanche per un secondo. Per questo, quando lei cerca di fuggire da lui, troppo sconvolta dalle 
emozioni che la scuotono, l'uomo decide di fermarla. E nel loro abbraccio, in mezzo ai passanti, 
prometterle di tentare, agire, cadere, sbagliare di nuovo. Amarla. Davvero e per sempre. Questa 
sembrerebbe la fine, ma non è che l'inizio della loro storia. Perché ogni loro gesto, ogni lettera che si scrivono, ogni 
persona che incontrano, ha un universo da raccontare. E l'amore è il filo rosso che lega tutto. Quante volte ci siamo chiesti 
com'era l'amore da cui siamo nati? Come si è sentito nostro padre la prima volta che ci ha tenuto in braccio? L'emozione 
più grande è quella di ritrovare quello che si è perso e amarlo di nuovo, come se fosse la prima volta.    
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Nella sala d'aspetto di una ginecologa romana si incrociano i destini di Claudia e Francesco, Veronica e 
Camilla, Giulia e  Miguel. Sei vite che vogliono generare nuove vite. Ma non possono. Non in Italia, dove se 
hai un contratto precario, o un ovaio policistico, o origini straniere rimani impigliato nella peggiore 
giungla di divieti e norme arcaiche immaginate da un Paese che dichiara di amare la famiglia ma forse, 
segretamente, non la sopporta. Così parte l'avventura comica e disperata della "banda della culla", che 
sfida la legge per avere giustizia in un Paese dove gli inviati dei talk-show non vengono inviati da nessuna parte, i 
giornalisti scrivono sotto pseudonimi che scrivono sotto altri pseudonimi, gli argentini fanno i camerieri nei ristoranti 
messicani ("A brasilià, qui a Roma mica starno a guarda er capello").    
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È il 1840 a Canton e l’opera del commissario Lin, inviato dall’Imperatore a porre fine al contrabbando 
dell’oppio per salvare le terre del Celeste Impero, ha già mutato il volto della città. Dell’antica Fanqui-
town, l’enclave straniera, è rimasto poco o nulla. La factory britannica, un tempo l’edificio più 
affaccendato e grandioso dell’enclave, è chiusa e sbarrata, le verande deserte, le lancette dell’orologio del 
campanile ferme. I mercanti inglesi sono stati espulsi; non prima, però, d’aver consegnato l’intero carico 
celato nelle stive delle loro navi. Le confische imperiali cinesi, tuttavia, non passano affatto sotto silenzio 
a Londra. Troppo importante l’oppio per le casse della regina, e troppo grandi e innumerevoli le 
opportunità di profitto in quella zona del mondo, per non scatenare una guerra sotto l’insegna della 
libertà di commercio. Gli uomini della Ibis – ciurma, passeggeri e coolies – si ritrovano nel cuore del conflitto sotto 
bandiere diverse, a rappresentare le opposte culture, tradizioni, costumi in gioco in quel confronto globale. Convinto che 
una spedizione britannica, favorita dal denaro dei mercanti, possa non soltanto generare enormi profitti, ma inaugurare 
anche un nuovo tipo di guerra in cui gli uomini d’affari siano protagonisti a pieno titolo, il proprietario della Ibis, Mr 
Burnham, spedisce la goletta, carica d’oppio, nelle acque del Mar Cinese Meridionale….  
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C'è Maria, la madre amatissima, astro nel cielo dell'infanzia, e il padre Gilin, l'uomo di vento; c'è Michin, 
la caustica e brillante prozia zitella, mai conosciuta ma vicina come una gemella d'anima; e poi Polonia, 
la zia ostetrica dolce e gaudente... Ma soprattutto c'è magna Ninin, la zia con cui Margherita è cresciuta, 
brusca e brontolona, sempre presente e insostituibile, "l'origine e l'archetipo. Ninin l'instancabile, 
Mulier Fabricans". Sì, perché Margherita Giacobino, classe 1952, è cresciuta in una famiglia di donne, e 
sente più che mai vive le proprie radici silenziose e forti. Il sangue che le scorre nelle vene è denso di 
storia e di storie che solo la scrittura può salvare: "Si dice che offrire cibo ai morti serva a placarli, perché 
non tornino a disturbare i vivi. Ma a me piacerebbe che tornassero, non sarebbe affatto un disturbo; e 
scrivendo ho cercato di persuaderli a venirmi a trovare". Nel ripercorrere le ramificazioni della propria famiglia, attraversa 
oltre un secolo di storia italiana: dalle campagne del Canavese alla fine dell'Ottocento alla Germania in cui il padre viene 
fatto prigioniero durante la Seconda guerra, dal boom economico fino a oggi. Giacobino attinge al pozzo del dialetto, 
suggello dell'appartenenza a un mondo, lingua madre: la sola capace di evocare e tenere vivo in noi "un tempo prima del 
ricordo", di far emergere "minuscoli frammenti fossili nella materia opaca del passato". E con questi frammenti di 
memoria costruisce un romanzo sull'identità e sull'amore. 
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Sei inchieste vecchia maniera, senza risparmio per le suole delle scarpe; frugando nei barrio di Barcellona;  
mimetizzandosi negli ambienti cittadini luccicanti o miserabili; entrando nella discrezione delle case e nei 
segreti dei caratteri che le abitano. Protagonisti assoluti Petra Delicado, dura e femminista ispettrice della 
polizia di Barcellona, e Fermín Garzón il suo vice panciuto e tradizionalista. Petra e Fermín, antitetici in 
tutto e appassionatamente amici, sembrano impersonare i due volti della Spagna eterna. Ragion per cui, 
battibeccano su tutto, sulle inchieste in corso ma anche e soprattutto sul mondo intero. Inscenando una 
commedia dentro il poliziesco, un divertimento nella aspreza del noir, che ha fatto della lo creatrice, Alicia 
Giménez-Bartlett, simbolo del giallo latino. Questi sei racconti, scritti in tempi diversi, sono stati pubblicati per la prima 
volta in altrettante raccolte a tema di autori vari.    
    
Delitto al pepe rosa: il primo caso della cuocaDelitto al pepe rosa: il primo caso della cuocaDelitto al pepe rosa: il primo caso della cuocaDelitto al pepe rosa: il primo caso della cuoca Katharina Schweitzer, Brigitte Glaser, Emons Katharina Schweitzer, Brigitte Glaser, Emons Katharina Schweitzer, Brigitte Glaser, Emons Katharina Schweitzer, Brigitte Glaser, Emons 
    
Curve, capelli rossi e temperamento. Sono gli ingredienti irresistibili di Katharina Schweitzer, la nuova 
pasticcera e chef  de garde-manger appena entrata a far parte dello staff del ristorante stellato Il Bue 
d'Oro, che il famoso cuoco Hugo Spielmann ha aperto nel centro di Colonia. Ma l'allegra brigata di cucina, 
cova malumori e rivalità. Poco dopo l'arrivo di Katharina, un importante cliente muore in sala mentre sta 
cenando: un infarto causato da un veleno è solo il primo di una serie di omicidi. Tra cadaveri congelati e 
assassini a colpi di salami francesi, la cuoca Katharina indaga con l'aiuto della sua coinquilina, 
l'intraprendente ostetrica Adela, difendendosi anche dalle avances dell'affascinante chef del Bue d'Oro. 
 
La prossima volta, Holly Goddard Jones, FaziLa prossima volta, Holly Goddard Jones, FaziLa prossima volta, Holly Goddard Jones, FaziLa prossima volta, Holly Goddard Jones, Fazi    
    
28 ottobre 1993, una giornata come tante tra i banchi della middle school di Roma, Kentucky. Per Emily, 
tredicenne  emarginata, un altro giorno senza poter staccare gli occhi da Christopher, crudele amore 
adolescenziale che la ragazzina sogna di portare con sé nei suoi solitari vagabondaggi tra i boschi e i 
cantieri abbandonati vicino casa, nella squallida periferia della cittadina. Il ritrovamento di un cadavere in 
quei luoghi disabitati diventa per lei un segreto da custodire, un'osservazione scientifica da portare 
avanti, un appuntamento immancabile con un muto compagno. In quelle stesse ore, un'insegnante inizia 
le ricerche della sorella dissoluta, frequentatrice di bar, mentre uno schivo operaio sovrappeso si lascia 
trascinare dai colleghi più giovani in un'uscita che porterà a sviluppi inaspettati. L'inchiesta prenderà 
piede coinvolgendo tutti gli abitanti, alla ricerca non solo di una donna scomparsa, ma anche di una verità nascosta e 
invisibile in superficie, dell'autenticità delle loro stesse vite, tra desideri, ambizioni, sofferenze e segreti inconfessabili. Il 
delitto irrompe nella quotidianità di tutti i cittadini, mettendo in luce le rigide convenzioni sociali e i crudeli giochi di 
potere che regolano le esistenze nella vita della provincia americana.    
    
La planata, AnneLa planata, AnneLa planata, AnneLa planata, Anne----Gine Goemans, Iperborea Gine Goemans, Iperborea Gine Goemans, Iperborea Gine Goemans, Iperborea     
    
Il prodigioso atterraggio sull'acqua del comandante Sully e le oche acrobate di Christian Moullec: sono gli 
eroi del volo a riempire le giornate di Gieles Slob da quando sua madre sembra averlo abbandonato per fare 
la cooperante in Somalia, lasciandolo con il padre e lo zio in una vecchia fattoria del polder ai margini di 
una pista aerea. Chiuso in un mondo di fantasia e ispirato dall'opera di illustri ornitologi, Gieles si impegna 



per insegnare alle sue oche a volare e compiere così un'impresa eroica, la Magistrale operazione di salvataggio 3032: solo 
così potrà conquistare il cuore della madre e riaverla con sé. Ma se le cose non vanno come previsto, è la sua fiducia nei 
sogni a portarlo dal mondo degli eroi a quello degli adulti, attraverso l'amore per una punk ribelle in cerca di libertà e 
l'amicizia con un solitario professore, così grasso da muoversi su una carrozzella-scooter, ma che conosce il potere 
dell'ironia. E i preparativi del fantasioso piano diventano un viaggio bizzarro nella realtà dove il viavai degli apparecchi ha 
messo in fuga gli abitanti e fatto nascere un campeggio per amanti dell'aviazione. Con un romanzo di formazione "sui 
generis", Anne-Gine Goemans si addentra nell'avventura dell'adolescenza facendo leggere tra le righe la 
contemporaneità. "La planata" racconta la famiglia, il progresso che cancella i luoghi, la lotta degli uccelli per non cedere 
il cielo agli aerei e il coraggio di volare. 
 
Anche le sante hanno una madre, Allan Gurganus, PlaygroundAnche le sante hanno una madre, Allan Gurganus, PlaygroundAnche le sante hanno una madre, Allan Gurganus, PlaygroundAnche le sante hanno una madre, Allan Gurganus, Playground    
    
Jean Mulray è una donna di mezz'età, divorziata, intelligente, insoddisfatta. E madre di due piccoli 
gemelli, ma soprattutto di una diciassettenne, Caitlin, che lei stessa ha ribattezzato, e non senza 
irritazione, la "santa" e di cui ammira e allo stesso tempo critica l'eccessiva disponibilità verso il mondo. 
La figlia è infatti molto più devota ai poveri che a sua madre, cui ruba regolarmente scarpe e vestiti per 
portarli ai senzatetto. Popolare, bella, sportiva e altruista, è l'idolo della cittadina di Falls, nella Carolina 
del Nord. Quando poi Caitlin comunica alla madre di voler partire per l'Africa con un'associazione non 
profit per svolgere attività di volontariato, Jean si oppone con tutte le sue forze, alimentando sempre di 
più i conflitti con la figlia che le rimprovera di essere egoista e "borghese". Dopo la partenza di Caitlin, i contatti tra la 
madre e la figlia sono saltuari e difficoltosi per via dello scarso funzionamento di un telefono satellitare e soprattutto per 
l'insofferenza di Caitlin verso i rimproveri e le "cattive premonizioni" della madre. Finché una notte, quando sembra 
disposta a tacitare la tensione generata dal sapere la figlia in un altro continente, Jean riceve una telefonata. E nulla sarà 
più come prima. 
 
La saga dei Cazalet: Gli anni della leggerezza, Elizabeth Jane Howard, FaziLa saga dei Cazalet: Gli anni della leggerezza, Elizabeth Jane Howard, FaziLa saga dei Cazalet: Gli anni della leggerezza, Elizabeth Jane Howard, FaziLa saga dei Cazalet: Gli anni della leggerezza, Elizabeth Jane Howard, Fazi 
    
Dopo la fortunata pubblicazione de Il lungo sguardo, proseguiamo con l'opera di Elizabeth Jane Howard 
proponendo il suo maggior successo: Gli anni della leggerezza, un romanzo raffinato ed emozionante che 
racconta le vicende della famiglia Cazalet alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, una saga 
appassionante in cui le vite private dei protagonisti s'intrecciano con il destino di un paese sull'orlo di 
una crisi epocale.    
    
Il canto del crepuscolo, Helen Humphreys, PlaygroundIl canto del crepuscolo, Helen Humphreys, PlaygroundIl canto del crepuscolo, Helen Humphreys, PlaygroundIl canto del crepuscolo, Helen Humphreys, Playground    
    
Nel 1940, James e Rose sono una giovane coppia inglese che la guerra separa subito dopo il matrimonio. 
Lui, pilota della Raf, viene catturato dai tedeschi e spedito in un campo di concentramento per ufficiali 
dell'esercito Alleato, mentre lei si ritrova sola in un piccolo villaggio del Sussex, a svolgere il lavoro di 
sorveglianza per il mantenimento del coprifuoco. Sicuro dell'inutilità dei tentativi di fuga dei compagni di 
prigionia James combatte la noia della vita del campo studiando una coppia di uccelli, due codirossi, che 
hanno costruito il nido nelle vicinanze del campo, incoraggiato in questa attività dal Kommandant 
tedesco. Rose, intanto, costretta a una vita di solitudine, si innamora di un giovane soldato in attesa di partire per il 
fronte. All'improvviso, però, nella vita di Rose irrompe la sorella del marito, Enid, costretta ad abbandonare Londra dopo 
un bombardamento tedesco che le ha distrutto la casa. I tre protagonisti sopravviveranno alla guerra, ma le ferite 
dell'animo saranno molte e difficili da rimarginare. 
 
Gli eroi della guerra di Troia: Elena, Ulisse, Achille e gli altri, Giorgio Ieranò, SonzognoGli eroi della guerra di Troia: Elena, Ulisse, Achille e gli altri, Giorgio Ieranò, SonzognoGli eroi della guerra di Troia: Elena, Ulisse, Achille e gli altri, Giorgio Ieranò, SonzognoGli eroi della guerra di Troia: Elena, Ulisse, Achille e gli altri, Giorgio Ieranò, Sonzogno 
    
Chi erano davvero gli eroi e le eroine della guerra di Troia? Quali sono le storie più autentiche e segrete 
delle figure  cantate nell'Iliade e nell'Odissea? Questo libro racconta in modo nuovo i protagonisti della 
grande epopea omerica che tutti abbiamo studiato a scuola. Ma racconta anche quello che Omero non dice, 
scavando nella miniera di leggende, spesso frammentarie ed enigmatiche, che gli antichi ci hanno lasciato. 
Così, intorno agli amori di Achille, agli inganni di Ulisse, alle avventure favolose di Elena, rinasce tutta una 
costellazione di eroi perduti.    
    
Il gigante sepolto, Kazuo Ishiguro, Einaudi Il gigante sepolto, Kazuo Ishiguro, Einaudi Il gigante sepolto, Kazuo Ishiguro, Einaudi Il gigante sepolto, Kazuo Ishiguro, Einaudi     
    
Il leggendario re Artù è morto ormai da qualche tempo ma la pace che egli ha imposto sulla futura 
Inghilterra, dilaniata per decenni dalla guerra intestina fra sassoni e britanni, seppure incerta, perdura. 
Nella dimora buia e angusta di Axl e Beatrice, tuttavia, non vi è pace possibile. La coppia di anziani coniugi 



britanni è afflitta da un arcano tormento: una sorta di inspiegabile amnesia che priva i due di una storia condivisa. A 
causarla pare essere una strana nebbia dilagante che, villaggio dopo villaggio, avvolge indistintamente tutte le 
popolazioni, ammorbandole con i suoi miasmi. Axl e Beatrice ricordano di aver avuto un figlio, ma non sanno più dove si 
trovi, né che cosa li abbia separati da lui. Non possono indugiare oltre: a dispetto della vecchiaia e dei pericoli devono 
mettersi in viaggio e scoprire l’origine della nebbia incantata, prima che la memoria di ciò a cui più tengono sia perduta 
per sempre. Lungo il cammino si uniscono ad altri viandanti – il giovane Edwin, che porta il marchio di un demone, e il 
valoroso guerriero sassone Wistan, in missione per conto del suo re – e con essi affrontano ogni genere di prodigio: la 
violenza cieca degli orchi e le insidie di un antico monastero, lo scrutinio di un oscuro barcaiolo e l’aggressione di maligni 
folletti, il vetusto cavaliere di Artù Galvano e il potente drago Querig. Giungono infine in vista della meta, e qui li attende 
la prova più grande: saggiare la purezza del proprio cuore. 
 
Grey, E. L. James, MondadoriGrey, E. L. James, MondadoriGrey, E. L. James, MondadoriGrey, E. L. James, Mondadori    
    
Christian Grey ama avere il controllo su tutto: il suo mondo è ordinato, metodico e completamente vuoto 
fino al giorno in  cui Anastasia Steele irrompe nel suo ufficio come un turbine con il suo corpo incantevole 
e i suoi splendidi capelli castani. Lui cerca di dimenticarla, ma invece viene travolto da una tempesta di 
emozioni che non riesce a capire e a cui non può resistere. A differenza di tutte le donne che Christian ha 
conosciuto prima di lei, Ana, timida e ingenua, sembra arrivargli dritto al cuore, un cuore freddo e ferito, e 
vedere oltre la sua immagine di imprenditore di successo e il suo stile di vita esclusivo e lussuoso. Con Ana, 
Christian riuscirà a scacciare gli incubi della sua infanzia e i fantasmi del passato che lo perseguitano ogni 
notte? Oppure i suoi oscuri desideri sessuali, la sua ossessione per il controllo e l'odio verso se stesso che riempiono la sua 
anima allontaneranno Ana e distruggeranno la fragile speranza che lei gli sta offrendo? 
 
EpeEpeEpeEpepe, Ferenc Karinthy, Adelphipe, Ferenc Karinthy, Adelphipe, Ferenc Karinthy, Adelphipe, Ferenc Karinthy, Adelphi    
    
Ci sono libri che hanno la prodigiosa, temibile capacità di dare, semplicemente, corpo agli incubi. "Epepe" 
è uno di questi. Inutile, dopo averlo letto, tentare di scacciarlo dalla mente: vi resterà annidato, che lo 
vogliate o no. Immaginate di finire, per un beffardo disguido, in una labirintica città di cui ignorate nome e 
posizione geografica, dove si agita giorno e notte una folla oceanica, anonima e minacciosa. Immaginate di 
ritrovarvi senza documenti, senza denaro e punti di riferimento. Immaginate che gli abitanti di questa 
sterminata metropoli parlino una lingua impenetrabile, con un alfabeto vagamente simile alle rune gotiche 
e ai caratteri cuneiformi dei Sumeri - e immaginate che nessuno comprenda né la vostra né le lingue più 
diffuse. Se anche riuscite a immaginare tutto questo, non avrete che una pallida idea dell'angoscia e della rabbiosa 
frustrazione di Budai, il protagonista di "Epepe". Perché Budai, eminente linguista specializzato in ricerche etimologiche, 
ha familiarità con decine di idiomi diversi, doti logiche affinate da anni di lavoro scientifico e una caparbietà senza uguali. 
Eppure, il solo essere umano disposto a confortarlo, benché non lo capisca, pare sia la bionda ragazza che manovra 
l'ascensore di un hotel: una ragazza che si chiama Epepe, ma forse anche - chi può dirlo? - Bebe o Tetete.    
    
I fratelli Friedland, Daniel Kehlmann, Feltrinelli I fratelli Friedland, Daniel Kehlmann, Feltrinelli I fratelli Friedland, Daniel Kehlmann, Feltrinelli I fratelli Friedland, Daniel Kehlmann, Feltrinelli     
    
Arthur Friedland è un aspirante scrittore disoccupato che decide di riempire il pomeriggio portando i tre 
figli a una performance del grande Lindemann, Maestro dell'ipnosi. Arthur si dichiara con sprezzo immune 
e scettico a riguardo di qualsiasi magia. Ma il grande Lindemann sa il fatto suo e quando invita Arthur sul 
palco, lo porta a confessare in pubblico i suoi segreti più reconditi, intimandolo a trasformarli in realtà. 
Così, quello stesso giorno, dopo aver abbandonato i tre figli sulla soglia di casa, Arthur svuota il conto in 
banca della famiglia, prende il passaporto e svanisce per diventare uno scrittore famoso in tutto il mondo. 
E i ragazzi? Martin, dolorosamente timido, crescendo diventa un prete cattolico. Eric diventa un 
consulente finanziario di successo. E Ivan sembra destinato alla gloria come pittore. Kehlmann racconta 
tre fratelli (e un padre assente), tre impostori, ognuno a suo modo, che hanno saputo crearsi un'esistenza quasi normale. 
Ma quando scoppia l'estate della crisi finanziaria del 2008, gli incubi diventano reali e si spalanca l'abisso pronto a 
inghiottirli.    
    
La notte in cui morirono gli autLa notte in cui morirono gli autLa notte in cui morirono gli autLa notte in cui morirono gli autobus, Etgar Keret, E/Oobus, Etgar Keret, E/Oobus, Etgar Keret, E/Oobus, Etgar Keret, E/O    
    
"Salomone il ricchione" è uno dei brevi racconti che compongono questa raccolta in cui ritroviamo il 
genio fantastico e umoristico di Etgar Keret: "La supplente disse ai ragazzi di mettersi in fila per due. 
Salomone il ricchione rimase solo. 'Sto io con te' lo consolò la supplente dandogli la mano. Andarono a 
passeggiare nel parco e mentre Salomone il ricchione guardava le barche su un laghetto artificiale e la 
statua di un'arancia gigantesca, un uccello gli fece la cacca sul cappello. 'La merda si appiccica alla 
merda' gli urlò Yuval alle spalle, e tutti i bambini scoppiarono a ridere. 'Non farci caso' gli disse la 
supplente lavandogli il berretto a una fontanella. Arrivati a un chiosco di gelati tutti i bambini comprarono 



dei ghiaccioli. Salomone il ricchione mangiò un ghiacciolo Twister e quando l'ebbe finito ficcò il bastoncino in 
un'intercapedine del selciato, fantasticando che fosse un razzo. Gli altri bambini correvano sul prato e solo lui e la 
supplente, che nel frattempo si era accesa una sigaretta e aveva un'aria piuttosto stanca, erano rimasti sul sentiero. 
'Signora maestra, perché tutti i bambini mi odiano?' domandò Salomone il ricchione. 'E che ne so io?' rispose 
l'insegnante stringendosi nelle spalle, 'dopo tutto sono solo una supplente'". 
    
Sette anni di felicità, Etgar Keret, FeltrinelliSette anni di felicità, Etgar Keret, FeltrinelliSette anni di felicità, Etgar Keret, FeltrinelliSette anni di felicità, Etgar Keret, Feltrinelli    
    
Negli ultimi sette anni, Etgar Keret ha avuto molte ragioni per stare in pensiero. Suo figlio Lev è nato nel 
bel mezzo di un attentato terroristico a Tel Aviv. Suo padre si è ammalato. Tremende visioni del 
presidente iraniano Ahmadinejad che lancia invettive antisemite lo perseguitano. E Devora, l'implacabile 
venditrice di un call center, sembra determinata a seguirlo anche all'altro mondo. Con un'ironia 
fulminante e la sua speciale capacità di cogliere del buono dove meno te l'aspetti, Keret si muove con 
disinvoltura tra il personale e il politico, il faceto e il terribilmente serio, per raccontare i suoi ultimi sette 
anni a Tel Aviv: un condensato di vita, humour ed emozione.    
    
L’ultima L’ultima L’ultima L’ultima notte del Rais, Yasmina Khadra, Sellerio notte del Rais, Yasmina Khadra, Sellerio notte del Rais, Yasmina Khadra, Sellerio notte del Rais, Yasmina Khadra, Sellerio  
 
Il colonnello Gheddafi trascorre nel tormento le sue ultime ore. Abbandonato da tutti, assalito dai dubbi, 
si è reso conto troppo tardi della devastazione in cui versa il suo paese, e adesso la solitudine lo costringe 
a guardarsi dentro e a ripercorrere la propria vita. La megalomania l’ha spinto a credere di poter incarnare 
la sua nazione, il suo popolo. Narcisista, esuberante, esaltato dalla sua lotta salvifica, il «più umile dei 
Signori» ha infierito sul popolo per servirlo al meglio, eliminando i calunniatori e sfidando i potenti della 
terra. Ma cosa resta della sua follia ora che la sua stessa gente, dopo averlo acclamato e osannato, si 
prepara a linciarlo? L’ultima notte del Rais racconta di un uomo nato sotto il segno dell’ingiustizia, che 
sogna un riscatto individuale e collettivo. Nelle ore fatali del declino il Rais ritorna a quei momenti in cui 
ha avuto fede nella sua nazione e in se stesso e ha cercato di sollevarla dalla povertà, dallo sfruttamento. Fin quando 
l’immensità di quella visione, e di quel potere, si è trasformata in terrore e autoritarismo. Con una lingua brillante L’ultima 
notte del Rais scruta l’anima oscura di un irriducibile rivoluzionario, di un sognatore sanguinario, prigioniero delle sue 
azioni e delle sue angosce, di eccessi e ossessioni, che vede crollare un mondo, reale e immaginario, di cui lui stesso è 
autore e principale attore. Raccontando in prima persona la vita del Rais, Yasmina Khadra coinvolge il lettore e delinea il 
ritratto di un personaggio di grande complessità, crudele e fragile al tempo stesso, un dio in terra che di colpo si scopre 
uomo. Con questo libro Yasmina Khadra si conferma tra i più coraggiosi e profondi raccontatori del Mediterraneo. 
 
Chi perde paga, Stephen KChi perde paga, Stephen KChi perde paga, Stephen KChi perde paga, Stephen King, Sperling & Kupfering, Sperling & Kupfering, Sperling & Kupfering, Sperling & Kupfer    
    
Il genio è John Rothstein, scrittore osannato dalla critica e amato dal pubblico - reso immortale dal suo 
personaggio feticcio Jimmy Gold - che però non pubblica più da vent'anni. L'uomo che lo apostrofa è 
Morris Bellamy, il suo fan più accanito, piombato a casa sua nel cuore della notte, furibondo non solo 
perché Rothstein ha smesso di scrivere, ma perché ha fatto finire malissimo il suo adorato Jimmy. Bellamy 
è venuto a rapinarlo, ma soprattutto a vendicarsi. E così, una volta estorta la combinazione della 
cassaforte al vecchio autore, si libera di lui facendogli saltare l'illustre cervello. Non sa ancora che oltre ai 
soldi (tantissimi soldi), John Rothstein nasconde un tesoro ben più prezioso: decine di taccuini con gli 
appunti per un nuovo romanzo. E non sa che passeranno trent'anni prima che possa recuperarli. A quel 
punto, però, dovrà fare i conti con Bill Hodges, il detective in pensione eroe melanconico di "Mr. Mercedes", e i suoi 
inseparabili aiutanti Holly Gibney e Jerome Robinson. Come in "Misery non deve morire", King mette in scena l'ossessione 
di un lettore per il suo scrittore, un'ossessione spinta fino al limite della follia e raccontata con ritmo serratissimo. "Chi 
perde paga" è il secondo romanzo della trilogia iniziata con "Mr. Mercedes", nel quale l'autore tocca un tema a lui caro, 
quello del potere della letteratura sulla vita di ogni giorno, nel bene e nel male. 
 
Un uomo innamorato, Karl Ove Knausgård, FeltrinelliUn uomo innamorato, Karl Ove Knausgård, FeltrinelliUn uomo innamorato, Karl Ove Knausgård, FeltrinelliUn uomo innamorato, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli 
    
Nell'arco di pochi giorni Karl Ove Knausgård decide di dare un taglio netto alla propria vita in Norvegia e 
lascia il paese e la moglie Tonje per trasferirsi a Stoccolma. Lì stringe profonda amicizia con un altro 
esiliato norvegese, un intellettuale appassionato di boxe di nome Geir, e va dietro a Linda, una bella 
poetessa che l'aveva incantato anni prima a un workshop per scrittori. "Un uomo innamorato", il secondo 
volume di sei del ciclo "La mia battaglia", vede Knausgård raccontare di relazioni tempestose, delle sfide 
della paternità e dell'urgenza di scrivere. Come ne "La morte del padre", noi leggiamo mentre la sua vita 
si svolge.    
    



Caro signor M., Herman Koch, PozzaCaro signor M., Herman Koch, PozzaCaro signor M., Herman Koch, PozzaCaro signor M., Herman Koch, Pozza    
    
Il signor M. è uno scrittore che può al massimo produrre libri non privi di meriti, come si suole dire degli 
autori mediocri. Ha una moglie giovane e avvenente che indossa scarpe da ginnastica bianche, magliette 
bianche e jeans, e al cui cospetto lui appare cosi avanti negli anni, rigido e legnoso com'è. Il signor M. 
probabilmente non si cura più di tanto del suo corpo, che però, con tutte le sue pieghe e le sue rughe, 
annuncia già il prossimo futuro in cui cesserà di esistere. Ha scritto un libro di grande successo, "Resa dei 
conti", l'unico suo basato su fatti realmente accaduti, ma ignora che, proprio in virtù di quell'opera, è 
spiato, osservato, misurato nei suoi passi, scrutato nei suoi gesti. Non sa che qualcuno gli rinfrescherà la 
memoria sugli eventi da lui narrati, cominciando da quel giorno di molti anni addietro in cui, al seguito di 
una strana moria di insegnanti, Jan Landzaat, il professore più amato di tutti al liceo Spinoza, scomparve. Viso sempre 
abbronzato e giovanile, Landzaat faceva ridere e arrossire le ragazze. Innanzi tutto, Laura Domènech che gli si concesse 
per una breve, intensa, burrascosa storia, prima di gettarsi tra le braccia del giovane Herman, suo coetaneo. Quando la 
ragazza l'abbandonò, Landzaat cercò di comportarsi come se nulla fosse, ma sul suo viso apparvero i chiari segni del 
tracollo. Il colore della pelle passò dal marrone al giallo, gli occhi si cerchiarono di rosso e certe mattine, durante la sua 
ora, l'odore di alcol arrivava fino alle ultime file di banchi...    
    
Braci nella notte, Rachel Kushner, Ponte alle GrazieBraci nella notte, Rachel Kushner, Ponte alle GrazieBraci nella notte, Rachel Kushner, Ponte alle GrazieBraci nella notte, Rachel Kushner, Ponte alle Grazie    
    
Cuba. Gli anni fra il colpo di Stato di Batista e la rivoluzione castrista. Gli americani vivono in un paradiso 
coloniale: governano le piantagioni di canna da zucchero e le miniere di nichel nella provincia di Oriente, 
ignorando (o fingendo di ignorare) che quel mondo è destinato a crollare. Fra loro crescono e si formano i 
giovani K.C. (che a Cuba è nato) e Everly (che ci è arrivata a otto anni), osservatori privilegiati del lusso e 
dello sfarzo, delle meschinità grandi e piccole, degli ideali e della grettezza degli adulti. All'Avana, 
intanto, una ballerina "francese" del Cabaret Tokio stringe relazioni con presidenti, dittatori e ribelli. E 
con un misterioso "tedesco", dal passato e dai traffici poco chiari... Rachel Kushner, conosciuta in tutto il 
mondo per "i lanciafiamme", in questo suo primo romanzo ricostruisce con estrema cura il mondo della 
Cuba "americana" degli anni Cinquanta: un mondo superato ormai dalla Storia, superficialmente splendente ma segnato 
da profondissime contraddizioni e, nella decadente inconsapevolezza dei suoi protagonisti, inevitabilmente avviato alla 
fine. Su questo sfondo si intrecciano le vicende di una moltitudine di personaggi, in un racconto di straordinaria vivacità 
narrativa in cui la Storia e l'esistenza dei singoli si affiancano, si incontrano, si scontrano. 
 
Tempo d’estate, Vanessa Lafaye, PozzaTempo d’estate, Vanessa Lafaye, PozzaTempo d’estate, Vanessa Lafaye, PozzaTempo d’estate, Vanessa Lafaye, Pozza    
    
Nel luglio del 1932 l'afa stringe in una morsa Heron Key, in Florida. L'aria è completamente immobile. Le 
nubi sono ammucchiate come cotone all'orizzonte. Le mangrovie hanno un odore muschiato e i pavoni 
strillano sui rami. Missy è, tuttavia, eccitata e felice. Si prepara per il barbecue del 4 luglio che, con lo 
spettacolo pirotecnico, rappresenta l'evento più atteso di Heron Key, l'unico a cui sono ammesse le 
persone di colore come lei - nella parte di spiaggia a loro riservata, ovviamente, anche se nessuno può 
dividere il cielo quando partono i fuochi d'artificio. Missy è a servizio dai Kincaid, una famiglia di bianchi 
misteriosamente infelice - lei mangia di nascosto, ingrassando a dismisura, lui beve di nascosto e 
trascorre tutto il suo tempo al Country Club. Una cosa davvero strana per la ragazza, visto che i Kincaid 
vivono in una casa grande, con i soffitti alti e un'ampia veranda che ospita un salotto all'aperto, e hanno un bel bambino 
coi riccioli biondi e gli occhi azzurri, cui Missy bada amorevolmente. L'eccitazione della giovane donna ha anche un'altra 
importante ragione: Henry Roberts. Quand'era una bambina, Henry le raccontava quelle storie che in seguito l'hanno 
trasformata in un topo di biblioteca, storie di posti sconosciuti, dai nomi come Zanzibar, Ceylon, Isola del tesoro. Dopo 
tanti anni, ora è tornato e Missy ha il cuore che le batte nel petto, anche se Henry non è più il ragazzo di un tempo - è 
magro, ha la barba corta, ispida e grigia che gli chiazza le guance non più lisce... 
    
Quello che non uQuello che non uQuello che non uQuello che non uccide, David Lagercrantz, Marsilioccide, David Lagercrantz, Marsilioccide, David Lagercrantz, Marsilioccide, David Lagercrantz, Marsilio    
    
Da qualche tempo "Millennium" non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro e puro 
a capo della celebre rivista d'inchiesta, non sembra più godere della popolarità di una volta. Sono in molti 
a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua visione del 
giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai come ora, avrebbe bisogno di uno 
scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme all'immagine - e al morale - del suo direttore 
responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente promettere 
qualche rivelazione succosa. Frans Balder, un'autorità mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale, 
genio dell'informatica capace di far somigliare i computer a degli esseri umani, chiede di vederlo subito. 
Un invito che Mikael Blomkvist non può ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una super hacker che gli sta molto 
a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col tatuaggio della quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare 



la sua strada, guidandolo in una nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell'Nsa, il servizio segreto americano 
che si occupa della sicurezza nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare eppure incredibilmente dotato per i numeri e 
il disegno a custodire dentro di sé l'elemento decisivo per mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che 
Millennium sta aspettando.    
    
Honky Tonk Samurai, Joe R. Honky Tonk Samurai, Joe R. Honky Tonk Samurai, Joe R. Honky Tonk Samurai, Joe R. Lansdale, Einaudi Lansdale, Einaudi Lansdale, Einaudi Lansdale, Einaudi             

La vita è cambiata e parecchio, per Hap e Leonard. Il loro vecchio datore di lavoro, Marvin Hanson, è 
diventato capo della  polizia di LaBorde, e ha ceduto l’agenzia di investigazioni a Brett, la splendida 
infermiera rossa che ha conquistato il cuore di Hap. E se Leonard continua a lasciarsi e riprendersi con il 
suo compagno, John, Hap ha appena scoperto di avere, forse, una figlia di cui ignorava l’esistenza. In una 
sola cosa i due amici di una vita sono sempre gli stessi: «guai» è e resta il loro secondo nome. Cosí, 
quando una vecchia ed eccentrica signora chiede loro di ritrovare la nipote, scomparsa cinque anni prima 
senza lasciare traccia, Hap e Leonard si gettano a capofitto nelle indagini, scoperchiando un verminaio di 
corruzione e morte che li costringerà a combattere contro una masnada di motociclisti col vizio delle armi 
e delle metanfetamine, ma soprattutto contro il Distruttore, un misterioso e spietato killer che evira la 
sue vittime. Un’impresa pericolosa, per la quale dovranno chiedere aiuto a un bel po’ di amici: il giornalista Cason Statler, 
il detective cowboy Jim Bob Luke e la micidiale Vanilla Ride: tutti nomi che i fan di Joe Lansdale hanno imparato a 
conoscere e ad amare.    
    
I due hotel Francfort, I due hotel Francfort, I due hotel Francfort, I due hotel Francfort, David Leavitt, David Leavitt, David Leavitt, David Leavitt, MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    
Julia e Pete Winters sono americani molto per bene e a Parigi hanno cercato una fuga dalla loro ordinaria 
vita  matrimoniale, Edward e Iris Freleng sono eleganti, ricchi con noncuranza, due bohémien che hanno 
girato la costa francese sperando fino all'ultimo di non doverla lasciare. Invece il giugno del 1940 li 
sorprende tutti e quattro bloccati nell'atmosfera precaria, al tempo stesso seducente e trasandata, del 
neutrale porto di Lisbona. Dai confini di molte nazioni ormai risuonano i colpi di mortaio, ma loro 
aspettano senza troppa ansia l'arrivo della nave SS Manhattan che li porterà in salvo a New York, non del 
tutto convinti di voler rimpatriare. Si conoscono al Café Suiça ed è subito evidente una tensione tra loro: 
entrambe le coppie nascondono un segreto che senza essere esibito le lega insieme fin dal primo istante, 
entrambe le coppie sono tormentate dalle convenzioni sociali e sessuali dell'epoca. Come l'Europa fatica a tenere in vita 
gli ultimi equilibri e affonda inesorabilmente nella guerra, così anche la stabilità dei Winters e dei Freleng comincia a 
cedere... 
    
Dopo la guerra, Hervé Le Corre, Dopo la guerra, Hervé Le Corre, Dopo la guerra, Hervé Le Corre, Dopo la guerra, Hervé Le Corre, E/OE/OE/OE/O    
    
Bordeaux, anni Cinquanta. Una città che ha ancora addosso le stimmate della Seconda guerra mondiale e 
in cui si aggira la  figura spaventosa del commissario Darlac, uno sbirro corrotto che ha fatto i soldi 
durante l'Occupazione collaborando con i nazisti. Intanto già si profila un nuovo conflitto e i giovani 
vengono richiamati per partire per l'Algeria. Daniel sa che questa è la sorte che lo attende. Ha perduto i 
genitori nei campi di sterminio nazisti e, adottato da una coppia, lavora come apprendista meccanico. Un 
giorno uno sconosciuto si presenta in officina per riparare la moto. L'uomo non è a Bordeaux per caso. La 
sua presenza scatenerà un'onda d'urto mortale in città. Dopo la guerra è la storia di una vendetta e di 
molti segreti. I percorsi di due uomini misteriosamente uniti, guidati rispettivamente dall'odio e 
dall'amore, si sviluppano in una Bordeaux grigia, piovosa, sporca, apparentemente tranquilla, ma in 
realtà agitata da vecchi rancori e contrasti tra ex partigiani, ex collaborazionisti e malavita locale. A tutto fa da sfondo la 
tragica guerra d'Algeria. 
    
Alex, Pierre Lemaitre, Mondadori Alex, Pierre Lemaitre, Mondadori Alex, Pierre Lemaitre, Mondadori Alex, Pierre Lemaitre, Mondadori     
    
Mentre cammina per le strade di Parigi, Alex, una giovane donna di trent'anni, viene seguita da uno 
sconosciuto che, dopo averla aggredita e picchiata selvaggiamente, la carica su un anonimo furgone 
bianco facendo perdere le sue tracce. Portata in un magazzino abbandonato, la ragazza viene rinchiusa in 
una gabbia di legno appesa a due metri da terra. Per lei non c'è via d'uscita: non sa dove si trova, né cosa 
voglia quell'uomo che non le rivolge mai la parola. I giorni passano tra mille sofferenze. Piegata dentro 
quella gabbia che non le permette il minimo movimento, in quel luogo umido e buio, Alex sente che il suo 
destino è segnato e che nessuno verrà a soccorrerla. Ha una sola certezza: il suo rapitore vuole vederla 
morire. C'è però un testimone che ha assistito al rapimento, e grazie alla sua segnalazione il commissario Camille 
Verhoeven, con un tragico trascorso personale e modi formidabili, inizia a indagare sulla vicenda. Chi è il sequestratore? 
Perché ha architettato tutto questo? E, soprattutto, chi è davvero Alex? Quando l'aguzzino viene finalmente identificato e 



la polizia fa irruzione nel luogo del sequestro, la gabbia è vuota. La ragazza si è volatilizzata. Da questo momento 
l'enigma di Alex e del suo passato terrà il lettore con il fiato sospeso fino alla fine, trascinandolo in un vortice diabolico 
che non lascia scampo. 
 
La casa abitata dal vento, Sabrina Leonelli, PendragonLa casa abitata dal vento, Sabrina Leonelli, PendragonLa casa abitata dal vento, Sabrina Leonelli, PendragonLa casa abitata dal vento, Sabrina Leonelli, Pendragon    
    
Eugenia Barozzi fa ritorno al suo paese natale sulle colline bolognesi con il preciso intento di uccidersi: da 
ventiquattro anni, un terribile segreto la perseguita. Le sue vecchie amiche si incontrano dopo anni al suo 
funerale. Una di loro, Ludovica Ruggeri, che vive a Boston, ritrova il diario che Eugenia ha nascosto prima 
di morire: quelle pagine, svelando elementi oscuri del loro passato comune, stravolgeranno la sua stessa 
vita. Anche Clara e Ilaria, le altre compagne di gioventù, dovranno fare i conti con un'antica colpa, 
tentando di liberarsi dalla gabbia che impedisce a ognuna di loro di trovare la propria strada. Perché 
questo accada, devono rispondere a una domanda: avrebbero potuto evitare la morte della piccola Viola 
nella vecchia casa del bosco, abitata dai tanti fantasmi che ogni paese cela in sé? Un'intrigata indagine al 
femminile porta a galla i segreti di un piccolo, insospettabile borgo montano. 
 
LasciatLasciatLasciatLasciate ogni speranza, voi che taggatee ogni speranza, voi che taggatee ogni speranza, voi che taggatee ogni speranza, voi che taggate, , , , Alessandro LocatelliAlessandro LocatelliAlessandro LocatelliAlessandro Locatelli, , , , Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli     

Francesco è un ragazzo normale, che frequenta le superiori, passa ore e ore incollato allo smartphone e 
corre dietro alla  bella Martina che gli dà retta solo per scroccare ripetizioni di matematica. Un giorno, 
dopo una delle solite noiose mattinate passate in classe, Francesco esce da scuola di corsa, ma perde 
l'autobus e gli tocca farsela a piedi per tornare a casa. Incamminatosi sulla provinciale, però, smarrisce la 
diritta via - probabilmente a qualcuno quest'espressione suonerà familiare! e in men che non si dica si 
ritrova all'Inferno, ma quello low budget e palesemente copiato da un'opera illustre di secoli fa, 
etichettato come l'Inferno dei Social Network. Anche qui ci sono il Limbo, i cerchi e i gironi e persino una 
guida che si chiama Mark Zuckerberg (forse lo conoscete?) e che accompagna il protagonista alla scoperta dei "peggio tipi 
da social". Ci sono i Lussuriosi, che intasano i loro profili con frasi mielose e baci a ventosa alzando l'indice glicemico di 
Facebook. Ci sono i Golosi assetati di "mi piace" e disposti a tutto per una briciola di notorietà, i Traditori della patria 
come gli sgrammaticati che non contemplano nemmeno l'esistenza di un punto o di una virgola, e non mancano i Violenti 
contro Dio, quelli che "l'ho letto su Internet" ed è subito verità... Un viaggio tra gli utenti dannati che non risparmia 
nessuno, un cammino catartico che offre un'originale chiave di lettura del mondo dei Social Network. 
 
Il tempo delle iene,Il tempo delle iene,Il tempo delle iene,Il tempo delle iene, Carlo Lucarelli, Einaudi  Carlo Lucarelli, Einaudi  Carlo Lucarelli, Einaudi  Carlo Lucarelli, Einaudi     
    
Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per niente, si chiede, stupefatto, il capitano Colaprico, che 
indaga con il  carabiniere indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia – sulla improvvisa epidemia di 
morti piú che sospette che colpisce la Colonia Eritrea? Certo che è possibile, se quel niente vale molto piú 
dell’oro, in quella sorta di Far West che è diventata la colonia negli anni subito dopo la sconfitta di Adua, 
quando l’Italia non sa bene che fare del suo sogno africano. Un sogno che forse cova un incubo 
sconcertante, e attualissimo piú che mai, ancora oggi. Benvenuti nel tempo delle iene. Tra miraggi di 
arricchimento e concretissime speculazioni di borsa, sogni d’amore perduti e follie omicide, monelle 
meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, tra bambine meticce cui è affidato il futuro, reduci 
dello Yukon e avventurieri bianchi che hanno conosciuto Arthur Rimbaud, la storia si dispiega 
scintillante, come le anse di un grande fiume sotto il sole africano. E attenti al cafard, l’insetto che ti entra dentro l’anima, 
e te la divora piano piano. 
    
L’albero di stanze, Giuseppe Lupo, MarsilioL’albero di stanze, Giuseppe Lupo, MarsilioL’albero di stanze, Giuseppe Lupo, MarsilioL’albero di stanze, Giuseppe Lupo, Marsilio    
    
"A conclusione di una serie di romanzi che hanno disegnato in questi quindici anni il destino delle genti 
di Lucania  durante il lungo e drammatico attraversamento di un tempo sospeso tra il nuovo e l'antico, la 
fervida e generosa immaginazione di Giuseppe Lupo si condensa in un'unica, inarrestabile ascesa nel 
silenzio solitario degli uomini e nel racconto che i muri evocano delle generazioni durante tutto il secolo 
che ormai sta per chiudersi insieme al secondo millennio dopo la nascita di Cristo. Non è una saga questa 
di una Lucania diventata Lupania e neppure una mitica leggenda, piuttosto un paziente e amoroso 
rendiconto di una conquista, stanza sopra stanza, piano dopo piano, poi abbandonata per rivolgersi a 
nuove mete, in un altrove lontano; un bilancio tra storia e memoria dove i conti debbono in ogni caso 
quadrare, perché ormai vanno chiusi, e anche in fretta, con la vendita di tutta la 'casa verticale', ricorrendo a ogni forza ci 
venga dal riemergere dei ricordi, mentre le parole svaniscono in un definitivo silenzio. Lupo traccia un bilancio 
esistenziale e morale che va oltre il rimpianto, sfidando il futuro con l'entusiasmo del sogno e la concretezza del gesto. Di 
questa epopea Lupo, con 'L'albero di stanze', si conferma appassionato e sincero testimone, autentico e luminoso 
cantore, in un romanzo che segna con dolente e sofferta coscienza la conquista di una vita nuova". (Cesare De Michelis) 



L’età adulta, AnnL’età adulta, AnnL’età adulta, AnnL’età adulta, Ann----Marie MacDonald, MondadoriMarie MacDonald, MondadoriMarie MacDonald, MondadoriMarie MacDonald, Mondadori 
 
Non c’è nessun aspetto della vita di Mary Rose Mac-Kinnon che non sia frutto di una scelta ben precisa. 
Non ha niente di cui lamentarsi o di cui essere grata. Ha fatto outing quando l’omosessualità era ancora 
classificata come una malattia mentale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha contribuito a 
cambiare il mondo e tutto s’è aggiustato al punto che, dopo una vita da bohémien e diversi romanzi di 
successo, adesso può starsene al tavolo della sua cucina con la figlioletta di due anni e un figlio da 
riprendere a scuola, legalmente sposata a una donna che ama, e può tranquillamente sentirsi in trappola 
come una casalinga degli anni Cinquanta. Mary Rose sembra definitivamente approdata all’età adulta fino 
a un normalissimo mattino d’aprile quando si alza con lo stesso dolore al braccio di cui aveva sofferto 
nell’infanzia. Ora riemerge improvviso nell’ansia per la visita dei genitori con cui non si è mai riconciliata del tutto dal 
giorno del suo coming out. La violenza del sintomo dimenticato riattiva una memoria a lungo nascosta. Perché quel male 
per anni non era stato curato? Cosa le era successo da bambina? Lo spettro di un segreto familiare non chiarito inizia a 
crescere nella testa di Mary Rose rischiando di mettere a repentaglio tutta la vita che ha costruito… Dopo più di dieci anni 
dal bestseller internazionale Come vola il corvo, Ann-Marie MacDonald torna al romanzo con una storia che esplora il 
potere e i pericoli dell’amore familiare, le forze sotterranee che possono distruggere o tenere insieme le migliori famiglie. 
 
Il romanzo della nazione, Maurizio Maggiani, FeltrinelliIl romanzo della nazione, Maurizio Maggiani, FeltrinelliIl romanzo della nazione, Maurizio Maggiani, FeltrinelliIl romanzo della nazione, Maurizio Maggiani, Feltrinelli    
    
Maggiani rifà la storia della sua famiglia quando la sua famiglia comincia a morire. La madre, il padre, i 
legami di sangue, i legami di idee, la città, la memoria di quel venir meno "ad ogni usata amante 
compagnia" di persone che hanno lavorato per spingere avanti destini comuni, avventure comuni, 
speranze in comune. Maggiani ci dice cos'è il romanzo di una nazione quando quel romanzo tramonta. 
Quando quella possibilità non si dà più. La chiusura di un mondo ne apre un altro di cui si sa ancora e 
soltanto che è il "sogno di una cosa". Che cosa si racconta, di fatto? Si racconta di una madre e di un 
padre che si spengono portando, prima nella smemoratezza e poi nella morte, un mondo di certezze molto 
concrete: la cura dell'orto, delle cose, della casa, dei rapporti parentali. Il figlio-narratore rammenta la 
fatica giusta (e ingiusta) di procurarsi il pane e di stare appresso a sogni accesi poco più in là, nella lotta politica, negli 
scioperi, nella piana assolata quando arriva la notizia della morte di Togliatti. Si racconta, con un ginnico balzo indietro 
narrativo, della costruzione del porto di LaSpezia, il porto che, nella lungimiranza di Cavour, avrebbe dovuto essere il più 
attivo del Mediterraneo. Si racconta di altri fondatori di nazioni: di ebrei e di palestinesi. Si racconta di come si diventa 
grandi e di come si fondano speranze quando le speranze sono finite. 
 
La bambina e il sognatore, Dacia Maraini, RizzoliLa bambina e il sognatore, Dacia Maraini, RizzoliLa bambina e il sognatore, Dacia Maraini, RizzoliLa bambina e il sognatore, Dacia Maraini, Rizzoli    
    
Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite, che ci svelano una realtà a cui è 
impossibile sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che lo ha 
visitato nel sonno non gli è apparsa per caso. Camminava nella nebbia con un’andatura da papera, come 
la sua Martina. Poi si è girata a mostrargli il viso ed è svanita, un cappottino rosso inghiottito da un 
vortice di uccelli bianchi. Ma non era, ne è certo, sua figlia, portata via anni prima da una malattia crudele 
e oggi ferita ancora viva sulla sua pelle di padre. E quando quella mattina la radio annuncia la scomparsa 
della piccola Lucia, uscita di casa con un cappotto rosso e mai più rientrata, Nani si convince di aver visto 
in sogno proprio lei. Le coincidenze non esistono, e in un attimo si fanno prova, indizio. È così che Nani 
contagia l’intera cittadina di S., immobile provincia italiana, con la sua ossessione per Lucia. E per primi i suoi alunni, una 
quarta elementare mai sazia dei racconti meravigliosi del maestro: è con la seduzione delle storie, motore del suo 
insegnamento, che accende la fantasia dei ragazzi e li porta a ragionare come e meglio dei grandi. Perché Nani sa essere 
insieme maestro e padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di sé, che lo costringerà a ridisegnare i confini di 
un passato incapace di lasciarsi dimenticare. 
    
Così ha inizio il male, Javier Marías, EinaudiCosì ha inizio il male, Javier Marías, EinaudiCosì ha inizio il male, Javier Marías, EinaudiCosì ha inizio il male, Javier Marías, Einaudi    
    
Siamo nella Madrid degli anni Ottanta, una città in cui il ricordo della dittatura franchista è ancora 
dolorosamente vivo. Il  giovane Juan De Vere, fresco di laurea, viene assunto da Eduardo Muriel per fargli 
da assistente. Muriel è un regista che vive in una grande casa nei quartieri alti della capitale insieme alla 
moglie, l’esuberante Beatriz Noguera, e i figli. I due avrebbero tutto per essere felici, eppure «il giovane 
de Vere» è colpito dalla freddezza e dallo sdegnoso contegno con cui il marito tratta la moglie. Perché si 
comporta cosí? Addirittura, una notte che passa nella casa dei Muriel, Juan assiste a una scena per lui del 
tutto inspiegabile: Beatriz che, vestita unicamente con un’impalpabile sottoveste, viene respinta e 
ricacciata nella sua stanza dal marito. Juan vorrebbe indagare i motivi di quel comportamento e del 
disamore che tiene in piedi il matrimonio, ma Muriel ha altri piani in mente per lui: lo incarica infatti di verificare se le voci 
che ha sentito su un suo amico, il dottor Van Vechten, sono fondate. Una donna gli ha fatto intendere che il dottore, 



durante gli anni della dittatura, si era comportato in modo indecente con una o piú donne, e che pertanto l’amicizia che 
Muriel gli tributava era mal riposta. Per il giovane Juan inizia cosí una discesa nelle tenebre degli anni della dittatura, e 
nelle ambiguità del matrimonio, che ha l’ineluttabile fatalità delle sabbie mobili.    
    
Il buio ha paura dei bambini, Emilio Marrese, PiemmeIl buio ha paura dei bambini, Emilio Marrese, PiemmeIl buio ha paura dei bambini, Emilio Marrese, PiemmeIl buio ha paura dei bambini, Emilio Marrese, Piemme    
    
Una vita nuova, gli hanno regalato, e Angelo non può proprio lamentarsene. Una casa gigante con 
giardino a Bologna, mamma e papà ricchi, moderni, colti, impegnati. Pronti a esaudire ogni suo desiderio. 
Certo questo paradiso gli è costato caro: la sua vera famiglia, scoppiata insieme all'appartamentino dove 
era cresciuto, la nonna, Napoli e tutto il resto. A scuola ora lo chiamano "marocchino", ma tutto sommato 
riesce a farsi accettare presto da tutti, o quasi, anche se a calcio è sempre il peggiore. E all'oratorio lo 
pigliano in squadra a turno, come una malattia. Angelo sembra un bambino come gli altri, malgrado ciò 
che gli è capitato, ma ha uno sguardo tutto suo, sa leggere negli occhi e nelle parole degli adulti, sa 
riconoscerne bugie e ipocrisie. Sa prevederli, spiazzarli, a volte perfino spaventarli. Sa vedere il mondo che 
lo circonda, anche nelle profonde differenze che separano come fossero continenti le sue due città. La Napoli senza mare 
che ha lasciato e la Bologna senza pace degli anni Settanta, così perfetta solo in superficie. Come i suoi nuovi genitori. Ma 
in fondo all'ironia con cui si muove nelle vite degli altri, alle lacrime che non versa mai, ai giochi ingenuamente pericolosi 
che riempiono le sue giornate, Angelo nasconde qualcosa. Lui lo chiama "il nero", come quello dei polpi. Qualcosa di 
cattivo, istintivo e scuro che gli impedisce di dimenticare. Di perdonare. La voce innocente e irriverente di un ragazzino 
che ha visto e vissuto già troppo. 
    
I miei genitori non hanno figli, Marco Marsullo, EinaudiI miei genitori non hanno figli, Marco Marsullo, EinaudiI miei genitori non hanno figli, Marco Marsullo, EinaudiI miei genitori non hanno figli, Marco Marsullo, Einaudi 
    
Dicono che fare il genitore sia il mestiere piú difficile, ma nessuno ricorda mai che fare il figlio non è 
proprio una  passeggiata. Soprattutto quando hai diciott’anni e i tuoi genitori pretendono tu sappia già 
scegliere cos’è meglio per la tua vita, anche se la loro non sembra esattamente quella che avevano 
immaginato. E allora li osservi muoversi in quel microcosmo fatto di amicizie che possono tornare utili, di 
colleghi che hanno solo figli geniali, al contrario di te, di solitarie battute di caccia in Lettonia e turn over 
di fidanzati, e quasi ti arrendi all’idea che sarai proprio tu il loro ennesimo fallimento    
    
Il trono di spade : libro quinto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Martin, Il trono di spade : libro quinto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Martin, Il trono di spade : libro quinto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Martin, Il trono di spade : libro quinto delle cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Martin, 
Oscar Mondadori Oscar Mondadori Oscar Mondadori Oscar Mondadori     
    
La "vittoria" del leone dei Lannister ha lasciato un'interminabile scia di sangue: sepolto l'infame lord 
Tywin, assassinato dal proprio figlio nano, finita in catene la regina Cersei, seduto il piccolo re Tommen 
su un trono di lame pronte a ucciderlo, il destino dell'intero continente occidentale è di nuovo in bilico. 
Sulla remota Barriera di ghiaccio il temerario Jon Snow è costretto a consolidare con le armi il suo rango 
di lord comandante dei guardiani della notte mentre, al di là del Mare Stretto, Daenerys Targaryen, 
l'intrepida Regina dei Draghi, continua a difendere il proprio dominio contro orde di nemici antichi e 
nuovi. In fuga verso le città libere, il parricida Tyrion Lannister potrebbe essere la chiave di volta della 
restaurazione della mai realmente estinta dinastia del Drago. Tutto questo però potrebbe rivelarsi 
disperatamente inutile. Perché ora, veramente... l'inverno sta arrivando. 
 
L’uomo degli scacchi, Peter May, Einaudi L’uomo degli scacchi, Peter May, Einaudi L’uomo degli scacchi, Peter May, Einaudi L’uomo degli scacchi, Peter May, Einaudi          
    
Dopo aver abbandonato la polizia e aver deciso di stabilirsi definitivamente sulla più settentrionale delle 
isole Ebridi, Fin Macleod tiene lontano i cacciatori di frodo dalle terre di un facoltoso locale. Ed è proprio 
nel corso di un giro di ricognizione in quegli aspri territori che, in compagnia dell'amico Whistler, si 
imbatte nella più incredibile delle visioni. Un piccolo velivolo, all'apparenza intatto, col rosso e il bianco 
della fusoliera ancora ben visibili, è apparso su un cumulo di sassi, nell'alveo di un lago che si è appena 
ritirato. A bordo, il corpo di Roddy Mackenzie, una vecchia conoscenza di Fin e Whistler. E ben presto Fin si 
rende conto che della vicenda Whistler sa molto più di quanto non voglia ammettere.    
    
Il paese della mia anima, Francesca Mirri, GiraldiIl paese della mia anima, Francesca Mirri, GiraldiIl paese della mia anima, Francesca Mirri, GiraldiIl paese della mia anima, Francesca Mirri, Giraldi    
    
«È il libro che dà voce ai ricordi della mia prima vita, trascorsa là, in quel paese dove tutti si conoscono e 
partecipano ai dolori e alle gioie di tutti. Sradicatami forzatamente da quel contesto per cercare altrove 
un approdo tranquillo, quando ho trovato la forza di immergermi di nuovo nel mondo in cui sono nata e 
cresciuta, formata alla vita adulta, ho capito che le mie radici sono proprio a Medicina, tra la mia gente. 
Vi rileggo la mia storia, vi ritrovo quella degli altri, e il risvegliare i miei ricordi è un godimento profondo. 



Tutti i sensi ne sono coinvolti: i profumi, la musica dei suoni e dei silenzi, i colori di oggi trovano rispondenza nella 
riscoperta del mio vissuto e delle emozioni di un tempo che si rinnovano.Si sono sciolti dei nodi dolorosi mai pienamente 
confessati, per un pudore che mi trattiene dall’abbandonarmi pubblicamente al pessimismo. Anche la sofferenza per ciò 
che ho perduto si scioglie nella memoria dell’amore che ho avuto: “...la nube del giorno più nera è quella che vedo più 
rosea nell’ultima sera...”. Le mie righe sono scritte di getto, per l’esigenza di fissare immediatamente quanto mi nasce 
dentro di fronte a un paesaggio, a un viso, o a una parola di quel dialetto mai dimenticato, che suona all'orecchio dolce 
come può essere la voce di una madre. C’è la meraviglia di scoprire o riscoprire me stessa, e sono grata di ciò alla mia 
terra». 
 
Il testamento del Greco, Bruno Morchio, Il testamento del Greco, Bruno Morchio, Il testamento del Greco, Bruno Morchio, Il testamento del Greco, Bruno Morchio, RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    
    
Il Greco aveva un'ossessione: proteggere dalla verità le persone che amava. È per questo che nel '92, dopo 
l'incidente  d'auto in cui morì sua moglie, portò suo figlio lontano da Genova, in un casale isolato dal 
mondo, e gli insegnò a vivere come un lupo solitario, senza paura né padroni. Oggi Alessandro Kostas è un 
gigante di trentasei anni e, da quando ha perduto anche il padre, si sente intrappolato in un'esistenza 
randagia. Poi arriva il giorno in cui viene aperto il testamento del Greco, un uomo che si è lasciato alle 
spalle punti interrogativi e qualche segreto inconfessabile: per vent'anni ha lavorato nei Servizi di 
intelligence e ha dovuto fare i conti con gli affari più sporchi della Repubblica. Leggere le sue ultime parole 
è un duro colpo per Alessandro, perché lo risucchia in un gorgo di ricordi e lo costringe a tornare nella sua 
città natale, dove si troverà faccia a faccia coi misteri più dolorosi della sua famiglia. Ma leggere quel testamento è anche 
togliersi una benda dagli occhi e capire finalmente che tutta la sua vita è stata programmata per dare la caccia a qualcuno. 
Anzi, la caccia è già iniziata.    
    
Lo specchio nero, Gianluca Morozzi, GuandaLo specchio nero, Gianluca Morozzi, GuandaLo specchio nero, Gianluca Morozzi, GuandaLo specchio nero, Gianluca Morozzi, Guanda    
    
Svegliarsi in una stanza mai vista prima, accanto a una sconosciuta nuda, senza ricordare niente delle ore 
precedenti, non è del tutto inusuale. Se però la donna è morta e la stanza è chiusa a chiave dall'interno, la 
faccenda si fa un po' più preoccupante. E non migliora quando trovi un altro cadavere nel bagno, chiuso a 
chiave dall'esterno. Non c'è da stupirsi che Walter Pioggia esca in preda al panico da quella stanza, da 
quella casa, in cui l'assassino di due persone può essere soltanto lui. A partire dal mattino dopo, i 
problemi di Walter sono tre. Il primo è scoprire se davvero quel terribile delitto ha avuto luogo, dato che 
per giorni i media non ne danno notizia: che sia stata solo un'allucinazione? Poi, quando i cadaveri 
vengono ritrovati, sorge il secondo problema: dimostrare, soprattutto a se stesso, che non è stato lui. E su 
tutto aleggia il terzo problema, il più grande di tutti: fare i conti con un passato devastante che ritorna, con il tradimento 
di un padre, con un amico che credeva morto e forse non lo è. Tra i portici e i bar di una Bologna bohémien ricostruita con 
affetto e ironia, si sviluppa un'indagine psicologica che colora di tensione il presente apparentemente normale di un 
uomo apparentemente normale, fino alla più sorprendente delle conclusioni. 
    
Prima i bambini, Toni Morrison, Frassinelli Prima i bambini, Toni Morrison, Frassinelli Prima i bambini, Toni Morrison, Frassinelli Prima i bambini, Toni Morrison, Frassinelli     
    
Protagonista del nuovo romanzo di Toni Morrison – il primo ambientato in epoca contemporanea – è una 
giovane donna che si è scelta il nome di Bride, di bellezza straordinaria, anzitutto per la pelle di un nero 
lucente e assoluto, che l’ha resa unica e le ha dato successo. Famosa e richiestissima, Bride pare aver 
cancellato così l’insicurezza e la fragilità dell’infanzia, segnata da una madre fredda che non l’ha mai 
accettata proprio per quella pelle d’ebano tanto, troppo, più scura della sua. E le ha negato anche la più 
semplice delle forme d’amore. Ora, però, il passato torna per metterla alla prova, e per Bride arriva il 
momento di fare i conti davvero con la bambina che è stata, senza menzogne, né le proprie né quelle degli 
altri. Quelle di Booker, l’amante pieno di rabbia che è stato testimone della peggiore delle violenze. Quelle 
di Sweetness, la madre distante che l’ha respinta anche nel momento più difficile. Quelle della stessa Bride, disposta a 
tutto per una briciola d’affetto. I mali dell’infanzia non si dimenticano mai, è vero, ma si può scegliere di non restarne 
prigionieri e di essere liberi, per guardare al futuro con serenità. 
    
Florence Gordon, Brian Morton, SonzognoFlorence Gordon, Brian Morton, SonzognoFlorence Gordon, Brian Morton, SonzognoFlorence Gordon, Brian Morton, Sonzogno    
    
Florence Gordon ha settantacinque anni e vive a Manhattan. Femminista ebrea divorziata, scrittrice 
scorbutica, attivista  testarda e orgogliosa, detesta la maggior parte delle cose che la gente trova piacevoli 
e ama mettere gli altri in difficoltà. Mentre è alle prese con la sua settima fatica, un libro di memorie, un 
articolo del "New York Times" la definisce "patrimonio nazionale", catapultandola sotto le luci della ribalta 
e obbligandola a superare quel filo spinato che aveva eretto intorno a sé. La situazione precipita quando i 
suoi "cari" si trasferiscono da Seattle a New York: il figlio Daniel (che ha snobbato le orme letterarie dei 
genitori per diventare poliziotto), la nuora Janine (psicologa, pronta ad avere una relazione con il suo 



capo) e la nipote Emily (che sta cercando di capire cosa fare di una problematica storia d'amore). Tra i quattro, giorno 
dopo giorno, si intreccia una commedia irresistibile, all'insegna di una crudele sincerità ma anche di una sorprendente 
complicità emotiva. L'anziana signora, i cui corrosivi commenti sono una sorta di "versione di Barney" al femminile, non 
risparmia niente e nessuno. E forse proprio per questo i personaggi che la circondano (e i lettori di questo libro) finiranno 
per affezionarsi a lei e non poter più fare a meno della sua voce. 
 
La mia patria era un seme di mela : una conversazione con Angelika Klammer, HLa mia patria era un seme di mela : una conversazione con Angelika Klammer, HLa mia patria era un seme di mela : una conversazione con Angelika Klammer, HLa mia patria era un seme di mela : una conversazione con Angelika Klammer, Herta Müller, erta Müller, erta Müller, erta Müller, 
FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Una conversazione che è quasi un romanzo, un'autobiografia che sorge in un dialogo con 
un'interlocutrice sensibile e discreta. Quando Herta Müller parla di sé e delle esperienze che l'hanno 
formata, sono subito presenti le immagini, i motivi stessi della sua narrativa che il lettore non mancherà di 
cogliere. E questi accompagnano il racconto di un'infanzia in un villaggio del Banato rumeno, osservato 
dagli occhi di una bambina che crea per sé fantastici mondi paralleli, prima di approdare al mondo 
parallelo per eccellenza che è la scrittura. C'è poi la vita nella dittatura di Ceausescu e nella soffocante 
ombra dei suoi servizi segreti, cui segue l'emigrazione a Berlino Ovest verso la fine degli anni ottanta. 
Dall'infanzia solitaria nella campagna rumena al premio Nobel nel 2009, "La mia patria era un seme di 
mela" racconta la parabola di una vita vissuta nella letteratura e in un'inflessibile sincerità delle parole. 
 
Amica della mia giovinezzaAmica della mia giovinezzaAmica della mia giovinezzaAmica della mia giovinezza, Alice Munro, E, Alice Munro, E, Alice Munro, E, Alice Munro, Einaudiinaudiinaudiinaudi    

Amica della mia giovinezza, la settima raccolta di Alice Munro, usciva in Canada nell’ottobre del 1990 e 
consegnava a lettori ormai affezionati un decalogo di storie ancora una volta impareggiabili. Il libro si 
qualifica oggi come cardine di una produzione senza cedimenti, perno di un discorso e di un percorso sul 
Canada e la vita, sugli amori e sul mondo inesauribile delle relazioni. Le storie di questa raccolta tornano 
ai consueti ritratti stratiformi e intensi di donne e uomini che Alice Munro ci ha proposto altrove, ma lo 
fanno con un tasso di salinità piú elevato, un registro narrativo di sfrontata consapevolezza. Circola aria 
di Vancouver, e di una Vancouver anni Settanta, in alcuni di questi racconti, un senso di piovosa 
sensualità mescolato all’asprezza di donne in bilico su presunte vite nuove. In Five Points lo squarcio sul 
passato di un amante innesca la possibilità dell’odio dentro un amore recente, passionale. In un altro caso, Parrucca, 
l’incontro con un’amica persa di vista da trent’anni rinnova ricordi di vecchissimi ardori destinati a un unico marcantonio 
senza scrupoli. Nel narrato di Munro il tempo può scorrere lento come lo sgocciolio di una gelatina d’uva in una torrida 
sera d’estate (avviene nel notturno racconto Meneseteung), e rapido come il semplice salto di un rigo sulla pagina, nel cui 
spazio bianco volano decine d’anni e di ripensamenti. E se la strada che scelgono di imboccare i personaggi di queste 
storie punta spesso in direzione dell’indipendenza, di un’autonomia del corpo e della mente da legami e catene familiari, 
vi resta inscritta comunque la fatica di ogni metro percorso. La vita cambia, è vero, il futuro sorprenderà ciascuno diverso 
da com’era, ma niente potrà cancellare gli imbarazzi attraversati, l’improvviso disgusto per un privato desiderio che si 
specchia nella volgarità di un gesto o di un pensiero, le meschine soddisfazioni della vita coniugale. È in questo esserci 
sempre tutto il bagaglio della vita, in ogni battuta di dialogo, in ogni sofisticata opzione sintattica, che si costruisce ogni 
volta il peso specifico aureo della scrittura di Alice Munro.    

La strana bibliotecaLa strana bibliotecaLa strana bibliotecaLa strana biblioteca, Murakami Haruki, , Murakami Haruki, , Murakami Haruki, , Murakami Haruki, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

Tornando a casa dopo la scuola, uno studente si ferma in una strana biblioteca. Certo, anche la sua 
richiesta è un po'  strana. Chiede alla bibliotecaria qualche libro che possa soddisfare la sua ultima 
curiosità (è un bambino curioso, il nostro protagonista): la riscossione delle tasse nell'impero ottomano. 
La bibliotecaria lo manda alla stanza 107. Qui l'aspetta un altro bibliotecario, ancora più bizzarro della 
prima: "aveva la faccia coperta di piccole macchie nere, come tanti moscerini. Era calvo e portava occhiali 
dalle lenti spesse. La sua calvizie non era uniforme. Tutt'intorno al cranio gli restavano ciuffi di capelli 
bianchi ritorti, come in un bosco dopo un incendio". E davvero una ben strana biblioteca, questa! Il 
bibliotecario accompagna il bambino attraverso un labirinto di corridoi e stanze, finché non arrivano in 
una stanza dove riposa un piccolo uomo vestito con una pelle di pecora. E qui le cose si fanno brutte: il bibliotecario e 
l'uomo-pecora spingono il piccolo in una cella. Il bambino rischia di fare una fine terribile se non arrivasse in suo soccorso 
una ragazza sconosciuta... 

ChirúChirúChirúChirú, , , , Michela MurgiaMichela MurgiaMichela MurgiaMichela Murgia, , , , Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

Quando Eleonora e Chirú s’incontrano, lui ha diciotto anni e lei venti di piú. Le loro vite sembrano non 
avere niente in  comune. Eppure è con naturalezza che lei diventa la sua guida, e ogni esperienza che 
condividono – dall’arte alla cucina, dai riti affettivi al gusto estetico – li rende piú complici. Eleonora non 



è nuova a quell’insolito tipo di istruzione. Nel suo passato ci sono tre allievi, due dei quali hanno ora vite brillanti e grandi 
successi. Che ne sia stato del terzo, lei non lo racconta volentieri. Eleonora offre a Chirú tutto ciò che ha imparato e che 
sa, cercando in cambio la meraviglia del suo sguardo nuovo, l’energia di tutte le prime volte. È cosí che salgono a galla 
anche i ricordi e le scorie della sua vita, dall’infanzia all’ombra di un padre violento fino a un presente che sembra 
riconciliato e invece è dominato dall’ansia del controllo, proprio e altrui. Chirú, detentore di una giovinezza senza piú 
innocenza, farà suo ogni insegnamento in modo spietato, regalando a Eleonora una lezione difficile da dimenticare. 
Michela Murgia torna al romanzo, e lo fa con coraggio, raccontando la tensione alla manipolazione che si nasconde anche 
nel piú puro dei sentimenti. Negli occhi di Eleonora e Chirú è scritta la distanza fra quello che sentiamo di essere e ciò che 
pensiamo di dovere al mondo: l’amore è la piú deformante delle energie, può chiederci addirittura di sacrificare noi stessi. 

Central Park, Guillaume Musso, BompianiCentral Park, Guillaume Musso, BompianiCentral Park, Guillaume Musso, BompianiCentral Park, Guillaume Musso, Bompiani 
    
New York. Otto del mattino. Alice, una giovane poliziotta di Parigi, e Gabriel, pianista jazz americano, si 
svegliano  ammanettati tra loro su una panchina di Central Park. Non si conoscono e non ricordano nulla 
del loro incontro. La sera prima, Alice era a una festa sugli Champs-Elysées con i suoi amici, mentre Gabriel 
era in un pub di Dublino a suonare. Impossibile? Eppure... Dopo lo stupore iniziale le domande sono 
inevitabili: come sono finiti in una situazione simile? Da dove arriva il sangue di cui è macchiata la 
camicetta di Alice? Perché dalla sua pistola manca un proiettile? Per capire cosa sta succedendo e 
riannodare i fili delle loro vite, Alice e Gabriel non possono fare altro che agire in coppia. La verità che 
scopriranno finirà per sconvolgere le loro vite.    
    
LLLLa repubblica dell’immaginazionea repubblica dell’immaginazionea repubblica dell’immaginazionea repubblica dell’immaginazione: una vita e i suoi libri, Azar Nafi: una vita e i suoi libri, Azar Nafi: una vita e i suoi libri, Azar Nafi: una vita e i suoi libri, Azar Nafisi, Adelphisi, Adelphisi, Adelphisi, Adelphi    
    
Celebre per il seminario clandestino nel quale, durante il governo degli ayatollah, insegnava alle sue 
migliori allieve  dell'Università di Teheran i grandi autori di lingua inglese, Azar Nafisi, oggi cittadina 
americana, ci parla del valore inestimabile della letteratura "in una società che sembra concedere tutte le 
libertà": anche qui, infatti, ha bisogno di essere difesa, diffusa e studiata strenuamente, quale vero 
antidoto alla "pigrizia dell'intelletto". L'interpretazione di tre classici - "Huckleberry Finn", "Babbitt" e 
"Il cuore è un cacciatore solitario" - intessuta, come in "Leggere Lolita a Teheran", di frammenti 
autobiografici, trasmette così una visione della letteratura come rifugio e al tempo stesso come mezzo di 
eversione pubblica e privata. E come sogno: un sogno condiviso, nella "Repubblica dell'immaginazione", 
da quei lettori che non conoscono frontiere o libri proibiti e che sanno apprezzare le parole di Francis Scott Fitzgerald: 
"Spingi la sedia sull'orlo del precipizio e ti racconterò una storia". 
    
L’alfabeto delle spezie, Anita Nair, Guanda L’alfabeto delle spezie, Anita Nair, Guanda L’alfabeto delle spezie, Anita Nair, Guanda L’alfabeto delle spezie, Anita Nair, Guanda     
    
Lena e KK sono felicemente sposati da quasi quindici anni perché lei non è innamorata di suo marito. 
Essere innamorati  significa perdere il controllo, abbassare la guardia e permettere all'altro di rompere il 
guscio e penetrare fino alla tua anima. Troppo pericoloso secondo Lena, che ha già visto l'amore 
sconvolgere la vita dei suoi genitori e da sempre ha preferito una tranquilla e serena stabilità. La coppia 
vive in una zona montuosa del Sud dell'India, in una magnifica piantagione di tè immersa nella shola; 
all'interno della tenuta si trova anche un piccolo cottage, che di tanto in tanto viene affittato a ospiti in 
cerca di un posto dove poter dimenticare il resto del mondo. Proprio come Shoola Pani, costretto dal suo 
mestiere di attore a essere costantemente sotto i riflettori, nella sfera pubblica come in quella privata. 
Così Shoola Pani e Lena si incontrano e, attraverso le parole di Komathi, la cuoca che ha cresciuto la sua 
Lena sin da piccolissima, assistiamo alla loro storia d'amore seduti al tavolo di cucina; il gusto, il sapore e l'aroma delle 
spezie si sprigionano al calore di questo sentimento che sta nascendo e che forse cambierà per sempre l'esistenza delle 
persone coinvolte. 
 
Le mogli di Los Alamos, TaraShea Nesbit, Ponte alle GrazieLe mogli di Los Alamos, TaraShea Nesbit, Ponte alle GrazieLe mogli di Los Alamos, TaraShea Nesbit, Ponte alle GrazieLe mogli di Los Alamos, TaraShea Nesbit, Ponte alle Grazie    
    
1943. Un gruppo di donne si trasferisce a Los Alamos al seguito dei mariti, scienziati impegnati nella 
costruzione della prima bomba atomica: ma loro, le mogli, non ne sanno nulla. Un'intera cittadina di 
spartane abitazioni, chiusa da controlli severissimi, è stata creata per loro: ma lo spirito d'avventura e la 
tenacia le spinge a lottare per migliorare la propria condizione, ora così diversa da quella precedente di 
donne colte e privilegiate, a malapena sfiorate dai disagi della guerra. A poco a poco, nel corso dei 
successivi due anni, cercano di ridare un senso a una vita quotidiana segnata dal segreto: tessono legami 
tra loro, mettono in piedi le loro famiglie, si inseriscono in una difficile realtà di convivenza con i militari e 
con le popolazioni indiane che vivono nei paraggi. I mariti restano assenti, sullo sfondo, occupati nelle loro indicibili 
ricerche: fino all'agosto 1945, quando l'esplosione degli ordigni atomici su Hiroshima e Nagasaki fa comprendere a tutte 
perché erano lì e deflagrare nella quieta quotidianità familiare dilemmi morali e dubbi esistenziali insolubili. 



Scarafaggi, Jo Nesbø, EinaudiScarafaggi, Jo Nesbø, EinaudiScarafaggi, Jo Nesbø, EinaudiScarafaggi, Jo Nesbø, Einaudi 
 
Harry Hole è a Bangkok per affiancare i poliziotti locali nell'indagine sull'omicidio di un diplomatico 
norvegese ucciso in  un bordello. Ma come gli scarafaggi che brulicano nella sua stanza, così i personaggi 
coinvolti nel caso sembrano moltiplicarsi all'infinito. Né la famiglia dell'ambasciatore morto, né le 
autorità di Oslo, e tanto meno la polizia locale, sembrano disposti a collaborare. E Harry si ritrova solo. 
    
Quello che non ti ho mai detto, Celeste Ng, Bollati BoringhieriQuello che non ti ho mai detto, Celeste Ng, Bollati BoringhieriQuello che non ti ho mai detto, Celeste Ng, Bollati BoringhieriQuello che non ti ho mai detto, Celeste Ng, Bollati Boringhieri    
    
È una scena che abbiamo visto spesso al cinema e nelle serie TV: la madre apre la porta della camera della 
figlia e la trova vuota, il letto intatto. Si teme subito il peggio. Si chiede agli amici, ai vicini, poi si chiama 
la polizia. La quindicenne Lydia Lee viene ritrovata morta, annegata nel lago vicino a casa: è stata uccisa? 
E da chi? Oppure si è trattato di un incidente? Perché è uscita di notte? Ma presto altre domande si 
insinuano nella sua mente, molto meno esplicite ma altrettanto inquietanti. Siamo in una cittadina del 
Midwest, in una famiglia normale, tranne che per la sua composizione: Marylin, la madre americana, 
James, il padre di origine cinese. Ben presto emerge il vero volto dell'"assassino": il razzismo. Esplicito 
quello della madre di Marylin, che ha troncato ogni rapporto con la figlia dopo il suo matrimonio; sottile e 
mai espresso quello di Marylin stessa; strisciante e ipocrita, ma letale, quello della cittadina che ospita la famiglia senza 
mai veramente accoglierla. Il "non detto" è quello dei genitori di Lydia, e l'adolescente non ne è la sola vittima. Le 
ragioni complesse della sua morte emergeranno alla fine, ma non meno disastroso è l'effetto che quel silenzio ha avuto 
sugli altri due figli, un diciottenne pronto a partire per Harvard, e una bambina molto attenta alle dinamiche della 
famiglia e della città.    
    
Raccontami di un giorno perfeRaccontami di un giorno perfeRaccontami di un giorno perfeRaccontami di un giorno perfetto, Jennifer Niven, DEA tto, Jennifer Niven, DEA tto, Jennifer Niven, DEA tto, Jennifer Niven, DEA     
    
È una gelida mattina di gennaio quella in cui Theodore Finch decide di salire sulla torre campanaria della 
scuola per capire come ci si sente a guardare di sotto. L'ultima cosa che si aspetta però è di trovare 
qualcun altro lassù, in bilico sul cornicione a sei piani d'altezza. Men che meno Violet Markey, una delle 
ragazze più popolari del liceo. Eppure Finch e Violet si somigliano più di quanto possano immaginare. 
Sono due anime fragili: lui lotta da anni con la depressione, lei ha visto morire la sorella in un terribile 
incidente d'auto. È in quel preciso istante che i due ragazzi provano per la prima volta la vertigine che li 
legherà nei mesi successivi. I giorni, le settimane in cui un progetto scolastico li porterà alla scoperta dei 
luoghi più bizzarri e sconosciuti del loro Paese e l'amicizia si trasformerà in un amore travolgente, una 
drammatica corsa contro il tempo. E alla fine di questa corsa, a rimanere indelebile nella memoria sarà l'incanto di una 
storia d'amore tra due ragazzi che stanno per diventare adulti. Quel genere d'incanto che solo le giornate perfette sono 
capaci di regalare.    
    
La luce della sera, Edna O’Brien, Elliot La luce della sera, Edna O’Brien, Elliot La luce della sera, Edna O’Brien, Elliot La luce della sera, Edna O’Brien, Elliot     
    
Dal suo letto d'ospedale a Dublino, Dilly Macready aspetta con ansia la visita di sua figlia Eleanora, che si 
è trasferita a Londra dall'Irlanda, dove il suo primo romanzo ha scandalizzato l'opinione pubblica. La vita 
di Eleanora è cambiata grazie al successo e alla fama internazionale, che però non l'hanno aiutata a 
trovare l'amore. La madre le ha chiesto continuamente di tornare a casa, mandandole lettere piene di 
affetto ma anche di rimproveri, risentimenti e sensi di colpa. Eppure, anche se disapprova la vita che sua 
figlia ha scelto, Dilly sa cosa significhi cercare la libertà a ogni costo: giovane e piena di speranze, negli 
anni Venti aveva lasciato l'Irlanda per New York, affrontando la dura vita dell'emigrante, ed è a questo 
periodo che torna col pensiero, ora che è malata e il tempo è al servizio dei ricordi. "La luce della sera" è il 
racconto intenso e appassionato di una relazione fondamentale, quella tra madre e figlia, fatta di vicinanze e addii, sogni 
immaginati e infranti, fino all'incontro finale pieno di rivelazioni.    
    
Sei la mia vita, Ferzan Ozpetek, MondadoriSei la mia vita, Ferzan Ozpetek, MondadoriSei la mia vita, Ferzan Ozpetek, MondadoriSei la mia vita, Ferzan Ozpetek, Mondadori    
    
Un'auto lascia Roma di primo mattino. Alla guida, c'è un affermato regista. Sul sedile accanto, l'uomo 
che da molti anni  ama di un amore sconfinato. Dove stanno andando? Mentre la città si allontana e la 
strada comincia a inerpicarsi dentro e fuori dai boschi, il regista decide di narrare al compagno silenzioso 
il suo mondo "prima di lui": "La mia vita è la tua e ora te la racconterò, perché domani sarà solo nostra". 
Inizia così un viaggio avanti e indietro nel tempo: i primi anni in Italia, dove era giunto dalla Turchia non 
ancora diciottenne con il sogno di studiare e fare cinema, le persone che hanno lasciato il segno, gli 
amici, gli amori, le speranze, le delusioni, i successi. Storie che conducono ad altre storie, popolate da 
figure indimenticabili e bizzarre: una trans egocentrica sul viale del tramonto, un principe cleptomane, un centralinista 



con il rimpianto della recitazione, una cassiera tradita dalle congiunzioni astrali, una bellissima ragazza dallo spirito 
inquieto. E poi, raffinati intellettuali, inguaribili romantiche, noti cinefili, amanti respinti e madri niente affatto banali. 
Sullo sfondo, il palazzo di via Ostiense dove tutto accade, crocevia di solitudini diverse, ma anche di intense amicizie e 
travolgenti passioni. Il palazzo che nel tempo si è trasformato, conservando però intatti i suoi più intimi segreti. 
 
La stranezza che ho nella testaLa stranezza che ho nella testaLa stranezza che ho nella testaLa stranezza che ho nella testa, Orhan Pamuk, , Orhan Pamuk, , Orhan Pamuk, , Orhan Pamuk, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

Un ragazzo ama una ragazza. Tutte le storie, anche quelle piú complicate, nascono da questa semplice, 
universale  premessa. Mevlut l’ha incontrata una sola volta: i loro sguardi si sono incrociati di sfuggita al 
matrimonio di un parente a Istanbul. Eppure è bastato quell’attimo di perfezione e felicità a farlo 
innamorare. Süleyman, il cugino, gli ha detto che delle tre figlie di Abdurrahman, quella che ha visto 
Mevlut, quella di cui si è innamorato, è senz’altro Rayiha. Da allora non l’ha piú rivista ma, per tre anni, 
Mevlut le scrive le lettere piú appassionate che il suo cuore riesce a creare. Finché un giorno capisce che 
l’unico modo di coronare il suo sogno è scappare con Rayiha, di fatto rapendola dalla casa paterna in cui è 
rinchiusa. Cosí, una notte di tempesta, mentre Süleyman aspetta con un furgone in una strada poco 
lontana, Mevlut e la sua amata si riuniscono. Nulla potrà andare storto ora, nulla potrà piú dividerli, pensa lui. Poi un 
lampo illumina la scena e rivela il volto di Rayiha: quella non è la ragazza a cui Mevlut ha creduto di scrivere per tutto quel 
tempo, non è la ragazza di cui si è innamorato a prima vista tre anni prima! Chi ha ingannato Mevlut? E come si 
comporterà ora il nostro eroe? Questa è la sua storia, caro lettore: la storia di Mevlut Karataþ, venditore di boza (la 
bevanda, leggermente alcolica, tipica della Turchia), lavoratore indefesso, inguaribile ottimista (qualcuno direbbe 
ingenuo), sognatore, profondo conoscitore delle strade e dei vicoli di Istanbul. Perché questa è anche la storia di una città 
e del tempo che l’attraversa, una saga grandiosa e potente degli individui e delle famiglie che lottano, si alleano, si amano 
e si dividono per trovare il proprio posto nel mondo. Il premio Nobel Orhan Pamuk ha fatto della sua città, Istanbul, il 
personalissimo teatro in cui mettere in scena l’universale dei destini umani. Con La stranezza che ho nella testa ha saputo 
scrivere un romanzo rutilante in cui le storie piccole di uomini e donne comuni hanno la forza irresistibile della Storia di 
tutti.    
    
Più sporco della neve, Enrico Pandiani, RizzoliPiù sporco della neve, Enrico Pandiani, RizzoliPiù sporco della neve, Enrico Pandiani, RizzoliPiù sporco della neve, Enrico Pandiani, Rizzoli 
    
In mezzo alla neve e al silenzio di una notte d'inverno, un furgone bianco risale i tornanti che lo portano 
al confine  francese con l'Italia. Parlano poco, i due passeggeri, concentrati sul carico che stanno 
trasportando. Poi un'esplosione violenta, una palla di fuoco in aria, il bosco che si illumina, i rottami 
scagliati ovunque. A cento chilometri di distanza, Zara Bosdaves indaga su un caso di scomparsa e non può 
immaginare la valanga di guai che sta per franarle addosso. Per dirla tutta, non ne ha mai avuti tanti come 
da quando ha lasciato la polizia e aperto un'agenzia di investigazioni a Torino. Ma una come lei, abituata 
agli schiaffi della vita, non teme le cadute e conosce mille modi per rialzarsi. Solo che adesso i problemi 
sembrano essere arrivati perfino nell'unico posto dove si sentiva al riparo: tra le braccia di François, il bellissimo uomo di 
colore che sa come proteggerla e farla stare bene. Da qualche tempo infatti lui è diverso, taciturno, misterioso, e una sera 
torna a casa sporco di sangue, senza fornire spiegazioni. Così Zara dovrà non soltanto dare la caccia a un mercante d'arte 
e alla banda di assassini che lo vogliono morto, ma anche affrontare la paura peggiore, quella di perdere il suo uomo e la 
certezza del loro amore. 
 
I I I I fratelli Kristmasfratelli Kristmasfratelli Kristmasfratelli Kristmas: un racconto di Natale: un racconto di Natale: un racconto di Natale: un racconto di Natale, , , , Giacomo PapiGiacomo PapiGiacomo PapiGiacomo Papi, , , , Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

È la notte del 24 dicembre, ma il vecchio Niklas Kristmas, alias Babbo Natale, non può consegnare i regali. 
Ha una febbre  da cavallo e una tosse spaventosa. Se uscisse al gelo - sentenzia l'elfo dottore - ci 
lascerebbe le penne. Così, a malincuore, l'incarico viene affidato a Luciano, il fratello minore di Niklas. I 
due hanno litigato anni prima, perché Luciano è un uguagliatore: per lui tutti i bambini sono uguali, e 
vuole portare a ciascuno lo stesso numero di doni. Mentre lo gnomo orologiaio rallenta il tempo, Luciano 
ed Efisio, il nano picchiatore, partono a bordo della slitta volante. Ma l'avido industriale dei giocattoli 
Panicus Flynch, che trama per impadronirsi del Natale, ha sguinzagliato sulle loro tracce le feroci 
valchirie. Ad aiutare Luciano ed Efisio saranno Maddalena e suo fratello Pietro, due bambini di nove e 
dodici anni. Per portare a termine la missione c'è bisogno del loro coraggio. 

Kaputt mundi, Ben Pastor, SellerioKaputt mundi, Ben Pastor, SellerioKaputt mundi, Ben Pastor, SellerioKaputt mundi, Ben Pastor, Sellerio    
    
Lo sbarco di Anzio è da poco avvenuto e le truppe tedesche occupanti sentono la morsa degli Alleati. Si 
intensificano le azioni dei patrioti. Sono i giorni lugubri delle Fosse Ardeatine. L'infernale 1944. Martin 
Bora, giovane maggiore dei servizi segreti della Wehrmacht è venuto in missione a Roma. "Caput 
mundi", la tenera città che gli era familiare da giovanissimo aristocratico, è ora una fosca città aperta, 
"sotto assedio dall'interno". Nel suo animo e nel suo corpo la guerra ha inciso a sangue. Ha perso la 



mano sinistra in un'azione dei partigiani; il fratello, compagno di un'infanzia dorata, è caduto con il suo aereo in Russia; 
Dikta, la bella moglie altera, è lontana. In quest'atmosfera, una giovane segretaria dell'ambasciata tedesca s'è sfracellata 
al suolo dalla finestra di casa sua, al quarto piano. Potrebbe passare per un suicidio o per un incidente, se non fosse che le 
chiavi dell'appartamento chiuso non si trovano dentro casa. Inoltre, il delitto offrirebbe certe occasioni alla polizia 
italiana. Nell'inchiesta che inizia, mentre si occupa di più importanti affari di intelligence, Bora ha al fianco l'ispettore 
Sandro Guidi che il questore capo ha chiamato per chiudere in fretta il caso. Ma al contrario le indagini proseguono. Altri 
delitti coinvolgono capi nazisti, cardinali, gerarchi italiani, salotti altolocati. Bora, e accanto a lui Guidi con cui s'è 
rafforzata una amicizia piena di discrezione, procedono sull'orlo dell'abisso... 
 
Visione binoculareVisione binoculareVisione binoculareVisione binoculare, Edith Pearlman, , Edith Pearlman, , Edith Pearlman, , Edith Pearlman, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani     

Una raccolta di ventuno racconti, ambientati da Gerusalemme all'America centrale, dalla Russia zarista 
alla Londra dei  bombardamenti nazisti, dall'Europa fino a Manhattan, alle coste del Maine e ai 
sobborghi di Boston. In essi emerge lo sguardo profondamente umano dei grandi osservatori del nostro 
tempo. Non importa in quale situazione si trovino questi personaggi  un imprevisto rapporto amoroso tra 
due cugini adolescenti, un'anziana coppia che decide di darsi a piccoli furti nei negozi, il pericolo che 
incombe sul figlio di una coppia benestante - Edith Pearlman racconta le loro esperienze con 
straordinaria acutezza di spirito e totale padronanza di linguaggio, ma anche con instancabile e lucido 
ottimismo. Sentimenti veri si piegano alle sinuosità della sua prosa, una tavolozza di colori che sfumano 
l'uno nell'altro con sorprendente continuità. 
 
Il tuo volto saràIl tuo volto saràIl tuo volto saràIl tuo volto sarà l’ultimo, João Ricardo Pedro, Nutrimenti l’ultimo, João Ricardo Pedro, Nutrimenti l’ultimo, João Ricardo Pedro, Nutrimenti l’ultimo, João Ricardo Pedro, Nutrimenti    
    
Il 25 aprile 1974 la Rivoluzione dei garofani mette fine al regime instaurando la democrazia in Portogallo. 
Quello stesso giorno, in un piccolo villaggio nel centro del paese, l'uomo con l'occhio di vetro scompare. 
Lo hanno visto partire di buon'ora, armato del fucile. Dopo lunghe ricerche lo ritrovano morto, devastato 
di colpi. Quarant'anni prima, era apparso dal nulla, malridotto e senza un occhio. Il medico del villaggio 
lo aveva curato. Aveva restituito simmetria al suo volto. Gli aveva offerto un lavoro e un posto dove stare. 
Avanti e a ritroso rispetto a questi due episodi, lungo tutto un secolo, si snoda l'intreccio di questa 
acclamata opera prima, la storia di tre generazioni di una famiglia portoghese nel tempo della dittatura, 
delle guerre coloniali, della rivoluzione e della disillusione: il dottor Augusto Mendes, che ha eletto il 
proprio rifugio fra le montagne; il figlio António, che ha riportato dall'Africa cicatrici e fantasmi; il nipote Duarte, 
destinato a sperimentare gli oscuri malefici dell'arte. Intorno, una straordinaria costellazione di personaggi, ciascuno con 
la propria odissea e il proprio dolore.    
    
Due uomini buoni, Arturo PérezDue uomini buoni, Arturo PérezDue uomini buoni, Arturo PérezDue uomini buoni, Arturo Pérez----Reverte,  RizzoliReverte,  RizzoliReverte,  RizzoliReverte,  Rizzoli 
    
Alla fine del XVIII secolo, l’Accademia Reale di Spagna incarica il bibliotecario Hermògenes Molina e 
l’ammiraglio Pedro Zàrate di recarsi a Parigi per recuperare i ventotto volumi della prima edizione 
dell’Encyclopédie di D’Alembert e Diderot, bandita in Spagna. Dopo un viaggio rocambolesco, i due 
accademici iniziano le loro ricerche del testo nella Parigi dei caffè, dei salotti, della vita libertina e delle 
agitazioni politiche. Ma il compito dei due si rivela tutt’altro che facile: dietro ogni angolo, ad attenderli 
ci sono intrighi e agguati, orditi dai loro nemici. Riusciranno a portare l’Encyclopédie a Madrid con 
successo? 
 
La bambina che aveva mangiato una nuvola grande come la Tour EiffelLa bambina che aveva mangiato una nuvola grande come la Tour EiffelLa bambina che aveva mangiato una nuvola grande come la Tour EiffelLa bambina che aveva mangiato una nuvola grande come la Tour Eiffel, Romain Puertolas, , Romain Puertolas, , Romain Puertolas, , Romain Puertolas, 
Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

Léon, un controllore di volo dell'aeroporto di Orly, entra da un anziano barbiere per farsi tagliare i capelli. 
E, visto che il  negozio è vuoto, inizia a raccontare una strana storia: la storia di una giovane postina che, 
il giorno dell'eruzione di un vulcano islandese che ha riempito i cieli d'Europa di una nube di ceneri 
bloccando tutti i voli, è arrivata alla sua torre di controllo in bikini chiedendo il permesso di prendere il 
volo. Cioè di volare lei stessa, con la sola forza delle sue braccia. Anche il barbiere si ricorda quel giorno: è 
quando l'aereo su cui viaggiava suo fratello è caduto a causa della nube; vi furono 162 morti, nessun 
sopravvissuto. E ricorda pure la notizia folle di Providence Dupois, la donna che ha volato e di cui hanno 
parlato tutti i giornali. Cosí, Léon comincia a raccontare tutta la storia dall'inizio. Da quando Providence, 
postina con sei dita al piede destro e una vita tempestosa, viene ricoverata in ospedale durante un viaggio in Marocco per 
un'appendicite e conosce Zahera che ha sette anni, è orfana, e vive fin dalla nascita in ospedale per una malattia 
congenita ai polmoni che, in assenza di un trapianto, la condurrà certamente alla morte. C'è una "nuvola" in fondo ai 
polmoni della bambina, una "nuvola grande come la Tour Eiffel"... Una narrazione che attraversa una realtà a tratti 
crudele e spietata, e la dolcezza della fiaba che restituisce bellezza alle cose e rende la vita più lieve.  



Tranquillo prof, la richiamo io, Christian Raimo, Einaudi Tranquillo prof, la richiamo io, Christian Raimo, Einaudi Tranquillo prof, la richiamo io, Christian Raimo, Einaudi Tranquillo prof, la richiamo io, Christian Raimo, Einaudi  
    
Le interrogazioni, i compiti, il tempo che non passa mai, sono gli incubi di qualunque studente. Tranne 
che in questo libro, dove è il professore a non essere preparato. Nato su Facebook e diventato molto 
rapidamente un fenomeno virale, Tranquillo prof, la richiamo io racconta di un docente non autorevole, 
spaventato, in cerca di riconoscimento, alle prese con degli studenti straordinariamente precisi, attenti, 
consapevoli del proprio ruolo. Attraverso telefonate, mail, sms, appuntamenti in chat, si srotola una 
divertentissima quanto atipica e struggente storia d'amore: con tanto di innamorato respinto (il prof), 
amata sfuggente (la classe), attacchi di gelosia (per la supplente) e paura dell'abbandono (ogni volta 
che una vacanza si avvicina)... Sembra il mondo alla rovescia, invece è la rappresentazione clinica della 
crisi dei presunti adulti, personaggi fragili e alla deriva. Una tragicommedia surreale. Una buffissima operetta morale. 
 
Tredici storie di AdriaticoTredici storie di AdriaticoTredici storie di AdriaticoTredici storie di Adriatico, Paola Rambaldi, , Paola Rambaldi, , Paola Rambaldi, , Paola Rambaldi, Edizioni del Gattaccio Edizioni del Gattaccio Edizioni del Gattaccio Edizioni del Gattaccio     

L'Adriatico non è mai stato solo una distesa marina, uno spazio geografico o una frontiera. Per secoli è 
stato anche un  sistema complesso di relazioni, di scambi economici e culturali. Nel corso del Novecento, 
questa secolare continuità è entrata in crisi e la koinè adriatica è stata schiacciata sotto l'indicibile peso 
della separazione e delle contrapposizioni politiche. Ma non tutto è perso. Le dieci storie raccolte in 
queste pagine raccontano di migrazioni e di incontri, di fughe e di commerci, di peregrinazioni e di 
patimenti e testimoniano il persistere di una profonda connessione tra le due sponde, un'affinità 
culturale che ha matrici e simboli comuni. 
 
Atlante di un uomo irrequieto, Christoph Ransmayr, FeltrinelliAtlante di un uomo irrequieto, Christoph Ransmayr, FeltrinelliAtlante di un uomo irrequieto, Christoph Ransmayr, FeltrinelliAtlante di un uomo irrequieto, Christoph Ransmayr, Feltrinelli    
    
"Ho visto...": così iniziano tutti i settanta episodi di questa narrazione; lo sguardo partecipe e al tempo 
stesso distaccato di Ransmayr guida il lettore attraverso continenti, epoche, paesaggi del nostro pianeta 
vicini e lontanissimi, dai vulcani di Giava ai ghiacci del Polo Nord, dalle rapide del Mekong alla corrente del 
Danubio, dai passi dell'Himalaya all'isola degli ammutinati del Bounty. La concatenazione dei racconti 
crea una nuova geografia mentale del mondo, che in un susseguirsi di immagini vertiginose fotografa la 
vita, la morte e il destino dell'uomo sotto tutte le latitudini. 
 
 
Poesie, prose e traduzioniPoesie, prose e traduzioniPoesie, prose e traduzioniPoesie, prose e traduzioni, Clemente Rebora, , Clemente Rebora, , Clemente Rebora, , Clemente Rebora, MondadMondadMondadMondadori ori ori ori     

In questo volume è raccolto tutto ciò che Rebora ha pubblicato fino al 1930, quando entra nell'ordine dei 
rosminiani:  poesie, prose, traduzioni (da Andreev, Tolstoj, Gogol'), oltre ai testi poetici dati alle stampe 
successivamente, in volume o su rivista. Curatrice del volume è Adele Dei, che mette in luce il Clemente 
Rebora poeta e letterato, riorganizzando e ricontrollando filologicamente i testi e mettendo in 
discussione la tradizione editoriale non d'autore finora disponibile. Il tutto avvalendosi di una grande 
mole di documenti inediti. 
    
Due anni, otto mesi e ventotto notti, Salman Rushdie, MondadoriDue anni, otto mesi e ventotto notti, Salman Rushdie, MondadoriDue anni, otto mesi e ventotto notti, Salman Rushdie, MondadoriDue anni, otto mesi e ventotto notti, Salman Rushdie, Mondadori    
    
Esiste un tempo mitico che comprende il passato antichissimo e il futuro quasi prossimo, che investe tutti 
gli spazi, mette in comunicazione il cielo e la terra, il regno dei vivi e quello dei morti, gli umani e le 
divinità. È il tempo della tradizione millenaria dei raccontatori di storie. Due anni, otto mesi e ventotto 
notti. Il tempo in cui le regole del mondo si rovesciano e strani, inspiegabili fenomeni iniziano ad 
accadere sulla terra: un giardiniere dal passato tormentato si alza una mattina levitando, senza riuscire a 
toccare terra, un disegnatore di fumetti si trova obbligato allo scontro con il suo personaggio più riuscito, 
in una sala del municipio viene trovata una neonata dai poteri soprannaturali, un compositore lancia 
inquietanti profezie, e una giovane e seducente cacciatrice d'oro viene assoldata per una guerra al di là di 
ogni immaginazione. Cosa li accomuna? A loro insaputa sono tutti figli di quelle creature eccessive e capricciose che 
chiamiamo jinn, e come loro posseggono poteri straordinari di cui non sono del tutto consapevoli. Poteri che devono a 
ogni costo imparare a padroneggiare, ora che i jinn sono scesi sulla terra, ora che le forze oscure hanno dichiarato guerra 
agli spiriti benevoli e l'umanità rischia di farne le spese. Ispirandosi alla tradizione delle fiabe antiche dell'Est, Salman 
Rushdie intreccia i fili di un racconto mitico e satirico, dove gli scaltri si confondono con i folli, le rivalità sfociano in 
vendette sanguinarie... 
 
 
 



Muori con me, Karen Sander, Giunti Muori con me, Karen Sander, Giunti Muori con me, Karen Sander, Giunti Muori con me, Karen Sander, Giunti     
    
Cinquant'anni e una tempra forgiata dalla lunga esperienza nella Omicidi, il commissario Georg Stadler 
crede che ormai niente possa più sconvolgerlo. Ma quando entra in quel lussuoso appartamento nei 
quartieri alti di Düsseldorf, si rende subito conto che non c'è limite alle mostruosità concepite dall'animo 
umano: le pareti, il soffitto e il pianoforte bianco sono imbrattati di sangue; al centro, una donna 
orribilmente massacrata, sul cui corpo l'assassino ha lasciato una bambola, nuda. Forse un messaggio 
cifrato? Contro il parere dei superiori, Stadler è convinto che ci sia un serial killer in circolazione e chiede 
l'aiuto di Elisabeth Montario, una psicologa criminale nota per aver risolto una serie di casi in cui la polizia 
brancolava nel buio. Liz, trentenne dai lunghi riccioli rossi, non può fare a meno di accettare, benché sia già alle prese con 
un mistero da risolvere. Uno stalker sempre più aggressivo la tormenta con lettere di sfida: "Trovami. Prima che sia io a 
trovare te". Parole minacciose che fanno riaffiorare il ricordo di qualcuno che aveva amato, anche dopo averne scoperto la 
natura profondamente malvagia. Intanto gli omicidi subiscono un'escalation di brutalità e il killer riuscirà a coinvolgere 
Liz e Stadler in un gioco efferato, risvegliando proprio quegli incubi che la psicologa credeva sepolti per sempre... 
 
La ladra e il gentiluomo: romanzo a due voci, Katia Sassoni, Edizioni progetti culLa ladra e il gentiluomo: romanzo a due voci, Katia Sassoni, Edizioni progetti culLa ladra e il gentiluomo: romanzo a due voci, Katia Sassoni, Edizioni progetti culLa ladra e il gentiluomo: romanzo a due voci, Katia Sassoni, Edizioni progetti culturaturaturatura 
    
Una voce femminile ed una voce maschile si intrecciano per raccontare una storia che, come per incanto, 
conduce il lettore a Casa Borelli, un luogo magico dove può capitare di tutto e dove la musica, che avvolge 
quei vasti ambienti, affascina Gioia, la protagonista del romanzo. E, come scrive Alberto Beltramo nella 
sua prefazione, è proprio la musica ad accompagnarla, in sottofondo, nella risoluzione dell'enigma 
psicologico che fin dall'adolescenza aveva condizionato il suo vissuto.    
    
Oscar e la dama Oscar e la dama Oscar e la dama Oscar e la dama rosa, Ericrosa, Ericrosa, Ericrosa, Eric----Emmanuel Schmit, E/OEmmanuel Schmit, E/OEmmanuel Schmit, E/OEmmanuel Schmit, E/O    
    
Testa Pelata ha dieci anni e il soprannome gliel'hanno dato per via del cranio completamente pelato a 
causa delle cure per il cancro a cui si sottopone. La sua vita trascorre in ospedale, in un reparto riservato 
ai bambini con malattie gravi, i suoi unici amici. Soffre, sa che cure e trapianti non hanno avuto buon 
esito, sa che presto morirà, eppure quello che a prima vista sembrerebbe un quadro funesto si rivela una 
meravigliosa e movimentata avventura per merito di Nonna Rose, una "dama rosa", come vengono 
chiamate le volontarie che prestano assistenza ai degenti, per via, appunto, del camice rosa che 
indossano. Nonna Rose trasforma gli ultimi dodici giorni di vita del bambino in un'epopea rutilante di 
avvenimenti, gli fa vivere l'esistenza che non vivrà, lo mette in grado di vedere esauditi desideri che non 
avrebbe avuto il tempo di desiderare.    
    
Ognuno potrebbe, Michele Serra, Feltrinelli Ognuno potrebbe, Michele Serra, Feltrinelli Ognuno potrebbe, Michele Serra, Feltrinelli Ognuno potrebbe, Michele Serra, Feltrinelli     
    
Perché la parola "io" è diventata un'ossessione? Perché fare spettacolo di ogni istante del proprio 
vivacchiare? Giulio non lo sopporta, e soprattutto non lo capisce. Si sente fuori posto e fuori tempo. Ma di 
questa sua estraneità non si compiace: sospetta di essere un "rompiballe stabile", come lo definisce la 
fidanzata Agnese. In un'imprecisata pianura che fu industriale e non è quasi più niente, Giulio si aggira in 
attesa che qualcosa accada. Per esempio che qualcuno gli spieghi a cosa servono, se non a perdersi 
meglio, le rotonde stradali; o che qualcuno compri il capannone di suo padre, che fu un grande ebanista. 
Una bottega un tempo florida e adesso silenziosa e immobile, come un grande orologio fermo. Scritto 
quasi solo al presente, come se passato e futuro fossero temporaneamente sospesi, "Ognuno potrebbe" è 
il rimuginare sconsolato e comico di un vero e proprio eroe dell'insofferenza. Un viaggio senza partenza e senza arrivo che 
tocca molte delle stazioni di una società in piena crisi. Nella quale la morte del lavoro e della sua potenza materiale ha 
lasciato una voragine che il narcisismo digitale non basta a riempire. 
    
Sender Prager, I. J. Singer, Adelphi Sender Prager, I. J. Singer, Adelphi Sender Prager, I. J. Singer, Adelphi Sender Prager, I. J. Singer, Adelphi     
    
Sono tutte in lacrime, le cameriere ebree del Praga, alla vigilia delle nozze del padrone: certo, hanno 
sempre saputo che lui andava a letto con tutte, "eppure ognuna era convinta in cuor suo che con lei si 
sarebbe comportato in modo diverso ... l'avrebbe portata via dalla cucina per sistemarla dietro al bancone 
e metterla alla cassa a contare il denaro". Ora, però, che nell'annuncio affisso in vetrina c'è scritto, nero su 
bianco, che "in onore del felice e fortunato matrimonio del proprietario di questo ristorante, Sender 
Prager, con la sua fidanzata, Edye Barenboim" i poveri del quartiere riceveranno un piatto di crauti e 
salsicce, hanno perso ogni speranza. Si è fidanzato all'improvviso, "quell'uomo solido e vigoroso, dagli 
occhi lucenti e dai capelli neri impomatati": perché all'improvviso, a quarantaquattro anni, ha avuto paura 
della vecchiaia e della solitudine. Così, lui che delle donne non si è mai fidato, si è lasciato indurre dal suo rabbi a sposare 



quella ragazza di buona famiglia hassidica che ha la metà dei suoi anni e lo guarda "con i suoi grandi occhi neri 
impauriti". "Dio del cielo," implorano le cameriere "fagli pagare la nostra umiliazione...". Al lettore scoprire, in questo 
magnifico e crudele racconto lungo del fratello "più talentuoso" di Isaac B. Singer (come ha scritto Harold Bloom), se 
Colui che tutto può le ascolterà.    
    
I pesci non hanno gambe: storia di una famiglia, Jón Kalman Stefánsson, IperboreaI pesci non hanno gambe: storia di una famiglia, Jón Kalman Stefánsson, IperboreaI pesci non hanno gambe: storia di una famiglia, Jón Kalman Stefánsson, IperboreaI pesci non hanno gambe: storia di una famiglia, Jón Kalman Stefánsson, Iperborea    
    
Tutto comincia con l’amore, questa «esplosione solare che ti distrugge la vita e rende abitabili i deserti», ma 
che con il tempo può raffreddarsi diventando un banale martedì. È allora che Ari, poeta di vocazione ed 
editore di successo, manda tutto in frantumi, tradisce sua moglie e i tre figli e fugge dall’Islanda. È allora che 
sua nonna Margrét, un secolo prima, ritorna dal Canada piena di sogni e libertà, si toglie il suo vestito 
americano per il marito che si è scelta, ma si ritrova soffocata da un villaggio di pescatori che destina l’uomo 
al mare e la donna a un’inerte solitudine. Ed è l’urgente ricerca di se stessi e della felicità a guidare questa 
insolita storia famigliare, che procede a flashback nel tempo e attraverso i due angoli opposti d’Islanda, da 
un arcaico fiordo dell’est alla piana di Keflavík, «il posto più nero del paese», che ha avuto il suo unico 
periodo di splendore all’epoca della controversa base americana, quando navi cariche di prodotti mai visti venivano 
accolte come messaggere di nuovi tempi, ponti verso il mondo e la modernità. Una storia di pescatori che vogliono 
navigare fino alla luna e di astronauti americani che si addestrano all’allunaggio nei campi di lava, di giovani sognatori 
che scoprono i Beatles e i Pink Floyd e di monelli che assaltano i camion USA per fare scorta di M&M’s. Un romanzo corale 
in cui tanta voce hanno le donne e la stessa natura parla per raccontare l’anima di un paese, e quel potere delle parole di 
dare corpo ai desideri e decidere destini, di farci affrontare le acque più insidiose, anche se non sappiamo nuotare, anche 
se i pesci non hanno gambe.    
                            
La terra dei sogniLa terra dei sogniLa terra dei sogniLa terra dei sogni, , , , Vidar SundstøVidar SundstøVidar SundstøVidar Sundstøl, l, l, l, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

Lance Hansen, agente della Forestale di origine scandinava, come molti di coloro che vivono nella contea 
di Cook, divide il  proprio tempo fra il lavoro, il figlio Jimmy e la storia locale, di cui è un cultore 
entusiasta. La sua routine viene spezzata il giorno in cui si imbatte nel corpo massacrato di un turista 
norvegese. Sebbene non rientri nei suoi compiti, Lance decide di seguire le indagini. Scoprirà cosi un 
misterioso collegamento con l'uccisione di un nativo, avvenuta oltre un secolo prima nel medesimo luogo, 
e soprattutto il possibile coinvolgimento della sua stessa famiglia nell'assassinio del turista.  
In questo volume è pubblicata l'intera "Trilogia del Minnesota": La terra dei sogni, I morti e I corvi. 

Il lungo ingannoIl lungo ingannoIl lungo ingannoIl lungo inganno, Peter Swanson, , Peter Swanson, , Peter Swanson, , Peter Swanson, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

George Foss è un uomo comune. Un lavoro come contabile in una rivista letteraria, una relazione 
sentimentale che arranca  il locale preferito del venerdì, Ma George ha anche una storia pesante alle 
spalle. La donna che amava non era chi diceva di essere, e dopo averlo ingannato era scomparsa nel nulla, 
lasciandosi dietro una scia di delitti e misteri irrisolti. Adesso, però, eccola: Liana, bella e inquieta come 
quando si frequentavano al college e lui credeva si chiamasse Audrey. George se la ritrova davanti al 
bancone di un bar, e immediatamente sa che dovrebbe stare alla larga. Ma Liana ha bisogno di lui; per una 
volta soltanto, dice. E sebbene consapevole che lei lo ha già tradito e probabilmente lo tradirà ancora, 
George non può che dire di sì. 

Tenero & violento, Adam Thirlwell, Guanda Tenero & violento, Adam Thirlwell, Guanda Tenero & violento, Adam Thirlwell, Guanda Tenero & violento, Adam Thirlwell, Guanda     
    
Nei sobborghi di una megalopoli globale, il nostro eroe si sveglia in una camera d'albergo accanto a una 
donna che non è sua moglie Candy, ma la loro comune amica Romy, bionda, alta, e fino ad allora solo 
desiderata. L'imbarazzo si trasforma in angoscia quando un'analisi più attenta rivela che la ragazza è 
immersa in una pozza di sangue. Ad accoglierlo a casa pronti ad ascoltare le sue confessioni ci saranno, 
oltre alla mogliettina perfetta e all'adorato cane, i genitori, costretti a mantenere il loro "delfino" 
ultratrentenne che ha deciso di lasciare il lavoro (anzi, il posto fisso) per dedicarsi a una non meglio 
precisata vocazione artistica. Difficile dire che cosa lo porti ad avvitarsi in caduta libera tra ossessioni e 
paranoie, droga ed elucubrazioni autoreferenziali, e certo non aiuta il ritorno del suo vecchio amico Hiro, 
tossico e nevrotico. Ma come spesso accade, il Fato sa mostrarsi benevolo e le catastrofi sembrano dissolversi nel nulla... 
Adam Thirlwell ha raccontato, tra menzogna e innocenza, tra violenza e tenerezza, le avventure di un candido libertino, 
che ritiene sia lecito vivere tutte le vite possibili. 
 
 
 



After, Anna Todd, Sperling & KupferAfter, Anna Todd, Sperling & KupferAfter, Anna Todd, Sperling & KupferAfter, Anna Todd, Sperling & Kupfer    
    
Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che l’aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il 
controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato... Sembra, perché Tessa 
fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che subito s’imbatte in Hardin. E da allora niente è 
come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, 
arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai 
conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che 
cambierà tutto. E accenderà in lei una passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, 
sembra reciproca. Nonostante Hardin, per ogni passo verso di lei, con un altro poi retroceda. Per entrambi 
sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare 
lontani. Quello che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un amore infinito?    
    
After 2: un cuore in mille pezzi, Anna Todd, Sperling & Kupfer After 2: un cuore in mille pezzi, Anna Todd, Sperling & Kupfer After 2: un cuore in mille pezzi, Anna Todd, Sperling & Kupfer After 2: un cuore in mille pezzi, Anna Todd, Sperling & Kupfer     
    
Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin 
sembravano sulla strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin... è 
Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. Ma anche simpatico, divertente, dolce - quando vuole - e 
dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro relazione ha lo stesso l'effetto di una 
bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. La sua vita prima di lui era così semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è 
solo... dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è perdutamente innamorata nonostante tutto? O 
uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio? Vorrebbe allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue 
braccia intorno a lei. Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è sicura di poter sopportare un'altra 
bugia, un'altra promessa non mantenuta. Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi - l'università, gli amici, il 
rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche una promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa 
deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma Hardin sa di aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non 
ha intenzione di arrendersi senza combattere. Saprà cambiare? Cambiare ... per amore?    
    
After After After After 3: come mondi lontani, Anna Todd, Sperling & Kupfer3: come mondi lontani, Anna Todd, Sperling & Kupfer3: come mondi lontani, Anna Todd, Sperling & Kupfer3: come mondi lontani, Anna Todd, Sperling & Kupfer    
    
La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né 
i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe poter contare, Hardin, sembra sempre pronto, con il suo carattere 
scontroso, a rovinare tutto. Non appena scopre l'enorme segreto che lei gli ha nascosto, diventa furioso 
e, invece di provare a essere comprensivo, cerca di ostacolarla in tutti i modi. Così, mentre la partenza per 
Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il momento di fare una scelta e affrontare la più dolorosa delle 
domande: Hardin sarà mai in grado di cambiare per lei? Tessa sa che lui la ama e farà di tutto per 
proteggerla, ma c'è una bella differenza tra non poter vivere senza una persona e amarla. La spirale di 
gelosia, rabbia e perdono che li lega è esasperante. Eppure Tessa non ha mai provato niente di così 
intenso per qualcuno, nessun bacio è mai stato così eccitante né un'attrazione così irrefrenabile. L'amore finora è bastato 
per tenerli insieme. Ma il bisogno che provano l'uno per l'altra sarà più forte di tutti gli ostacoli? 
 
E come stella in cielo il ver si vide, Ioannis Tsiouras, LaterzaE come stella in cielo il ver si vide, Ioannis Tsiouras, LaterzaE come stella in cielo il ver si vide, Ioannis Tsiouras, LaterzaE come stella in cielo il ver si vide, Ioannis Tsiouras, Laterza    
    
E come stella in cielo il ver si vide appartiene al genere dei romanzi saggi, ovvero a quel tipo d narrazione 
che “nasconde” nell’intreccio l’intento di diffondere contenuti di stampo saggistico - divulgativo 
(filosofia, storia, scienza). La cornice narrativa è molto semplice e interessante: un nonno è in attesa del 
primo nipotino e parla con lui per spiegargli le premesse della sua venuta alla luce, cercando di 
trasmettergli delle utili basi per potersi muovere nel mondo sviluppando un pensiero critico. Il 
protagonista, che si è fatto carico dell’educazione del suo discendente ancor prima della nascita, parte 
per un immaginario viaggio attraverso il tempo e i ricordi, riportando dialoghi salienti intrattenuti con 
amici, parenti e conoscenti sulla filosofia, la scienza, la religione, la biologia, la storia e la mitologia, e 
incentrando il suo discorso sulle radici greche del pensiero e della conoscenza nel mondo occidentale. Il viaggio inizia con 
la magnifica sorpresa che è il concepimento del nipotino e prosegue lungo la sua crescita nel grembo materno fino alla 
nascita. Il rapporto che viene a crearsi tra i due è costruttivo ed è pieno di racconti, di aneddoti, di scoperte, di viaggi 
nella mitologia e di confronti. 
 
L’invenzione della vita, Karine Tuil, FrassinelliL’invenzione della vita, Karine Tuil, FrassinelliL’invenzione della vita, Karine Tuil, FrassinelliL’invenzione della vita, Karine Tuil, Frassinelli    
    
L'ambizione è la più forte delle droghe, e la più distruttiva. Sam Tahar ne ha fatto la sua religione: ed è 
riuscito a diventare uno degli avvocati più famosi di New York e a vivere nel lusso sposando una donna 
ricchissima. Insomma, potrebbe finalmente dirsi arrivato. Eppure c'è una nota stonata nella sua 



disperata, affannosa ricerca del successo. Perché Sam, per arrivare fin lì, ha scelto di cancellare qualcosa di sé. Ad 
esempio, il suo amore, vent'anni prima, a Parigi, per Nina, l'unica vera donna della sua vita; o l'amicizia più importante, 
quella con Samuel, finita proprio a causa di Nina. Ma, soprattutto, Sam ha scelto di cancellare la propria identità: le sue 
origini arabe, e il suo vero nome, Samir, facendosi chiamare "Sam" - proprio come l'amico di un tempo. E quando i tre, 
Samir, Samuel e Nina, per una serie di imprevedibili circostanze, si incontreranno di nuovo, tutto esploderà - le verità, le 
menzogne, le apparenze - in un cortocircuito magnifico e stridente tra vite vere e vite inventate, che rischierà di far 
crollare il fragile castello di bugie costruito negli anni da Samir. Karine Tuil dipinge un affresco dei nostri tempi, in un 
romanzo dal passo classico, la commedia umana di una società sempre più bugiarda in cui non c'è limite all'ambizione, 
alla voglia di apparire, e al potere della menzogna. E in cui, più che mai, a definirci sono le persone che decidiamo di 
amare, ma anche quelle che scegliamo di lasciare indietro. 
 
Lo stato di ebbrezza, Valerio Varesi, FrassinelliLo stato di ebbrezza, Valerio Varesi, FrassinelliLo stato di ebbrezza, Valerio Varesi, FrassinelliLo stato di ebbrezza, Valerio Varesi, Frassinelli    
    
Domenico Nanni è un uomo che sta facendo i conti con se stesso. A sessant'anno, si guarda indietro e 
quello che vede è l'immagine di chi non si è fatto scrupoli ad arraffare tutto ciò che poteva, senza nulla in 
cui credere se non successo, potere, denaro. Presto orfano di padre, cresciuto da una madre che ha 
sgobbato per potergli garantire un'istruzione, negli anni Sessanta, Domenico sposa gli ideali 
rivoluzionari, forse più per il desiderio di essere come gli altri che per convinzione. Giornalista di nera a 
l'Avvenire, per un po' se ne sta a guardare, ma ben presto inizia a cedere alle lusinghe di chi ha capito 
che non si vince più con le idee ma con la prepotenza. Con gli anni Ottanta inizia il gran ballo, e molti 
pensano a riempirsi la pancia, con buona pace di sogni e utopie. Nanni è uno di quelli. Con l'ascesa del 
Partito Socialista e la vittoria di una politica del bengodi, salta sul carro del vincitore. Si sporca le mani con la politica, 
l'industria, la finanza, e così attraversa gli ultimi quarant'anni della storia italiana. E la sua parabola diventa metafora di 
quella del nostro Paese. Fino a uno sconvolgente rigurgito di coscienza che regala al lettore uno sguardo affilato e 
spietato su una Grande Bellezza che ci ha lasciati con un gran carico di immondizia. 
 
Io, Partenope, Sebastiano Vassalli, RizzoliIo, Partenope, Sebastiano Vassalli, RizzoliIo, Partenope, Sebastiano Vassalli, RizzoliIo, Partenope, Sebastiano Vassalli, Rizzoli    
    
Di Giulia Di Marco esiste una storia ufficiale, che il tribunale dell’Inquisizione le ha cucito addosso nel 
Seicento: un’eretica, colpevole di aver sedotto e traviato l’intera Napoli. Poi esiste la storia vera, quella di 
una religiosa che ha dedicato la vita a soccorrere gli altri, prendendo il nome di “suor Partenope”, come la 
Sirena che protegge la città e che rivive in tutte le sue donne. A loro indica una via nuova verso Dio: 
l’estasi, una comunione diretta dell’anima ma anche del corpo, senza la mediazione dei sacerdoti. 
Venerata come una santa, Giulia apre una voragine nell’ordine delle cose, sovvertendo regole e gerarchie. 
Occhi pericolosi si spalancano su di lei, occhi che non si chiudono neanche di notte: quelli del nemico più 
temibile, il Papa. Portata a Roma con la forza, Giulia conosce il dolore e l’umiliazione, ma rinasce giorno 
dopo giorno al fianco di un amico speciale, Gian Lorenzo Bernini, la cui ingenuità in amore si rivelerà grande soltanto 
come il suo genio. Ideale conclusione di un percorso narrativo lungo oltre trent’anni, con questo romanzo Vassalli ci 
conduce attraverso una stagione di tenebre e di illusioni, mettendo a nudo le menzogne che l’hanno fatta esistere, e ci 
ricorda qual è la Chiesa che tutti quanti abbiamo perso. 
      
I giorni dell’altra, Maria Venturi, RizzoliI giorni dell’altra, Maria Venturi, RizzoliI giorni dell’altra, Maria Venturi, RizzoliI giorni dell’altra, Maria Venturi, Rizzoli    
    
Un weekend romantico a Parigi. Caterina non ci è mai andata, ed è stata una delle prime promesse che 
Giacomo le ha fatto. Invece niente. Un eterno rinvio, il simbolo perfetto della loro relazione. Quando si 
conoscono lui le pare quasi irraggiungibile. Caterina è ancora una studentessa mentre Giacomo, fedele 
collaboratore del padre di lei nell'azienda di famiglia, è sorprendente e pieno di fascino. Ma soprattutto 
sposato. Con il tempo, però, tra loro nasce una sintonia perfetta. Fra un bicchiere di vino e una 
chiacchierata notturna, l'amore li travolge. Giacomo intanto si è separato da Federica, la compagna di 
sempre, e Caterina comincia a capire ciò che vuole da lui: un amore profondo, un futuro insieme. Ma lui 
non è ancora pronto a darle tutto questo, perché il senso del dovere e la nostalgia lo spingono a correre 
ogni volta che la moglie lo chiama. Nel frattempo, a unirlo ancora di più a Caterina, sono le difficoltà del padre e 
dell'azienda. Quando tutto precipita, il loro legame è messo alla prova e nessuno dei due può più nascondersi. Sapranno, 
insieme, dimenticare il passato e vivere l'amore?    
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Autunno. Sullo sfondo di una Bologna umida e grigia, Giorgia Cantini lavora al suo nuovo caso. Emilio, 
studente diciassettenne in un liceo della città, si è suicidato senza ragione apparente, lasciando solo un 
laconico messaggio: "Sono stanco". A otto mesi dal fatto, la madre di Emilio è decisa a trovare i 
responsabili morali. Giorgia si immerge così in un universo adolescenziale di serate passate ad ascoltare 



musica hip hop, fumare canne e chattare, con i primi amori che nascono e l'ansia del futuro. Ed è una stagione 
decisamente malinconica quella in cui Giorgia si dibatte, perché ci sarà un secondo suicidio sospetto e l'incubo di una 
notte in cui forse è accaduto qualcosa di irreparabile. Senza contare la confusione degli adulti, il crollo delle facciate 
dietro cui si nascondevano, la finzione in cui sono calati e di cui i figli sono le vittime predestinate. In uno scenario di 
precarietà di valori e sentimenti, e in una Bologna specchio di un paese sempre più in crisi, si muove Giorgia. Vicino a lei, 
la sua surreale assistente Genzianella e il capo della Omicidi Luca Bruni, con il quale convive da pochi mesi, anche se il 
loro rapporto è ancora un'incognita. E Mattia, il figlio sedicenne di Bruni, che aiuterà Giorgia a capire qualcosa in più di 
una generazione costretta a muoversi in un mondo sempre più ambiguo, dove le apparenze non sono più salvabili e il 
senso delle cose è sempre più indecifrabile. 
 
Il tesoro del signor Isakowitz, Danny Wattin, BompianiIl tesoro del signor Isakowitz, Danny Wattin, BompianiIl tesoro del signor Isakowitz, Danny Wattin, BompianiIl tesoro del signor Isakowitz, Danny Wattin, Bompiani 
    
"Se si possiede un tesoro, bisogna andare a ritrovarlo", sostiene Leo, sette anni. È così che inizia un 
viaggio che nessuno dei protagonisti potrà mai dimenticare. Leo, suo padre Danny e suo nonno, tre 
generazioni si ritrovano in un roadmovie avventuroso e divertente su una vecchia auto, con un atlante 
stradale non aggiornato, una modica provvista di pane e burro, alla ricerca del tesoro del bisnonno di Leo, 
Hermann Isakowitz. Secondo una leggenda di famiglia, infatti, lo stesso Hermann Isakowitz avrebbe 
sotterrato questo tesoro prima che la Polonia venisse invasa dai tedeschi e lui fosse ucciso dai nazisti. Così 
i tre Wattin, nipotino, padre e nonno, si gettano a capofitto in questo viaggio che è anche la storia della loro famiglia.    
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La giovane Charity trascorre una vita noiosa a North Dormer, nel New England. Arrivata in città dalla 
"Montagna", dove viveva in misere condizioni in una comunità di reietti, era stata adottata da bambina 
dall'avvocato Royall, ora rimasto vedovo. Un giorno nella biblioteca in cui lavora appare l'affascinante 
architetto Lucius Harney, il quale mostra subito un interesse particolare per la ragazza. Il patrigno, che ha 
già fatto delle avances a Charity chiedendole di sposarlo, fiuta una complicità tra i due e cerca di 
ostacolarli. Nonostante i suoi tentativi, Charity e Lucius diventano amanti ma, con la fine dell'estate, 
anche quell'amore si avvia verso l'autunno, portando con sé le conseguenze della scandalosa relazione. 
Pubblicato nel 1917, "Estate" fu considerato un romanzo estremamente provocatorio e venne presto 
dimenticato, per essere riscoperto solo a partire dagli anni '60 come una delle opere più moderne dell'autrice americana. 
 
Il cartelloIl cartelloIl cartelloIl cartello, Don Winslow, , Don Winslow, , Don Winslow, , Don Winslow, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi     

2014. Adán Barrera, capo di El Federación, la piú potente rete di cartelli della droga al mondo, si trova in 
isolamento in una prigione di San Diego. Art Keller, l'agente della Dea che dopo avergli ucciso il fratello e 
il nipote lo ha sbattuto li dentro, si è ritirato in un monastero in New Mexico, dove vive in solitudine e 
semplicità facendo l'apicoltore e cercando di dimenticare la sua precedente "vita di menzogne". La 
tregua si incrina quando Barrera riesce a farsi trasferire in un carcere messicano e l'accordo tra i vari 
cartelli della droga salta, innescando una guerra intestina di efferatezza mai vista. Con Barrera di nuovo 
in azione e pronto a qualunque atrocità, pur di riprendere il controllo perduto, Keller finisce risucchiato 
nel gorgo. Onesti e corrotti, vittime e assassini si trovano dall'una e dall'altra parte della barricata e della 
frontiera tra Messico e Stati Uniti. 

L’invisibile ovunqueL’invisibile ovunqueL’invisibile ovunqueL’invisibile ovunque, , , , Wu MingWu MingWu MingWu Ming, , , , EinaEinaEinaEinaudi udi udi udi     

"L'invisibile ovunque" racconta quattro vite nella Grande guerra, saltando dal fronte italiano a quello 
francese e ritorno.  Chi vive in queste pagine sa che "niente uccide un uomo come l'obbligo di 
rappresentare una nazione" (Jacques Vaché) e adotta strategie per evadere dall'orrore. Qualcuno sceglie 
la sfida all'istituzione psichiatrica, accettando il rischio che la follia simulata diventi reale. Qualcuno si 
arruola negli Arditi, scansando la vita di trincea, al prezzo di divenire un uomo-arma, pugnale con braccia 
e gambe che un potere futuro potrà usare a suo piacimento. Qualcuno cerca di nascondersi nelle pieghe 
della guerra, praticando l'umorismo e il paradosso, fantasticando piani grandiosi per assaltare il mondo 
che ha vomitato un tale abominio. Qualcuno coltiva l'utopia di un'invisibilità che renda impossibile agli 
uomini combattersi. 
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Noga è una musicista, le sue dita sapienti e affusolate sono abituate a sfiorare le corde dell’arpa e a farne 
melodia. Ma adesso è lontana dal suo amato strumento, è lontana dalla musica, è lontana dalla vita che si 
è costruita in Olanda: è dovuta tornare a Gerusalemme, dopo molti anni che l’aveva lasciata, per 
prendersi cura dell’appartamento dove è cresciuta. L’anziana madre, infatti, sta trascorrendo alcuni 
«giorni di prova» in una casa di riposo a Tel Aviv: per delle oscure clausole contrattuali l’appartamento 
non può restare disabitato, nemmeno per un breve periodo. Molte cose sono cambiate da quando Noga 
era giovane. Il quartiere «si sta tingendo di nero »: i vecchi abitanti hanno lasciato il posto a una sempre 
piú nutrita comunità di ebrei ultraortodossi con le loro tradizionali vesti nere. A cominciare da due 
bambini che continuano a intrufolarsi in casa della madre per guardare la televisione (attività proibita dalle loro famiglie). 
Ma anche Noga è cambiata. Ad esempio non è piú sposata dopo che il marito l’ha abbandonata perché lei si rifiutava di 
avere un figlio. Per passare il tempo e guadagnare un po’ di soldi – tanto piú che il soggiorno israeliano la costringe a 
saltare molti concerti – Noga inizia a fare la comparsa nei film e negli sceneggiati che si girano in città. Ma quella 
inattività «forzata» fa nascere in lei un dubbio fastidioso e dolente: che Noga sia ormai una comparsa nella sua stessa vita.    
    
    
 
 
    


