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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 74 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 57 pagine dedicate alle nuo-

ve acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 

Buona lettura! 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
 

Simonetta Agnello Hornby 
Punto pieno 
Feltrinelli 

Andrea Sorci, in preda a un accesso di rabbia, uccide la sua do-

mestica "continentale". L'omicidio viene insabbiato dal figlio ille-

gittimo del barone Sorci, il potentissimo Peppe Vallo, altrimenti 

noto come l'Americano.  

Rico, nipote di Andrea, che sa ma non parla, è un uomo tormen-

tato, deluso dalla Sicilia ferita del dopoguerra: vive accanto a Rita, 

che ama e non può fare a meno di tradire. Eppure qualcosa si 

muove: tre donne, le zie che i Sorci hanno ribattezzato "le Tre 

Sagge", fondano nella sagrestia della chiesa dei Santi Scalzi il Cir-

colo del Punto Pieno, dove ricamano corredini, tovaglie, lenzuo-

la, asciugamani. Dalla nobildonna alla monaca di casa, alla prosti-

tuta, in quel "tripudio febbrile delle dita" si dà forma a una sorta 

di adunanza femminile dove si discute, si commenta, ci si conso-

la, si offre una speranza di cambiamento e si rammendano traumi sociali e famigliari.  

È una nuova sorellanza basata su una "separazione dal mondo fuori che solo le donne, quando sono in-

sieme, riescono a creare e a difendere". Intanto, però, l'uomo vola sulla Luna, gli studenti si ribellano...  

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè 

Anno XII, n°74, Luglio 2022 
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Marco Amerighi 
Randagi  
Bollati Boringhieri 

A Pisa, in un appartamento zeppo di quadri e strumenti musicali affacciato sulla Torre 

pendente, Pietro Benati aspetta di scomparire. A quanto dice sua madre, sulla loro fami-

glia grava una maledizione: prima o poi tutti i Benati maschi tagliano la corda e Pietro – 

ultimogenito fifone e senza qualità – non farà eccezione. Il primo era stato il nonno, di-

sperso durante la guerra in Etiopia e rimpatriato l'anno dopo con disonore. Il secondo, nel 

1988, quello scommettitore incallito del padre, Berto, tornato a casa dopo un mese senza 

il mignolo della mano destra. Quando uno scandalo travolge la famiglia, Pietro si convince 

che il suo turno è alle porte. Invece a svanire nel nulla è suo fratello maggiore Tommaso, promessa del 

calcio, genio della matematica e unico punto di riferimento di Pietro; a cui invece, ancora una volta, non 

accade un bel niente. Per quanto impegno metta nella carriera musicale, nell'università o con le ragazze, 

per quanto cambi città e nazione, per quanto cerchi di tagliare i ponti con quel truffatore del padre o 

quella ipocondriaca della madre, la sua vita resta un indecifrabile susseguirsi di fallimenti e delusioni.  

Almeno finché non incontra due creature raminghe e confuse come lui: Laurent, un gigolò con il pallino 

delle nuotate notturne e l'alcol, e Dora, un'appassionata di film horror con un dolore opposto al suo… 

Fabio Bacà 

Nova 
Adelphi 

Del cervello umano, Davide sa quanto ha imparato all'università, e usa nel suo mestiere di 

neurochirurgo. Finora gli è bastato a neutralizzare i fastidiosi rumori di fondo e le modeste 

minacce della vita non elettrizzante che conduce nella Lucca suburbana: l'estremismo vegano 

di sua moglie, ad esempio, o l'inspiegabile atterraggio in giardino di un boomerang aborigeno 

in arrivo dal nulla. Ma in quei suoni familiari e sedati si nasconde una vibrazione più sinistra, 

che all'improvviso un pretesto qualsiasi – una discussione al semaforo, una bega di decibel 

con un vicino di casa – rischia di rendere insopportabile. È quello che tenta di far capire a 

Davide il suo nuovo, enigmatico maestro, Diego: a contare, e spesso a esplodere nel modo più feroce, è 

quanto del cervello, qualunque cosa sia, non si sa. O si preferisce non sapere.  

Alessandro Barbero 

Alabama 
Sellerio 

La vicenda di un eccidio di neri, di «negri», durante la Guerra di Secessione.  

A raccontarla in modo fluviale, trascinante, inarrestabile, l’unico testimone sopravvissu-

to, Dick Stanton, soldato dell’esercito del Sud, stanato e pungolato in fin di vita da una 

giovane studentessa che vuole ricostruire la verità.  

Verità storica e romanzesca, perché Barbero inventa una voce indimenticabile, comica 

e inaffidabile, logorroica e irritante, dolente e angosciosa, che trascina il lettore in quegli abissi che ancora 

una volta si sono riaperti.  
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Jonathan Bazzi 
Corpi minori 
Mondadori 

I corpi minori sono corpi celesti di dimensioni ridotte: asteroidi, meteore, comete, ma in que-

sto romanzo "minori" sono tutti i corpi osservati sotto la lente del desiderio. Desiderio che fa 

gravitare i personaggi attorno ai sogni e alle ambizioni di una vita, o solo di una stagione.  

Come accade al protagonista, che all'inizio della storia ha vent'anni, più di un talento ma poca 

perseveranza. Di una cosa però è sicuro, vuole andarsene da Rozzano, percorrere in senso 

inverso i tre chilometri e mezzo di via dei Missaglia, lasciarsi alle spalle l'insignificanza e la 

marginalità e appartenere per sempre alla città, dove spera di trovare anche l'amore, che sin 

dall'adolescenza insegue senza fortuna, invaghendosi di ragazzi tanto belli quanto sfuggenti.  

In una Milano ibrida e violenta, grottesca e straripante – che sembra tradire le promesse di quiete e libe-

razione immaginate da lontano –, il protagonista dovrà fare i conti con le derive del desiderio, provando 

a capire quale sia il suo posto nell'ordine geografico ed emotivo di questi anni irradiati di cortocircuiti tra 

reale e virtuale, tra immagine ed esperienza incarnata… 

Alessandro Bertante 

Mordi e fuggi 
Il romanzo delle BR 

Baldini & Castoldi 

Milano, 1969. Università occupate, cortei, tensioni nelle fabbriche. Il 12 dicembre la strage di 

piazza Fontana. Alberto Boscolo ha vent’anni, viene da una famiglia normale, né ricca né po-

vera, è iscritto alla Statale ma vuole di più. Vuole realizzare un proprio progetto politico.  

Deluso dall’inconcludenza del Movimento Studentesco, si avvicina a quello che di lì a poco 

sarà il nucleo delle Brigate Rosse. I mesi passano, Alberto partecipa alle azioni dimostrative, 

alle rapine di autofinanziamento e al primo attentato incendiario, ma il suo senso di insoddisfazione non 

si placa. Vuole agire sul serio. Il gruppo organizza il sequestro lampo di Idalgo Macchiarini, un dirigente 

della Sit-Siemens, e lo sottopone al primo processo proletario. «Mordi e fuggi », scrivono i brigatisti.  

La stampa batte la notizia; nei bar degli operai non si parla d’altro, le Brigate Rosse sono pronte ad alzare 

il livello dello scontro… 

Luca Bianchini 

Le mogli hanno sempre ragione 
Mondadori 

Il maresciallo Gino Clemente ama la canottiera bianca, il karaoke, il suo labrador e soprattutto la 

moglie Felicetta, e coltiva un unico desiderio: andare presto in pensione. Dopo anni passati lon-

tano da casa, viene finalmente trasferito nel suo paese d'origine, Polignano a Mare, a ridosso 

della festa patronale di San Vito che dà inizio all'estate. Per l'occasione, la famiglia allargata degli 

Scagliusi decide di celebrare il compleanno della piccola Gaia con una "festa nella festa", durante 

la quale Matilde può inaugurare e soprattutto mostrare la sua nuova masseria a parenti e pochi 

amici. Non mancano i manicaretti peruviani preparati dalla fedele Adoración, la tata tuttofare 

della famiglia. Oltre a Ninella, don Mimì e a tutti i protagonisti di Io che amo solo te è stato invitato anche il 

maresciallo Clemente che però declina, ma sarà chiamato con urgenza sul posto: Adoración è stata trova-

ta senza vita nel salottino degli angeli collezionati con amore dalla padrona di casa… 
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Simona Baldelli 

Alfonsina e la strada 
Sellerio 

Nel 1924 il Giro d'Italia rischiava di non partire. Gli organizzatori non erano in grado di far 

fronte alle richieste economiche delle squadre e queste risposero con una diserzione in mas-

sa. Celebri campioni come Girardengo, Brunero, Bottecchia non avrebbero gareggiato; gli 

atleti dovevano iscriversi a titolo personale e la corsa rischiava di passare inosservata, con 

grave danno per gli sponsor. Occorreva qualcosa di eclatante, e si decise di accogliere la ri-

chiesta di una donna di trentatré anni che insisteva da tempo per partecipare.  

Si trattava di Alfonsina Strada, aveva già affrontato due Giri di Lombardia.  

Il tracciato della competizione attraversava la penisola per oltre 3.000 chilometri, gli iscritti furono 108, al 

via se ne presentarono novanta, e fra questi c'era Alfonsina...  

Simona Baldelli ha trovato lo sguardo e la voce per trasformare la sua epopea in un romanzo attento alle 

verità della Storia e sensibile alle sfumature dei sentimenti, creativo nella struttura e libero di intrecciare i 

fatti concreti con l'invenzione necessaria al gesto letterario.  

Angela Bubba 
Elsa 
Ponte alle Grazie 

Grande scrittrice, autrice di alcuni dei maggiori romanzi del Novecento europeo, protagoni-

sta della nostra storia culturale, moglie di Alberto Moravia, amica di Pasolini: chi è stata dav-

vero Elsa Morante? Per la prima volta a parlare è proprio lei, Elsa, nel cui nome si apre e si 

chiude il romanzo biografico di Angela Bubba. La vita di Elsa – dall'infanzia a Testaccio 

fino agli ultimi anni segnati dalla malattia – si snoda fra queste pagine nel segno della spada, 

quella che serve a ingaggiare tremende schermaglie con gli odiati-amati oggetti del desiderio: 

la madre, il primo e più infelice degli amori, la coppia di opposti Moravia-Visconti, l'amico 

nemico Pasolini...  

Giorgio Caponetti 

Drovetti l’Egizio 
UTET 

Oltre 150 papiri, 5000 gioielli (compresi numerosi scarabei), 150 statue, decine di mummie. 

Questa è solo una parte del patrimonio che nel 1829 Bernardino Drovetti riportò con sé in 

Italia dall’Egitto, dove aveva passato gli ultimi ventisette anni della sua incredibile vita.  

Nato nella provincia piemontese, Drovetti si era mostrato da subito ambizioso e intrapren-

dente. Soldato nell’esercito napoleonico impegnato in Egitto, poi ufficiale di campo del gene-

rale Gioacchino Murat durante le campagne d’Italia, nel 1802 fu mandato ad Alessandria 

d’Egitto, prima come viceconsole, poi come console generale di Francia incaricato di avviare dei nuovi 

rapporti commerciali con il Cairo. Appassionato di reperti e scavi, ancora prima che gli esploratori inglesi 

cominciassero le spedizioni per completare gli spazi bianchi rimasti nelle mappe del globo, si avventurò 

per l’Egitto a caccia di antichità e monumenti, intercettando la neonata passione europea per 

l’archeologia... 
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Alessandra Carati 

E poi saremo salvi 
Mondadori 

Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo paese in cui è nata e 

cresciuta. In una notte infinita di buio, di ignoto e di terrore raggiunge il confine con l'Italia, 

dove incontra il padre. Insieme arrivano a Milano. Mentre i giorni scivolano uno sull'altro, 

Aida cerca di prendere le misure del nuovo universo. Crescere è ovunque difficile, e lei deve 

farlo all'improvviso, da sola, perché il trasloco coatto ha rovesciato anche la realtà dei suoi 

genitori. Nemmeno l'arrivo del fratellino Ibro sa rimettere in ordine le cose: la loro vita è sem-

pre "altrove" – un altrove che la guerra ha ormai cancellato. Sotto la piena della nostalgia, la sua famiglia 

si consuma, chi sgretolato dalla rabbia, chi schiacciato dal peso di segreti insopportabili, chi ostaggio di 

un male inafferrabile. Aida capisce presto che per sopravvivere deve disegnarsi un nuovo orizzonte, an-

che a costo di un taglio delle radici.  

Sveva Casati Modignani 

L’amore fa miracoli 
Sperling & Kupfer 

Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni non ha 

mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha colpito 

suo padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante cardiochirurgo che ha salva-

to la vita del genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si desiderano.  

Per quanto Gloria si sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso altrimenti e le serve il 

bel chirurgo su un vassoio d'argento durante un congresso medico. Gloria riuscirà a respingerlo?  

Francesco Casolo 

La salita dei giganti 
La saga dei Menabrea 

Feltrinelli 

La Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 agosto 1882, Carlo 

Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l’acquisto di un castello poco lonta-

no da Biella. Nessuno in città ha intenzione di perdersi l’evento, ma pochi sanno che l’origine di 

tanta fortuna risiede in una scommessa fatta trent’anni prima: il padre di Carlo, Giuseppe, walser 

di Gressoney, che come i suoi antenati valicava a piedi i ghiacciai per commerciare lana e prodot-

ti di artigianato in Svizzera, ha deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra.  

Quando nel cielo sopra il castello esplodono i fuochi d’artificio che illuminano il cortile a giorno e si ri-

flettono sul volto di Carlo, anche la sua secondogenita Eugenia, che tutti chiamano Genia, avrebbe qual-

cosa da domandargli: perché, qualche settimana prima, ha insistito perché fosse lei, e non le sue sorelle, 

ad accompagnarlo in montagna? E perché, raggiunta la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha 

tanto voluto che lei, a soli sei anni, assaggiasse la birra? 

Fra amori, gelosie, gloria e cadute – e un destino che, come una valanga, colpisce sempre nello stesso 

punto –, solo più tardi Genia intuirà quello che suo padre non aveva osato dirle: quel sorso di birra era 

un rito iniziatico...  
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Paolo Colagrande 

Salvarsi a vanvera 
Einaudi 

Autunno 1943. Secondo un'antica maledizione – inventata di sana pianta e venduta al coman-

do tedesco come leggenda popolare – nelle viscere di una miniera di carbone sulla sponda del 

Rio Fogazza si nasconderebbe la Salamandra Ignifera Gigante Cinese, capace di folgorare a 

vista qualsiasi forestiero si avvicini. Per l'ebreo Mozenic Aràd, che giusto prima delle leggi raz-

ziali ha pensato bene di diventare Mestolari Aride, la scoperta casuale del giacimento è l'unica 

speranza di salvare se stesso e la sua famiglia. E così, mettendo insieme una squadra di persone 

altrimenti destinate a fine certa – una professoressa di liceo, un suonatore di clavicembalo, un fattorino e 

un numero imprecisato di irregolari che dal giorno alla notte si cuciono addosso il titolo di geologo, mi-

natore, fuochista, carpentiere o artificiere – Aride comincia a vendere carbone alle milizie, tenendole ben 

lontane dalla miniera con lo spauracchio della vampa infuocata. Finché il maggiore Aginolf Dietbrand 

von Appensteiner, comandante di piazza, comincia a insospettirsi...  

Mauro Corona 

Quattro stagioni per vivere 
Mondadori 

Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di carne, e parte a caccia di camosci.  

Si prepara a passare parecchio tempo nel freddo del bosco, quando si imbatte in quello che 

sembra un enorme colpo di fortuna. Un camoscio appena ucciso, e sepolto nella neve dai 

cacciatori, che verranno a riprenderselo. Osvaldo cede alla tentazione, e prende il camoscio. 

Non ci vorrà molto perché i legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due brutte persone, di 

corpo e di anima, e per di più stupide, vengano a sapere chi ha rubato il loro camoscio. E 

decidono che il colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia così per Osvaldo un anno di vita in mezzo ai 

boschi e alle montagne, tra agguati, pedinamenti, rischi mortali, in fuga dalla ottusa follia dei gemelli, fino 

al sorprendente finale.  

Erri De Luca 

Spizzichi e bocconi 
Feltrinelli 

“Il cibo ha una storia spaventosa, eroica, miracolosa. La scrittura sacra contiene 

narrazioni di provviste dal cielo. La parola fame è stata più temuta della parola guer-

ra, della parola peste, di terremoti, incendi, inondazioni. Si è ammansita presso di 

noi l’ultima virata di bordo del secolo, permettendo insieme alla medicina la prolun-

ga inaudita dell’età media. Si è costituita una scienza dell’alimentazione. Lentamente 

le porzioni si sono trasformate in dosi, le etichette forniscono l’apporto in calorie. 

Sono di un’epoca alimentare precedente a questa, basata sulla scarsa quantità e varietà. Mi è rimasto in 

bocca un palato grezzo, capace di distinguere il cattivo dal buono, ma povero di sfumature intermedie. 

Ho le papille del 1900. Qui ci sono storie mie di bocconi e di bevande, corredo alimentare di un onnivo-

ro.” Così scrive nella premessa Erri De Luca, che subito ci conduce con il suo stile inconfondibile fra 

odori e sapori che raccontano di lui ma anche di un mondo perduto di pranzi della domenica al profumo 

di ragù, di pasti consumati in cantiere e nei campi base in ascesa sulle vette, e di osterie, dove le genera-

zioni si mischiavano, “stanze di popolo”.  
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Diego De Silva 

Sono felice, dove ho sbagliato? 
Einaudi 

Vincenzo Malinconico è tornato ed è alle prese con un’ingiusta causa. D’amore. Già, c’è di 

mezzo l’amore anche stavolta, ma un tipo d’amore con cui Malinconico non ha avuto ancora 

a che fare, professionalmente parlando: l’amore impantanato, quello di chi pensa di avere 

diritto a un risarcimento per il dolore. Perché è proprio questo che gli chiedono gli Impanta-

nati, sei donne e due uomini uniti in una strampalata associazione: di intentare una causa 

epocale per danni da sinistri sentimentali. E l’assurdo può sembrare a tratti possibile, al più 

eccentrico avvocato d’insuccesso di sempre. Sono anni, e tanti libri, che le parole di Malinconico ci risuo-

nano in testa. Qualche volta abbiamo persino seguito i suoi consigli non richiesti. Ed eccolo di nuovo 

qui, fedele nel ridersi addosso un attimo dopo aver detto una cosa che sembrava quasi vera.  

L’amore può ingolfare una vita, metterla in attesa, in balia degli anni che passano. Tutti conosciamo cop-

pie sfinite da rapporti senza futuro: amori dove i progetti, i desideri e persino i diritti ristagnano. A volte 

è proprio il legame, il problema. I rapporti di forza, il tempo sul groppone, il presente che dà dipendenza. 

Poi capita che una mattina la parte debole si svegli e decida che è venuto il momento di fare i conti...  

Daniela Della Casa 

Il mio giardino lo sa 
Baima-Ronchetti 

Una raccolta di 25 novelle molto diverse tra loro per contenuto, legate saldamente da un file 

rouge che si chiama Ginevra, cioè la donna alla finestra. Rimasta sola, la donna è solita sedersi 

mattina e sera ad una finestra che guarda una parte del giardino e un piccolo rettangolo di cielo 

che si presenta al suo sguardo sempre diverso nelle varie ore e stagioni. Così Ginevra osserva, 

ascolta, medita, ricorda, immagina, sogna. Il finale a sorpresa dona ancora maggiore significato 

al pensiero espresso in ogni novella che parte sempre da una realtà oggettiva per condurre il 

lettore nel passato, nel futuro, nell’irreale, nell’onirico, in luoghi impensati della mente.  

Carlo Dell’Aquila 

La teoria della discendenza. Sadhana 
Albatros 

Tra di noi camminano creature che non temono l'invecchiamento e la morte, così antiche e 

potenti che sono costrette a celare la verità alla loro stessa progenie, lasciata quindi sola con 

l'arduo compito di scoprire le proprie origini e la propria diversità… Ma in una società sempre 

più razionale e materialista c'è ancora spazio per conoscere e scoprire se stessi?  

In una Torino contemporanea e frenetica, Simone, come i suoi fratelli prima di lui, si trova a 

scontrarsi con le credenze e le sicurezze che il mondo gli ha messo davanti agli occhi…  

Riuscirà a vedere la realtà nascosta dietro il velo di illusione?  
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Diego De Silva 

Spatriati 
Einaudi 

Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è acceso e frenato 

da una fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo provoca: lo sai che tua madre e mio 

padre sono amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo intravede una scintilla in cui si 

riconosce. Da quel momento non si lasciano più. A Claudia però la provincia sta stretta, fugge 

appena può, prima Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale europea della trasgressione; 

Francesco resta fermo e scava dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco simbiotico 

di allontanamento e rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi.  

Mario Desiati mette in scena le mille complessità di una generazione irregolare, fluida, sradicata: la sua. 

Quella di chi oggi ha quarant'anni e non ha avuto paura di cercare lontano da casa il proprio posto nel 

mondo, di chi si è sentito davvero un cittadino d'Europa.  

Francesca Diotallevi 

Le stanze buie 
Neri Pozza 

Si possono coltivare le passioni in un tempo ingeneroso? Qualcosa di torbido e inesprimibi-

le affiora alla superficie di questo romanzo. Ed è indefinito, difficilmente afferrabile eppure 

persistente, come il profumo che porta addosso Lucilla Flores, protagonista di questa storia 

fosca e al tempo stesso delicata e malinconica.  

Francesca Diotallevi, con una capacità di raccontare fuori dal comune, ci porta in una picco-

la provincia del Piemonte della seconda metà dell’Ottocento, dentro la casa di un aristocrati-

co dedito a vigneti e poco d’altro. Dove la servitù inganna il tempo di un lavoro sempre 

uguale con qualche ingenuo pettegolezzo, e dove arriva a servizio un maggiordomo che prende il posto 

del vecchio zio appena scomparso.  

Veronica Galletta 

Nina sull’argine 
Minimum Fax 

Caterina è al suo primo incarico importante: ingegnere responsabile dei lavori per la co-

struzione dell'argine di Spina, piccolo insediamento dell'alta pianura padana. Giovane, in 

un ambiente di soli uomini, si confronta con difficoltà di ogni sorta: ostacoli tecnici, prote-

ste degli ambientalisti, responsabilità per la sicurezza degli operai. Giorno dopo giorno, 

tutto diventa cantiere: la sua vita sentimentale, il rapporto con la Sicilia terra d'origine, il 

suo ruolo all'interno dell'ufficio. A volte si sente svanire nella nebbia, come se anche il 

tempo diventasse scivoloso e non si potesse opporre nulla alla forza del fiume in piena. Alla ricerca di un 

posto dove stare, la prima ad avere bisogno di un argine è lei stessa. È tentata di abbandonare, dorme 

poco e male. Ma, piano piano, l'anonima umanità che la circonda - geometri, assessori, gruisti, vedove di 

operai - acquista un volto. Così l'argine viene realizzato, in un movimento continuo di stagioni e paesag-

gi, fino al giorno del collaudo, quando Caterina, dopo una notte in cui fa i conti con tutti i suoi fantasmi, 

si congeda da quel mondo.   
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Luigi Garlando 

L’album dei sogni 
Mondadori 

C’è un momento cruciale, in questa storia. E c’è un “prima”, e c’è un “dopo”.  

Il momento cruciale è verso la fine della Seconda guerra mondiale, quando Olga, vedova di 

Antonio Panini, decide, insieme ai suoi otto figli, di acquistare l’edicola di Corso Duomo, nel 

centro di Modena. Il “prima” è la storia di Antonio Panini, scampato miracolosamente alla 

Grande Guerra, combattuta in trincea; del suo amore infinito per Olga, detta “la Casereina”, 

perché figlia del casaro; e di come nel durissimo momento tra le due guerre i due abbiano co-

struito una famiglia tanto numerosa quanto movimentata. Fino alla sua morte prematura, a 44 anni, nel 

1941. Il “dopo” è una grande saga famigliare, e la storia di una delle più affascinanti avventure imprendi-

toriali della storia italiana, fatta di spirito d’iniziativa, fiuto per gli affari, passione, lavoro, inventiva.  

Alberto Garlini 

Il sole senza ombra 
Mondadori 

Sicilia, 1989. In vacanza a Taormina nello svogliato tentativo di salvare la sua relazione con la 

giovane e forse troppo solare Marta, Alberto, talent scout e agente di spettacolo, vede in tivù 

Elmo X, il più sovversivo stand-up comedian della storia italiana, ardere in un rogo sulla 

spiaggia di Riccione. Si tratta di un incidente, come sostiene il suo entourage, o di un tentato 

suicidio, come sussurrano le malelingue e i tanti detrattori che Elmo si è guadagnato con i 

suoi caustici monologhi sui vizi del Paese? È un enigma persino per Alberto, che di Elmo è 

stato amico e manager degli esordi, fino all'inspiegabile licenziamento quando erano all'apice 

del successo. C'è qualcosa nel gesto tanto clamoroso di Elmo che suona come un grido di aiuto rivolto 

proprio a lui, e così Alberto decide di infrangere il voto del silenzio che lo teneva separato dall'amico e da 

un periodo della sua vita tanto vivido quanto doloroso. Alberto torna quindi con i ricordi alla Bologna di 

sogni e di sangue del '77, alla "Radio Meraviglia" dai cui microfoni lui ed Elmo gridavano la loro voglia di 

libertà contro tutti i conformismi, alle rivolte in strada e all'esercito che le ha soffocate, alle estati on the 

road attraverso un'Italia decisa a darsi in pasto all'edonismo e alla levità degli anni Ottanta.    

Jana Karšaiová 

Divorzio di velluto 
Feltrinelli 

Come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici? Cosa resta, come ci si inventa di nuo-

vo? Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla famiglia. Alle 

vecchie incomprensioni con la madre, si aggiunge la difficoltà di giustificare l'assenza del mari-

to Eugen. Ma in quei pochi giorni ritrova anche le vecchie compagne di università, soprattutto 

Viera, che si è trasferita in Italia grazie a una borsa di studio e torna sempre più malvolentieri 

in Slovacchia. Le due amiche si riavvicinano, si raccontano l'un l'altra gli strappi, le ferite – 

Viera con Barbara, che era stata la loro insegnante di italiano, Katarína con Eugen, che l'ha 

abbandonata due mesi prima con un biglietto sul tavolo della cucina. Katarína ripercorre il rapporto con 

lui, dal primo incontro al matrimonio forse troppo precoce, con le tante difficoltà di integrarsi a Praga, 

fino al dolore, di cui ancora non riesce a parlare... 
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Roberto Livi 

Solo una canzone 
Marcos y Marcos 

Padrone di una trattoria a un passo dalla chiusura, lui cucina-serve-intrattiene tiene durissimo: 

ma la rovina incombe. La moglie Ave lo guarda storto, le recensioni online sono implacabili. 

Nel cassetto, da sempre c'è un sogno: comporre una canzone. Ne ha "quasi pronta" una. Ma 

nemmeno i suggerimenti geniali del maestro di canto lo aiutano a continuare. Sul più brutto 

sbuca un possibile riscatto, magari un amore: Agnese e sua figlia. Sbuca una inattesa solidarietà 

del vicinato, che lo fa sentire meno solo. Forse, sbuca persino la Canzone che sbandiera da 

una vita, che non si è mai sognato di cantare e tutti gli chiedono a gran voce.  

Una tragicommedia all'italiana ― ambientata nelle Marche ― che più italiana non si può.  

Un film fatto e finito. Nel frattempo: un romanzo per tutti.  

Carlo Lucarelli 

L’incredibile prima di colazione 
Solferino 

Il giapponese che non si arrendeva mai e il ciclista che voleva la maglia nera. Il calcio in guerra 

durante i conflitti mondiali e la guerra del football del 1969. L’impiegata aggredita dai fantasmi 

e la brunetta che presentò Kennedy a un mafioso. Il picchiatore che voleva essere un artista e 

l’uomo che inventoò il mostro di Loch Ness. Il più romantico dei matematici, la più inquie-

tante delle scrittrici, il più diabolico degli psicologi. E poi suggestioni collettive e ribellioni in-

dividuali, inventori derubati e geni incompresi, casi curiosi e delitti irrisolti... ognuna delle sto-

rie di questo libro illumina una vita straordinaria, una vicenda inattesa, un personaggio ai con-

fini tra verità e leggenda.  

Marino Magliani 

Il cannocchiale del tenente Dumont 
L’Orma 

Estate 1800. Tre soldati napoleonici stanchi della guerra. Alle loro spalle la campa-

gna d’Egitto e i suoi inferni, leniti appena dalla scoperta di una nuova, dolce dro-

ga: l’hascisc. Travolti dalla baraonda di Marengo – «la battaglia che alle cinque era 

persa e alle sette era vinta» –, disertano e si danno alla macchia. Sulle tracce dei tre 

si mettono gli emissari del dottor Zomer, un medico olandese che ha orchestrato 

un singolare «esperimento sanitario» per indagare gli effetti della nuova sostanza. 

Smarriti in un paesaggio ligure che pullula di spie e uniformi ormai tutte indistintamente nemiche, Le-

moine, Dumont e Urruti – un capitano erudito, un tenente sognatore e un rude soldato basco – incontra-

no sulla propria strada amori difficili, illusioni perdute e la gioia del sole.  

Scopriranno così la libertà di scrollarsi di dosso la Storia per inseguire una vita fatta di attimi e di scelte.   
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Paolo Milone 

L’arte di legare le persone 
Einaudi 

«Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa più paura a tut-

ti». Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime... In verità, fuor di retorica, 

uomini e donne esposti al male. Appassionati e fragili, fallibili, mortali.  

Paolo Milone ha lavorato per quarant'anni in Psichiatria d'urgenza, e ci racconta esattamente 

questo. Nudo e pungente, senza farsi sconti. Con una musica tutta sua ci catapulta dentro il 

Reparto 77, dove il mistero della malattia mentale convive con la quotidianità umanissima di 

chi, a fine turno, deve togliersi il camice e ricordarsi di comprare il latte. Tra queste pagine così irregolari, 

a volte persino ridendo, scopriamo lo sgomento e l'impotenza, la curiosità, la passione, l'esasperazione, 

l'inesausta catena di domande che colleziona chiunque abbia scelto di «guardare l'abisso con gli occhi 

degli altri». «Si riesce a lavorare in Psichiatria solo se ci si diverte. Io mi sono divertito per anni. Non tutti 

gli anni: non i primi – troppe illusioni, non gli ultimi – troppi moduli, non quelli di mezzo – troppo me-

stiere».  

Marco Peano 

L’invenzione della madre 
Minimum Fax 

Questa è una storia d'amore. Si tratta dell'amore più antico e più forte, forse il più 

puro che esista in natura: quello che unisce una madre e un figlio. Lei è malata, ha 

poco tempo, e lui, Mattia - sapendo che non potrà salvarla, eppure ostinandosi 

contro tutto e tutti - dà il via a un'avventura privatissima e universale: non spreca-

re nemmeno un istante. Ma in una situazione simile non è facile superare gli osta-

coli della quotidianità. La provincia in cui Mattia abita, il lavoro in videoteca che 

manda avanti senza troppa convinzione, il rapporto con la fidanzata e con il padre: ogni aspetto della sua 

vita per nulla eccezionale è ridisegnato dal tempo immobile della malattia. Un rifugio sicuro sembrano 

essere i ricordi: provare a riavvolgere come in un film la memoria di ciò che è stato diventa un esercizio 

che gli permette di sopportare il presente. Ma è davvero possibile sfuggire a se stessi?  

Claudio Piersanti 

Quel maledetto Vronskij 
Rizzoli 

Il loro è un amore fatto di cose minime: la colazione al mattino, con le fette imburrate e la 

marmellata; un bacio volante prima di andare al lavoro e un altro più lungo la sera, quando lui 

torna dalla tipografia con le dita sporche d'inchiostro; abbracciarsi in giardino, tra le rose che 

lei ha potato con cura. Dopo una vita insieme, non hanno ancora perso la voglia di farsi felici 

l'un l'altra. O almeno, così credeva lui.  

Adesso Giovanni, in cerca di risposte, guarda tra i libri di Giulia e dagli scaffali pesca il più 

voluminoso: Anna Karenina. Comincia a leggere. E si convince che sua moglie abbia trovato 

un altro uomo, un amante focoso, un maledetto Vronskij... 
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Matteo Righetto 

La stanza delle mele 
Feltrinelli 

È l’estate del 1954, Giacomo Nef ha undici anni e con i due fratelli maggiori vive dai nonni 

paterni a Daghè, sulle pendici del Col di Lana, nelle Dolomiti bellunesi. “Tre case, tre fienili, 

tre famiglie.” I bambini sono orfani e l’anziano capofamiglia li tratta con durezza e severità, 

soprattutto il più piccolo. Il nonno è convinto infatti che Giacomo sia nato da una relazione 

della nuora in tempo di guerra e lo punisce a ogni occasione, chiudendolo a chiave nella stanza 

delle mele selvatiche. Lì il ragazzino passa il tempo intagliando il legno e sognando l’avventura, 

le imprese degli scalatori celebri o degli eroi dei fumetti, e l’avventura gli corre incontro una tarda sera 

d’agosto. Con l’approssimarsi di un terribile temporale, Giacomo viene mandato dal nonno nel Bosch 

Negher a recuperare una roncola dimenticata al mattino. Mentre i tuoni sembrano voler squarciare il cie-

lo, alla luce di un lampo scopre vicino all’attrezzo il corpo di un uomo appeso a un albero. L’impiccato è 

di spalle e lui, terrorizzato, fugge via.  

Per tutta la vita Giacomo cercherà di sciogliere un mistero che sembra legato a doppio filo con la vita del 

paese, con i suoi riti ancestrali intrisi di elementi magici e credenze popolari.  

Massimiliano Rizzello 

Km 0. Tanta strada e poco cielo 
Robin 

Tappa dopo tappa, Max racconta un'esistenza tormentata e ribelle: l'infanzia e l'adolescen-

za, i complicati rapporti famigliari, il Nord e il Sud, il duro lavoro, le cattive compagnie, 

l'amore smarrito e quello ritrovato, e poi la scoperta dell'arte. L'intero viaggio è accompa-

gnato dalla musica rock, a tratti assordante, una fedele compagna...  

 

 

Antonio Rubino 

Il discorso delle stelle 
Emersioni 

Durante gli anni della guerra civile siriana e del terrorismo internazionale, prende for-

ma l’amore tra un ragazzo italiano e una ragazza siriana, tra due esistenze con proble-

mi molto diversi; tra chi è alle prese con il mondo produttivo del benessere, comodo 

e spietato, che ti spiazza continuamente perché corre troppo veloce, e chi si confron-

ta quotidianamente con la violenza e la morte. È lo scontro tra due culture e visioni del mondo differenti, 

una storia di amicizia tra popoli, di guerra, che prende una piega del tutto inattesa in uno spettacolare 

finale. Le vite dei personaggi, movimentate e avventurose, traversate da continui pericoli, sono assimilate 

ai movimenti degli astri.  
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Roberto Saviano 

Solo è il coraggio 
Giovanni Falcone. Il romanzo 

Bompiani 

Un’esplosione squarcia la quiete della campagna corleonese. Il giovanissimo Totò Riina assi-

ste allo sterminio dei suoi familiari intenti a disinnescare una bomba degli Alleati per ricavar-

ne esplosivo. È un boato che distrugge e che genera. La piaga che molti, con timidi bisbigli, 

chiamano mafia, ma che d’ora in poi si rivelerà a tutti come Cosa nostra, s’incarna da qui in 

avanti nella sua forma più diabolica. Ma con potenza uguale e contraria, per fronteggiare 

l’onda di quella deflagrazione scaturisce anche il suo antidoto più puro. È il coraggio, quello 

che sorregge l’ingegno e l’intraprendenza, che sopperisce ai mezzi spesso insufficienti: il coraggio che 

scorre in Giovanni Falcone, negli uomini e nelle donne che insieme a lui sono pronti a lanciarsi in una 

battaglia furiosa dove la vita vale il prezzo di una pallottola.  

Elena Stancanelli 

Il tuffatore 
La Nave di Teseo 

Nel tuffatore convivono eleganza e passione per il rischio. Raul Gardini aveva imparato da 

ragazzino a tuffarsi dal molo di Ravenna. Bello, seduttivo, sempre abbronzato, erede acqui-

sito di una delle più potenti famiglie industriali italiane, aveva l’ambizione di cambiare le 

regole del gioco e la spregiudicatezza per farlo. Spinto dal desiderio, dall’ossessione di anda-

re più dritto e veloce verso la risoluzione di qualsiasi problema.  

A qualunque costo. Elena Stancanelli racconta la parabola di Raul Gardini come il romanzo 

di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia, fieri del loro coraggio, arroganti, 

pronti a rischiare fino all’azzardo. Uomini a cui era difficile resistere.   

Nadia Terranova 

Trema la notte 
Einaudi 

28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina e 

Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua 

scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, 

eppure dona un'inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra le macerie, un'esistenza magari 

sghemba, ma più somigliante all'idea di amore che hanno sempre immaginato. Perché mentre 

distrugge l'apocalisse rivela, e ci mostra nudo, umanissimo, il nostro bisogno di vita che conti-

nua a pulsare, ostinatamente. «C'è qualcosa di più forte del dolore, ed è l'abitudine».  

Lo sa bene l'undicenne Nicola, che passa ogni notte in cantina legato a un catafalco, e sogna di scappare 

da una madre vessatoria, la moglie del più grande produttore di bergamotto della Calabria. Dall'altra par-

te del mare, Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere all'Aida, progetta, con tutta la ribellione dei 

suoi vent'anni, una fuga dal padre, che vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro desi-

deri di libertà saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo. La terra trema, e il mondo di Barbara e quello 

di Nicola si sbriciolano, letteralmente... 
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Chiara Valerio 

Così per sempre 
Einaudi 

L'uomo sulla terrazza è antico quasi come la città che sta guardando. Il suo gatto Zibetto, più 

nero di tutti i gatti neri, come lui conosce troppe storie. L'uomo è il conte Dracula. Ama la 

scienza, la fragilità degli esseri umani, e una donna dal viso sempre uguale. Nel 1897 la storia 

d'amore con Mina Harker non è finita: per chi non è più legato allo scorrere del tempo, nulla 

può mai finire. Oggi lui sta a Roma, che è una città eterna, e lei vive a Venezia, che è una città 

immortale. L'eternità e l'immortalità sono due cose diverse, Dracula l'ha capito e Mina no.  

Sarà pur vero che l'odio è anche amore, ma dove l'amore cerca passione l'odio chiede vendetta. Giacomo 

Koch è il nome del conte Dracula quando questa storia comincia. Mina Harker, la donna a causa della 

quale stava per essere ucciso, è sfuggita alla morte, ora si chiama Mina Monroy ed è lei stessa un vampiro. 

Il loro gatto Zibetto può arrampicarsi anche per dieci piani e porta alle zampe anteriori due vistosi anelli 

d'oro, per l'esattezza due fedi nuziali. Questa storia, ambientata oggi tra Roma e Venezia, attraversa i se-

coli e affonda le sue radici alla fine dell'Ottocento, quando il conte Dracula lascia la Transilvania per tra-

sferirsi in Occidente...  

Siobhan Dowd 

Il mistero del London Eye 
Letto da Pietro Sermonti 

Emons 

Ted ha dodici anni, vive a Londra con la sua famiglia e ha la fissa dei numeri e del meteo. 

La notte, per dormire, ascolta il bollettino dei naviganti. Non capisce le battute e non sa 

dire bugie. Quando il cugino Salim scompare nel nulla, gettando genitori e zii nella dispe-

razione più nera, la polizia avvia le ricerche. Anche Ted, con la sorella Kat, si mette a in-

dagare e il fatto che nel suo cervello giri un sistema operativo diverso da quello degli altri, 

si rivelerà un aiuto formidabile.   

Nikolaj Gogol’ 

Anime morte 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Pavel Ivanovic Cicikov attraversa la Russia comprando i nomi dei contadini morti do-

po l’ultimo censimento, le “anime morte” appunto, per ottenere l’assegnazione di terre 

concesse solo a chi poteva dimostrare di possedere un certo numero di servi della gle-

ba.  

Gogol’ ci regala una commedia grottesco-satirica che descrive una galleria di personag-

gi corrotti e immorali, una società di proprietari terrieri, contadini e funzionari, immer-

sa in una melma di mediocrità e pochezza umana.  
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Hermann Hesse 

Siddhartha 
Letto da Francesco Scianna 

Emons 

Siddhartha, figlio di un bramino, lascia la casa paterna accompagnato dall'amico 

Govinda, alla ricerca della verità assoluta, di una saggezza che si accordi total-

mente con la vita umana. Dopo un lungo pellegrinare incontra Gotama detto il 

Buddha, l'Illuminato, colui che potrà essere il suo intermediario verso la saggezza. 

Siddhartha vorrebbe che gli insegnasse tutto, ma il Buddha non ha dottrine da 

diffondere: inviterà invece il figlio del bramino a prepararsi a tutte le esperienze.  

Marcel Proust 

All’ombra delle fanciulle in fiore 
Alla ricerca del tempo perduto vol. 2 
Letto da Massimo Popolizio 

Emons 

Premio Goncourt nel 1919, il secondo volume della Recherche è forse il più amato 

da critica e lettori. Libro marino, composto di luce, in cui la penna di Proust si fa 

pennello, e acquerelli appena abbozzati si susseguono a grandi tele impressioni-

ste.  

Il libro più amato, dicevamo, anche perché qui le spume di una luminosa costa 

normanna invadono le pagine di giovinezza. Dal salotto parigino degli Swan, il 

Narratore raggiunge la stazione balneare di Balbec, dove incontrerà una "piccola banda" di fanciulle da 

cui, a poco a poco, emergerà Albertine, destinata a essere protagonista di una larga parte del capolavoro 

proustiano.  

La parte di Guermantes 
Alla ricerca del tempo perduto vol. 3 
Letto da Iaia Forte 

Emons 

"Intorno a Madame de Guermantes m'era apparsa come sua dimora la residenza 

di Parigi, il palazzo Guermantes, limpido come il suo nome, senza alcun elemen-

to opaco e materiale che ne interrompesse e offuscasse la trasparenza." 

Quando, con la famiglia, il Narratore si trasferisce in un'ala di palazzo Guerman-

tes, Marcel può finalmente conoscere la quintessenza della nobiltà francese, ed è 

come "fare conoscenza con un sogno". È il mondo del Faubourg Saint-

Germain, con i suoi nomi, i suoi riti, le sue soirée. Ma il libro, pubblicato tra il 1920 il 1921, è anche la 

storia di un disinganno, in cui Proust dipinge, magistralmente, la "poesia perduta" della nobiltà. Maestro 

dell'arte del preannuncio e della transizione, l'autore ci presenta, tra gli altri, il barone di Charlus, una del-

le più grandi creazioni proustiane, che prepara al tema erotico, al centro del quarto volume, Sodoma e Go-

morra. 
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Marcel Proust 

Sodoma e Gomorra 
Alla ricerca del tempo perduto vol. 4 
Letto da Paolo Pierobon 

Emons 

Il quarto volume è, per ammissione dello stesso autore, il libro "più ricco in fatti 

piscologici e romanzeschi". Ed è qui che il Narratore scopre il mondo di Sodoma e 

Gomorra, che come una lente, un nuovo colore, arricchisce di sfumature il vasto 

affresco mondano della soirée dai Guermantes; fa emergere la figura del barone di 

Charlus, che già nelle prime pagine, in una memorabile scena botanica, viene pre-

sentato come il "provvidenziale calabrone" pronto a posarsi sull'orchidea, il farsettaio Jupien. Una sco-

perta che getta però l'ombra di un'impossibile gelosia su Albertine. Ed è il libro del ritorno a Balbec, do-

ve partecipiamo alla serata dai Verdurin alla Raspelière, che zampilla comicità, e dove nella camera d'al-

bergo il ricordo della nonna dà vita alle pagine fondamentali sulle Intermittenze del cuore.  

Leonardo Sciascia 
Todo Modo 
Letto da Fabrizio Gifuni 

Emons 

Un famoso pittore in cerca di pace e solitudine sceglie di ritirarsi nell'Eremo di 

Zafer per poi scoprire essere stato trasformato, dall'enigmatico Don Gaetano, in 

un hotel esclusivo che ospita ritiri spirituali per i potenti. 

Ed è proprio durante un ritiro cui prende parte anche il pittore, precisamente al 

momento in cui gli ospiti compatti recitano il rosario, che avviene l'omicidio 

dell'ex senatore Michelozzi. Il procuratore Scalambri, supportato dal pittore 

cerca di risolvere il caso ma non ne viene a capo... 

Florence Rochefort 
Femminismi 
Uno sguardo globale 

Laterza 

Perché parlare di ‘femminismi’ al plurale? Perché l’emancipazione delle donne negli ultimi 

due secoli è stato un processo che ha interessato tutte le società, declinandosi in ciascuna di 

esse secondo modalità e obiettivi diversi. Infatti, i femminismi hanno preso forma anche in 

opposizione a specifiche dinamiche dei patriarcati locali, spesso intrecciate ad altri tipi di 

oppressione. Nati in un primo momento in un contesto prevalentemente occidentale, si so-

no poi radicati in tutti i continenti secondo modalità specifiche e locali di lotta. L’eterogeneità interna al 

movimento femminista globale è stata sinora raramente presa in considerazione, in favore di un approc-

cio nazionale. In questo libro Florence Rochefort raccoglie la sfida di una storia globale, tracciando alcu-

ne linee guida generali della storia delle idee e della mobilitazione femminista. Ciò consente di cogliere le 

interazioni transnazionali tra i movimenti, le differenze di mezzi e di obiettivi, i contrasti e le continuità. 

Una visione ad alta quota, che attraversa i continenti dalla fine del Settecento a oggi.  
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Giorgio Ballario 

Le rose di Axum 
La terza indagine del maggiore Aldo Morosini nell’Africa Orientale Italiana 

Edizioni del Capricorno 

Febbraio 1936: in piena guerra di Abissinia, nelle saline di Massaua, retrovia del conflitto, 

viene scoperto il cadavere di un indigeno torturato e sfigurato. Sembra un caso di ordinaria 

amministrazione: e infatti le autorità coloniali lo liquidano come una banale vendetta fra 

clan eritrei. Invece l'omicidio dell'ignoto indigeno finirà per intrecciarsi con una torbida vi-

cenda di spionaggio e complotti internazionali che condurrà il maggiore Morosini fino alla 

mitica città di Axum, capitale di uno dei regni più misteriosi dell'antichità africana.  

Durante il viaggio il maggiore dovrà anche scortare un gruppo di archeologi tedeschi giunti in Etiopia per 

recuperare la mummia di Caléb, il più grande fra i re dell'antica civiltà axumita. Ma Morosini scoprirà che 

dietro la facciata della missione scientifica si celano scopi ben più oscuri e inquietanti...  

Gianni Biondillo 

I cani del Barrio 
Un’indagine dell’ispettore Ferraro 

Guanda 

In un bosco fuori città un furgone scarica un uomo imbavagliato. Due energumeni dal volto 

coperto riempiono di botte il malcapitato, poi lo legano a un albero. È chiaramente un'esecu-

zione. Ma il posto non è davvero isolato, stava passando di là, per caso, un cacciatore che rie-

sce in qualche modo a far fuggire i criminali e a chiamare le forze dell'ordine. L'uomo che ha 

rischiato la morte è un pezzo grosso. Un imprenditore «etico», molto corteggiato dalla politica, 

che ha costruito la sua fortuna combattendo mafie e malaffare. Chi lo voleva uccidere? Il pro-

blema è che lui non lo sa. O forse non lo vuole dire. Con la solita accidia che lo contraddistingue, Ferraro 

˗ obbligato da Augusto Lanza, il suo stralunato superiore ˗ si trova a indagare su un caso che lo condurrà 

nel ventre molle della Milano da bere, anche se è un altro il mistero che lo appassiona: una donna di ori-

gini sudamericane ha denunciato la scomparsa del figlio adolescente. Si sospettano affiliazioni a bande di 

latinos, gente che va in giro a marcare il territorio con la violenza, armata di machete... 

Massimo Carlotto 

Il Francese 
Mondadori 

Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di dodici donne. Ognuna ha un nome 

d'oltralpe, ognuna recita un personaggio diverso: dalla pin-up d'altri tempi alla manager in 

carriera, il Francese è in grado di soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori, pro-

fessionisti. È un giro medio-alto, il suo, le mademoiselle non lavorano in strada, e non tutti 

se lo possono permettere. Tutto precipita quando una di loro scompare nel nulla: è lui l'ulti-

mo ad averla vista viva, e quindi il primo sulla lista degli indagati. Il commissario Franca 

Ardizzone non gli dà tregua, lo vuole sbattere in galera a tutti i costi. E la sua maison fa 

gola alle bande che gestiscono la prostituzione in zona. Per salvarsi, il Francese è costretto a cercare la 

verità, un gioco pericoloso dove nessuno rispetta le regole.  
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Gianrico Carofiglio 

Rancore 
Einaudi 

Come è morto, davvero, Vittorio Leonardi? Perché Penelope Spada ha dovuto lasciare la 

magistratura? Un’investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza. Un folgorante 

romanzo sulla colpa e sulla redenzione. Un barone universitario ricco e potente muore 

all’improvviso; cause naturali, certifica il medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a 

Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e un presente di quieta disperazione. 

L’indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una drammatica resa dei conti 

con il passato, un appuntamento col destino e con l’inattesa possibilità di cambiarlo.  

Roberto Costantini 

La falena e la fiamma 
Longanesi 

"Oggi sono Aba, una moglie e una madre. Oggi sono anche Ice, un'agente 

dell'intelligence. Allora avevo vent'anni. Non è una giustificazione, solo un fatto. In quell'e-

state del 1999 ero ancora soltanto Aba Abate, la figlia del generale Adelmo Abate, l'uomo a 

capo dei servizi segreti italiani. Una studentessa universitaria, convinta di sapere tutto e di 

poter contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Per questa illusione ho scelto di 

prendere parte attiva a un gioco troppo più grande di me.  

Un gioco delle parti, un terribile gioco da spie, cominciato con una semplice e falsa partita a 

scacchi con l'uomo che mi avrebbe cambiato la vita. In quel momento, sotto l'ombra dei portici di Tripo-

li, davanti alla scacchiera, io non mi chiamavo Aba Abate. E lui forse non si chiamava davvero Johnny, 

non ho mai saputo il suo vero nome. Ero una falena. Johnny era la fiamma che mi attirava, irresistibil-

mente, in un labirinto di complotti e pericoli, ossessioni morbose e fanatismi letali. Ho pagato il prezzo. 

E continuo a pagarlo. Sono capace di ingannare chiunque, anche me stessa. Ma oggi lo so: le bugie essen-

ziali per sopravvivere sono quelle che raccontiamo a noi stessi."  

Romano De Marco 

La casa sul promontorio 
Salani 

Mattia Lanza è lo scrittore più amato d'Italia, il più venduto, il più invidiato, il più tradotto 

all'estero. Ha una bella famiglia, un'agente che farebbe qualunque cosa per lui, un apparta-

mento a New Yorke abbastanza soldi per soddisfare ogni possibile desiderio. Insomma, 

una vita da sogno. Fino alla sera in cui sua moglie ei loro due figli vengono massacrati.  

Due anni dopo quei fatti di sangue, assolto nel processo che lo ha visto unico indagato per 

il triplice omicidio, Mattia Lanza decide di tornare a scrivere. Per farlo, sceglie di isolarsi in 

una villa nascosta dalla vegetazione, sul promontorio di Punta Acqua Bella, in Abruzzo, un paradiso af-

facciato sul mare. L'incontro casuale con una donna, Eva, sembra riportargli sensazioni che da troppo 

tempo non viveva, compresa l'ispirazione letteraria. Ma il passato continua a tormentarlo: gli incubi, le 

visioni angoscianti, i presagi di sventura non gli danno pace. Di chi sono gli occhi che lo spiano di notte? 

Chi è l'inquietante anziana che lo segue ovunque vada e lo fissa in silenzio? E cosa sono gli strani oggetti 

che ha trovato nella casa, che sembrano rimandare a un vicino cimitero di guerra?    
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Alessia Gazzola 

La ragazza del collegio 
Longanesi 

Torna Claudio Conforti, per tutti e tutte ormai solo «CC»: mente brillante, parlantina spesso 

caustica, cuore solo all'apparenza ruvido. Torna il cast di comprimari che per dieci anni esat-

ti ha entusiasmato lettrici e lettori, facendo innamorare, sorridere, disperare e a volte perfino 

arrabbiare. Alice è tornata dopo un intenso periodo vissuto a Washington insieme a Claudio 

Conforti, e c'è una ragione precisa dietro la decisione della coppia più scintillante della medi-

cina legale. Per Claudio, infatti, questa è l'occasione della vita: la Wally sta per andare in pen-

sione e la corsa alla successione in qualità di direttore dell'istituto sembra aperta e subito chiusa: CC ap-

pare come la persona ideale per assurgere al ruolo di nuovo «Supremo» dell'istituto. Ma, mentre lo scatto 

di carriera di Claudio, contro ogni previsione, si rivela tutt'altro che facile, Alice – ora medico legale prati-

cante a tutti gli effetti – si trova coinvolta non in uno ma in ben due casi che presto si dimostrano in gra-

do di mettere alla prova il suo ben noto fiuto investigativo... 

Gabriella Genisi 

Terrarossa 
Sonzogno 

Bari, primi giorni di agosto. Mentre Lolita Lobosco cerca di godersi le ferie, nella rimessa 

dell’azienda agricola Terrarossa viene ritrovato il cadavere di Suni Digioia, giovane imprendi-

trice, attivista per i diritti dei braccianti ed ecologista convinta. Sul portone d’ingresso, scritta 

a lettere scarlatte, campeggia la frase: «Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio, da 

subito la più battuta, non convince affatto la commissaria Lobosco, che torna in servizio deci-

sa a vederci chiaro. Quando l’autopsia conferma che la ragazza è stata strangolata, la sua vita 

privata viene rivoltata come un calzino: era troppo bella, libera e indipendente per non suscitare invidie e 

maldicenze. Lolita, però, non si accontenta dei pettegolezzi e non esita a immergersi nelle acque torbide 

del caporalato per cercare di far affiorare la verità.  

Antonella Lattanzi 

Questo giorno che incombe 
HarperCollins 

Qui saremo al sicuro. Francesca lo pensa mentre sta per varcare il cancello rosso fuoco della 

sua nuova casa. Accanto a lei c’è Massimo, suo marito, e le loro figlie, ancora piccole. Si sono 

appena trasferiti da Milano a Giardino di Roma, un quartiere a metà strada tra la metropoli e il 

mare. Hanno comprato casa in un condominio moderno e accogliente, con un portiere im-

peccabile e sempre disponibile, vicini gentili che li accolgono con visite e doni, un apparta-

mento pieno di luce che brilla in tutte le stanze. Il posto perfetto per iniziare una nuova vita. 

Perché Francesca è giovane, è bella, è felice. E, lo sa, qui a Giardino di Roma sarà libera.  

Eppure qualcosa non va. Dei dettagli cominciano a turbare la gioia dell’arrivo. Piccoli incidenti, ombre, 

che hanno qualcosa di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo immaginando? Appena messo piede 

nella nuova casa Massimo diventa distante, Francesca passa tutto il tempo sola in casa con le bambine e 

non riesce più a lavorare né a pensare. Le visite dei vicini iniziano a diventare inquietanti, sembra impos-

sibile sfuggire al loro sguardo onnipresente...   
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Loriano Macchivelli 

La stagione del pipistrello 
Con Antonio Sarti e la Compagnia della Malora 

Mondadori 

"Nella Bologna di un anno che verrà, il mio questurino continua a fare il suo mestiere. Me-

glio che può. Anche se la città non somiglia neppure da lontano a quella dove ha comincia-

to la carriera." Non è più un'isola felice della cultura, è una città sporca e violenta, in cui si 

vive una quotidianità miserabile. A sancire un prima e un dopo, in città e nel resto del Pae-

se, è stata la stagione del pipistrello, come molti hanno soprannominato il periodo del Co-

ronavirus. È in questa Bologna in preda agli estremismi di destra e alle nuove droghe sinte-

tiche che una notte Sarti Antonio e il suo compare Rosas rinvengono il cadavere di un uomo in mezzo ai 

cumuli di rifiuti. Ma nulla è come sembra, e quando all'ospedale Sarti si ritrova di fronte la vittima, scopre 

che si tratta di una donna, e dietro il volto gonfio e livido riconosce un'amica di lunga data, la Biondina: 

una prostituta che esercita nel suo appartamento del centro storico, dove il questurino è di casa… 

Chiara Moscardelli 

La ragazza che cancellava i ricordi 
Einaudi 

Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata dalla 

paura di perdere la memoria, com’è successo a sua madre. È stata lei a chiamarla come la Če-

chova, ma se l’allieva di Stanislavskij era corteggiatissima, Olga ha sempre diffidato dei maschi. 

«La tatuatrice che cancella i brutti ricordi», l’ha definita il «Corriere», dando una sgradita noto-

rietà proprio a lei, cresciuta isolata come aveva deciso suo padre, che l’ha iniziata all’arte del 

combattimento. Quando scompare Melinda, un’amica milanese tatuata anni prima, Olga si 

getta nella sua ricerca. Così incontra l’attraente giornalista Gabriele Pasca, che sovverte ogni 

sua certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di diverse donne, Olga dovrà 

sfuggire a un uomo spietato che la insegue. Un uomo con una piovra tatuata sul collo.  

Gigi Paoli 

Diritto di sangue 
Giunti 

Dopo mesi di coma e buio totale, Carlo Alberto Marchi è finalmente uscito dall’ospedale, 

ma la sua rocambolesca caduta dalla passerella di “Gotham”, il Palazzo di Giustizia di Fi-

renze, ha lasciato pesanti conseguenze fuori e dentro di lui: è dipendente dagli antidolorifi-

ci, si muove con una stampella ed è tormentato da un fischio continuo nelle orecchie che 

gli toglie perfino il sonno. Costretto a stare lontano dal lavoro al giornale, si consola con 

l’affetto della figlia Donata e l’inatteso ritorno dell’ex fidanzata Olga. Ma non è facile star-

sene a casa mentre la sua cronaca giudiziaria è stata affidata a una rampante collega, che, come se non 

bastasse, ha fama di essere piuttosto in gamba. Eppure, proprio nel momento più impensato, la vita lo 

chiama ancora a rapporto: il capocronista del Nuovo gli chiede ufficiosamente di sfruttare i suoi contatti 

per indagare su un omicidio che ha sconvolto Firenze. Nel meraviglioso parco delle Cascine, il polmone 

verde che di notte racchiude i lati oscuri della città, viene trovato ucciso Giorgio Mati, il gestore del leg-

gendario furgone che distribuisce birra e panini ai viandanti notturni... 
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Alessandro Robecchi 

Una piccola questione di cuore 
Sellerio 

Alla Sistemi Integrati - l'agenzia investigativa che Carlo Monterossi ha fondato per noia, per 

sfuggire alla tivù spazzatura che l'ha reso ricco, per «infilarsi nelle vite degli altri» - si presen-

ta un ragazzo molto perbene, Stefano Dessì. Vuole che sia ritrovata una persona scompar-

sa, «la mia donna», dice. Una piccola questione di cuore, pensano Carlo e i suoi soci, il ruvi-

do Oscar Falcone e l'ex poliziotta Cirrielli. Il ragazzo è molto giovane, ha solo ventidue 

anni, e il suo amore scomparso sfiora i quaranta, è rumena, bellissima, elegante, affermata, 

enigmatica. E nei guai. Che affari ha in corso Ana con un boss in giacca e cravatta, un re della zona grigia 

che lega denaro sporco e affari ufficialmente puliti? Perché è costretta a nascondersi? E soprattutto che 

cosa ha, o che cosa sa, Ana, da «barattare in cambio della sua vita»?... 

Marco Vichi 

La casa di tolleranza 
Tre avventure del commissario Bordelli 

Guanda 

Siamo nel '49, Bordelli è entrato in Pubblica Sicurezza da due anni, è vice commissario in 

prova. Non ha ancora l'automobile e si muove in bicicletta. Sta comprando l'appartamento 

di via del Leone, con l'aiuto dei genitori e di un prestito bancario. Ha trentanove anni, e la 

memoria colma di ricordi di una guerra sanguinosa, dalla quale è tornato con un cane lupo 

grande come un vitello, un cane delle SS che lui ha trovato ferito e che ha salvato: Blisk. 

Durante un controllo in una casa di tolleranza, incarico che lui detesta, incontra una prosti-

tuta singolare, che nelle pause tra un cliente e l'altro lavora a maglia. Nasce subito una simpatia destinata 

a trasformarsi in amicizia. E il loro incontro, per puro caso, trascinerà Bordelli in un'indagi-

ne complicata e pericolosa, che lo costringerà a mettere in moto tutte le sue capacità.  
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Svetlana Aleksievic 

Opere. Guerre 
Bompiani 

Nessuno ha raccontato la guerra come Svetlana Aleksievič, instancabile raccoglitrice di 

storie e testimonianze, poi restituite nei suoi libri attraverso quella “scrittura polifonica” 

che nel 2015 le è valsa il premio Nobel per la Letteratura. Il primo volume della raccolta di 

tutte le sue opere include La guerra non ha un volto di donna, Gli ultimi testimoni e Ragazzi di 

zinco, la cui traduzione è stata rivista a partire da una nuova versione aumentata e inedita in 

Italia.  

Matthew Baker 

Perché l’America 
Sellerio 

Basta introdurre un elemento inaspettato, spostare di lato lo sguardo, immaginare un esito 

imprevisto, e la realtà di ogni giorno esplode, rivelando possibilità inattese. È l'esercizio di chi 

scrive romanzi e racconti: costruire un mondo nuovo a partire da quello che abbiamo davanti 

agli occhi, inserirvi dei personaggi, ambientarvi delle storie. Ma quando la fantasia sa spingersi 

senza timori in territori inconsueti, può a volte illuminare il nostro presente, o lasciarci intuire 

il futuro. È quanto accade in questa raccolta di racconti di uno scrittore giovane e originale, 

che adora la libertà della letteratura e il gioco dell'invenzione narrativa.  

Matthew Baker ha uno sguardo che scruta nelle emozioni, nelle paure, nei dubbi degli individui che fron-

teggiano le sorprese e le scelte a loro imposte dalla vita. Può trattarsi di un ragazzo che annuncia alla fa-

miglia di voler rinunciare al proprio corpo e trasferire se stesso nel server di un computer, lasciando alla 

madre il dovere di creare una nuova dimensione dell'amore filiale. Oppure sono le disavventure di una 

giovane coppia che cerca disperatamente uno sponsor (in una società in cui tutto è sponsorizzato, persi-

no l'università di Harvard o la Casa Bianca) per riuscire a pagare le spese del proprio matrimonio; o è il 

ritratto di un rito doloroso che chiede agli anziani di organizzare la propria morte così da non essere di 

peso alla società.  

James Baldwin 

La stanza di Giovanni 
Fandago 

David, un giovane newyorkese in fuga da se stesso, è approdato a Parigi nel tentativo di 

affrancarsi dalla propria educazione, e dalla vita da ragazzo perbene che sembra essergli 

stata cucita addosso. Mentre la sua fidanzata, Hella, è in Spagna per riflettere sul futuro 

della loro storia, in un bar David conosce Giovanni, impertinente e luminoso, e ne rimane 

irrimediabilmente attratto. E dal loro incontro, dal primo momento in cui entra nella sua 

stanza, piccola e disordinata, saprà di essere perduto, che né la vergogna né la paura riusci-

ranno a riportarlo a casa. Diviso tra Hella che incarna il desiderio di normalità, il sogno di 

una tranquilla vita americana, e Giovanni che invece è forza, cuore e istinto, David attraversa le strade di 

Parigi, vede i colori e le stagioni passare, sente passioni e bisogni taciuti riemergere e chiedere il conto... 
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John Banville 

Il dubbio del killer 
Guanda 

L'anatomopatologo Quirke è in vacanza con la moglie in Spagna, sulla splendida costa di 

San Sebastián, quando una sera in un locale intravede un volto familiare. C'è una ragazza che 

assomiglia come una goccia d'acqua a April Latimer, un'amica di sua figlia. Ma non può esse-

re April, perché lei è stata uccisa dal fratello anni prima, un indicibile scandalo che ha scosso 

una delle più importanti dinastie politiche irlandesi. Qualcosa non torna. Incapace di mettere 

a tacere il suo istinto, Quirke fa una telefonata a Dublino alla figlia Phoebe, per chiederle di 

raggiungerlo e trovare risposta ai suoi dubbi. Anche il sovrintendente Hackett, però, messo a conoscenza 

del fatto, intuisce che qualcosa non va e chiede all'ispettore Strafford di accompagnare la ragazza.  

Strafford, protestante di famiglia angloirlandese, con il suo orologio da tasca e il suo completo di tweed, 

con i suoi modi garbati e distratti e gli Annali di Tacito in mano, sembra la classica figura fuori posto. Ma 

sotto la giacca ha una pistola, e non è l'unico uomo armato a essere approdato dall'Irlanda sulla costa 

spagnola: c'è anche un misterioso e implacabile killer a caccia della sua prossima vittima...  

Julian Barnes 

Niente paura 
Einaudi 

Una paura atavica e insuperabile attanaglia da sempre Julian Barnes, quella della propria estin-

zione. Nessun conforto può venire dalla fede, all'agnostico scrittore, che fin dalla prima riga 

confessa: «Non credo in Dio, però mi manca». Non resta dunque che unirsi alla fitta schiera di 

illustri tanatofobici che l'hanno preceduto – da Montaigne a Renard, da Rachmaninov a Larkin 

– provando a convincersi che nel grande «buco nero dell'abisso» non c'è niente, ma proprio 

niente, di cui avere paura. «La morte è dolce; ci libera dalla paura della morte», scriveva Jules 

Renard quand'era giovane e in salute. «Una consolazione? No, è un sofisma. O piuttosto una prova sup-

plementare che per sconfiggere la morte e i suoi terrori ci vuole ben più della logica e del ragionamento». 

Lo sa bene Julian Barnes, che dell'una e dell'altro ha sempre fatto ampio uso nel tentativo di esorcizzare 

la più atavica e insuperabile delle paure, quella della morte, senza mai riuscire ad addomesticarla. Quali 

armi restano, dunque, all'agnostico scrittore che, per trovare sollievo dall'idea dell'estinzione, non può 

neppure contare sul balsamo della fede?  

Sebastian Barry 

Mille lune 
Einaudi 

Tennessee, 1870. Winona, un’indiana lakota rimasta orfana e adottata dagli ex soldati 

dell’Unione Thomas McNulty e John Cole, prova con tenacia a lasciarsi alle spalle le perdite 

del passato. Almeno finché l’ennesima violenza non la costringe a cercare giustizia. Anche tra-

vestendosi da uomo...  

Dalla penna di uno dei più importanti scrittori contemporanei, la storia di una donna determi-

nata a scegliere per il proprio futuro, un canto alla libertà di espressione, un’ode a ogni forma 

d’amore.  
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Corina Bomann 

L’isola delle farfalle 
Giunti 

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera prece-

dente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non bastasse, una 

telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore contate e che vorrebbe 

vederla un'ultima volta. Non le resta che fare i bagagli e prendere il primo volo verso l’antica 

dimora di Tremayne House, dove i suoi avi hanno vissuto per generazioni. Diana non può 

sapere che cosa l’attende, non sa che in punto di morte zia Emmely le sta per consegnare un 

terribile segreto di famiglia, custodito gelosamente per anni. Come in un rebus, con pochi, enigmatici 

indizi a disposizione – una foto ingiallita che ritrae una bellissima donna di fronte a una casa tra le palme, 

una foglia incisa in caratteri misteriosi, una bustina di tè, una vecchia guida turistica –, a Diana è affidato 

il difficile compito di portare alla luce che cosa accadde tanti anni prima, nel lontano Oriente, a Ceylon, 

l’incantevole isola del tè e delle farfalle. Qualcosa che inciderà profondamente anche sul suo destino…  

Jorge Luis Borges 

Altre inquisizioni 
Adelphi 

Il libro raduna scritti apparsi in varie sedi fra il 1934 e il 1952.  

Borges è riuscito a dire cose nuove su autori talora celeberrimi, talora trascurati. Si tratti di 

Cervantes o di Kafka, di Wilde o di Chesterton, di Hume o di Berkeley, di Bloy o di Schope-

nauer, di Beckford o di Coleridge, tutti gli autori qui trattati sembrano diventare, senza alcu-

na forzatura, anelli di una catena anonima e infinita, dove, occultato, il lettore incontrerà an-

che l'anello che corrisponde a Borges stesso.  

Julio Cortázar 

Componibile 62 
Sur 

Pubblicato per la prima volta nel 1968, Componibile 62 è il seguito del capolavoro di Cortá-

zar, Rayuela: una storia caleidoscopica e multiforme, in cui l'azione può trascorrere simulta-

neamente a Parigi, Londra o Vienna, e i personaggi passano senza sforzo dal dialogo al mo-

nologo, in una continua ricerca di alternative esistenziali e letterarie.  

Nel capitolo 62 di Rayuela, l'indimenticabile Morelli - alter ego dell'autore - immaginava un 

libro in cui il lettore diventasse parte attiva della storia, portando la letteratura alle sue estre-

me conseguenze.  

Un libro che poi lo stesso Cortázar scrisse, un libro componibile: Componibile 62, appunto.  
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Maria Dueñas 

Il ritorno di Sira 
Mondodori 

Gerusalemme, 1945. Conclusa la sua missione come collaboratrice dei servizi segreti britanni-

ci, Sira è diventata la signora Bonnard: sposata al suo ex collega inglese Marcus, a cui è stato 

affidato un nuovo incarico nella Palestina del Mandato britannico, guarda al futuro speranzo-

sa, in cerca di una serenità che finora le è stata preclusa. Il destino è però ancora una volta in 

agguato, proprio quando all'orizzonte si concretizzano la possibilità di un nuovo lavoro per la 

radio palestinese e una maternità inaspettata. Una serie di eventi drammatici e imprevisti la 

costringeranno, ancora una volta, a reinventarsi e a prendere in mano le redini della propria vita. Londra, 

protagonista di una lenta e dolorosa ricostruzione, Madrid, dove il governo franchista, in cerca di alleanze 

strategiche, è pronto ad accogliere Eva Perón nella tappa spagnola del suo viaggio in Europa, e poi Tan-

geri, dove tutto, molti anni prima, aveva avuto inizio: città che raccontano di paesi alla ricerca di nuovi, 

precari equilibri dopo la fine della guerra, diventano così le tappe di un lungo viaggio verso l'affermazio-

ne e l'autonomia di questa donna straordinaria.  

Mathias Énard 

Zona 
Rizzoli 

Di notte, un uomo viaggia solo su un treno diretto Milano-Roma. Ha con sé una ventiquattro-

re piena di documenti scottanti e il progetto di venderli a caro prezzo a un personaggio impor-

tante molto vicino al Vaticano. Francis Servain Mirković è una spia, e questa sarà la sua ultima 

missione. Nell'arco della sua vita crudele e avventurosa, Francis ha davvero visto e fatto di 

tutto: il Mediterraneo è da sempre la sua Zona d'azione, cuore sanguinante di un'Europa sfigu-

rata dalla barbarie e dalla violenza. E mentre il treno corre di notte, sfilano anche le immagini 

degli amici traditi, degli amori perduti, delle rovine di una vita privata che si confonde con le tragedie 

della Storia, in un caleidoscopio di sogni che diventano incubi.  

Considerato "un'Iliade contemporanea", Zona ha rivelato il suo autore come una delle voci più audaci, 

originali, indispensabili della sua generazione.  

Mathias Énard 

L’alcol e la nostalgia 
Edizioni E/O 

È la storia di un interminabile viaggio in treno verso la Siberia, intrapreso da Mathias per ac-

compagnare alla sepoltura nel suo villaggio natale il grande amico Vladimir. Un’amicizia diffi-

cile, nata come rivalità per una donna, Jeanne, prima fidanzata di Mathias a Parigi poi innamo-

ratasi di Vladimir a Mosca. Quando il giovane francese raggiunge la ragazza in Russia si crea 

un appassionato e autodistruttivo triangolo amoroso, un percorso sentimentale segnato 

dall’alcol, dal sesso, dalla poesia, dalla droga, dalla follia. Mathias racconta questo viaggio in-

terminabile attraverso distese di ghiaccio e di neve, betulle, tundra, spettri di deportati in Sibe-

ria e di cosacchi dell’Armata a cavallo... 
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Annie Ernaux 

Guarda le luci, amore mio 
L’Orma 

«Raccontare la vita»: è questo il nome della collana per la quale nel 2012 l’editore francese 

Seuil chiede un libro ad Annie Ernaux. Senza esitazioni, l’autrice sceglie di portare alla luce 

uno spazio ignorato dalla letteratura, eppure formidabile specchio della realtà sociale: 

l’ipermercato. Ne nasce dunque un diario, in cui Ernaux registra per un anno le proprie re-

golari visite al «suo» Auchan annotando le contraddizioni e le ritualità ma anche le insospet-

tate tenerezze di quel tempio del consumo. Da questa «libera rassegna di osservazioni» con-

dotta tra una corsia e l’altra - con in mano la lista della spesa -, a contatto con le scintillanti montagne di 

merci della grande distribuzione, prende vita Guarda le luci, amore mio, una riflessione narrativa capace di 

mostrarci da un’angolazione inedita uno dei teatri segreti del nostro vivere collettivo.  

Percival Everett 

Quanto blu 
La nave di Teseo 

Kevin Pace è un artista e lavora da tempo a un dipinto che non lascia vedere a nessuno: non 

ai figli, non al migliore amico Richard e neppure a sua moglie Linda. Questa enorme tela di 

quattro metri per sette, interamente ricoperta da strati di vernice blu di diverse sfumature, 

potrebbe essere infine il suo capolavoro. Kevin non sa ancora dirlo o, meglio, non gli inte-

ressa, perso com’è nel suo passato di cui questo quadro sembra essere una sintesi, 

un’enigmatica e incomprensibile rappresentazione. Perché Kevin custodisce un segreto: die-

ci anni fa, a Parigi, ha avuto una relazione con una giovane pittrice e, seppur oggi non riesca 

a spiegarsi cosa lo mosse allora, il fantasma della ragazza e le bugie raccontate per anni non smettono di 

assediarlo. Mentre combatte con i demoni della sua memoria, Kevin deve difendere i sacrifici fatti in no-

me dell’arte e proteggere la sua famiglia da ciò che non hai mai avuto il coraggio di rivelare: il suo quadro, 

che racchiude un’indicibile verità, potrebbe essere la sua salvezza, o la sua condanna definitiva.  

Ken Follett 

Per niente al mondo 
Mondadori 

Il nuovo romanzo di Ken Follett costituirà una sorpresa per i suoi milioni di lettori.  

Per niente al mondo segna un cambio di rotta rispetto ai suoi romanzi storici. Ambientato ai 

giorni nostri narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, 

lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina.  

Più di un thriller, Per niente al mondo è un romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il 

cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali 

del mondo.  
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Vasilij Grossman 

Stalingrado 
Adelphi 

Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la strada con 

un foglio in mano, puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore. Sa che l’esercito 

sta richiamando i riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel loro ennesimo incontro Hitler e Mus-

solini lo hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev’essere "immane, tremendo e defi-

nitivo». Vavilov guarda già con rimpianto alla sua isba e alla sua vita, pur durissima, e con an-

goscia al distacco dalla moglie e dai figli: «...sentì, non con la mente né col pensiero, ma con gli 

occhi, la pelle e le ossa, tutta la forza malvagia di un gorgo crudele cui nulla importava di lui, di ciò che 

amava e voleva. Provò l’orrore che deve provare un pezzo di legno quando di colpo capisce che non sta 

scivolando lungo rive più o meno alte e frondose per sua volontà, ma perché spinto dalla forza impetuo-

sa e inarginabile dell’acqua». È il fiume della Storia, che sta per esondare e che travolgerà tutto e tutti: lui, 

Vavilov, la sua famiglia, e la famiglia degli Šapošnikov – raccolta in un appartamento a Stalingrado per 

quella che potrebbe essere la loro «ultima riunione» –, e gli altri indimenticabili personaggi di questo ro-

manzo sconfinato, dove si respira l’aria delle grandi epopee...  

Matt Haig 

La possessione di Mr Cave 
Edizioni E/O 

Terence Cave ha già affrontato diverse tragedie nella vita: il suicidio della madre e la morte 

della moglie nello spaventoso incidente in cui ha perso la vita anche il figlio adolescente, 

Reuben. La figlia superstite, Bryony, è sempre stata la cocca di casa e Terence quindi si rende 

conto che il suo dovere è quello di proteggerla dalle forze avverse del mondo, a qualsiasi 

costo. Ma quando comincia a seguire i movimenti della figlia, prostrata per queste perdite, 

imponendole una serie di regole molto rigide, il suo amore per Bryony diventa una forza 

possessiva e distruttiva.  

Shirley Jackson 

La lotteria 
Adelphi 

Il racconto di Shirley Jackson intitolato La lotteria ricorda da vicino, per la fama che lo cir-

conda, la famigerata lettura radiofonica della Guerra dei Mondi di Orson Welles. Fama non 

immeritata, giacché la pubblicazione sul "New Yorker" nel 1949, scatenò un pandemonio. 

Molti lo presero alla lettera, reagendo all'istante e poi per lungo tempo con missive indignate 

o atterrite alla redazione. Certe cose non potevano, non dovevano succedere. Eppure la sto-

ria si presenta in tutta innocenza quale pura e semplice descrizione della lotteria che si svolge 

nell'atmosfera pastorale, quasi idilliaca, di un villaggio del New England in un luminoso mattino di giu-

gno, come ogni anno da tempo immemore. Ma giunto al termine di questo racconto, come degli altri che 

compongono l'intensa silloge qui proposta, il lettore scoprirà da sé, in un crescendo di "brividi sommessi 

e progressivi" - come diceva Dorothy Parker che cosa li rende dei classici del terrore.  

Secondo un altro illustre ammiratore della Jackson, oltre che maestro del genere, Stephen King, lo sono 

perché "finiscono con una svolta che porta dritto in un vicolo buio".  
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Daniel Kehlmann 

Il re, il cuoco e il buffone 
Feltrinelli 

L’Europa si è lasciata andare al sonno della ragione. Imperversano ovunque caos e dissoluzio-

ne. L’invenzione della stampa ha sconvolto le menti e il continente. Il veleno della propaganda 

alimenta il fanatismo religioso. Nato in un piccolo villaggio nella Germania del Seicento, il 

piccolo Tyll scappa, con la fedele amica Nele, dopo che suo padre, appassionato di astri ed 

erbe, viene mandato al rogo con l’accusa di stregoneria. Malgrado la Guerra dei trent’anni, la 

fame e il cattivo tempo, prima come saltimbanco che balla in bilico sulla fune e incanta e irride 

gli astanti, poi come buffone alla corte del tragicomico Re d’inverno, Tyll non muore, anzi. Tra boschi 

stregati, pentacoli e quadrati magici, incontra molte celebrità della sua epoca, come il gesuita egittologo 

Athanasius Kircher, alla ricerca di un drago con il cui sangue vuole creare una medicina contro la peste, o 

il re di Svezia Gustavo Adolfo Vasa, circondato dai suoi rudi soldati sul campo di battaglia...  

Chris Kraus 

I Love Dick 
Neri Pozza 

Filmmaker sperimentale di trentanove anni, Chris è sposata con Sylvère, docente universitario 

di cinquantasei anni. Appassionata d'arte di cattiva qualità, che secondo lei rende molto più 

attivo chi la osserva, Chris, diversamente da Sylvère, non si esprime in un linguaggio teorico. È 

abituata perciò ad attenersi a un perfetto silenzio quando Sylvère si avventura nei suoi discorsi 

sulla teoria critica postmoderna. Non facendo più sesso, i due però non evitano affatto di par-

lare. Praticano anzi una rigorosa «decostruzione» a modo loro. In altre parole, si raccontano 

tutto. Dopo aver trascorso l'intero anno sabbatico di Sylvère in un cottage sperduto tra le mon-

tagne a un'ora e mezza da Los Angeles, una sera i due cenano in un sushi bar di Pasadena con 

Dick, critico culturale inglese e buon conoscente di Sylvère. Durante la cena, mentre i due uomini discet-

tano sulle ultime tendenze del postmoderno, Chris si accorge che Dick cerca di continuo il suo sguardo, 

e non può fare a meno di sentirsi eccitata da quell'inaspettata attenzione. Eccitazione che si accresce 

quando, dopo aver raggiunto casa di Dick nel deserto di Antelope Valley, per trascorrervi la notte ed evi-

tare cosi di avventurarsi sulle strade innevate, Chris si rende conto che l'inglese flirta aperta-

mente con lei… 

Chris Kraus 

Figli della furia 
SEM 

Basato su fatti reali, Figli della furia è la drammatica storia di due fratelli baltico-tedeschi nel 

gorgo del XX secolo. Un’epopea d’inganni e tradimenti che partendo da Riga arriva fino a 

Tel Aviv, passando da Mosca, Berlino, Monaco. Hub e Koja Solm sono inseparabili. Hub, il 

fratello maggiore, è carismatico ed estroverso. Koja invece vorrebbe una vita da artista, come 

quella del padre, ma i mutamenti politici e i problemi finanziari gli mettono i bastoni tra le 

ruote. Così, negli anni Trenta, si fa trascinare dal fratello nel movimento nazionalsocialista, prima in Let-

tonia poi a Berlino. Entrambi nutrono un amore sconfinato per Ev, la sorella adottiva. E quando vengo-

no alla luce le origini ebraiche della ragazza, Koja, che nel frattempo è diventato tenente delle SS, fa di 

tutto per salvarla da morte certa... 



Pagina 30 

Andrei Kurkov 

Jimi Hendrix a Leopoli 
Keller 

A Leopoli, città multietnica della Galizia ucraina, stanno accadendo strane cose che nulla 

hanno a che vedere con i ritrovi notturni di vecchi hippies intorno a una misteriosa tomba 

nel cimitero cittadino. Nulla a che vedere con l’ex funzionario del KGB che vuole scusarsi 

con tutte le persone che ha spiato. Non si tratta nemmeno del fatto che una giovane donna 

allergica al denaro lavori in un ufficio di cambiavalute e men che meno della vecchia Opel 

Vectra che sfreccia a tutta velocità sugli acciottolati per curare i pazienti con calcoli renali. 

No, a Leopoli stanno accadendo cose molto più insolite: nel cielo volteggiano gabbiani che attaccano i 

passanti, l’aria ha un odore salmastro e dai rubinetti esce acqua salata. Sembra che nella città, situata 

nell’entroterra ucraino, sia arrivato il mare…  

Nella Leopoli di Andrei Kurkov, i miracoli possono accadere, e tutto dipende dal potere dell’amore, 

dall’immaginazione senza limiti di uno scrittore e dalla musica immortale di Jimi Hendrix.  

Joe R. Lansdale 

Moon Lake 
Einaudi 

Per tutto il tempo la verità è rimasta nascosta sotto lo scintillio della luna. Ma adesso, per 

«Danny», è arrivato il momento di dare un senso al suo dolore. «La luna è alta. L'acqua è alta. 

Anime oscure vagano sulla terra e piangono. È una vecchia poesia. Ora so cosa significa», sono 

le ultime parole che Daniel Russell sente pronunciare a suo padre, in una notte del 1968, poco 

prima di lanciarsi con la macchina nel Moon Lake.  

Dieci anni dopo, quando l'auto e i resti del padre vengono recuperati, Daniel scopre tra le mace-

rie qualcosa di scioccante, destinato a scuotere la piccola città fino al suo nucleo più marcio. 

«Papà inserì la prima e avanzò un po', dando una leggera spinta all'acceleratore. Fui contento all'idea che 

finalmente ci muovessimo da lí. – Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene, – disse. Prima che potessi 

rispondere «anche io ti voglio bene», diede una forte accelerata, la macchina scattò in avanti e il ponte 

tremò. Girò il volante a destra e la grossa Buick, con le sue cinque rate ancora da pagare, sfondò la rin-

ghiera marcia e si fiondò nello spazio come un razzo».  

Meyer Levin 

Compulsion 
Adelphi 

Oggi ricostruire fatti di sangue è diventato un intrattenimento di massa - più o meno l'unico, si 

direbbe. Ma c'è stata un'epoca non lontana, e peraltro abbastanza sanguinaria, in cui l'assassinio 

gratuito di un ragazzo da parte di due suoi coetanei veniva presentato, sulle prime pagine di tutti i 

giornali, come «Il delitto del secolo». Accadde a Chicago, negli anni Venti. Due ricchi studenti 

ebrei, Nathan Leopold e Richard Loeb (che qui si chiamano Judd Steiner e Artie Straus), avevano 

progettato un delitto perfetto, ma come chiunque indulga a questo genere di fantasticheria finiro-

no per commettere un imprevedibile errore, che li mise rapidamente al centro di un clamoroso processo.  

Fu un caso che affascinò per decenni i migliori appassionati del crimine, ispirando a Hitchcock Nodo alla 

gola. 
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Santiago Lorenzo 

I milioni 
Blakie 

Madrid, 1986. Non è facile la vita per un terrorista. Il protagonista di questo libro ha un 

compito: andare al bar ogni mattina per vedere se qualcuno ha attaccato una gomma da 

masticare a un tavolino. Significherebbe che deve preparare l’attentato che farà partire la 

Rivoluzione. Ma la gomma sembra non arrivare mai, e quello dell’eversore è un lavoro mol-

to mal pagato. Poi la svolta arriva, non quella che sperava: vince alla Lotteria. Ma ritirare il 

premio risulta complicato, se sei un terrorista senza carta d’identità. E il destino ha per lui 

una sorpresa ancora più inaspettata.  

Santiago Lorenzo ha scritto un altro emozionante ritratto di un uomo ai margini: tragicommedia, manua-

le di sopravvivenza, parabola sulla tirannia del denaro e sulla ricerca di identità.  

Mathias Malzieu 

Una sirena a Parigi 
Feltrinelli 
Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. La Senna è in piena, un'atmosfera apocalittica e 

surreale avvolge la città. I dispersi sono sempre più numerosi e il fiume trascina oggetti di ogni 

tipo. D'un tratto un canto ammaliante e misterioso attira l'attenzione di Gaspard Snow che, 

incredulo, sotto un ponte scopre il corpo ferito e quasi esanime di una sirena. Decide di por-

tarla a casa per prendersene cura e guarirla, ma ben presto tutto si rivela più complicato di 

quanto non sembri. La creatura gli spiega che chiunque ascolti la sua voce si innamora di lei 

perdutamente fino a morire, e nemmeno chi, come Gaspard, si crede immune all'amore può 

sfuggire. Inoltre, come può un essere marino vivere a lungo lontano dall'oceano? Gaspard non si dà per 

vinto e trova nell'ingegno, nell'estro e nel potere dell'immaginazione gli strumenti per affrontare questa 

mirabile avventura e difendere un altro grande sogno: salvare il Flowerburger, il suo locale a bordo di una 

chiatta, un regno di musica, arte e libera espressione.  

Patrick McGrath 

La lampada del diavolo 
La Nave di Teseo 

Londra, 1975. L’anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei suoi giorni ma il 

suo animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai avuto il coraggio di con-

fessare. Le ombre di un tradimento sotto le armi, durante la Guerra Civile spagnola, si allun-

gano nella casa di Cleaver Square quando un’oscura presenza, con le fattezze del generale 

Francisco Franco, comincia a fargli visita. In alta uniforme, il contegno di un militare decadu-

to, l’apparizione perseguita Francis con i ricordi dei giorni drammatici di quarant’anni prima. 

Perseguitato dalle visioni e spronato dalle domande di un giovane reporter che sta scrivendo un pezzo su 

di lui, il vecchio poeta accetta l’invito della figlia ad accompagnarla in viaggio di nozze a Madrid, in cui 

vede finalmente l’occasione per affrontare i fantasmi del suo passato. Mentre nel palazzo reale si consu-

ma l’agonia del Generalissimo, vittima e carnefice di un’epoca che si sta consumando, Francis torna nei 

luoghi della sua vergogna, in un viaggio liberatorio nel tempo, nei ricordi di famiglia, nei recessi della sua 

mente.  
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Eshkol Nevo 

Le vie dell’Eden 
Neri Pozza 

Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in cui un evento, una pas-

sione, una confessione, una rivelazione inaspettata, ci pongono davanti a un'intensità tale da 

esigere la più nuda verità su noi stessi e sul nostro mondo. Quattro persone entrarono nel Par-

dès, nel giardino dell'Eden, è scritto nel Talmud, ma soltanto una ne uscì incolume.  

Le vie dell'Eden, infatti, dove maturano i frutti più preziosi della vita, sono lastricate di pericoli. 

Lo sa bene Omri, il musicista che, nelle prime pagine di quest'opera, deve trovare il modo di 

confessare l'inconfessabile. Incalzato dal proprio avvocato, affida alla pagina la terribile vicenda che lo 

vede coinvolto. Tutto ha avuto inizio con il necrologio di un uomo con cui ha trascorso insieme a La Paz 

soltanto qualche ora. Nel trafiletto sotto la foto si dice che Ronen Amirov, turista israeliano di ventotto 

anni, è rimasto ucciso in un incidente sulla «Strada della Morte», in Bolivia, mentre era in luna di miele. 

Ma quando Omri parte per andare in visita alla famiglia di Ronen riunita per la shivah, la settimana di 

lutto stretto, non lo fa per onorare il defunto, bensì per rivedere Mor Amirov, la moglie di Ronen.  

A cercare sollievo nella confessione è anche il dottor Asher Caro, attempato primario che, d'un tratto, 

prova uno strano interessamento per una giovane specializzanda, Liat Ben Abu... 

Than Nguyen Viet 

Il simpatizzante 
BEAT 

È il mese di aprile del 1975 a Saigon. Il mese nel quale la guerra che va avanti da tempo 

immemorabile ha cominciato ormai a perdere i pezzi. In una villa dalle mura ricoperte di 

cocci di vetro e di filo spinato arrugginito, il generale capo della Polizia Nazionale del 

Vietnam del Sud, colto da improvvisa insonnia, vaga tra le stanze con la faccia di un 

pallore verdognolo.  

Il fronte settentrionale ha ceduto dinanzi all'avanzata dei Vietcong, gli aerei americani 

decollano giorno e notte con a bordo donne, bambini e orfani, e l'ordine ufficiale di evacuazione tarda a 

venire soltanto per evitare la rivolta in città. A bordo di un C-130, con un volo coperto, il Generale si 

appresta a raggiungere gli Stati Uniti con la famiglia e parte dei suoi uomini. Ufficiale magro dal porta-

mento impeccabile, il Generale crede in Dio, nella moglie, nei figli, nei francesi, negli americani e... 

nell'assoluta fedeltà del suo uomo di fiducia, il solo tra i suoi sottoposti ad abitare a casa sua: il Capitano. 

Non sa che il Capitano è, in realtà, una spia, un dormiente, un uomo con due facce che fotografa in gran 

segreto ogni rapporto e dispaccio e li invia a Man, suo addestratore tra le fila Vietcong.  

Figlio illegittimo di una vietnamita e di un prete cattolico francese, il Capitano ha studiato in un piccolo 

college della California meridionale, spedito da quelle parti da Man con una borsa di studio e il compito 

di apprendere la "mentalità degli Stati Uniti", un paese che, ai suoi occhi, si rivela subito cosi scioccamen-

te narcisista da definire tutto "super" (i supermercati, le superstrade, Superman, il Super Bowl ecc.). Ani-

mato da un'autentica fede nel comunismo, rientrato in patria, ha sostenuto con tale rigore la sua parte di 

agente doppogiochista da risultare insospettabile agli occhi di tutti, anche a quelli di Bon, l'amico di lunga 

data che è entrato a far parte del famigerato "Phoenix Program" della CIA.   
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Julia Quinn 

Il duca e io 
Serie Bridgerton 1 

Mondadori 

Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno 

dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. A dire il vero, è 

letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta società che farebbero di tutto pur di com-

binare un buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito. E Simon, sempre alquanto 

riluttante, è in cima alla lista dei loro interessi. Anche la madre di Daphne Bridgerton è indaffa-

ratissima e intende trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine, che ha già 

debuttato in società da un paio d'anni e che rischia di rimanere – Dio non voglia! – zitella. Assillati cia-

scuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e Simon, vecchio amico di suo 

fratello Anthony, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e così saranno lasciati finalmente in pace...  

Julia Quinn 

Il visconte che mi amava 
Serie Bridgerton 2 

Mondadori 

La Stagione del 1814 sembra essere promettente e ricca di nuovi fidanzamenti. Certo, non per 

Anthony Bridgerton, erede di un antico viscontado, probabilmente lo scapolo più ambito di 

Londra, che non ha mai dimostrato alcun interesse per le faccende matrimoniali. E in realtà, 

perché mai dovrebbe? È il prototipo del libertino, un mascalzone allergico alle etichette dell'al-

ta società e decisamente pericoloso per donne e fanciulle. Questo, quanto meno, è ciò che 

tutti pensano. In realtà Anthony non solo ha in animo di sposarsi, ma ha anche già scelto la 

futura moglie, Edwina Sheffield, una debuttante subito soprannominata "lo Splendore". Peccato che la 

dolce Edwina si rifiuti di accettare proposte senza l'approvazione della sorella maggiore Kate, una donna 

sicura di sé, o meglio una "zitella ficcanaso" che non ha la minima intenzione di affidare l'angelica sorelli-

na nelle grinfie di un uomo del genere... 

Erich Maria Remarque 

La terra promessa 
Neri Pozza 

La terra promessa è l'ultimo romanzo di Erich Maria Remarque, l'opera a cui lavorò fino alla 

sua morte, avvenuta nel 1970, e che non ebbe perciò il tempo di terminare. Come tuttavia 

scrive Maurizio Serra nello scritto che accompagna questa edizione, «l'incompiutezza di 

quest'opera ne illumina la tormentata grandezza».  

Romanzo di formazione, alla stregua del Wilhelm Meister di Goethe che Remarque aveva 

sempre sul tavolino, il libro narra dell'esilio di Ludwig Sommer dalla Germania nazista e del 

suo impossibile approdo, negli Stati Uniti, all'autentica terra promessa. A New York, mentre i suoi com-

pagni d'emigrazione, gli Emigranten rifugiatisi nel fatiscente hotel Rausch, sono preda di ripicche, dela-

zioni e ambizioni frustrate, Sommer diventa un ricco e stimato mercante d'arte, capace di conquistare il 

cuore di Maria Fiola, un'enigmatica giovane donna dall'«eleganza severa, quasi pericolosa»...  
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Yasmina Reza 

Serge 
Adelphi 

Yasmina Reza possiede un orecchio assoluto per «la musica degli uomini e delle donne», e il 

talento di riprodurla creando personaggi indimenticabili, di cui mette a nudo i lati comici non 

meno di quelli patetici. Senza sarcasmo, tiene a precisare lei stessa, ma con profonda empatia, 

poiché tutti sono minacciati dall'insignificanza e dalla malinconia, dallo sfacelo della vecchiaia 

e dal tempo, che incessantemente ci sottrae la memoria pur non riuscendo a cancellarla com-

pletamente. Ed è così anche in questo romanzo, che ci fa entrare nel cuore di una famiglia di 

origini ebraiche, i Popper, e più precisamente nei complessi, e non di rado conflittuali, legami fra tre fra-

telli: Jean, il narratore, «quello di mezzo», cresciuto all'ombra del maggiore, il Serge del titolo, un cialtrone 

bigger than life, inconcludente, superstizioso, scorbutico, scorrettissimo, fragile e seducente; infine Nana, 

la più piccola, moralista e petulante... 

Sally Rooney 

Dove sei, mondo bello 
Einaudi 

Alice ha scritto due romanzi di enorme successo, ma per trovare compagnia deve andare su 

Tinder. Eileen lavora per una rivista letteraria, però non ci paga l’affitto. Simon ama da sempre 

la stessa donna, ma da sempre ne frequenta altre. Felix passa in birreria il tempo libero dal la-

voro di magazziniere, ma la sua è una fuga. Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, si frainten-

dono, si deludono e si amano e, mentre attraversano il cerchio di fuoco dei trent’anni, si chie-

dono se esista davvero, al di là, ancora, un mondo bello in cui sperare. In un bar di un paesino 

irlandese sulle coste dell’Atlantico una giovane donna aspetta un uomo che ancora non conosce. Lei si 

chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. «E ci fai dei soldi, giusto?» le chiede lui, il suo Tinder date, 

poco più tardi. Si chiama Felix e con la letteratura non ha niente a che fare; per vivere sposta merci in un 

magazzino gelido. Il loro primo incontro è un completo flop, eppure Alice, reduce da un crollo psicologi-

co, lo invita ad accompagnarla nel suo prossimo tour promozionale a Roma. Dei soldi Felix non dovrà 

preoccuparsi, ci penserà lei, con i proventi di un lavoro che giudica «moralmente e politicamente inutile», 

il solo che voglia fare...  

Isaac Bashevis Singer 

Ombre sullo Hudson 
Adelphi 

Ci sono scrittori così affascinanti, ha notato Manganelli, che riescono a cambiarti l'umore: 

scrittori come Singer, capace di creare personaggi simili a «figure da affresco, pantografie, im-

magini proiettate sulle nubi». È la grandezza che qui sprigiona il seducente e contradditorio 

Hertz Grein, tormentato da un'insaziabile sete carnale – si divide infatti fra la virtuosa moglie 

Leah, la minacciosa amante Esther e Anna, il nuovo amore – e insieme dal richiamo di un'os-

servanza religiosa al cui rigore non sa sottomettersi, pur riconoscendo che si tratta di «una 

macchina da guerra per sconfiggere Satana». Hertz sa bene che un ebreo, per quanto creda di 

essersi allontanato da Dio, non potrà mai sfuggirgli: sta soltanto girando in tondo, «come una carovana 

persa nel deserto»... 
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Torquemada 

La mascella di Caino 
Il puzzle letterario più diabolico del mondo 

Mondadori 

Sei assassini e sei vittime: chi ha ucciso chi? Il puzzle letterario più diabolico del mondo. Un 

piccolo gioiello di enigmistica. Nel 1934 il cruciverbista dell'“Observer” Edward Powys Ma-

thers, sotto lo pseudonimo del temibile inquisitore Torquemada, pubblica un enigma lettera-

rio: 100 pagine stampate in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. Compito del lettore, accettare 

la sfida, tagliare le pagine del libro e disporle nella sequenza corretta così da risolvere il caso. 

Solo tre persone in quasi cento anni sono riuscite a trovare la soluzione, l'unica possibile tra le 

milioni di combinazioni.  

La mascella di Caino è più di un libro game, più di un intrigo che risveglia l'ingegno e la tenacia; secondo la 

definizione del Telegraph è "il degno figlio letterario di James Joyce e di Agatha Christie", con un'unica 

avvertenza: è terribilmente difficile e non adatto ai deboli di cuore… 

Colson Whitehead 

Il ritmo di Harlem 
Mondadori 

Per i suoi clienti e vicini su 125th Street, Ray Carney è un commerciante serio: sgobba da bravo 

padre di famiglia nel suo negozio dove vende mobili a prezzi contenuti. Sua moglie Elizabeth 

aspetta il secondo figlio e, sebbene i suoceri non mostrino di apprezzare granché il fatto che la 

figlia e i nipoti vivano in un piccolo appartamento vicino ai binari della sopraelevata, Ray sem-

bra soddisfatto così. Ma dietro questa apparente normalità si aprono delle crepe: sono in pochi 

a sapere che suo padre era un membro piuttosto temuto della criminalità locale. Per giunta, con 

tutti quei divani venduti a rate, i soldi cominciano a scarseggiare.  

Per cui, se suo cugino Freddie occasionalmente gli porta in negozio qualche anello o una collana, Ray 

non vede la necessità di informarsi sulla loro provenienza; inoltre conosce un gioielliere in centro, anche 

lui molto poco propenso a fare domande e assai discreto. Inizia così il conflitto interiore tra Ray l'onesto 

commerciante, padre di famiglia, e Ray il malvivente... 

Raynor Winn 

Il sentiero del sale 
Feltrinelli 

Solo pochi giorni dopo aver appreso che Moth, suo marito da trentadue anni, ha una malattia 

incurabile, Raynor riceve la notizia che, a causa di una palese ingiustizia, hanno perso tutto quel-

lo che avevano, compresa la casa, che rappresentava anche il loro mezzo di sostentamento. So-

no rimasti senza nulla e prendono d’impulso una decisione estrema: mettersi in cammino, con 

l’essenziale negli zaini, per 1.013 chilometri lungo il South West Coast Path, il fantastico sentiero 

che si snoda lungo la costa sudoccidentale dell’Inghilterra, dal Somerset al Dorset, attraverso il 

Devon e la Cornovaglia. Qui vivono nella natura selvaggia, tra rocce e scogliere modellate dalle intempe-

rie, il mare, il vento e il cielo. E passo dopo passo, il loro cammino diventa un viaggio straordinario fatto 

di intensi incontri e sfide coraggiose, dove alla disperazione si oppone la forza della speranza.  
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Virginie Aladjidi - Emmanuelle Tchoukriel 

Inventario illustrato dei dinosauri 
L’Ippocampa 

Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus, Apatausorus ajax… questo inventario presenta 

47 dinosauri, dai più noti ai più misteriosi… Le specie, presentate con il loro ordine, sot-

tordine e famiglia, sono classificate seguendo i 3 periodi geologici dell’era mesozoica – 

Triassico, Giurassico e Cretaceo. Per ciascuna specie viene indicata la data e il luogo della 

scoperta e il nome dei paleontologi che ne hanno ritrovato i fossili. Oltre a una descrizio-

ne dei vari dinosauri (corporatura, abitudini alimentari, metodi di spostamento...), i brevi 

testi offrono informazioni accattivanti e sorprendenti, spiegano come gli scienziati siano giunti a scoprire 

tanto su questi antichissimi rettili. 

Helena Arendt 

Facciamo i colori! 
Terre di Mezzo 

La natura è un'immensa tavolozza da cui tutti possiamo attingere: basta saperla usare! 

Questo libro mostra ai bambini (e anche agli adulti) come ottenere bellissimi colori a 

partire da foglie, fiori e frutti facili da trovare in casa o durante una passeggiata in cam-

pagna: rosso geranio, rosa malva, giallo cipolla, verde ortica...  

Per non parlare delle infinite varietà cromatiche delle terre, dall'ocra fino al nero… 

Alessandro Baricco 

The Game 
Einaudi 

Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il 

risultato di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore 

dell'iPhone - non aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e selvaggio: 

rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come quella del Novecento. Niente più con-

fini, niente più élite, niente più caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti più 

cari all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile. I proble-

mi sono tradotti in partite da vincere in un gioco per adulti-bambini.  

Perché questo è The Game.  

Emma Carlson Berne 

Le avventure di Edith, bibliotecaria a cavallo 
EDT-Giralangolo 

Anni Trenta del secolo scorso. Edith vive nella regione dei monti Appa-

lachi con il suo fidato destriero Dan e fa un mestiere davvero speciale. 

Al galoppo per valli strette e profonde, percorrendo miglia e miglia tra 

una baita e l'altra, consegna libri di ogni genere agli abitanti della regione 

affamati di lettura. Con una bisaccia gonfia di pagine, che piova, nevichi 

o splenda un sole rovente, Edith si ferma di casa in casa per consegnare 

racconti, romanzi, ricettari o storie per bambini guadagnandosi sul campo il soprannome di "bibliotecaria 

a cavallo" insieme ad altre colleghe e amiche coraggiose.   
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Francesca Ceci 

51 cose da fare per essere felici 
Gribaudo 

Di quante cose è fatta la felicità? Momenti di esaltazione o serenità, attimi di luce e di 

pace, piccoli gesti che scompaiono per rimanere, suggestioni piene di potere... la felicità 

può assumere tante sfumature diverse.  

Nelle pagine di questo libro illustrato scoprirete 51 cose - situazioni, propositi, attività - 

che possono renderci felici nell'istante in cui le viviamo, o, se le abbiamo già vissute, farci 

ricordare le sensazioni belle che abbiamo provato. Certo, la felicità si conquista anche con 

grandi imprese, ma la si può comunque assaporare nella vita di tutti i giorni, basta saperla riconoscere.   

Victor Escanell 

Enigmi 
Sfida la tua mente con 25 enigmi scientifici 

IdeeAli 

Il libro è stato pensato per allenare la tua mente. Sapevi che il cervello ha bisogno di 

esercizio come il resto del corpo? Risolvi questi enigmi e lo manterrai sempre attivo. Sii 

curioso, fatti domande, cerca e verifica soluzioni... Pensa come uno scienziato! Tutte le 

situazioni "misteriose" proposte si basano su principi di cui puoi scoprire la soluzione 

alla fine del libro, dove troverai anche alcuni esperimenti divertenti. E, se scopri di ama-

re la scienza, ricorda che il mondo è ancora pieno di enigmi scientifici da risolvere!   

Victor Escanell 

Enigmi 
Sfida la tua mente con 25 racconti del mistero 

IdeeAli 

Divertiti a risolvere questa raccolta di enigmi in cui avrai modo di mettere in pratica due 

diversi modi di pensare; alcuni enigmi si risolvono usando la logica, altri la tua immagina-

zione. Potrai giocare da solo, in squadra o con la tua famiglia.  

Diventa un vero detective, cerca indizi, usa la mente e risolvi l'enigma!  

Luigi Garlando 

’O maé 
Storia di judo e di camorra 

Rizzoli 

Filippo ha quattordici anni e abita a Scampia, dove la vita gli dà una sola possibilità: entrare 

nel Sistema, la camorra. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla pale-

stra di judo di Gianni Maddaloni. Con il tempo, il judo gli insegna a guardare le cose in mo-

do nuovo, e presto il ragazzo dovrà scegliere tra un destino segnato dal clan di Toni Hol-

lywood e la speranza di una nuova vita di quello dei Maddaloni.  
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Luigi Garlando 

La sfida ha inizio 
Piemme 

È iniziato il campionato regionale! Le Cipolline dovranno affrontare gli Squali e altri temibili 

avversari. Ma dopo un inizio spettacolare, le prime sconfitte gettano scompiglio tra i ragazzi: 

non tutti sono contenti del nuovo gioco di Champignon e la squadra si ribella al suo allena-

tore. Con le Cipolline divise, Loris e i suoi compagni diventano invincibili...  

Il libro della matematica 
Gribaudo 

Che cos'è un numero immaginario? Due rette parallele arriveranno mai a incontrarsi? La 

matematica può aiutarci a prevedere il futuro? Nel corso del tempo i matematici si sono 

posti grandi domande, offrendo talvolta risposte utili per comprendere meglio i campi 

più svariati della nostra esistenza, dai pattern presenti in natura alla tecnologia informati-

ca. Scritto in modo semplice e diretto, Il libro della matematica include teorie, citazioni me-

morabili, aneddoti, immagini che gettano nuova luce sull'idea che abbiamo del mondo dei 

numeri. Che tu sia uno studente avido di conoscenza o un semplice curioso, troverai fra 

queste pagine moltissimi spunti di riflessione.  

Anna Llenas 

Il gioiello dentro di me 
Gribaudo 

Tutti nasciamo con un gioiello dentro di noi: il nostro io interiore, la nostra essenza, il 

nostro bene più prezioso. Anche se non lo vediamo, lo sentiamo in qualche modo: è 

ciò che ci fa sentire liberi e felici, capaci di tutto. Ci fa sapere chi siamo. Man mano che 

cresciamo, però, ci accorgiamo che la nostra essenza non piace a tutti e iniziamo ad 

avere paura di mostrarla: paura di essere esclusi, rifiutati, giudicati... e finiamo per na-

sconderla, o peggio, dimenticarla, disconnettendoci così da noi stessi. Ma non tutto è 

perduto, perché anche se l'abbiamo ignorata o abbiamo provato a cancellarla, la nostra 

essenza è sempre lì e possiamo ritrovarla. Non è facile, ma è un cammino che vale la pena fare, perché il 

traguardo sei tu.  

Meritxell Martì 

La meravigliosa e terrificante casa della nonna 
IdeeAli 

La casa di mia nonna è un luogo un po' speciale, che nasconde molte sorprese… osserva 

bene tutti i dettagli, ma fai attenzione, potresti prenderti qualche bello spavento!   
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Aleksandra Mizielinska  

Dai un morso 
Ghiotte storie sui cibi del mondo  

L’Ippocampo 

Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si mangia in Turchia, in India e in 

Norvegia? Come si preparano il gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Un giro del mon-

do fra mille sapori, sulle tracce di pietanze e ingredienti di 26 paesi e di 5 continenti, dai 

gustosi manicaretti che ci offre un banchetto marocchino alle primizie del mercato galleg-

giante vietnamita, fino ai raffinati piatti portati in tavola da uno chef francese…  

Aleksandra Mizielinska  

Da che parte per Yellowstone? 
Un viaggio alla scoperta dei parchi nazionali del mondo  

L’Ippocampo 

Gli autori ci invitano a seguire due simpatici personaggi: lui è timido, lei non ha paura di 

niente, lui è enorme e lei è uno scricciolo. Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula sono due ami-

ci che vivono nella grande foresta di Białowieża, in Polonia. Dopo aver ricevuto una miste-

riosa lettera dall’America, decidono d’intraprendere un lungo viaggio alla scoperta dei luo-

ghi più selvaggi del pianeta. Li aspettano otto parchi nazionali in varie parti del mondo, da 

Yellowstone alla Groenlandia, dalla Namibia all’isola di Komodo.  

Daniele Nicastro 

La giornata contro le mafie 
EL 

Il 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera. È anche la giornata contro le mafie. 

Filippo e i suoi amici ne scoprono il significato quando, davanti a un capannone, leggono 

su uno striscione: «Bene confiscato alla mafia».   

Daniele Nicastro 

Grande 
EL 

Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici. Invece gli tocca il soggiorno in 

Sicilia, nel paese di nessuno. Neanche la compagnia dei cugini gli solleva il morale. Paolo è 

diventato un secchione tutto casa, compiti e negozio, e Cettina è troppo piccola e poi, be', è 

una ragazza. Per fortuna conosce Mario, che ha il motorino e l'ultimo modello di cellulare, e 

lo invita al bar. Luca non è mai stato in un bar. Nessuno gli ha mai offerto da bere. Quelle 

sono cose da grandi. E lui non vede l'ora di fare cose da grandi. Se mi stai vicino ti diverti, 

gli dice Mario. L'estate è salva, ma dietro la libertà, le feste in piscina e la fratellanza si na-

sconde un nemico feroce, spietato, quasi impossibile da battere. Il suo nome è Mafia. Luca credeva di 

conoscere la Mafia. Sapeva che era brutta, lontana, invece è così vicina che non sembra vera. Ma sa rico-

noscere un guaio quando ci finisce dentro. E questo è il più grosso che gli sia mai capitato.  

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Aleksandra+Mizielinska&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Aleksandra+Mizielinska&search-alias=stripbooks
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Daniele Nicastro 

Clementina partigiana 
Giunti 

1953. Alessandro vive a Torino, nel quartiere San Paolo. In famiglia è l’unico maschio per-

ché gli altri se li è portati via la guerra, ma nessuno gli dice come. Inizia così un vortice 

crescente di indagini che lo porteranno a scoprire le vicende di famiglia. L’esilio spontaneo 

del nonno, le imprese del padre nelle brigate in Val di Susa e la loro morte, che hanno por-

tato nonna Clementina a condurre... una doppia vita: casalinga per i vicini, in verità spia 

contro i nazisti. È da queste imprese che Alessandro prenderà il coraggio per difendersi da 

Walter, un prepotente figlio di papà che con la sua banda tormenta i ragazzi e le ragazze del quartiere.   

Benjamin Lacombe - Sébastien Perez 

La migliore mamma del mondo 
L’Ippocampo 

Questo bell'album di grande formato presenta 17 ritratti di mamme del regno animale. 

Tra queste, chi sarà mai la migliore mamma del mondo? Mamma ragno, che si sacrifi-

ca letteralmente per i suoi piccoli? O Mamma cuculo che, ben conscia di non essere 

all'altezza, preferisce affidare a un'altra la cura del suo pulcino? In questo inventario 

della maternità - o piuttosto delle maternità - nel regno animale e nelle sue infinite 

varietà, Sébastien Perez gioca con umorismo e poesia sui diversi registri dell'essere 

madre. Quanto a Benjamin Lacombe, si lascia trasportare dal suo talento per onorare 

l'indefettibile istinto materno attraverso tenere tavole. Il messaggio si vuole semplice e universale. Una 

sola cosa sembra riunire tutte le madri, al di là della specie: l'amore incondizionato che portano alla loro 

prole.  

Guia Risari 

Alza la testa 
La resistenza narrata ai bambini 

Gribaudo 

Luce è una staffetta modello: ha un'aria innocua, una fantasia ingegnosa e una vecchia bici-

cletta robusta. Nasconde il materiale in grandi borse della spesa, nelle calze, e lo consegna ai 

combattenti. Rischia grosso e ha paura, ma continua. Luce nasce il 30 ottobre 1922, lo stesso 

giorno in cui si conclude la Marcia su Roma e Mussolini viene nominato Primo Ministro.  

I genitori la chiamano così perché possa risplendere anche nel buio che sta per inghiottire 

l’Italia, e la crescono ripetendole un solo monito: alza la testa! Non farti spaventare, segui le 

tue convinzioni. Ed è ciò che farà Luce quando, qualche anno più tardi, soccorrerà un giovane partigiano 

ferito ed entrerà nella Resistenza.  
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Gianni Rodari 

La luna di Kiev 
Einaudi Ragazzi 

Una filastrocca di Gianni Rodari illustrata da Beatrice Alemagna.  

Un libro bello e anche buono: i ricavati delle vendite saranno interamente devoluti alla Cro-

ce Rossa Italiana per l’emergenza in Ucraina.  

Nel giro di pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, La luna di Kiev di Gianni Ro-

dari è diventata virale, è stata condivisa sui social migliaia di volte e pubblicata su testate 

nazionali. A quasi 70 anni dalla prima pubblicazione, il celebre componimento tratto dalla 

raccolta Filastrocche in cielo e in terra è diventato il simbolo della richiesta di pace.  

Lucy Rowland 

Gli unicorni esistono davvero? 
Ape Junior 

"Gli unicorni non esistono!" dicono tutti. Ma la piccola protagonista di questo libro 

crede che si nascondano da qualche parte e parte alla ricerca di queste creature magi-

che. Saranno allo zoo? In spiaggia? A scuola? Osservando attentamente le illustrazioni 

lo scoprirete!   

 

 

Kathy Stinson 

La signora dei libri 
Una storia ispirata allo straordinario lavoro di Jella Lepman 

Lapis 

Monaco, alla fine della II guerra mondiale. Due fratellini orfani di padre, si aggira-

no tra le macerie della città, alla ricerca di qualcosa da mangiare. Mettere qualcosa 

sotto i denti è l’unica cosa che vogliono. Tutto, intorno e dentro di loro, sembra aver perso colore e spe-

ranza. D’improvviso la loro attenzione viene attratta da una fila di persone di fronte a un edificio. Pen-

sando che possa trattarsi di un posto dove distribuiscono cibo, decidono di entrare. Non lo sanno anco-

ra, ma quel che troveranno è molto più di una semplice scodella di minestra e cambierà per sempre le 

loro vite. Entrano in una grande sala luminosa, piena di bambini e di libri. Più di quanti ne abbiano mai 

visti nella loro intera vita, più di quanti ne saprebbero contare. Alcuni sono scritti in lingue sconosciute, 

ma le illustrazioni lasciano immaginare un mondo di storie magnifiche…  

Ispirato da una storia vera, questo albo ripercorre la straordinaria storia di Jella Lepman, la donna che ha 

portato un mondo di libri per i bambini in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiando le 

loro vite. È stata la fondatrice di IBBY (International Board on Books for Young People) associazione 

nata per promuovere la conoscenza del libro di qualità per i più giovani. La sede IBBY italiana è a Bolo-

gna. Ha creato a Monaco nel secondo dopoguerra la Internationale Jugendbibliothek, la più importante 

biblioteca internazionale per ragazzi. È stata promotrice e parte attiva per l’istituzione del Premio Ander-

sen.    
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AA.VV 

Sulla scacchiera 
Arte e scienza degli scacchi 

Franco Maria Ricci 

Gli scacchi sono un gioco che non si rivela mai per intero e a nessuno, nemmeno al 

più forte giocatore del mondo: e questo è uno dei loro lati più intriganti. Sono un 

gioco che lascia intravedere livelli di complessità e restituisce frammenti di bellezza 

quanto più chi li contempla o li gioca è in grado di apprezzarli.  

Il libro svela quindi il fascino di questo gioco, partendo dalle sue implicazioni legate 

alle neuroscienze analizzate dallo studioso Zachary Mainen, per poi narrarne, nel testo scritto dal giorna-

lista Stefano Salis, la storia e il loro riflesso nel cinema, nella letteratura, nella poesia e nell'arte, nonché la 

loro potenza come metafora. il libro si chiude con un'appendice curata dallo scacchista e scrittore Adoli-

vio Capece, che comprende un regolario, un glossario e diverse partite celebri, vere o immaginarie, spie-

gate e commentate.  

Marco Balzano 

Le parole sono importanti 
Dove nascono e cosa racontano 

Einaudi 

Quando ci raccontano l'etimologia di una parola proviamo spesso una sensazione di meravi-

glia, perché riconosciamo qualcosa che non sapevamo di sapere, un universo di elementi che 

era sotto i nostri occhi ma che non avevamo mai notato. Allora come è possibile che l'eti-

mologia, così carica di fascino, non riceva la considerazione che merita? Eppure padroneg-

giare le parole nella loro storicità e non possederne solamente la scorza ha dei vantaggi.  

Per esempio, chi acquisisce una 'forma mentis' etimologica sa che attribuire a qualsiasi vocabolo un solo 

significato è limitativo. Da questo punto di vista l'etimologia è come la poesia, perché sa offrire sempre 

un'immagine o un gesto che danno tridimensionalità alla parola. Inoltre, quando ne conosciamo l'archeo-

logia, possiamo chiederci se l'uso odierno dei vocaboli conservi ancora qualcosa del significato originale 

e, nel caso non sia così, indagarne le ragioni. Attraverso dieci appassionanti scavi etimologici, Balzano ci 

dice non solo che ogni parola ha un corpo da rispettare, ma anche che non è un contenitore da riempire 

a piacimento. Perché ogni parola ha una sua indipendenza e una sua vita.  

Alli Beltrame 

Perché fai così? 
Capire i tuoi bambini e i loro comportamenti apparentemente illogici 

Mondadori 

Quante volte vi siete chiesti perché i vostri figli dicono sempre di no? Quante volte li avete 

sgridati perché non vi ascoltano o perché dicono le parolacce? Quante volte, insomma, ave-

te domandato ai vostri figli: perché fai così? Per rispondere a queste domande c'è il nuovo 

libro di Alli Beltrame. Abbinando la sua sensibilità di mamma e counselor all'esperienza di 

Daniela Bruni, terapista neuropsicomotoria specializzata nello sviluppo infantile, Alli Beltra-

me fornisce un libro pieno di informazioni sullo sviluppo neurologico dei vostri figli e al-

trettanti consigli per affrontare al meglio le situazioni critiche più diffuse per ogni genitore (il bambino fa 

i capricci, non si lava, picchia, non dorme...).  
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Daria Bignardi 

I libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici 
Einaudi 

«Le situazioni pericolose, tristi, luttuose mi facevano vibrare come se solo nel dramma la vita 

si mostrasse davvero: nuda, integra, commovente». Ciascuno di noi, anche solo per un istan-

te, ha conosciuto l'irresistibile forza di attrazione dell'abisso.  

Daria Bignardi sa metterla a nudo con sincerità e luminosa ironia, rivelando le contraddizioni 

della sua e della nostra esistenza, in cui tutto può salvarci e dannarci insieme, da nostra ma-

dre a un libro letto per caso. Partendo dalle passioni letterarie che l'hanno formata, con la 

sua scrittura intelligente e profonda, lieve, Daria Bignardi si confessa in modo intimo - dalle bugie adole-

scenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie - narrando l'avventura temeraria e infaticabile di 

conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d'ombra. E scrive un inno all'incontro, perché è questo che 

cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono come noi.  

Valentina Biino 

Manuale di scienze motorie sportive 
Giochi e lezioni per la scuola primaria 

Hoepli 

Manuale a supporto della teoria e della didattica dell’educazione motoria in età evolutiva 

per un ottimale sviluppo cognitivo e sociale, il testo di Valentina Biino illustra i contenuti 

e le strategie metodologiche per potenziare nel bambino l’acquisizione delle capacità mo-

torie fondamentali, ispirando congiuntamente nuove abilità coordinative e divertimento. 

La trattazione coniuga infatti in maniera efficace gioco e sport “insegnato”: per ciascuno 

dei nove obiettivi didattici conformi alle indicazioni ministeriali, la prima parte descrive i 

giochi mentre la seconda presenta le lezioni. Entrambe le parti sono introdotte da indicazioni metodolo-

giche per consentire una corretta lettura e una idonea applicazione pratica. Il libro si conclude con un 

capitolo sul gioco sport che istruisce ai fondamentali di avviamento di alcune pratiche sportive per favo-

rire multilateralità in palestra e in ambiente naturale. In questa edizione riveduta e aggiornata tutte le de-

scrizioni dei giochi sono integrate dalla sezione “variabili della pratica”, di particolare utilità didattica, e 

sono stati inseriti nuovi contenuti (per esempio il nordic walking tra i cosiddetti giochi sport).  

Gemma Calabresi Milite 

La crepa e la luce 
Sulla strada del perdono. La mia storia 

Mondadori 

Questo libro è il racconto di un cammino, quello che Gemma Capra, vedova del commissa-

rio Calabresi, ha percorso dal giorno dell'omicidio del marito, cinquant'anni fa. Una strada 

tortuosa che, partendo dall'umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due 

bambini piccoli e un terzo in arrivo, l'ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli 

lontani da ogni tentazione di rancore e rabbia e all'abbracciare, nel tempo e con sempre più 

determinazione, l'idea del perdono. Un racconto che, partendo dalla vita di una giovane cop-

pia che viene sconvolta dalla strage di Piazza Fontana, attraversa mezzo secolo, ricucendo i momenti 

intimi e privati con le vicende pubbliche della società italiana. Un'intensa e sincera testimonianza sul sen-

so della giustizia e della memoria. Una storia di amore e pace.  
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Dale Carnegie 

Come trattare gli altri e farseli amici 
Bompiani 

Una nuova edizione di un grande classico del self help ampiamente riveduta e aggiornata per 

la prossima generazione di leader. Milioni di persone al mondo hanno migliorato le loro vite 

grazie agli insegnamenti di Dale Carnegie. In Come trattare gli altri e farseli amici Carnegie offre 

consigli pratici con il suo stile di scrittura semplice ed esuberante, spronandoci a rinnovare i 

nostri schemi mentali, a pensare in modo critico e ad aprirci a nuovi orizzonti.  

 

Rachel Cusk 

Il lavoro di una vita 
Sul diventare madri 

Einaudi 

Il racconto preciso come una lama di cosa significhi diventare madre. Cosa succede a una 

donna - occidentale, emancipata, lavoratrice - quando diventa madre? Di quell'evento desta-

bilizzante che è la nascita di un figlio si parla sempre in termini di dissimulazione e autoin-

ganno, con immagini di madri traboccanti di felicità e amore.  

Rachel Cusk, invece, raccontando la sua esperienza di maternità, dalla scoperta di essere incinta fino al 

primo anno di vita della figlia, si confronta con la dimensione ambivalente e conflittuale che investe ogni 

donna che diventa madre. Impreparata alle trasformazioni del corpo, della mente e della propria vita, 

descrive con impietosa sincerità e feroce ironia il passaggio da convegni e cocktail party in abito da sera 

alle notti insonni nel tentativo di placare i pianti della figlia: un incubo a occhi aperti che viene vissuto 

come un martellante atto d'accusa, e che la porta a sondare i sentimenti più crudeli e inconfessabili che 

l'hanno attraversata.  

Piero Dorfles 

Il lavoro del lettore 
Perché leggere ti cambia la vita 

Bompiani 

Chi non sa leggere si trova un po’ nella condizione di chi non sa nuotare: non ha la possibilità 

di fare un’esperienza unica. Poiché nella vita quotidiana però chi non legge libri sembra cavar-

sela benissimo, verrebbe da pensare che l’incapacità di leggere abbia poco a che fare con la 

capacità di essere bravi cittadini, lavoratori competenti, persone rispettose ed empatiche. La 

realtà però è che chi non legge difficilmente troverà altrove quello che chi legge trova nei libri. 

Nei libri c’è la storia dell’uomo, con le sue conquiste e i suoi fallimenti; ci siamo noi, con i no-

stri sentimenti, sogni, azioni; c’è quell’esperienza simbolica che ci spinge a sviluppare ingegno, fantasia e 

immaginazione. I libri sono una delle risorse più straordinarie per salvarci dalle prove della vita: chi sa 

leggere lo fa anche di fronte alle ansie più drammatiche, alle angosce più profonde, ai dolori più esacer-

banti.  
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Umberto Eco 

Il fascismo eterno 
La nave  di Teseo 

"Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chia-

mare l''Ur-Fascismo', o il 'fascismo eterno'. L'Ur-Fascismo è ancora intorno a noi, talvolta 

in abiti civili. Sarebbe così confortevole, per noi, se qualcuno si affacciasse sulla scena del 

mondo e dicesse: 'voglio riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in 

parata sulle piazze italiane!'. Ahimè, la vita non è così facile. L'Ur-Fascismo può ancora 

tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'in-

dice su ognuna delle sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del mondo." (Umberto Eco)  

Adele Faber - Elaine Mazlish 

Come parlare perché i bambini ti ascoltino & come ascoltare per-
ché ti parlino  
Mondadori 

Adele Faber e Elaine Mazlish hanno scritto questo libro che unisce testo e apparato grafi-

co, arricchito di questionari, vignette, schemi ed esempi.  

In questa nuova edizione le due autrici rivedono i loro consigli alla luce delle sfide poste 

dalle generazioni di «nativi digitali», aggiornato per tutte le questioni educative della vita 

quotidiana: gestire la rabbia; stabilire regole ferme (e farle rispettare); trovare alternative 

efficaci alle punizioni; guadagnare la collaborazione attiva dei più piccoli; risolvere i conflit-

ti familiari.   

Adele Faber - Elaine Mazlish 

Come parlare perché i ragazzi ti ascoltino & come ascoltare per-
ché ti parlino  
Mondadori 

Adele Faber e Elaine Mazlish, esperte nella comunicazione intergenerazionale, sono note al 

pubblico di tutto il mondo per il loro manuale Come parlare perché i bambini ti ascoltino & come 

ascoltare perché ti parlino. E quando i bambini non sono più bambini? Con ragazzi e adolescenti 

la comunicazione, si sa, è ancora più difficile. Ma questo manuale, con il suo stile affabile e il 

taglio pratico, arricchito da vignette e testimonianze, mostra come comportarsi anche duran-

te la cosiddetta "età ingrata", tanto più complessa nel mondo digitalizzato e perennemente connesso in 

cui vivono i nostri figli.  

Una guida sicura che vi spiegherà come affrontare, tra l'altro, questioni spinose tipo: il senso delle puni-

zioni, l'importanza di rispettare gli orari, i pericoli delle "cattive compagnie", l'uso di fumo, alcol, droghe, 

i sentimenti e il sesso, i pericoli di Internet.  
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Riccardo Falcinelli (a cura di) 

Filosofia del graphic design 
Einaudi 

Da almeno due secoli, nella società industrializzata, il graphic design contribuisce a dare forma 

agli oggetti e ai discorsi che ci circondano in ogni ambito della produzione e della conoscenza: 

dal packaging delle merci ai sistemi di segnaletica, dall'editoria alle interfacce digitali. Un pote-

re non soltanto estetico, ma retorico e politico, su cui vale la pena meditare.  

Filosofia del graphic design è la prima antologia in lingua italiana che raccoglie le idee, le visioni, i 

manifesti di alcuni dei maggiori protagonisti della grafica del Novecento: artisti, designer e 

tipografi che si sono dedicati alla riflessione critica dall'interno del proprio mestiere, arrivando ad antici-

pare molti degli aspetti del mondo attuale. Lissitzky che, un secolo fa, già prefigura un'elettrobiblioteca; 

Moholy-Nagy che profetizza un libro di scuola simile a un magazine illustrato; Otto Neurath che pone le 

basi per l'infografica con cui ci orientiamo ovunque; Muriel Cooper che negli anni Ottanta intravede nel 

computer virtú e pericoli del telelavoro.  

Erika Fatland 

La frontiera 
Viaggio intorno alla Russia 

Feltrinelli 

Cosa significa essere il vicino della più grande nazione del mondo? Da sempre attratta dalla 

cultura e dall'anima russe, Erika Fatland ha dedicato anni a cercare di capire quella terra smisu-

ratamente vasta. Dopo aver sognato di camminare su una grande carta geografica, muovendo-

si lungo il sinuoso confine russo, decide di tentare un nuovo approccio: è possibile capire un 

paese e un popolo osservandoli dall'esterno? Comincia così la pianificazione di un itinerario 

favoloso che abbraccia l'intera superficie di uno dei giganti della politica mondiale.  

Partendo da Pyongyang e spostandosi verso ovest a bordo dei mezzi più disparati – aerei a turboelica, 

treni, cavalli, traghetti, autobus e persino renne e kayak –, l'autrice percorre l'interminabile linea di confi-

ne tra la Russia e i paesi vicini. Dall'Oriente all'Asia centrale, e poi attraverso il mar Caspio fino al Cauca-

so. E ancora, al di là del mar Nero, l'Ucraina divisa dalla guerra, e poi l'Est dell'Europa e i Paesi baltici, 

fino all'estremo Nord e a Murmansk. Per 259 giorni, Erika Fatland ha raccolto testimonianze e immagini, 

componendo un ritratto affascinante e vivido di paesaggi, culture, società e stati le cui differenze sbiadi-

scono di fronte all'unico elemento che li accomuna: l'essere confinanti della Russia.  

Francesco Filippi 

Noi però gli abbiamo fatto le strade 
Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie 

Bollati Boringhieri 

Tra i molti temi che infiammano l'arena pubblica del nostro Paese ne manca uno, pesante come 

un macigno e gravido di conseguenze evidenti sulla nostra vita qui e ora. Quando in Italia si 

parla dell'eredità coloniale dell'Europa si punta spesso il dito sull'imperialismo della Gran Bre-

tagna o su quello della Francia, ma si dimentica volentieri di citare il nostro, benché il coloniali-

smo italiano sia stato probabilmente il fenomeno più di lunga durata della nostra storia nazio-

nale. Ma è una storia che non amiamo ricordare... 
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Carola Frediani 

Guerre di rete 
Laterza 

Dai retroscena sulla prima 'arma digitale' usata da hacker al soldo dei governi per sabotare un 

impianto industriale ai ricercatori di cyber-sicurezza finiti al centro di intrighi internazionali 

degni di James Bond; dai virus informatici usati per le estorsioni di massa fino al mercato 

sotterraneo dei dati personali degli utenti.  

Guerre di Rete racconta come Internet stia diventando sempre di più un luogo nel quale gover-

ni, agenzie, broker di attacchi informatici e cyber-criminali ora si contrappongono, ora si 

rimescolano in uno sfuggente gioco delle parti. A farne le spese sono soprattutto gli utenti normali - an-

che quelli che dicono « non ho nulla da nascondere» =, carne da cannone di un crescente scenario di (in)

sicurezza informatica dove ai primi virus artigianali si sono sostituite articolate filiere cyber-criminali in 

continua ricerca di modelli di business e vittime da spolpare.   

Henry Gee 

Brevissima storia della vita sulla terra 
Einaudi 

Una storia prima della Storia: dall'esplosione del Big Bang alla comparsa dell'essere umano. 

Quattro miliardi e mezzo di anni costellati di cataclismi e rinascite, raccontati come se fossero 

un appassionante romanzo di fantascienza. Siamo abituati ad associare l'esistenza della Terra a 

quella della nostra specie: Homo sapiens. Eppure gli esseri umani, benché lo abbiano modifi-

cato più di qualsiasi altro animale, abitano il pianeta da poche migliaia di anni, un lasso di tem-

po irrisorio se guardato dalla prospettiva del momento in cui tutto è cominciato. Di quello che 

è successo prima che i nostri lontani antenati comparissero non sappiamo molto, a parte qual-

che infantile ricordo in stile Jurassic Park il resto è oscuro. Si tratta invece di un periodo di cambiamenti 

entusiasmanti, tra esplosioni nucleari e glaciazioni, metalli pesanti che evaporano e altri che sedimentano 

nel nucleo e fondono, tra terre che emergono e si spostano e altre che vengono sommerse e spariscono 

per sempre.  

Yuval Noah Harari 

21 Lezioni per il XXI secolo 
Breve storia del futuro 

Bompiani 

In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera 

bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. 

21 lezioni per il XXI secolo si fa largo in queste acque torbide e affronta alcune delle questioni 

più urgenti dell'agenda globale contemporanea. Perché la democrazia liberale è in crisi? Dio è 

tornato? Sta per scoppiare una nuova guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald 

Trump? Che cosa si può fare per contrastare l'epidemia di notizie false? Quali civiltà domineranno il pia-

neta: l'Occidente, la Cina, l'islam? L'Europa deve tenere le porte aperte ai migranti? Il nazionalismo può 

risolvere i problemi causati dalla disuguaglianza e dai cambiamenti climatici? In che modo potremo di-

fenderci dal terrorismo? Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli?... 
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Jacopo Iacoboni - Gianluca Paolucci 

Oligarchi 
Come gli amici di Putin stanno comprando l’Italia 

Laterza 

Secondo studi recenti la Russia ha la quota più alta al mondo di dark money, soldi opachi 

detenuti all’estero: un trilione di dollari. Si stima che un quarto di questi sia collegato a Vladi-

mir Putin e a suoi stretti associati, e il Cremlino sembra sempre più capace di pilotare opera-

zioni aggressive. L’Italia è uno dei pezzi di questo grande gioco: gli oligarchi russi in Italia 

investono e comprano grandi proprietà. Agiscono portando avanti attività che sono a volte 

al confine con lo spionaggio.  

Il libro ricostruisce la loro rete di rapporti in Italia: troveremo i rapporti dei servizi segreti italiani sugli 

investimenti fatti per sostenere operazioni di influenza politica, i passaggi in Italia degli avvelenatori di 

Skripal, la ricostruzione puntuale dei giganteschi flussi di denaro dalla Russia verso il nostro paese.  

Antonio Iovane 

La seduta spiritica 
Bollati Boringhieri 

È il 2 aprile del 1978. In una villa vicino a Bologna alcuni professori si riuniscono insieme alle 

loro famiglie per trascorrere una domenica spensierata e qualcuno, per passare il tempo, pro-

pone di fare una seduta spiritica per trovare Aldo Moro, da diciassette giorni nelle mani delle 

Brigate Rosse. E gli spiriti rispondono, offrendo gli indizi per individuare il principale covo 

delle BR. Ma cosa accadde quel pomeriggio? Davvero un piattino da caffè capovolto si mosse 

da solo tra le lettere dell'alfabeto disegnate su un foglio di carta formando la parola Gradoli? 

Per indagare su questa storia assurda Antonio Iovane ha messo in ordine, uno dietro l'altro, 

fatti e testimonianze. Mescolando finzione e reportage, interviste, memorie e autobiografia, ha trasforma-

to in azione tutto quello che è stato raccontato dai protagonisti della seduta spiritica.  

Leon M. Lederman - Christopher T. Hill 

Fisica quantistica per poeti 
Bollati Boringhieri 

La fisica quantistica è la più solida base delle nostre conoscenze. Praticamente tutto ciò che sap-

piamo sul mondo passa per questa disciplina, e sono tantissime le realizzazioni pratiche che que-

sta scienza ha reso possibili: dal laser ai transistor, dalla risonanza magnetica al telefono cellulare 

che ognuno di noi ha in tasca. Eppure, per la grande maggioranza delle persone si tratta di una 

materia totalmente ignota, ritenuta troppo "difficile", "arida" nella sua trattazione matematica, o 

"astrusa" nei suoi assunti di base. Nel migliore dei casi, un gioco per menti eccentriche, terribil-

mente complesso, al quale non conviene avvicinarsi, e che comunque nulla ha a che fare con la 

poesia del mondo. E questo è un vero peccato, perché la fisica quantistica è innanzi tutto "bella", almeno 

quanto la poesia; e sebbene sia in effetti controintuitiva in maniera sconcertante (come la poesia) e a suo 

modo complicata, per capirne i segreti non è affatto necessario conoscere la matematica, almeno se a 

raccontarcela sono il Premio Nobel Leon Lederman e il suo collega Christopher Hill.  
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Carlo Lucarelli  

Strane storie 
Skira 

Una partita di calcio tra soldati inglesi e tedeschi, giocata su un campo improvvisato a pochi 

passi dal fronte occidentale, la sera di Natale del 1914; un ingegnere sopravvissuto alle 

bombe di Hiroshima e Nagasaki; un delinquente che si fa chiamare Charles Bronson; uno 

strano caso di suggestione collettiva nella California degli anni Sessanta...  

Donne avventurose, inventori derubati e geni incompresi, casi curiosi e delitti irrisolti.  

Carlo Lucarelli  

Storie ancora più strane 
Skira 

La storia del comandante Nobile e del dirigibile Italia; le epiche gesta dell'atleta statuni-

tense Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino; la vicenda del reverendo Jim Jones e del 

massacro di Jonestown; il bizzarro caso di un hoax, un uomo enorme chiamato il gigante 

di Cardiff; l'avventurosa spedizione di Ernest Shackleton in Antartide; il disastro dell'LZ 

129, meglio conosciuto come Hindenburg; storie d'amore e d'avventura, grandi sfide 

sportive e racconti inquietanti...  
 

Marco Malvaldi 

La direzione del pensiero 
Matematica e filosofia per distinguere cause e conseguenze 

Cortina 

La domanda perché? La preferita dai bambini di ogni età, è lo strumento più sponta-

neo per capire il mondo: l’essere umano cerca in continuazione di separare il corso 

degli eventi in cause e conseguenze, e di capire se le cause sono a loro volta conse-

guenze di qualcos’altro. Il che è un’operazione meno semplice di quanto potrebbe 

sembrare. Poniamo che, in un grafico, l’andamento nei secoli della concentrazione 

di CO2 nell’atmosfera e quello della temperatura terrestre mostrino una notevole correlazione. Questo 

prova che la CO2 è la causa del riscaldamento globale? In realtà, lo stesso grafico può mostrare anche 

che l’aumentare della temperatura causa l’aumento della concentrazione di CO2 – e la cosa è chimica-

mente plausibile, la solubilità dei gas in acqua salata diminuisce con la temperatura. Quindi, quale delle 

due è la causa e quale la conseguenza? In questo caso, la risposta è estremamente difficile. Dunque, sia-

mo davvero in grado di decidere quale sia la causa e quale l’effetto? La risposta è: non sempre. Ma molto 

spesso, sì. E cercando di distinguere le due cose, qualcuno sostiene che potremmo arrivare a capire cos’è 

la coscienza. Se siete curiosi di sapere come, proveremo a capirlo insieme.  
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Vito Mancuso 

La mente innamorata 
Garzanti 

Sperimentiamo costantemente dentro di noi inquietudine, paura, talora angoscia, e un ribollire di 

emozioni che obbliga la mente a un duro, continuo lavoro. Eppure ciascuno possiede nel profon-

do anche la forza esplosiva necessaria per sciogliere il nodo delle assillanti domande che tormen-

tano l'esistenza, e per puntare a quell'ideale che nei secoli è stato chiamato in vari modi: Dio, Tao, Dhar-

ma, Spirito Santo, oppure amore, bene, sapienza.  

In questa nuova tappa del suo percorso filosofico, Vito Mancuso sostiene che l'equilibrio tra l'irrazionali-

tà dell'amore e la pura logica della mente è ancora possibile: per dimostrarlo chiama a raccolta le vite e le 

esperienze di grandi del presente e del passato – da Dante a Hannah Arendt, da Giordano Bruno a Etty 

Hillesum – in un ideale pantheon di menti innamorate capaci di conquistare quella grazia che è il frutto 

più bello di ogni educazione spirituale.  

A partire dal loro luminoso esempio, Mancuso indica la strada da percorrere per dare ascolto al maestro 

interiore che ognuno custodisce dentro di sé, e raggiungere uno stato di felicità dell'esistenza puro e allo 

stesso tempo reale, sognante ma a occhi aperti, che rappresenta il dono maggiore che si possa ricevere 

dalla vita.  

N.Gregory Mankiw 

L’essenziale di economia 
Zanichelli 

L’economia è una scienza sociale che aiuta a prendere decisioni. Crea cittadini e cittadine 

consapevoli, in grado di fare scelte vantaggiose, ma anche di giudicare le politiche economi-

che. Pur essendo una scienza che parte da principi fondamentali, l’economia si rapporta alla 

contemporaneità, e per questo studiare su un testo aggiornato è quanto mai importante. 

Questa settima edizione italiana è profondamente rinnovata nei contenuti, nei supporti 

all’apprendimento e negli esercizi, ed è inoltre dotata di risorse multimediali ancora più ric-

che rispetto alle edizioni precedenti. I nuovi argomenti spaziano dalle imprese tecnologiche, 

che ricorrono sempre di più agli economisti, ai social network che presentano molte delle caratteristiche 

problematiche tipiche delle risorse collettive, dalle criptovalute a come cambia la vita durante i periodi di 

iperinflazione, come è avvenuto recentemente in Venezuela.   

Dacia Maraini 

Caro Pier Paolo 
Neri Pozza 

Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche per i più giovani. La sua è stata una vita fuori 

dagli schemi: per la forza delle sue argomentazioni, l’anticonformismo, l’omosessualità, la pas-

sione per il cinema, la sua militanza e quella morte violenta e oscura. Sono passati cento anni 

dalla sua nascita, e quasi cinquanta dalla sua scomparsa. Eppure è ancora vivo, nitido, tra noi, 

ancora capace di dividere e di appassionare. Di quel mondo perduto, degli amici che lo hanno 

frequentato, della società letteraria di cui ha fatto parte, c’è un’unica protagonista, che oggi ha 

deciso di ricordare e raccontare: Dacia Maraini.  
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Rita Monastero 

Il manuale degli errori in cucina 
Trucchi e segreti per non sbagliare mai più e ottenere piatti perfetti 

Gribaudo 

Eravate convinti di riuscire a preparare una carbonara a regola d'arte e vi siete ritrovati 

con le uova strapazzate? I vostri bellissimi gnocchi di patate si sono inesorabilmente 

sciolti nell'acqua di cottura? La frittura di calamari che avrebbe dovuto essere asciutta e 

croccante si è rivelata, invece, tristemente molliccia? Non preoccupatevi: da ora avrete 

un aiuto per mettervi al riparo dai "grandi errori" che ogni giorno commettiamo ai for-

nelli. È vero, come si dice, che sbagliando si impara, ma è importante capire cosa non va 

per evitare brutte sorprese.  

Rossana Morriello 

La biblioteca narrata 
Editrice Bibliografica 

Il volume raccoglie una selezione riveduta dei contributi dedicati alla rappresentazione della 

biblioteca nella letteratura e nel cinema pubblicati nella rubrica "Artifici" su "Biblioteche oggi". 

l contributi trottano di opere della letteratura e del grande schermo che hanno rappresentato la 

biblioteca in maniera particolarmente significativa e spesso hanno riscosso un successo tale da 

essere rimaste nell'immaginario collettivo. Si spazia dalle analisi su opere specifiche di autori di 

ogni epoca come Shakespeare, Paul Auster, Lalla Romano, Ermanno Olmi, alle analisi trasver-

sali su tematiche legate alle attività bibliotecarie e agli stereotipi ricorrenti.   

Paolo Nori 

I russi sono matti 
Corso sintetico di letteratura russa 1820-1991 

UTET 

Quando per un viaggio organizzato si ritrova nel ruolo insolito di guida tra le strade di San 

Pietroburgo, Paolo Nori scopre che i turisti sono più interessati a visitare la casa dove nella 

finzione abitava il protagonista di Delitto e castigo che non la sede della polizia dove Dostoevskij 

fu nella realtà processato. E d'altra parte è per noi più reale Anna Karenina delle sue contem-

poranee in carne e ossa, perché come diceva Sklovskij: «Quello che c'è scritto in Anna Kareni-

na è più vero di quel che scrivono sui giornali e nelle enciclopedie».  

Così, dopo quarant'anni di frequentazione, tra libri letti, amati e tradotti, Nori scrive il suo Corso sintetico di 

letteratura russa, che di accademico ovviamente non ha nulla.  

Esilarante e rocambolesco, sbilenco e a suo modo intimo, passa in rassegna le idiosincrasie e il genio dei 

grandi autori: da Puskin che per primo e forse per caso abbandona l'aristocratico francese per scrivere 

«nella lingua dei servi della gleba», creando di fatto il romanzo russo, a Erofeev che in piena dissoluzione 

dell'Urss riempie di bestemmie un capitolo del suo Mosca-Petuski, mettendo però cortesemente in guar-

dia le lettrici; da Tolstoj che in una lettera dice di non poterne più di scrivere «la noiosa, la triviale Anna 

Karenina» a Dostoevskij che si considera «un uomo felice che non ha l'aria contenta»; da Gogol' che do-

po ogni (supposto) fiasco fugge all'estero fino a Brodskij che si fa dettare dall'agente del Kgb il motivo 

della sua stessa richiesta di espatrio... 
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Paul Nurse 

Che cosa è la vita? 
I cinque principi fondamentali della biologia 

Mondadori 

Tutto è cominciato in una giornata di primavera, con una farfalla che svolazzava in un giar-

dino inglese e un ragazzino di circa dodici anni che, affascinato da quell'essere perfetto, ha 

iniziato a interrogarsi sulle somiglianze e sulle differenze tra quella farfalla e un essere uma-

no, visto che entrambi si muovono, reagiscono agli stimoli e, di fatto, sono vivi. Ebbene, a mezzo secolo 

di distanza, dopo una vita trascorsa in laboratorio e un Nobel per la medicina, quel ragazzino non è an-

cora certo di aver trovato una risposta esaustiva. Per il biologo cellulare Paul Nurse, infatti, chiedersi che 

cosa vuol dire essere vivi è una delle domande più difficili che qualsiasi scienziato e umanista possa porsi, 

poiché l'articolata diversità della natura rende davvero ardua l'elaborazione di una teoria univoca. D'altro 

canto, però, la ricerca scientifica nel corso dei secoli ha dimostrato che la vita per come noi la conoscia-

mo segue regole condivise da tutti gli organismi, semplici e complessi – che si tratti di un singolo batterio 

o di una balenottera azzurra – ed è riconducibile a cinque principi essenziali: la cellula, il gene, l'evoluzio-

ne per selezione naturale, la vita come chimica e la vita come informazione... 

Marta Federica Ottaviani 

Brigate Russe 
La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker 

Ledizioni 

Perché negli ultimi anni abbiamo sentito parlare sempre più di troll e bot russi? Cosa sono e 

quale strategia nascondono questi attacchi informatici? L’avvento al potere di Vladimir Putin, nel 

2000, ha aperto una nuova fase nella storia della Russia, portando il Paese a nutrire maggiori 

ambizioni nell’arena internazionale non più sostenibili con le vecchie strategie. La cosiddetta 

‘Dottrina Gerasimov’, che prende il nome dal Generale che l’ha teorizzata, è il punto di partenza 

della guerra non convenzionale che vede come strumenti principali internet, le nuove tecnologie 

e i social network. Una guerra occulta, che si combatte anche in tempo di pace e che ha, fra i suoi obietti-

vi, la manipolazione dell’opinione pubblica e l’uso dell’informazione come arma a largo spettro...  

Renzo Paris 

Pasolini Moravia 
Due volti dello scandalo 

Einaudi 

Il confronto tra due giganti del Novecento, avversari culturali e amici fraterni, nel racconto 

di un autore che ha conosciuto da vicino la società letteraria del loro tempo ed è stato testi-

mone di un’epoca irripetibile. Il legame tra Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia durò più 

di vent’anni, dai primi anni Cinquanta fino al tragico omicidio del poeta nel 1975.  

Amico di entrambi, Renzo Paris ripercorre in questa «affabulazione critica», colma di un 

affetto ancora vivo, le loro diatribe pubbliche e private, dal Terzo Mondo al Sessantotto, 

passando per il femminismo, l’aborto, il divorzio, il neo-capitalismo, il calcio. Come due pugili, si sfidava-

no senza esclusione di colpi sul ring di giornali e riviste, senza che il match avesse mai un vincitore...  
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Paolo Pejrone 

I dubbi del giardiniere 
Storie di slow gardening 

Einaudi 

Questo libro è un «concentrato» di dubbi, un generatore di interrogativi. Non risolutivo ma, 

forse, utile. Accorgersi di ciò che accade nei nostri giardini è il primo passo per cambiarlo.  

È un viaggio che testimonia le tante conseguenze del famigerato surriscaldamento globale in 

giardino, evitando giudizi assoluti e formule stereotipate. Il giardino di domani, forse, sarà in 

grado di lavorare sul superfluo e sul pretestuoso, concentrandosi sull'espressione sincera dei 

luoghi. Il che già vale come una promessa di sostenibilità. Occorrerà rinunciare a qualcosa, riabituarci a 

ritmi meno nevrotici, fare i conti con poca acqua, pochissima manutenzione e tanta lentezza. Vuol dire 

rispettare i tempi e le condizioni che la natura impone. Lo slow gardening non è un fatto di quantità, ma 

di qualità. Piantare per contrastare il cambiamento climatico significa innanzitutto piantare assecondando 

il cambiamento climatico: trovare specie e tecniche che garantiscano la sopravvivenza pur in un contesto 

alterato e artificioso.  

Anna Politkovskaja 

La Russia di Putin 
Adelphi 

«Siamo solo un mezzo, per lui. Un mezzo per raggiungere il potere personale. Per questo dispo-

ne di noi come vuole. Può giocare con noi, se ne ha voglia. Può distruggerci, se lo desidera. Noi 

non siamo niente. Lui, finito dov’è per puro caso, è il dio e il re che dobbiamo temere e venerare. 

La Russia ha già avuto governanti di questa risma. Ed è finita in tragedia. In un bagno di sangue. 

In guerre civili. Io non voglio che accada di nuovo. Per questo ce l’ho con un tipico čekista so-

vietico che ascende al trono di Russia incedendo tronfio sul tappeto rosso del Cremlino». 

        Anna Politkovskaja  

Marco Pontis 

Autismo cosa fare (e non) 
Guida rapida per insegnanti 

Erickson 

Avete mai pensato alle strategie più efficaci per gestire un bambino con autismo a scuola? 

Questo libro, nello stile di un quaderno di Teacher Training, presenta suggerimenti e indica-

zioni per affrontare con successo 15 situazioni problematiche e comportamenti tipici del 

Disturbo dello Spettro dell'autismo. Perché il bambino con autismo ha comportamenti pro-

blematici, ma non è un bambino problematico.  
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Federico Rampini 

Suicidio occidentale 
Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori 

Mondadori 

Se un attacco nel cuore dell’Europa ci ha colto impreparati, è perché eravamo impegnati nella 

nostra autodistruzione. Il disarmo strategico dell’Occidente era stato preceduto per anni da 

un disarmo culturale. L’ideologia dominante, quella che le élite diffondono nelle università, 

nei media, nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni autostima, 

colpevolizzarci, flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica non abbiamo più valori da 

proporre al mondo e alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è il 

suicidio occidentale. L’aggressione di Putin all’Ucraina, spalleggiato da Xi Jinping, è anche la conseguenza 

di questo: gli autocrati delle nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli. Sta già accadendo in 

America, culla di un esperimento estremo. Questo pamphlet è una guida per esplorare il disastro in cor-

so; è un avvertimento e un allarme. Gli europei stentano ancora a capire tutti gli eccessi degli Stati Uniti, 

eppure il contagio del Vecchio continente è già cominciato. Nelle università domina una censura feroce 

contro chi non aderisce al pensiero politically correct, si allunga la lista di personalità silenziate, cacciate, 

licenziate. Solo le minoranze etniche e sessuali hanno diritti da far valere; e nessun dovere. 

L’ambientalismo estremo, religione neopagana del nostro tempo, demonizza il progresso economico e 

predica un futuro di sacrifici dolorosi oppure l’Apocalisse imminente.  

Massimo Recalcati 

Pasolini 
Il fantasma dell’origine 

Feltrinelli 

Un ritratto di Pasolini: il dissidio irrisolto tra vita e storia, corpo e ragione, individuo e comu-

nità, mito e demitizzazione; le metamorfosi del potere e la resistenza della parola.  

Vaclav Smil 

Energia e civiltà 
Una storia 

Hoepli 

Una storia dell’energia, l’unica moneta universale, necessaria per ottenere qualsiasi cosa, 

attraverso lo sviluppo sociale, tecnologico e industriale. Smil racconta le ere dell'energia, 

dalla preistoria in cui si scopre il fuoco alla società moderna che dipende dalle fonti fossili.  

Agricoltura, industria, trasporti, armi, ma anche comunicazione, economia, urbanizzazio-

ne, qualità della vita, politica e ambiente sono parte in causa di queste transizioni epocali.  

Il libro presenta l’evoluzione umana e il corso della storia come una continua ricerca di 

modi per controllare depositi e flussi di sempre più concentrate e sempre più versatili fonti di energia, 

allo scopo di convertirle - in modalità più accessibili, a costi più bassi e con efficienza maggiore - in calo-

re, luce e movimento. Con il problema dell'inquinamento e delle fonti rinnovabili. Una panoramica inter-

disciplinare sullo sviluppo del mondo, in cui si fondono in un'unica voce approcci di storici, scienziati, 

ingegneri ed economisti, arricchita da box e tavole essenziali per le spiegazioni più dettagliate.  
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Witold Szablowski 

Orsi danzanti 
Storie di nostalgici della vita sotto il comunismo 

Keller 

Per secoli le popolazioni rom della Bulgaria hanno addestrato gli orsi a ballare, allevandoli in 

famiglia e portandoli a esibirsi in strada. Dopo la caduta del Comunismo anche per i proprietari 

di orsi finisce un’epoca: sono costretti a liberare i propri animali che trovano rifugio in oasi pro-

tette per la fauna selvatica. Ancora oggi però, ogni volta che vedono un essere umano, quegli 

orsi si alzano sulle zampe posteriori per danzare.  

Parte da qui, da queste storie e immagini, il nuovo e coinvolgente reportage di Witold Szabłowski. Con 

lui incontriamo persone straordinarie in tutta l’Europa orientale – ma anche a Cuba e a Londra – che, 

come gli orsi bulgari, pur essendo libere provano nostalgia per i tempi in cui non lo erano. Un travolgen-

te lavoro sul campo che è allo stesso tempo affresco sociale ed economico degli ex Paesi comunisti 

(Bulgaria, Ucraina, Georgia, Kosovo…) e racconto dell’esodo da un’ideologia, un modo di vivere, un 

sogno oppure un incubo che ha segnato un secolo intero. Un libro illuminante, divertente, acuto, a tratti 

straziante e sempre molto originale. L’edizione è arricchita dagli scatti del fotografo Albin Biblom.  

Giovanni Tesio 

Primo Levi 
Il laboratorio della coscienza 

Interlinea 

«Tutto Levi si può leggere in una sorta di doppio filo incrociato. Da un lato i libri in cui preva-

le nettamente una volontà di chiarezza e d'ordine, di moralità e di ragione; dall'altro la spinta 

uguale e contraria dell'enigma e delle tenebre, l'infezione cosmica dell'annientamento: tra ordi-

ne e caos» scrive Giovanni Tesio, uno dei maggiori studiosi dell'autore di Se questo è un uomo, 

con un nuovo ritratto del grande scrittore e chimico, che ha scritto: «tu, uomo, sei stato capace 

di questo; la civiltà di cui ti vanti è una patina, una veste: viene un falso profeta, te la strappa di 

dosso, e tu nudo sei un mostro, il più crudele degli animali».  

Domenico Vecchioni 

Le spie del duce 
Edizioni del Capricorno 

La storia di un’Italia avvolta dai mille tentacoli di una piovra informativa che tutto vede e su 

tutto riferisce. Una nazione tenuta in pugno dalle «polizie», più o meno segrete, di Mussolini: 

dalla polivalente Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) alla famigerata Ceka di 

Amerigo Dúmini; dal sofisticato controllo politico esercitato da Arturo Bocchini sulla polizia, 

che opera per sventare i numerosi tentativi di attentato al duce, all’onnipresente e misteriosa 

OVRA; dal SIM (Servizio Informazioni Militare) alla rete dei diplomatici spie attivi 

nell’identificare (e spesso eliminare) gli oppositori del regime che operano all’estero. E poi i protagonisti, 

i personaggi, le spie: Luca Osteria, Carmine Senise, Amerigo Dúmini, Arturo Bocchini, Carlo Del Re, 

Pitigrilli. La parabola dei grandi gerarchi, gli splendori e le miserie degli apparati politico-ideologici del 

fascismo: il lato nascosto (e spesso più efferato) del regime.  
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Mauro Boselli - Bruno Brindisi 

Tex Willer. La banda di John Coffin 
Sergio Bonelli 

Ancora giovane, Tex deve affrontare le morti violente del padre Ken, di Gunny Bill, del 

fratello Sam... Chiunque sarebbe distrutto da una simile sequenza di tragedie, ma non Tex 

Willer, che cavalca senza esitare sulla pista della vendetta! I malvagi cadono uno dopo 

l'altro, con una sola eccezione... Il primo e il peggiore degli storici avversari di Tex: John 

Coffin! Questo è il racconto di come Tex diventa fuorilegge e di come, tra agguati, caval-

cate e scontri a fuoco che lo conducono a un passo dalla morte, regolerà infine i conti 

con il suo acerrimo nemico. Contiene l'avventura I razziatori del Nueces.  

Mauro Boselli - Roberto De Angelis 

Tex Willer. Vivo o morto! 
Sergio Bonelli 

Quando il West era giovane... Nel 1948, Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini crea-

rono Tex Willer come un fuorilegge ventenne ingiustamente ricercato dalla Legge, temera-

rio, indomito e animato da un suo personale senso della giustizia. Nella sua lunga storia 

editoriale, Tex è diventato Ranger, capo dei Navajos, agente indiano, e ogni mese vive le 

sue avventure in compagnia del figlio Kit e dei fedeli amici Carson e Tiger. Ma quella sua 

prima incarnazione, lo scatenato avventuriero solitario braccato dagli sceriffi, leggendario 

eroe del West che in sella al focoso e intelligente destriero Dinamite non esita a cacciarsi nei guai per sal-

vare innocenti e riparare soprusi, ritorna in queste pagine, più giovane, scattante e rompicollo che mai! 

Sotto i cieli infuocati dell'Arizona, al fianco di Cochise dei Chiricahuas e della bella indiana Tesah, Tex si 

batte contro cacciatori di taglie, sceriffi, banditi, comancheros e indiani rinnegati per contendere al suo 

primo grande nemico, l'avido e astuto John Coffin, il segreto di un favoloso tesoro nascosto...  

Mauro Boselli - Roberto De Angelis 

Pinkerton Lady 
Sergio Bonelli 

Per salvare un giovane politico abolizionista da una banda di killers, Allan Pinkerton ha 

mandato a Saint Louis la sua migliore agente, Kate Warne, abile nei travestimenti e svelta 

con la pistola. Ma la bella Kate finirebbe affogata nel Missouri, se non fosse per l'inter-

vento di Tex Willer e del suo cavallo Dinamite. Da quel momento, in una girandola di 

fughe, colpi di scena, agguati, sparatorie e intrighi, l'audace detective e il giovane fuorileg-

ge stringono un'insolita alleanza per salvare la vita di Abraham Lincoln. Dovranno affron-

tare la potente organizzazione di cospiratori sudisti, ma anche una pericolosa coppia di 

illusionisti e truffatori, i fratelli Steve e Lily Dickart... E Steve, con la sua abilità nell'ipnosi e i suoi magici 

trucchi, non è altri che il futuro arcinemico di Tex: Mefisto.  
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Mauro Boselli - Michele Rubini 

Tex Willer. Nella terra dei Seminoles 
Sergio Bonelli 

L'agente federale Brian Carswell ha una missione speciale, che intende portare a compi-

mento con ostinazione e perseveranza su tutto il territorio degli Stati Uniti d'America: cat-

turare Tex Willer! Per sfuggire alla caccia dell'implacabile segugio, il nostro fuorilegge soli-

tario finisce in Florida, dove da trent'anni, nelle paludi infestate da serpenti velenosi e fero-

ci coccodrilli, si svolge una guerra sanguinosa tra l'esercito americano e la tribù indiana dei 

Seminoles. In una girandola di avventure e colpi di scena, prima soldato, poi disertore e 

infine traditore passato al nemico, Tex si troverà a combattere non soltanto per la sua vita, ma per la sal-

vezza di un intero popolo!  

Igort 

Quaderni ucraini 
Le radici del conflitto 

Oblomov 

«Al principio l'Ucraina era per me qualcosa di indistinto, una nuvola appartenente al firma-

mento sovietico. Poi ho cominciato a frequentarla e i nomi esotici che sentivo in casa sin 

dall'infanzia divennero paesaggi concreti. Come è stata la vita durante e dopo il comunismo 

da queste parti? Me lo domandavo sinceramente. Trascorsi due anni nei paesi dell'ex Unio-

ne Sovietica, fermando le persone. per strada e chiedendo a quegli sconosciuti di raccontar-

mi la loro storia. Mi resi conto in breve che la vita non era stata tenera, che molti di loro 

erano testimoni e sopravvissuti di un genocidio che ancora oggi fatica a essere ricordato.» (Igort)  

 


