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 Una finestra sulle novità librarie 

     “I libri sono di chi li legge”      (Andrea De Carlo)

        “Un libro sogna. Il libro è l'unico oggetto inanimato 

                      che possa avere sogni”                (Ennio Flaiano)

Selezione di titoli relativa alle nuove acquisizioni (giugno 2017)

Il pranzo di Mose' di Simonetta Agnello Hornby 
Firenze, Giunti, 2014
“Ho trascorso tutte le estati, dall'età di tre anni, nella casa 
di Mose', la nostra campagna a pochi chilometri da Agrigento“.
Simonetta Agnello Hornby apre le porte alla masseria 
ottocentesca in cui la famiglia materna trascorre le vacanze 
estive, e ci accompagna alla scoperta di questo luogo 
incantato. Come Mamma Elena e zia Teresa facevano 
un tempo, Simonetta e Chiara riscoprono le antiche ricette, 
utilizzando i prodotti dell'orto e quanto offerto dalla fattoria 
e tutto viene poi gustato a tavola in un clima di convivialità, 
che riconduce al passato.
“L'ospitalità era, all'interno della famiglia allargata, la 
particolarità di Mose' “ 



L'amore che mi resta di Michela Marzano 
Torino, Einaudi, 2017

Daria pensava che l'amore potesse riparare ogni cosa. Poi
accade qualcosa … e il mondo va a pezzi.

“Erano le ventitre'. Era venerdi'...Il telefono ha squillato. 
Chi puo' essere a quest'ora...” 

Cosi' ha inizio il commovente romanzo di Michela Marzano
sulla maternita', attraverso Daria. La protagonista precipita

infatti in una sofferenza che la letteratura non deve aver paura
di affrontare. Per questo siamo disposti a seguire Daria nel suo
buio, dove neanche il marito e l’altro figlio riescono ad aiutarla.

Ella si barrica dietro i ricordi. Con il calore avvolgente di una
melodia, Michela Marzano dà voce a una madre e al suo

struggente de profundis. Scavando nella verità delle relazioni
umane, parla di tutti noi. Del nostro desiderio di essere accolti
e capiti, della paura di essere abbandonati, del nostro ostinato

bisogno di amore, perché “senza amore si è morti, prima ancora di morire”. 
 

La forma del buio di Mirko Zilahy
Milano, Longanesi, 2017 
“Quel giorno, la campana rintoccava solenne mentre i raggi di
un timido sole brillavano nei riflessi scarlatti del rosone “ 
Roma è nelle mani di un killer capace di dare forma al buio. 
Le sue folli tenebre prendono vita nel rito dell’uccisione, le 
sue terribili visioni si trasformano in realtà tramite le sue 
vittime. Perché il mostro non si limita a uccidere: lui plasma, 
mette in posa, trasfigura ognuna delle sue prede in una 
creatura mitologica, lasciando soltanto indizi senza un senso 
apparente del crimine. Il commissario Enrico Mancini non è 
più l’uomo brillante e deciso di un tempo. E la squadra che lo 
ha sempre affiancato non sa come aiutarlo a riemergere 
dall’abisso...

Exit West di Mohsin Hamid
Torino, Einaudi, 2017

“In una città traboccante di rifugiati ma ancora perlopiù in
pace, o almeno non del tutto in guerra, un giovane uomo

incontrò una giovane donna in un'aula scolastica e non le
parlò. Lui si chiamava Saeed e lei si chiamava Nadia, e lui

aveva la barba... e lei era sempre avvolta dalla punta dei
piedi alla fossa giugulare in una fluente tunica nera”. 

Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: cosí, per
quanto sia attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci
metterà qualche giorno per trovare il coraggio di rivolgerle

la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città,
strada dopo strada, vita dopo vita, accelera il loro cauto

avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia e Saeed si
scopriranno innamorati. Quando tra posti di blocco,

rastrellamenti e lanci di mortai la morte appare l'unico
orizzonte possibile, inizia a girare una strana voce: esistono delle porte misteriose che,se

attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano istantaneamente da un'altra parte.
Inizia così il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di sopravvivere in un mondo che li

vuole morti, di restare umani in un tempo... “Exit West è una tale sberla emotiva che
continuerete a pensarci tutti i giorni: Perche' Hamid non vi sta chiedendo soltanto una

storia, vi sta chiedendo in che mondo volete vivere “ (The Bookseller)



I giorni dell'altra di Maria Venturi 
Milano, Bur, 2016
Dimenticare il passato è difficile. Vivere a pieno il presente è 
una sfida. Ma l'impresa più grande è lasciarsi andare a un 
nuovo amore. Un weekend romantico a Parigi. Caterina non 
ci è mai andata, ed è stata una delle prime promesse che 
Giacomo le ha fatto. Invece niente. Un eterno rinvio, il 
simbolo perfetto della loro relazione. 
Quando si conoscono lui le pare quasi irraggiungibile. 
Caterina è ancora una studentessa, mentre Giacomo, fedele 
collaboratore del padre di lei nell'azienda di famiglia, 
è sorprendente e pieno di fascino. Ma soprattutto sposato. 
Con il tempo, però, tra loro nasce una sintonia perfetta. Fra 
un bicchiere di vino e una chiacchierata notturna, l'amore li 
travolge, ma... 

Quasi niente di Mauro Corona e Luigi Maieron
Milano, Chiarelettere, 2017

Quasi niente è un memoir speciale che Corona 
ha scritto assieme a Maieron, un libro che ha il sapore 

di una fiaba o di più fiabe insieme, da ascoltare davanti 
ad un fuoco, soprattutto di notte, magari in uno dei tanti

posti di montagna tanto amati dai due. 
Sin dalle prime pagine, dal Col Nudo, la punta 

più alta delle Prealpi venete, li ascoltiamo ripercorrere
insieme le loro vite facendo quello che definiscono 

“il riassunto di un’esistenza”. Nelle loro storie c’è 
la perdita e la fragilità, c’è la pace interiore 

e la lealtà, il silenzio e il senso del limite. 

La paura di Anne Holt
Torino, Einaudi, 2017
“Era la ventesima notte di dicembre. Uno di quei sabato sera
che promettono tanto e poi non mantengono, scivolato in 
modo impercettibile nell' ultima domenica prima del Natale”...
“Una bambina era ferma al centro alla strada... a piedi nudi. “
…“Quando le notti si fanno lunghe, - cantava piano, - e il 
freddo si fa pungente … “ 
Mentre la neve scende su Oslo l'ultima domenica d'Avvento, 
una serie di omicidi spezza l'incanto del Natale. E catapulta 
in prima linea due veterani del corpo di polizia, la profiler 
Johanne Vik e suo marito, il commissario Yngvar Stubø. 
Il primo a essere ritrovato è il cadavere di un giovane 
rifugiato, ormai irriconoscibile, che galleggia nelle acque 
gelide della baia. Nessuno si era preso la briga 
di denunciarne la scomparsa, nessuno si presenta a 
reclamarne il corpo. Una settimana piú tardi, Eva Karin 

Lysgaard, vescovo di Bergen, viene accoltellata a morte per strada. Eva era una figura 
pubblica, molto stimata, strano che fosse in giro da sola la vigilia di Natale. Accadono una 
serie di avvenimenti in apparenza scollegati tra loro, ma che pazientemente Johanne e 
Vik cominciano a mettere in relazione....



Io sono Dot di Joe R. Lansdale
Torino, Einaudi, 2017

“Potreste pensare che questa non sia una storia vera, perche'
una parte di essa contiene cose a cui è difficile credere, ma vi
assicuro che non c'è niente di inventato, dall'inizio alla fine...”
Niente è stato facile per Dorothy «Dot» Sherman. Ma se mai

c'è stata una ragazzina capace di prendere la vita e rivoltarla,
è lei. A diciassette anni, quando hai un padre uscito a

comprare le sigarette e mai tornato, una madre buona a nulla,
un fratellino re delle caccole e una sorella regolarmente

gonfiata di botte dal marito, non sono molte le persone su cui
puoi contare. Così Dot fa la cameriera sui pattini e si difende

come può, anche menando le mani. Finché, un giorno, un
tizio di nome Elbert, che dichiara di essere uno zio, si installa

nella roulotte di famiglia. Per quel che ne sa Dot, Elbert
potrebbe essere un serial killer...

La ruga del cretino di Andrea Vitali
Milano, Garzanti, 2015
“La sua mano salì a percorrere la fronte, ad accarezzare 
quasi quella ruga, quella piccola ruga che dall'angolo 
esterno dell'orbita giungeva sin verso l'attacco dell'orecchio:
la ruga del cretino. “
La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata 
storta. Ha una macchia sulla guancia sinistra e ogni tanto si 
perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi
la prende anche solo come servetta di casa? È l’agosto del 
1893 e per i due coniugi, lavoranti presso il rettorato del 
santuario di Lezzeno, poco sopra Bellano, è arrivata 
l’occasione giusta. Perché una devota, Giuditta Carvasana, 
venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata a fare 
del bene, per esempio aiutare una giovane senza futuro? 
Per Birce non sarebbe cosa da poco, perché la vita non 
pare riservarle un destino felice, come a quella povera 
fioraia di Torino massacrata per strada, che, a dire il vero, in

quell’estate lontana, non è la prima vittima. Un famoso criminologo, una medium, una 
giovane contadina un po' strana,e un assassino misterioso, come Jack lo squartatore, 
personaggi pittoreschi e intrighi locali animano una trama dove i delitti si intrecciano con le
miserie quotidiane e la nascente psichiatria finisce per incrociarsi con lo spiritismo. 

L'appartamento di Danielle Steel
Milano, Sperling & Kupfer

È un tranquillo sabato pomeriggio di primavera 
quando Claire, giovane designer di scarpe, trova la casa 

dei suoi sogni nel cuore di New York. Un meraviglioso loft 
al quarto piano di una ex fabbrica, nel quartiere emergente 

di Hell's Kitchen: luminoso, con un soggiorno immenso 
e le caratteristiche pareti di mattoni rossi. 

Nella sua vita entrano poi altre tre giovani donne: Abby,
scrittrice in cerca d'ispirazione ; Sasha, specializzanda in

medicina e Morgan, consulente finanziaria di successo a wall
Street.Un appartamento da sogno a New York. 

Quattro ragazze e un angolo di pace necessario 
per inseguire i propri sogni.



Tre figlie di Eva di Elif Shafak 
Milano, Rizzoli, 2016
“ Fu in una normale giornata di primavera a Istanbul, un 
lungo e plumbeo pomeriggio come tanti altri, che Peri 
scoprì, con un senso di vuoto allo stomaco, di essere in 
grado di uccidere.” 
Nazperi Nalbantoglu (detta Peri) è una ragazza turca 
di Istanbul. Ultima di tre fratelli, Peri vive con i genitori che 
hanno ideologie e stili di vita molto diversi. La storia si apre 
sul 2016 con una Peri adulta, moglie di un uomo ricco 
e buono con tre figli. Dopo essere stata quasi rapinata, 
raggiunge finalmente la villa in cui la aspetta il marito e tutti 
i pezzi grossi della società. I proprietari della villa sono ricchi
con tentacoli molto lunghi in affari loschi e sporchi, ma con 
una facciata di tutto rispetto. Qui Peri, incalzata dalle 
domande delle altre signore sulla sua vita e sull'attualità in 
Turchia, ricorda la sua giovinezza senza parlarne con 

nessuno, solo nella sua mente. Gli studi a Oxford hanno segnato una svolta nella sua vita: 
tra tutti gli insegnanti il professor Azur è quello che più ha influito su di lei. Le persone che 
l'hanno cambiata davvero sono le sue amiche e compagne di università, Shirin giovane 
ricca, in armonia con la sua sessualità rinnega la sua religione ; Mona, che porta il velo e 
crede nel suo Dio, è stanca di essere giudicata male per via della sua religione in relazione 
ai terroristi islamici...

Nothing More. Dopo di lei di Anna Todd 
Milano, Sperling e Kupfer, 2016

Travolgente, unica, imperdibile è la nuova storia d'amore
firmata da Anna Todd, autrice di AFTER. Nessuno è

davvero innocente, nemmeno Landon, il bravo ragazzo.
New York, con i suoi grattacieli vertiginosi e la vita frenetica,

è forse l'ultimo posto al mondo in cui Landon Gibson
avrebbe immaginato se stesso. Eppure, quando la sua
ragazza di sempre, Dakota, si trasferisce lì per studiare

danza, decide di seguirla. Una nuova vita lo aspetta nella
città che non dorme mai...

“Siamo tutti in cerca di un amore infinito. 
Niente di più. Niente di meno.”

Divorzio alla cinese di Liu Zhenyun
Milano, Bompiani, 2016
Li Xuelian, sposata con Qin Yuhe, è incinta del loro secondo 
figlio. Una buona notizia? Non in Cina, dove la legge del figlio
unico li renderebbe due criminali. Non c'è altra scelta che 
divorziare prima della nascita del bambino. “Appena il 
bambino sarà registrato all'Anagrafe, ci risposeremo. Non c'è 
nessuna legge che vieta a una coppia con un figlio ciascuno 
di sposarsi." Tutto perfetto, tutto calcolato, se non fosse che 
dopo il divorzio Qin sposa un'altra donna che aspetta un altro 
figlio. Folle di rabbia Li corre da un giudice per spiegare come
stanno davvero le cose, ma è solo l'inizio di un'aspra battaglia
contro l'intero partito e le sue dinamiche.
Una commedia assurda e divertente, ma anche un duro atto 
d'accusa contro la legge del figlio unico e una critica frontale 
al sistema corrotto della Cina. 



Gli eredi di Wulf Dorn
Milano, Corbaccio, 2017
«Mi creda, avrà bisogno ancora di un sacco di caffè oggi. 
Sarà una cosa lunga.» 
Nella saletta colloqui del seminterrato del reparto 
psichiatrico dell’ospedale, Frank Bennell, stimato 
criminologo alla soglia della pensione, chiede aiuto 
a Robert Winter, psicologo con cui ha collaborato in 
numerosi casi di omicidio. Però i due esperti dei lati oscuri 
della natura umana, questa volta, sono messi a dura prova. 
La donna che si trovano davanti, sopravvissuta 
a un grave incidente su una strada di montagna 
immersa nella nebbia e battuta dalla pioggia, sembra 
oscillare tra realtà terribili e allucinazioni. 
Si chiama Laura Schrader, trentadue anni, 
capelli biondi...

Propizio è avere ove recarsi di Emmanuel Carrére
Milano, Adelphi, 2017

Propizio è avere ove recarsi è il titolo dell’ultimo libro di
Emmanuel Carrère (Adelphi): uno zibaldone che raccoglie

25 anni di reportage, articoli e appunti di lettura. 
Una miniera per chi ama questo scrittore che ci permette 

di entrare nel suo laboratorio creativo e catturare l’essenza
stessa della sua scrittura.

Propizio è avere ove recarsi è una delle risposte 
che fornisce, quando lo si interroga, l'I Ching, l'antico libro
oracolare cinese. Seguendo questa preziosa indicazione,

Emmanuel Carrère è partito innumerevoli volte, con una
meta e uno scopo sempre diversi (e non necessariamente
scelti da lui): è andato nella Romania del dopo Ceausescu
sulle tracce del conte Dracula, nei tribunali della «Francia

profonda» a seguire processi per atroci delitti, nella Russia
di Putin a immergersi nell'infinito caos del postcomunismo,
al Forum di Davos a «chiacchierare» con i potenti della terra, nel Nord dello Stato di New

York a incontrare il fantomatico «uomo dei dadi» - imbattendosi non di rado in storie e
personaggi sorprendenti e, a volte, sconvolgenti …

L'uomo che voleva uccidermi di Yoshida Shuichi
Milano, Feltrinelli, 2017
“Quel giorno, il 9 dicembre 2001, nei pressi della stazione JR 
di Kurume, il proprietario del salone da barbiere, Ishibashi 
Yoshio, stava sulla porta e scrutava la strada spazzata dal 
vento freddo proveniente dal nord...”
In quella fredda sera, Ishibashi Yoshino saluta le amiche 
per andare a incontrare un uomo contattato su un sito per 
appuntamenti vicino a un parco, nella città di Fukuoka. 
Il mattino successivo, il cadavere della giovane viene 
rinvenuto nei pressi del valico di Mitsuse... Questa è la storia 
di un delitto, di un omicida, di una fuga disperata, ma non è 
un semplice poliziesco, è uno spaccato della società 
giapponese, un romanzo psicologico che indaga le ragioni 
che spingono una persona ad uccidere …



Torto marcio di Alessandro Robecchi
Palermo, Sellerio, 2017

Forse avrebbe dovuto piovere. “È qualcosa che viene dal
passato… Ma c’è un problema: nel passato recente non si

trova niente, quello remoto è troppo remoto per scavare”.
Milano, quasi centro, eppure periferia, «più di seimila

appartamenti, famiglie, inquilini legali barricati in casa, abusivi,
occupanti regolari, occupanti selvaggi», vecchi poveri, giovani
poveri, italiani poveri, immigrati poveri, criminali poveri. Uno di

quei posti incredibili, eppure reali, ormai senza
rappresentanza politica, dove i piccoli stratagemmi di un

welfare fai-da-te sono questione di sopravvivenza. A pochi
chilometri da lì, in una via socialmente distante anni luce, un

sessantenne imprenditore molto ricco e dalla vita
irreprensibile viene freddato con due colpi di pistola. Una

vecchia pistola.... Sul corpo, un sasso, ma «il morto non era
uno che di solito muore così». E non sarà l’unica vittima. Per fronteggiare «il ritorno del

terrorismo», il ministero manda un drappello di esperti burocrati. Ma la vera squadra d’indagine è
clandestina, creata per lavorare sotto traccia e lontano dal clamore mediatico.

L'ultimo faraone di Wilbur Smith
Milano, Longanesi, 2016
Il nuovo romanzo di Wilbur Smith, L’ultimo faraone, 
è l’ultima storia ambientata tra le dune d’Egitto 
e fa parte della trilogia che comprende “Il Dio del fiume“ 
e il “Dio del deserto“. II libro narra nuovamente di Taita, 
versatile e longevo protagonista della saga egizia, che si trova 
coinvolto in una guerra che scuote il suo paese, quella che 
potrebbe essere l’ultima sanguinosa battaglia prima della 
sconfitta definitiva. Nella sua lunga e tumultuosa esistenza, 
Taita ha visto l’impossibile diventare possibile, ma ora che è 
generale dell’esercito reale teme di veder crollare tutto ciò che 
ha costruito; e la vera minaccia è più vicina del previsto, 
cresce come una serpe, proprio in seno alla famiglia reale. 
Wilbur Smith è bravissimo nell'architettare una trama bellica 
ricca di colpi di scena. Scontro dopo scontro Taita metterà tutto
il suo coraggio e il suo ingegno al servizio del suo popolo. 

Questo personaggio dalla lunga vita e dalle molte conoscenze ha molto in comune con Wilbur 
Smith, che ammette: «con il passare degli anni ho capito che Taita è una sorta di mio alter ego». 
Un eroe che ha vissuto varie epoche e proprio per questo può essere «saggio, gentile, cortese 
ma persino crudele». 

Il traduttore di Biagio Goldstein Bolocan
Milano, Feltrinelli, 2017

Milano, 1956. L’appartamento di via Borsieri è in penombra.
Ovunque sono ammassati libri. Ce ne sono migliaia, stipati sugli

scaffali e accatastati per terra. Accanto alla finestra, una
scrivania, anch’essa incorniciata da colonne di libri, e, dietro,

quello che potrebbe sembrare un insieme di vestiti
ammonticchiati alla rinfusa, ma che, avvicinandosi, si svela in

tutta la sua oscenità: il cadavere di Cesare Paladini-Sforza,
raffinato slavista e traduttore per la casa editrice Feltrinelli. 

Il caso viene affidato al vicecommissario Ofelio Guerini,
un’anomala figura di questurino-partigiano comunista, che
capisce subito che si tratterà di un’indagine complicata... 



L'eredità segreta di Danielle Steel
Milano, Sperling & Kupfer, 2017
“Era una di quelle giornate di gennaio in cui a New York 
sembra che l'inverno non debba finire mai, e da novembre le 
nevicate non facevano che battere un record dopo l'altro. Era
un giorno perfetto per starsene al chiuso, con le facce 
contratte a causa del vento pungente e del nevischio.. “ 
Un pacchetto di vecchie lettere colme di rimpianti, alcune foto
sbiadite di una coppia elegante e, soprattutto, una magnifica 
collezione di gioielli: pietre spettacolari incastonate in 
montature dalla fattura squisita. È questo il contenuto di una 
cassetta di sicurezza che nessuno ha più reclamato presso la
Metropolitan Bank di New York. Se non sarà possibile 
rintracciare gli eredi, i gioielli verranno messi all'asta. Ma chi 
era davvero Marguerite Pearson, la donna misteriosa, morta 
in solitudine...?

Peccato mortale di James Patterson
Milano, Longanesi, 2017

“Le sue storie sono piene di misteri, intrighi e colpi di scena.
Questo romanzo non fa eccezione”

La detective Lindsay Boxer e le sue tre migliori amiche stanno
cercando di ritrovare un equilibrio dopo gli eventi che le hanno
portate al limite estremo. Una nuova minaccia, però, scuote le

strade di San Francisco, una misteriosa banda di criminali
travestiti da poliziotti saccheggia la città lasciandosi dietro una

scia di cadaveri.
Lindsay è già sulle loro tracce, ma un atroce dubbio la

attanaglia: e se fossero veri poliziotti? E se fosse qualcuno
molto vicino a lei?

Il caso Malaussène. Mi hanno mentito di Daniel Pennac
Milano Longanesi,2017
“Vivere significa passare il tempo a riempire i due piatti 
della bilancia”
Sono passati quasi vent'anni dall'ultima avventura della 
saga della famiglia Malaussène di Daniel Pennac,l a voce 
narrante è ancora Benjamin, il capro espiatorio 
professionista impiegato alle Edizioni del Taglione. Tutti i 
personaggi, invecchiati di vent'anni, si ritrovano coinvolti 
nel caso del rapimento del super manager Georges 
Lapietà. Ma c'è anche la questione di un libro da 
pubblicare, scritto da Alceste, bizzarro autore che ha 
sempre odiato i Malaussène, ma che ora deve conviverci a
forza, dato che proprio Benjamin si occupa di lui per le 
Edizioni del Taglione. Il tutto è ambientato nella caotica e 
violenta Francia di oggi.



L'anno dei fiori di papavero di Corina Bomann
Milano, Giunti, 2016
"Le scale sembravano non finire mai. Scendere era una delle
più grandi fatiche di quelle ultime ore: salirle era stato meno 
impegnativo, perchè lo avevo fatto piena di aspettative, 
seppur timorose. Ora invece ero schiacciata dalla 
consapevolezza....."
Il calore di una famiglia numerosa e due genitori che si 
amano: è questo che Nicole ha sempre sognato fin da 
bambina. Cresciuta da una madre single che non ha mai 
voluto parlarle di suo padre, né accogliere un altro uomo 
nello loro piccola ''casa di donne'', Nicole è fuori di sé dalla 
gioia quando, a 38 anni, scopre di essere incinta. Quando 
David la abbandona e Nicole scopre che il bambino ha un 
problema cardiaco, l'unico rifugio sicuro sarà proprio la tenuta
vinicola della madre Marianne. Determinata a sapere se la 

                 malattia del bimbo è ereditaria, Nicole riesce finalmente a convincerla a parlarle di suo 
                 padre. 

"Un villaggio immerso nei campi di papavero, la passione di due giovani destinati a essere
nemici, una donna coraggiosa che vuole scoprire la verità su suo padre". 

Io sono con te. Storia di Brigitte di Melania G. Mazzucco
Torino, Einaudi, 2016

"Un pomeriggio di novembre siamo sedute l'una di fronte
all'altra. Ci separa solo un austero tavolo di legno che da

tempo ha perso ogni lucidatura."
Due donne si incontrano per mesi, imparano a conoscersi, 

a capirsi, a fidarsi l'una dell'altra. Una si chiama Brigitte, arriva
dal Congo, ha perso tutto e comincia a raccontare; 

l'altra si chiama Melania, l'ascolta a lungo e poi quella storia
decide di scriverla. 

"L'ha scelta fra mille possibili, come si apre una porta 
o si imbocca un sentiero. Perché è solo dentro gli occhi di

ogni singola persona che si può vedere il mondo". 

Intrigo italiano. Il ritorno del commissario De Luca di 
Carlo Lucarelli
Torino,Einaudi, 2017
"Vedi, De Luca per fare lo sbirro ci vuole un cuore di cane, 
ma di razza diversa... Tu sei un cane da tartufo ragazzo mio. 
Ecco, per quelli come noi, invece, ci vuole un cane bastardo."
-Io non sono un cane bastardo. Sono un cane da caccia. 
Sono un poliziotto...
Ritorna il commissario De Luca. Quando il commissario 
De Luca, appena richiamato in servizio dopo cinque anni 
di quarantena, si sveglia da un incidente quasi mortale, 
non gli occorre troppo tempo per mettere in fila le tante 
cose che non tornano. 
C'è stato un omicidio a Bologna, una città coperta di neve 
in cui i tram scampanellano sulle rotaie e la gente affolla 



                  
                   i ristoranti per i tortellini di Natale: la bella moglie di un professore universitario è stata 
                   annegata nella vasca da bagno del trappolone, l'appartamento da scapolo del marito. Il 
                   Servizio vuole sapere chi è stato, e per questo c'è bisogno di un cane da tartufi come De 
                   Luca.

Almeno il cappello di Andrea Vitali
Milano, Garzanti, 2009.

Un romanzo a ritmo di valzer e mazurche che risuonano lungo
le sponde del Lago di Como. Protagonista è la scalcagnata e

mal assortita banda musicale di Bellano ed il suo organico 
di otto variopinti ed inadeguati elementi.

C'è bisogno di un nuovo e decoroso Corpo Musicale, 
che dia lustro al municipio comasco.

Una nuova storia di Vitali, che scrive e descrive la provincia
italiana, ne racconta gli intrighi, le maldicenze, le inerzie della
burocrazia e l'avita sete dei politici locali, quando le massime

autorità locali erano il podestà, il segretario del partito 
ed il parroco.

E allora baciami di Roberto Emanuelli
Milano, Rizzoli, 2017.
"- Ma sappi che sarete sempre con me, tua Angela - 
Ricordo di aver chiuso gli occhi, per tanto tempo, per capire
se c'era un modo per soffrire di meno, per capire se è vero 
che quello che vedi con gli occhi è solo un riflesso di quello
che senti col cuore. Ho chiuso gli occhi. Per cercare un po' 
di forza dentro di me, un po' di quella energia che a 
vent'anni ti salvca la vita di continbuo e ti rigenera, e ti fa 
sorridere anche davanbti alla sfiga. 
Ma niente. 
Forse perchè era troppo, era troppo grande quello che mi 
stava uccidendo.
Troppo profondo il buco che mi sfondava l'anima 
generando un vuoto che sarebbe rimasto lì per sempre 
gigantesco e terrificante.
Già sapevo, già l'avevo letto: era scritto nel silenzio degli 

                 ultimi giorni, prima ancora d'esser scritto in quella incomprensibile lettera..."
L'amore, quello vero, è impossibile da dimenticare e Leonardo non dimentica.
Leonardo, da quando Angela se n'è andata non riesce a dimenticare: sublima, colma il 
vuoto con il suo lavoro di meccanico, prendendosi cura in modo goffo di Laura, la figlia 
adolescente, con la lettura, la musica e qualche avventura.
Mentre Leonardo si consuma nel ricordo dell'amore, Laura l'amore lo scopre, lo conosce 
su internet, ne scrive su whatsapp, se lo tatua sulla caviglia.
Perchè Angela se n'è andata?
"I nostri errori sono quello che sono, e fanno parte di noi.
Come la pelle, come i capelli, le occhiaie, lo sguardo, l'odore, le pose. Come i sorrisi più 
o meno amari, e le spalle più o meno larghe.
Come tutte le imperfezioni che cerchiamo di nascondere, di camuffare dietro quel 
truccofatto di cazzate e pregiudizi, pieno di stereotipi e luoghi comuni, di quella merda 
che ci buttiamo addosso ogni mattina prima di uscire per sembrare diversi da quello 
che siamo, per apparire come vorremmo, o come vorrebbero."



La felicità è una storia semplice di Lorenza Gentile
Torino, Einaudi, 2017.

Vito Baiocchi ha poche cose: quarantasei anni, una forte
pinguedine e un’iguana di nome Calipso. 

Vive a Londra, non ha lavoro, amore,amici e passioni.
Qualunque cosa faccia gli va storta, incluso suicidarsi. 

La sua mole è inversamente proporzionale alla sua volontà,
chiunque gli impone le proprie scelte e lui fiaccamente le

subisce, incapace di opporsi e imporsi. 
Nonostante abbia deciso di suicidarsi, acquistando premuroso
una lunga fune che si faccia cappio, Vito viene distolto dal suo

progetto e costretto dalla perentoria ed anziana nonna  a
lasciare Londra, per accompagnarla a Gibellina, il piccolo

comune siciliano distrutto dal sisma del Belice del '68, dove
l'ottuagenaria Elvira ha fatto restaurare la vecchia casa. 

Un viaggio lungo l'Italia, da Milano alla Sicilia, ed un viaggio
dentro se stessi, dentro i vuoti assordanti, alla ricerca della

felicità che è una storia semplice, ma è difficile arrivare a capirlo.

La fine della storia di Luis   Sepúlveda 
Milano, Guanda, 2016.
«Tre anni fa ho iniziato a scrivere un nuovo romanzo, "La 
fine della storia", e visto l'argomento mi serviva un 
personaggio con un passato simile al mio. Speravo che il 
potere dell'invenzione mi fornisse un personaggio del 
genere, ma invano. La trama esigeva Belmonte, e allora 
l'ho cercato» - Luis Sepùlveda 
Juan Belmonte, dopo aver combattuto numerose battaglie,
tra tutte quella al fianco del Presidente Allende, da anni 
conduce un'esistenza ritirata, disilluso e disarmato, 
assistendo amorevolmente la compagna Verònica, ancora 
segnata dalle torture subite durante la feroce dittatura 
militare di Pinochet.
Contro ogni aspettativa e volontà, Belmonte si vede 
costretto a rimettersi in gioco: i servizi militari russi hanno 
bisogno di lui per sventare il piano ordito da un gruppo 

                 di nostalgici cosacchi decisi a liberare il generale Miguel Krassnoff e Belmonte ha ottimi e 
                 personalissimi motivi per odiarlo. ll nuovo romanzo di Sepúlveda attraversa la Storia del 
                 Novecento, raccontandone grandezze e miserie, per giungere infine alle pagine 
                 drammatiche in cui Belmonte gioca la sua partita finale. 

Sete di Jo Nesbø
Torino, Einaudi, 2017

Nel suo undicesimo romanzo Jo Nesbø, autore crime più noto
del Nord Europa, ci propone un Harry Hole invecchiato, all'alba
della cinquantina, fresco di nozze, che ha preferito alle indagini

sul campo un tranquillo incarico di insegnante nella scuola di
polizia di Oslo.

Il biondo e vizioso detective sembra aver trovato il suo equilibrio
e la capacità di tenersi lontano da alcol e guai, ma tre efferati

omicidi sconvolgono la città: tre donne uccise, nei rispettivi
appartamenti, tutte accomunate da un unico, raccapricciante

dettaglio: essere iscritte a Tinter.



“Il tuo vero te stesso è qui ora, Harry.
E ti chiedi se devi uccidere oppure no.
Adesso tocca a te decidere se una persona deve vivere o morire, e godi.
Conosci la sete, ammettilo, Harry. E un giorno berrai anche tu”
Harry Hole è tornato, assetato, come il brutale assassino a cui deve dare la caccia.

Un imprevisto chiamato amore di Anna Premoli
Roma, Newton Compton, 2017
Leggere i romanzi di Anna Premoli è un po' come fare una 
lunga telefonata all'amica, a quella amica che vive lontano, 
ma che non ti stancheresti mai di ascoltare.
Autrice di ”Ti prego lasciati odiare”, “Finchè amore non ci 
separi”, ”L'importanza di chiamarti amore” e così via, la 
Premoli anche in ”Un imprevisto chiamato amore” tuffa il 
genere del rosa nazionale in suggestioni internazionali, 
newyorkesi per l'appunto.
Protagonista è Jordan ed il suo piano: sposare un agiato ed 
attempato medico di successo.
Ma svenire ai piedi di Rory, giovane e spiantato 
specializzando in medicina non faceva certo parte del 
progetto della bella Jordan.

La casa tonda di Louise Erdrich
Milano, Feltrinelli, 2014.

1988. La comunità di una riserva indiana nel North Dakota è
scossa da un crimine di un’efferatezza inedita per quei luoghi.

Gerardine subisce una cruda aggressione, un uomo le usa
violenza e sembra averla addirittura cosparsa di benzina, allo

scopo di arderla viva. 
La donna, con prontezza di spirito riesce a fuggire e, una volta

riparata a casa, si chiude in un assordante silenzio di dolore.
A far luce sulla vicenda sarà proprio il marito di Gerardine, il

giudice Coutt, non avvezzo ad indagini su crimini così efferati,
che si farà supportare dalle due polizie della riserva: quella

americana e quella indiana.
 Toccherà poi a Joe, il figlio tredicenne della coppia, addentrarsi

negli aspetti più bui e controversi della vicenda, passando, in
modo repentino, dalla fanciullezza all'età adulta.

Un po' romanzo di formazione, un po' indagine antropologica,
    un po' giallo e legal thriller.
Louise Erdrich scava nella comunità indiana illuminando personaggi diversi, abitudini e 
storie che diventano piccoli romanzi nel romanzo. (Paolo Mauri, la Repubblica)
L'amarognolo sapore che lascia la lettura de La casa tonda proviene dallo sguardo 
disincantato che l'autrice sa lanciare su una certa America profonda. 
Che resta razzista, feroce e spietata. (Francesco Romanetti, Il Mattino)



Prove di sopravvivenza per una famiglia felice di Maddie 
Dawson
Milano, Giunti, 2017
Due donne le cui vite si intrecciano: Nina Popkin ha 35 anni, 
è stata lasciata dal marito e ha appena perso la madre 
adottiva, l’unica persona a cui era profondamente legata; 
è proprio quest'ultima che, prima di morire, le fa una 
rivelazione: «Se vuoi trovare la tua vera mamma, c’è una 
suora all’agenzia cattolica per le adozioni del Connecticut che 
ti aiuterà» disse. «Si chiama suor Germaine e l’orfanotrofio si 
trova a New Ashbury.» 
L'altra donna è Lindy McIntyre: di successo, dirige un 
prestigioso salone di bellezza, ha un marito affascinante, una 
splendida casa e tre meravigliosi figli.
Ma anche Lindy è stata adottata ed altro non è che che la 
sorella della meno fortunata Nina, insieme alla quale dovrà

               rispondere alla domanda più scomoda della loro vita: chi è la donna che le ha messe al 
               mondo per poi sparire senza lasciare traccia?

Il secondo marito di James Patterson
Milano, TEA, 2017

" Alle volte, ho l'impressione di avere cucita addosso anch'io
un'orrida lettera scarlatta. Solo che la mia non è A di adultera,
ma quella di assassina. So che questa sensazione non andrà

mai via, e la sento come una cosa profondamente ingiusta.
Perchè lo è. E' qualcosa di indecente, disumano.

Davvero ho ucciso il mio primo marito... E anche il secondo?
Non lo so più. Non lo so! Per quanto assurdo 

possa sembrare, questa è la verità...
Quando avrete letto, sarete voi a decidere. E' così 

che funziona il nostro sistema, no? Una giuria di pari.
Ah, giusto: io mi fido di voi. Sono una persona che vive d

i fiducia. E, probabilmente, questo è il motivo per cui 
mi trovo qui, in questo guaio infinito."

Maggie, star e cantante, oltreché madre amorevole, rea di aver
ucciso, per autodifesa, il primo marito, è da poco convolata a

nozze con Will, calciatore ed attore di successo, con un matrimonio che sembra 
aver appagato non solo i rotocalchi di mezzo mondo, ma anche i due, il cui rapporto

appare sfrontatamente perfetto.
Finché Will non muore, portando con sé segreti che nessuno può immaginare, neppure
sua moglie. Forse Will aveva più di un lato oscuro e Maggie poteva avere molte ragioni

per ucciderlo? Ha inizio un processo, che vede Maggie imputata: lei cerca di scagionarsi,
adducendo la legittima difesa. Ma nel suo mondo nulla è come sembra, neppure la morte.

Il dipinto maledetto di Alex Connor
Roma, Newton Compton Editori, 2017
"Ho paura dell’acqua. Anche se sono nato con l’amnio in testa, il che, secondo la 
tradizione popolare, è una protezione sicura contro l’annegamento. Nessuno lo sa, perché
la gente sa poco, di me. Questo è il mio talento, rendermi invisibile. Andarmene in giro tra 
le persone non visto, come i mostri sotto la Laguna, con le loro viscide coperte di alghe 
che scivolano sotto i ponti e l’eco degli uomini annegati, sbiancati e dissanguati sul 
fondale marino".



Un bel mix di storia e fantasia, nel quale 
si intrecciano modernità e passato. Chiave 
di tutto pare essere il ritrovamento di un dipinto 
di Tiziano, opera che non solo ha un notevole valore 
per il pittore che l'ha realizzata, ma soprattutto 
perchè intorno ad essa aleggia una macabra leggenda. 
Il ritratto raffigura, infatti, un mercante veneziano sospettato 
di essere un serial-killer ante litteram 
che uccideva e poi scuoiava le sue vittime. 
La tradizione vuole che una parte di quella 
malvagità demoniaca sia passata alla tela, 
che,se riportata alla luce, porterebbe di nuovo 
in vita il crudele cacciatore di pelli.

Riccardin dal ciuffo di Amelie Nothomb
Roma: Voland, 2017

"Pochi ripongono speranze su Altea, che negli studi 
non è brillante e non sembra avere, a differenza di Deodato,

una particolare predisposizione verso una materia, una
categoria dello scibile umano riconducibile ad una professione.

Le rimane la bellezza non comune, e la capacità, ereditata
dalla nonna amatissima, di accogliere su di sé i gioielli, le
combinazioni di pietre preziose, facendoli risaltare come

nessun’altra è in grado di fare a Parigi".
Deodato e Altea, vivono nella Francia contemporanea e

passano attraverso le stesse esperienze collettive di ogni
essere umano: le relazioni conflittuali fra i banchi di scuola, i

primi amori, i primi lutti, il primo lavoro. A distinguerli sono
alcuni tratti che li rendono unici agli occhi propri e degli altri.

Entrambi hanno poi un’ossessione che li folgora durante l’adolescenza in maniera
improvvisa e dirompente: la scoperta degli uccelli per Deodato, quella delle pietre preziose

per Altea. E, naturalmente, entrambi si confrontano con un’esperienza di amore che
rischia di annientarli e con rapporti caratterizzati, al contrario, dalla noia o dall’indifferenza.

Regalo di nozze di Andrea Vitali
Milano, Garzanti, 2012
"Al vederla Ercole si fermò all'istante, incredulo... Sembrava 
proprio quella. Cosa impossibile, d'accordo non c'era 
discussione. Pure il colore, però: bianco, come quella... 
Una 600. La prima ed unica macchina che suo padre Amedeo
aveva acquisato: Soprattutto la prima e ultima che suo zio 
pinuccio aveva guidato."
Ercole Correnti ha ventinove anni, tra qualche giorno si sposa,
dopo cinque anni di fidanzamento. In una calda domenica 
d'agosto, mentre sta andando a pranzo dalla mamma, sul 
lungolago vede una Fiat 600 bianca. È uguale alla macchina 
sulla quale aveva fatto il primo viaggio della sua vita, vent'anni
prima, con mamma Assunta, papà Amedeo e lo zio Pinuccio. 
Indimenticabile, quella gita, come lo zio Pinuccio. Questi, 
insuperabile cacciaballe, raccontava di essere 

                mediatore d'affari per i grandi produttori di seta del comasco. Grazie ai suoi mirabolanti 
                racconti, era in grado di affascinare qualunque femmina gli capitasse a tiro.



Dove la storia finisce di Alessandro Piperno
Milano, Mondadori, 2016

"Matteo Zevi era a Roma da poocopiù di ventiquattr'ore e già
sognava di restarci per sempre. Certo, a Los Angeles aveva
due mogli (di cui una in carica), ma tutto sommato ne aveva

due anche qui (di cui una in carica). E comunque non si sentiva
in obbligo con nessuna delle quattro."

La storia è raccontata con quel realismo che deriva da una
conoscenza approfondita degli ambienti e delle situazioni. I

personaggi, le famiglie sono le stesse che costituiscono una
parte rilevante della nostra società. I fatti narrati assumono un
carattere di normalità, se considerati in relazione agli eventi ai

quali assistiamo oggi. Dunque la drammaticità delle relazioni, il
logorio dei rapporti affettivi, trovano una soluzione e una fine

solo quando interviene la Storia, quella con la S maiuscola, la
Storia di tutti, non più del singolo individuo. È infatti nel tragico

evento descritto nelle ultime pagine del romanzo, che il dramma del singolo viene
superato dal dramma collettivo. Quasi a ricordare che ciascun individuo vive nella Storia,

dalla quale non può né deve prescindere.

Nothing less 2 – Ora e per sempre di Anna Todd
Milano, Sperling & Kupfer, 2017
"Lei vuole di più, penso, ma io non posso darle quello che vuole.
Tu mi hai preso tutto. Non resta niente per lei. Hai tutto tu".
Sotto il cielo di New York, Landon sta facendo del suo meglio per
rimanere il bravo ragazzo di sempre, timido e impacciato, ma 
non è facile resistere alle tentazioni. E le sue buone intenzioni 
scompaiono ogni volta che i suoi occhi incontrano quelli di 
Dakota o… di Nora. Landon sa di non poter continuare a stare in
bilico tra tutte e due, ma fare una scelta sembra quasi 
impossibile. Entrambe non fanno che confonderlo. Dakota un 
giorno gli dichiara il suo amore, e il giorno dopo scompare. E 
Nora non è da meno. Pur di conoscerla meglio, Landon le ha 
promesso di lasciarle il suo spazio, anche se in verità muore 
dalla voglia di sapere tutto di lei: da quanti cucchiaini di zucchero
mette nel caffè a qual è la sua canzone preferita. Troppe bugie e
segreti si nascondono nell’ombra. Landon non sa che fare, e

                   questa volta non può nemmeno contare sull’aiuto di Tessa: la testa e il cuore dell’amica sono 
                   ancora presi da Hardin che rischia di mandare all’aria quel precario
                    equilibrio conquistato a fatica…

Nothing less 3 – Fragili bugie di Anna Todd  
Milano, Sperling & Kupfer, 2017

"Le ho promesso che non avrei cercato di salvarla, ed è più facile
mantenere la promessa se non ficco il naso nella sua vita. Tranne

per il trascurabile fatto che voglio sapere tutto di questa donna.
Voglio sapere quanti cucchiaini di zucchero mette nel caffè e quale

è la sua canzone preferita. Scoprire che effetto mi fa sentirla
cantare incurante di tutto e quanto impiega a tirarsi su dal letto. Ho

un bisogno ossessivo, irresistibile di sapere tutto di lei e non
dandomi quello che cerco mi farà impazzire del tutto". 

Stavolta l’autrice è stata misericordiosa con noi e ha fatto avanzare
un po’ la trama, ebbene sì, succede qualcosa tra un lamento di

Landon e l’altro. Il ragazzo sta riuscendo a fare chiarezza nel suo
cuore per cercare di capire per quale ragazza batte. 



Il vangelo secondo pilato di Eric Emmanuel Schmitt
Milano, San Paolo, 2013
"Capisci dove mi trovo? In una terra dove non 
si vedono soltanto figli di Dio, ma li si condanna 
pure a morire crocifissi!"
Un giovane ebreo si scopre capace di parole profonde 
e ispiratrici, tanto che qualcuno arriva a considerarlo 
il Messia. Egli non crede nella sua stessa grandezza 
ma sarà pronto scommettere su di sé fino all'estremo 
e doloroso sacrificio. 
Un procuratore romano condanna alla crocifissione 
un uomo che sa innocente. Il cadavere scompare; nasce 
una furibonda ricerca che lo costringerà a confrontarsi 
con ipotesi sempre più sconvolgenti. 

Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta 
di Robert Pirsig

Milano, Adelphi Edizioni, 1981
“Le montagne si dovrebbero scalare col minor sforzo possibile e

senza fretta. La velocità dovrebbe essere determinata dallo stato
d’animo dello scalatore. Se sei inquieto, accelera. Se rimani

senza fiato, rallenta. Le montagne si scalano in un equilibrio che
oscilla tra inquietudine e sfinimento”

Un viaggio in moto coast-to-coast attraversando tutta l’America, in
cui padre e figlio affrontano giorno dopo giorno e Km dopo Km

tutte le avventure di una vacanza indimenticabile, fatta
principalmente da piccoli paesi collegati da strade provinciali,che

solo i locali conoscono, da spettacolari paesaggi che cambiano
lentamente sotto le ruote della loro motocicletta e dai loro pensieri

che accompagnano il lettore durante tutto il romanzo.

I love Tokyo di La Pina
Milano, Vallardi, 2017
"Sono certa che una qualsiasi mappa sul vostro telefono 
vi porterà a destinazione senza problemi meglio di me. 
Quello che nessuna guida vi potrà dare è la mia Tokyo. 
Il modo in cui l'ho vista, annusata, sentita, mangiata, 
accarezzata e amata fin da ragazzina."
Una guida divertente, ma più ancora un atto d'amore 
verso una città e una società straordinaria. 
Certo non sufficiente per visitare Tokyo, ma non 
è questo l'intento, poiché in realtà è un libro 
che riproduce l'atmosfera unica di Tokyo 
e in questo è fantastico. 



L'informatore di John Grisham
Milano, Mondadori, 2016

"Questa gente indaga sui giudici, vero? Domandò Horn.
Esatto. Non sono tutori della legge, 

ma investigatori, laureati in legge."
Lacy Stoltz da nove anni lavora come investigatrice presso una
commissione in Florida che si occupa della cattiva condotta dei

giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e ha a che fare
perlopiù con denunce per violazioni di minori. 

Ma un giorno le si presenta un caso di corruzione. Un avvocato
radiato dall'albo, tornato a lavorare con una nuova identità che

ora si fa chiamare Greg Myers, sostiene di sapere
dell'esistenza di un giudice che ha rubato più soldi di tutti i

giudici corrotti d'America messi insieme. 
Qual è la fonte dei suoi guadagni illeciti? 

Un battito d'ali di Sveva Casati Modignani
Milano, Mondadori, 2017
“Caro papà, è stato così che ho deciso di raccontarti quello 
che ti ho sempre taciuto...”
L'autrice si racconta tramite ricordi ed emozioni, 
ripercorrendo la propria vita: le gioia, le debolezze, le 
sconfitte e le vittorie.
Tutto inizia in un giorno come tanti, nel giardino di casa, 
quando Sveva coglie inavvertitamente nell'aria un odore 
familiare, quello di suo padre, scomparso trent'anni prima.
E' da questa sensazione di "casa" che Sveva ripercorre la 
sua infanzia: dal rapporto affettuoso con un padre che 
vuole la sua felicità, a quello più difficile e distaccato di sua 
madre, più fredda e autoritaria, che ha inevitabilmente 
indurito anche la sua personalità, ma che le ha dato la 
forza nei momenti di sconforto.

I segreti di Cavendon Hall di Barbara Taylor Bradford
Milano, Sperling & Kupfer, 2014

"Credo che tutti noi sappiamo cosa dobbiamo fare 
e cioè sostenere il nostro Paese 

in questo momento di grande pericolo"
Primo "capitolo" della serie di Barbara Taylor Bradford.

È un caldo fine settimana dell’estate 1926,quando, per la
prima volta dopo anni, il conte decide di riunire l’intera famiglia
a Cavendon Hall, l’imponente dimora immersa nella valle dello

Yorskshire dove si sono succedute generazioni di Ingham.
Con loro ci sono anche gli Swann, che da secoli si prendono

cura della casa e dei suoi abitanti e ne conoscono tutti i
segreti. Durante questa riunione di famiglia verranno a galla

segreti, problemi, gioie e dolori. E vecchi nemici usciranno
dall’ombra, perché la Grande Guerra ha lasciato Cavendon in

rovina e la tenuta è in pericolo. Toccherà alle donne di
Cavendon Hall unirsi e traghettare le proprie famiglie in un 

                                       nuovo decennio e in una nuova vita....



Le mie amiche streghe di Silvia Bencivelli
Torino, Einaudi, 2017
"Alcune delle cose che mi dicono Valeria e le altre 
mi sembrano come quell'isola: l'isola Tromelin...
Alice ha quasi quarant'anni, non beve caffè, ha paura 
dei gabbiani, cura la gastrite con le banane e sul mondo 
si concede di avere piú domande che risposte. Capire 
le cose difficili è la sua passione e, dopo averle capite, ha
il dono di saperle spiegare agli altri. Tecnicamente 
è un medico, in realtà fa la giornalista scientifica, 
è rigorosa fino all'impossibile, adora gli aperitivi e 
ha le stesse amiche dalle elementari, amiche che la 
considerano una clamorosa rompiscatole, perché Alice, 
ultimamente, le ascolta parlare e non le riconosce piú....

La ricetta del Dottor Wasser di Lars Gustafsson
Milano, Iperborea, 2017

“La vita un senso non ce l’ha, però glielo si può dare. 
Forse è quel che ho fatto”.

Un oscuro manovale di un altrettanto oscuro paesino 
del Västmanland, per una serie di fortuite circostanze “ruba”

l’identità a un promettente luminare della scienza medica 
e va avanti così – da impostore – per il resto della vita.

Un racconto parabolico acutissimo, 
al punto da far sì che l’io-narrante si reinventi seduttore,

conferenziere, luminare dei disturbi del sonno e persino campione 
di concorsi di enigmistica, da gommista 

a lavavetri all’ospedale di Uppsala che era. Il racconto 
è metafora di una vita in cui la menzogna 

è assurta alla vita stessa.

La villa dei due destini di Barbara Taylor Bradford
Milano, Sperling & Kupfer, 2016
"L'imponente casa era ricoperta di ombre.... ombre che 
diventavano sempre piùscure. Nell'occhio della mente vide 
enormi nuvole nere fluttuare attorno al tetto..."
Terzo capitolo della serie di Barbara Taylor Bradford.
Luglio 1938. Per la prima volta dopo anni, su Cavendon 
Hall è tornato a splendere il sole. La Prima Guerra 
Mondiale e la Grande Depressione sono ormai un ricordo e
la nuova, giovane generazione degli Swann e degli Ingham
riempie di vita le grandi stanze e i maestosi giardini della 
tenuta. Ma all’orizzonte le nubi della guerra minacciano 
ancora una volta l’Europa e per Cavendon Hall è il tempo 
di affrontare la sfida più difficile. Toccherà ai più giovani 
delle due famiglie difendere la tenuta, combattere per il 
proprio Paese e dimostrare tutta la loro capacità di 
sopravvivenza e rinascita.



The chemist, La specialista di Stephenie Meyer
Milano, Rizzoli, 2016

"E la vita che aveva conservato malgrado tutte le difficoltà 
non era che questo: vita..."

Juliana Fortis, alias Alex alias La Specialista, è un’ex chimica
sfuggita per un soffio a un elaborato piano politico che ha

coinvolto il suo capo e ucciso il suo mentore. 
Lei è solo un effetto collaterale, una mina vagante, che deve

essere eliminata per coprire intrighi loschi e intenti complessi.
Vive in fuga, in perenne stato d’ansia, senza mai mettere radici

o affezionarsi a nessuno...

A cantare fu il cane di Andrea Vitali
Milano, Garzanti, 2017
"Intendo dire che una verità vale l’altra fino 
a che non si è davanti all’unica, 
quella veramente vera......"
Nella Bellano dell’epoca fascista... un nuovo 
bizzarro caso per il maresciallo Maccadò 
e i suoi carabinieri. Nella notte c’è stato un tentativo 
di furto, diversi cittadini sono stati coinvolti 
nell’inseguimento e molti sono gli equivoci 
con cui si troverà a che fare il Comandante 
di Stazione il giorno dopo. 
Cosa è successo veramente? Chi mente? 

Viaggiare in giallo di Gimenez, Malvaldi, Manzini,
Recami,Robecchi, Savatteri

Palermo, Sellerio, 2017
La situazione in cui vengono messi alla prova gli svariati

investigatori, è l'estate: precisamente le vacanze d'estate.
Sperano in una sosta, senza indagini, senza pericoli 

e senza misteri, ma il vento caldo li porta lontano, 
fuori sede e spesso fuori di testa:

Una vetta valdostana ha inghiottito per sempre uno scalatore.
Rocco Schiavone, il poliziotto romano creato da Antonio

Manzini con un cuore tenero sotto strati di scuro, deve salire
dove mai vorrebbe per vedere la montagna assassina. Petra

Delicado, barcellonese e femminista ispettrice inventata da
Alicia Giménez-Bartlett, scopre da dove viene il corpo della

prostituta abbandonata in un fosso. L’eroe dello scrittore,
Gaetano Savatteri, si chiama Lamanna ed è un giornalista

disoccupato, costretto a fare da guida turistica. Francesco Recami, con la sua penna, manda il
pensionato della serie Casa di ringhiera a Firenze: caldo e confusione per un ricorrente thriller

degli equivoci. Al tempo in cui ancora si coniavano le lire, Santo Piazzese trova un nuovo
inghippo per il suo professor La Marca. Massimo, il barista del BarLume, è in montagna con la

fidanzata poliziotta; Marco Malvaldi, il suo autore, gli mette tra gli scarponi un rompicapo.



Dan Sha Ri – Riordina la tua vita di Yamashita Hideko
Milano, Fabbri, 2017
“Impara a vivere come una farfalla”
Dan-Sha-Ri, (Dan, rifiutarsi di possedere le cose di troppo 
- Sha, buttare, smaltire – Ri distacco) è il mantra di Hideko
Yamashita, un metodo infallibile per liberarsi 
del superfluo. Esiste una buona ragione per provare. 
L’eccesso di oggetti, sostiene l'autore, impedisce 
l’arrivo della buona sorte. Il cammino è complesso 
e ci sono molte regole. ll Dan-Sha-Ri non spiega come 
svuotare uno sgabuzzino, ma offre una filosofia 
applicabile a qualsiasi spazio, anche a quello interiore.

Dov'è finita Audrey? di Sophie Kinsella
Milano, Mondadori, 2016

Parlano di "linguaggio del corpo" come se fosse lo stesso per
tutti. Ma ognuno ha il suo dialetto...

Audrey ha 14 anni ed è da tempo che non esce più di casa.
Qualcosa di brutto è successo a scuola, un episodio di

bullismo che l'ha profondamente segnata e ora lei è in terapia
per rimettersi da gravi attacchi d'ansia e panico che non le

permettono di avere contatti con il mondo esterno. Ma
quando Audrey incontra Linus nasce in lei qualcosa di

diverso... deve poter trovare un modo per comunicargli le sue
emozioni e le sue paure. Sarà questa scintilla romantica ad

aiutare non solo lei, ma la sua intera famiglia scombinata.

L'amore addosso di Sara Rattaro
Sperling & Kupfer Ed, Milano, 2017
Giulia ha quasi quarant’anni e la sua vita scorre veloce su
due binari paralleli che fatalmente s’incrociano per caso 
nella sala d’aspetto di un ospedale.
Giulia trattiene a stento le lacrime strozzate in una corsia 
d'ospedale dopo aver soccorso un uomo sulla spiaggia, 
che ora giace, in gravi condizioni, assistito da un'altra 
donna: sua moglie.
Giulia, in taxi, riacceso il cellulare, riceve una chiamata di 
sua sorella, che, concitata, la avverte che Emanuele ha 
avuto un incidente d'auto e che deve correre 
immediatamente in ospedale: Emanuele è suo marito ed 
in auto, al momento dello schianto, era in compagnia di 
un'altra donna.
"- Sembra che uno strano destino ci abbia legate - Ha 
detto tua moglie, ed è stata una frase carina che poteva 
avere infiniti significati. Entrambe al capezzale dei 
rispettivi mariti, entrambe da loro tradite. Mi sono chiesta 

                 se quella fragile donna fosse esattamente quello che sembrava, una moglie e madre 



devota priva di un lato oscuro o se, esattamente come me, fosse solo molto brava a 
mentire per mantenere il controllo. - 

Spero che Federico si rimetta presto – ho detto prima di voltarmi per uscire. - Come fa a 
sapere il suo nome?- Il ghiaccio mi si è formato tra le ossa. - Che sciocca, avrà letto i suoi 
documenti per farmi avvertire...- ha aggiunto lei mentre io le davo già le spalle. - 
Proprio così -, ho risposto senza voltarmi, conquistando il corridoio come 
se fosse pieno di ossigeno."
Il destino si è fatto beffe di Giulia, decidendo di far entrare in collisione le due metà della sua 
vita: da una parte suo marito, dall'altra l'uomo che ama, entrambi in gravi condizioni, in due letti 
dello stesso ospedale. E' un castello di carte instabil, pronto a crollare al primo sospiro che 
Giulia trattiene con fatica perchè non è in grado di fare una scelta. Non lo è mai stata, o meglio, 
non ne ha mai avuto bisogno: a scegliere per lei è sempre stata la madre.

Il morso del ramarro di Valeria Corciolani
Acqui Terme, Erba Moly Editore, 2016

Tanti personaggi, eterogenei, delineati benissimo: un colto
professore d'arte in pensione, una badante peruviana che non
sa più quale sia casa sua, un farmacista piacione, due uomini
di mare, un capitano in pensione ed un pescatore, un giovane

medico del pronto soccorso, Virginia, una mamma single che si
barcamena tra due gemellini, Anna, la brillante figlia

adolescente ed un marito fedifrago, tre ricchi rampolli annoiati
che scelgono i piccoli crimini quali diversivo nelle loro giornate

facili e monotone...Tutti accomunati dalla palazzina libery in cui
vivino, a Chiavari, oltrechè dall'essere usciti dalla penna della
Corciolani, chiavarese come i protagonisti del suo romanzo. 

Da dove la vita è perfetta 
di Silvia Avallone
Milano, Rizzoli, 2017
“Sedetevi con lei su una panchina e guardate lontano, per 
scoprire che un posto da dove la vita è perfetta, forse, esiste.”
Una storia di amore e abbandono, di genitori visti dai figli, 
di attese, scelte e rinunce: Silvia Avallone fa deflagrare 
la potenza di fuoco dell’età in cui tutto accade, la forza 
del destino che insegue chi vorrebbe solo essere diverso. 
Un intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano e 
illuminano il senso più profondo dell’essere madri, padri e 
figli. Eternamente in lotta,
eternamente in cerca di un
luogo sicuro dove basta stare
fermi per essere altrove. 

Le madri di Bennet Brit
Milano, Giunti, 2017

“Forse, dopotutto, non aveva mai conosciuto sua madre fino in
fondo. E se non conosci la persona che ti ha tenuto in grembo

per nove mesi, allora chi potrai mai conoscere?”
Questa storia inizia e finisce a Oceanside, in California, in una
comunità nera che gravita attorno alla Upper room Chapel, in

un estate perenne che non risparmia, però, il cuore dal gelo del
dolore. A raccontare le vicissitudini, focalizzandosi sul percorso

di crescita di tre ragazzi, sono le madri, ossia le anziane
signore della chiesa, che si occupano della gestione delle varie

attività concrete e spirituali. 



Una perfetta sconosciuta di Burke Alafair
Casale Monferrato, Piemme, 2016
“E se tutto ciò che hai intorno fosse una bugia?
E se nessuna delle persone che conosci 
ti stesse dicendo la verità?”
Dopo un periodo di disoccupazione e mesi passati a tirare 
la cinghia, Alice Humphrey finalmente riesce a ottenere il 
lavoro dei suoi sogni: la gestione di una galleria d’arte in 
un quartiere alla moda per conto di un tanto ricco quanto 
misterioso proprietario. Drew Campbell, l’intermediario che
agisce per conto del proprietario, le assicura che non ci 
sarà nessun tipo di interferenza e che potrà condurre la 
galleria nel modo che la ragazza crede sia più appropriato 
e ad Alice l’incarico sembra fin troppo bello per essere vero
e l’occasione, finalmente, per uscire dal cono d’ombra 
della fama di suo padre, noto regista. 

Benedizione di Kent Haruf
Milano, NNE Editore, 2016

“Un sacco di volte le benedizioni 
non sono andate per il verso giusto.”

“Prima, davanti al negozio, quando mi sono messo a
piangere. Ecco perché sono crollato. Era la mia vita quella
che stavo vedendo. Quel piccolo contatto tra me e un’altra

persona, una mattina d’estate, dietro il bancone. Scambiare
due parole. Tutto qui. E non era niente”

Benedizione è un libro con una trama semplice e lineare
eppure risulta difficile recepire tutto ciò che Kent Haruf cerca

di portare a galla poiché a volte l’amore è capace di
imbrogliare o di superare i sensi di colpa, la sofferenza e

persino la consapevolezza di dover perdere chi si ama. E in
fondo, cosa c’è di più bello e di più forte dell’amore, ma
attenzione, qui non parliamo solo e di certo di amore in

senso stretto e tra uomo e donna, bensì di amore in senso
più ampio possibile poiché Benedizione è un qualcosa che si

ama, che si fa amare e che fa innamorare.

Nel guscio di Ian Mc Ewan
Torino, Einaudi, 2017
“Mia madre si sposta in modo che possiamo scambiarci un 
lungo sguardo. Ecco il momento che aspettavo. Aveva 
ragione mio padre, è una faccia incantevole. Mi sembra di 
vedere il mondo intero in questa faccia. Bellissima. 
Amorevole. Assassina”
Una donna incinta architetta l’avvelenamento del marito 
insieme al cognato, diventato suo amante. Una trama lineare, 
dalla quale già si può evincere cosa accadrà nei successivi 
capitoli; se non fosse per il fatto che il narratore è il bambino 
che la donna sta per dare alla luce: il feto senza nome del 
quale i protagonisti, una volta nato, si vogliono sbarazzare. Il 
bambino, che dalla pancia sente tutto e immagina altrettanto, 
è partecipe di liti, crudeltà e perversioni; la sua immaginazione
è una finestra su un mondo difficile, spesso privo di affetto 
sincero, reale.



Melody di Sharon M. Draper
Feltrinelli, 2016
“Non posso parlare. Non posso camminare. Non posso 
mangiare né andare in bagno da sola. E' una bella sfiga.
Quando gli altri mi guardano, immagino che vedano una 
ragazzina dai capelli corti, ricci e scuri legata a una sedia 
a rotelle rosa.
A proposito, non c'è proprio niente di tenero in una sedia a
rotelle rosa.
…A volte non mi chiedono neanche come mi chiamo, 
come se non fosse importante. E invece lo è.
Mi chiamo Melody”.
Melody ha undici anni ed è affetta da quadriplegia spastica
bilaterale: non può camminare, né parlare, eppure dentro 
di sé le parole si ammassano in cumuli enormi, le parole le
turbinano intorno da sempre come fiocchi di neve, ma le si
sciolgono in mano prima che le tocchi.
Ma “I pensieri hanno bisogno di parole. Le parole hanno 
bisogno di voce.” 

A dare voce a Melody sarà Medi-Talker, ausilio tecnologico che le permetterà finalmente di
esprimersi. Inserito dal Time tra i 100 migliori romanzi per ragazzi, Melody è “Una storia di 
grande impatto emotivo e notevole asciuttezza antiretorica,che dovrebbero leggere tutti: 
bambini ed adulti”.

La prima volta che di Baccalario, Basso, Boccati,
D'Adamo, Dazzi, Ferrara, Masini, Percivale, Sagramola,

Strada, Sualzo, Il castoro editrice, 2016
Dodici scrittori, dodici racconti di quei momenti che si

ricordano per sempre (La prima volta che ho baciato, La
prima volta che siamo stati traditi, La prima volta che ho

lavorato, ecc.). Una pluralità di voci e di linguaggi, che
raccontano le prime volte, quelle in cui ci si sente grandi ed

arrivati e quelle in cui ci si sente come gli altri, ma anche
quelle in cui si viaggia soli, da soli, quelle attese, sognate e

temute, quelle che non si dimenticano, ma anche quelle che
non rispondono alle aspettative.

Camminare, correre, volare di Sabrina Rondinelli
“...Il gelataio interviene bonario: - Oggi il gelato è gratis! Così
non litigate. Tanti auguri! E quanti anni compi?
- Quindici - risponde orgogliosa la ragazza.
L'uomo alza gli occhi al cielo con aria nostalgica 
-Quindici, che bell'età - 
- Dipende dai punti di vista - ribatte lei, assaggiando il suo 
gelato.
Asja ha quattordici anni, vissuti in una periferia torinese 
come tante altre, frequenta una scuola come tante altre, la 
terza B, insieme a tante altre, insieme a Maria.
“ - E' pronta la mia ricerca? 
Maria cerca di perdere tempo, nella speranza che qualcuno 
entri in bagno e la salvi. Forse Superman. - Quale ricerca? -



               Non fare la finta tonta - Asja la spinge contro il muro, le altre fanno cerchi. Miranda, nel
               frattempo, si accende una sigaretta, soffiandole il fumo in faccia. - Ne vuoi una?-
               -No- risponde decisa Maria.
               -Scusa dimenticavo le suore non fumano. E' peccato. - sghignazza Roberta, facendosi il 
               segno della croce.
               Asja insiste – Allora, me l'hai fatta la ricerca, sì o no?-”
                Una storia di ragazze, uno scontro tra ragazze, una storia di bullismo al femminile, ma  
                anche una storia di riscatto, di speranza, di cambiamento: una storia di crescita.

La gemella sbagliata di Ann Morgan
Piemme Ed., 2017

Thriller psicologico d'esordio, è la storia di due gemelle
omozigoti, tra loro esteriormente identiche, ma diverse: 

Helen è la leader, Ellie la spalla.
Un giorno Helen propone un gioco: scambiarsi ruoli e

pettinature e prendere del tutto il ruolo l'una dell'altra; Ellie
accetta, ma poi, quando Helen pretende di tornare se stessa è
Ellie a dire no. Ormai è lei la leader e non tornerà indietro e da

questo momento, per la vera Helen comincerà l'incubo.
Inquietudine e suspance, 389 pagine avvincenti che riescono a

raccontare la discesa agli inferi della protagonista e la facilità
con cui si possono manipolare le persone e distorcere la realtà.
 

Leaving di Jodi Picoult
Corbaccio editore, 2016
«Intenso... una storia avvincente sull'amore fra genitori e 
figli, sull'amicizia, sulla perdita.» (The Washington Post)
La protagonista dl nuovo romanzo della Picoult è Jenna, la 
quale a tredici anni ed a dieci dalla misteriosa scomparsa 
della madre Alice, etologa presso il Rifugio per elefanti del 
New England, intraprende una ripida, vorticosa ed ipnotica 
ricerca della madre, facendosi affiancare da due insoliti 
aiutanti: una medium specializzata nel trovare persone 
scomparse e un detective non più all'apice della carriera. 
“Se svolgo bene il lavoro, questi elefanti orfani a un certo 
punto se ne vanno, ricongiungendosi felicemente con un 
branco selvatico nel Kruger, il loro luogo di appartenenza. 
Dopo tutto, cresciamo i nostri figli perchè vadano a vivere 
senza di noi, un giorno. E' quando ci lasciano troppo presto
che niente ha piu' senso." 

Eppure cadiamo felici di Enrico Galiano
Milano, Garzanti, 2017
"Gioia Spada: diaciassette anni, capelli rossi naturali, una pioggia di lentiggini che dal 
naso scende giù fino agli zigomi. Due occhi che sono due grandi laghi blu, di quelli che 
sembrano sempre lucidi, anche quando non lo sono.
Camicia di flanella a quadrettoni sempre addosso, insieme ad un paio di jeans strappati e 
sgualciti , ma non di quelli strappati e sgualciti che in realtà costano come due mesi di 
affitto: sono semplicemente vecchissimi, e sono gli unici che ha.
Fisico anche abbastanza asciutto, se non fosse per gli standard che si ritrova intorno, che 
la fanno sembrare costantemente un paio di chili sopra la media. Lei del resto non ci sta 



neanche attenta, o per essere più esatti non gliene frega
proprio niente : non si è mai truccata in vita sua...

Sì, se solo ci provasse, sarebbe quasi accettabile, ma non
aspettatevi quella classica scena in cui la sfigata della scuola
si leva gli occhiali e diventa improvvisamente bellissima. Non

è proprio il tipo. E poi non porta gli occhiali...
Non è che non ci abbia mai provato. Ha provato ad essere

come loro. Non ha funzionato. Ha provato di essere sé
stessa. Non ha funzionato.

E' sempre stato così, e nella nuova scuola è anche peggio. 
E' più o meno in quel periodo che è nato il soprannome

Mainagioia."
Gioia la felicità la cerca nelle cose piccole, diametralmente

opposte rispetto a quelle in cui affogano le sue coetanee: non
sono le mode, i ragazzi o il make-up, Gioia colleziona parole
intraducibili di tutte le lingue del mondo e non ne ha mai fatto
parola con nessuno, nessuno la potrebbe capire, finchè una

notte, in fuga dal fragore dell'ennesima lite tra i genitori, Gioia non si imbatte in Lo, che
gioca a freccette in un bar chiuso. Gioia per la prima volta si sente capita e per la prima

volta, senza neanche rendersene conto, si innamora.
Ma la felicità a volte può durare un solo attimo e scappa via, come Lo, che nasconde un

segreto: solo Gioia lo può scoprire.
«Sai perché mi scrivo sul braccio tutti i giorni quelle parole, “la felicità è una cosa che

cade”? Per ricordarmi sempre che la maggior parte della bellezza del mondo se ne sta lì,
nascosta lì: nelle cose che cadono, nelle cose che nessuno nota, nelle cose che tutti

buttano via.» 

Mi chiamo Said di Brigitte Smadja
Milano, FeltrinelliKids, 2017
Brigitte Smadja dà voce a Said, ragazzino francese, che 
tutti vedono come arabo; vive in una periferia parigina con 
la sua famiglia numerosa ed è alle prese con il primo anno 
delle scuole medie.
Qui, alla Camille Claudel, trova solo odio, ferocia, soprusi e 
razzismo, a capo del branco che imperversa tra i corridoi 
c'è Tarek, suo cugino, ed a traino va Abdelkrim, suo fratello,
orgoglioso di non essere un vero  francese.
“Potrei essere promosso con buoni voti, se lo volessi, dice 
la Beaulieu. Non capisce che io lo voglio, con tutte le mie 
forze, ma che di forze ne ho sempre meno”
Said si rifugia nel bello, in una passeggiata al Musée 
d'Orsay, in un quadro che rappresenta fiori bianchi su uno 
sfondo nero, nell'amicizia con Antoine, nel rapporto con il 
carismatico professor Théophile che vorrebbe avere come  

                  insegnante in tutte le materie.
“E' severo, ma anche molto divertente a volte, quando meno te lo aspetti. Non segue il 
programma. Sfoglia il libro di storia e geografia dicendo – Che stupidaggini!- E' sempre 
circondato da cartine mute e il gioco consiste nel riuscire a dire dove si trovano i vari 
paesi. Ci ha fatto costruire una tavola con le date che dobbiamo sapere a memoria. Gli è 
venuta questa idea quando Mohammed ha detto che Gesù era nato nella stessa epoca di 
Luigi XIV. In classe tutte le volte ci esercitiamo per qualche minuto. Sapersi orientare nello
spazio e nel tempo è la specialità del prof Théophile, e anche quelli che a casa non 
studiano alla fine qualcosa imparano...”


