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 Una finestra sulle novità librarie 
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Del Toro Guillermo - La forma dell'acqua
Milano, Tea, 2018
Baltimora, 1962. Dopo aver perso l'uso della voce a causa 
di un incidente, la giovane Elisa conduce una vita spenta, 
senza ambizioni. Ma un giorno, all'interno del laboratorio in 
cui lavora come donna delle pulizie, entra per sbaglio in 
una stanza e fa una scoperta straordinaria: in una vasca 
piena d'acqua c'è una strana creatura. È sicuramente 
prigioniera e con ogni probabilità è lì perché oggetto di un 
esperimento. Ma cos'è? Anzi: chi è? All'insaputa di tutti, 
Elisa entra in contatto con quella creatura e tra i due si crea
un legame sempre più forte. Un legame incomprensibile al 
mondo, che vede in lei una donna insignificante e nella 
creatura soltanto un mostro da studiare. Un legame che 
però ha i tratti e la forza del vero amore... 



Winchester, Simon – Il professore e il pazzo
Milano, Adelphi, 2018

Nel cuore di quella grande impresa dello spirito moderno
che fu la redazione dell’Oxford English Dictionary è

nascosta da sempre una storia straordinaria. Il primo a
scoprirla, e in parte a viverla, fu il professor James Murray,
anima e responsabile del maestoso progetto. Dopo anni di

lavoro, Murray si rese infatti conto di come una parte
consistente dei lemmi – che qualsiasi «letterato» poteva

redigere, su base volontaria – arrivassero alla redazione da
un unico posto in Inghilterra, e recassero in calce sempre la

stessa firma: «W.C. Minor». A questo punto Murray decise
di incontrare il suo prezioso e infaticabile collaboratore,

salvo scoprire che il luogo da cui tutte quelle lettere
partivano era Broadmoor, e il loro autore uno degli ospiti più
in vista del temibile manicomio. Sì, anni prima, per le strade

di Londra, W.C. Minor – un medico militare reduce dalla
Guerra di Secessione, e vittima di una gravissima sindrome

paranoide – aveva ucciso un passante, e adesso era
rinchiuso in una cella dove gli era stato concesso di trasferire la sua collezione 
di libri antichi … “Nella Londra vittoriana, persino in un posto tanto malfamato e

notoriamente infestato dal crimine come Lambeth Marsh, il rumore di colpi d'arma da
fuoco era un evento rarissimo “ 

Carofiglio, Gianrico – Le tre del mattino
Torino, Einaudi, 2017
“Non so cosa dire quando cominciò. Forse avevo sette 
anni, forse qualcosa di più, non ricordo con precisione. Da 
bambino non ti è chiaro cosa è normale e cosa non lo è”
Racconto sommesso e intimista di un padre e di un figlio 
che si trovano a trascorrere insieme due giorni, e 
soprattutto due notti, a Marsiglia, all'inizio degli anni 
ottanta. Quarantotto ore per colmare un lungo vuoto, dato 
che il giovane Antonio, io narrante del romanzo, è figlio di 
genitori separati, e con il padre non condivide da anni 
alcuna quotidianità o intimità affettiva. Quei due giorni a 
Marsiglia, che Antonio ci racconta a distanza di anni, ormai
divenuto uomo adulto, divengono ricordo affettuoso di un 
momento cruciale nella vita dei due protagonisti. Una 
scoperta reciproca, al di fuori degli schemi, dei ruoli e della 
distanza che lavita quotidiana ha loro imposto; 

si riscoprono complici, per le strade di una città fascinosa, multirazziale e dai mille volti.
Le tre del mattino è un romanzo di formazione (genere in cui Carofiglio è maestro) 
concentrato in una manciata di ore, ma è soprattutto un racconto di emozioni e sentimenti,
di strani incontri e di personaggi che nella notte marsigliese incrociano il loro destino con 
quello dei protagonisti



Starnone, Domenico – Le false resurrezioni
Torino, Einaudi, 2018

Alle prese con ambizioni frustrate e desideri infranti, tre
quarantenni tentano goffamente di resuscitare dalle ceneri

di fallimenti piccoli e meno piccoli, rincorrendo una maturità
che quasi sempre ha il volto di una donna. È il caso del

protagonista di Segni d'oro, che pensava di insegnare
all'università e si ritrova bibliotecario infelice in un paesino

di provincia. In crisi con la moglie, dopo una fuga
passionale sui Colli Euganei scopre di trovare verità e

bellezza solo nell'esaltante lessico degli antichi poeti. In
Eccesso di zelo, un dattilografo si perde nella stessa
inconcludenza. Sullo sfondo di una Roma disfatta dal

caldo, si lascia coinvolgere in un conflitto di coppia altrui
dapprima per pura cortesia, poi con un fervore sempre
crescente, lanciandosi in un'impresa cavalleresca alla

rovescia che metterà a rischio tutte le sue conquiste dell'età adulta. Altrettanto ansioso e
nel pieno di una crisi è infine il protagonista di Denti, un racconto che si dischiude come

una bocca aperta sulla vita di un insegnante divorato dai ricordi e ossessionato dalla
gelosia, nonché dai propri incisivi enormi.Le false resurrezioni si legge d'un fiato, complice
l'irresistibile filtro dell'ironia con la quale Starnone passa al setaccio la follia dei sentimenti

e l'ingiustizia del dolore. “Segni d'oro, Eccesso di zelo, Denti: tre romanzi taglienti che ci
fanno sorridere sempre ma non ci nascondono le nostre forme di infelicità”

Cussler, Clive – La vendetta dell'imperatore
Milano, Longanesi, 2018
Juan Cabrillo e l’equipaggio della Oregon devono affrontare
la loro impresa più rischiosa quando, a seguito di un colpo 
in banca durante il Gran Premio di Monaco, i conti della 
Corporation vengono prosciugati. Per recuperare i soldi, 
Juan dovrà unire le forze a quelle di un amico di vecchia 
data conosciuto durante i giorni alla CIA e scovare un 
hacker e uno spietato ex ufficiale della Marina militare 
ucraina. Ben presto Cabrillo e compagni scopriranno che la 
rapina era solo il primo passo di un piano che mira alla 
morte di milioni di persone e al crollo delle maggiori 
economie del mondo. L’elemento chiave? Un documento 
dal valore inestimabile creduto perso sin dal disastroso 
tentativo di invasione della Russia da parte di Napoleone. 
Duecento anni dopo, il segreto in esso contenuto potrebbe 
diventare l’arma che metterà in ginocchio l'Europa. 

Garavini, Fausta – Il tappeto tunisino
Milano, La nave di Teseo, 2018

Cecilia si affaccia ai suoi settant’anni con molti ricordi e il
dolore di aver perso da poco il marito Pierre. Non può che

guardare al passato della sua famiglia ad Alfonsine, 
in Romagna, con una nostalgia che tramuta le cose,

rendendo la realtà meno importante della memoria che
conserva dentro di sé. Così ripercorre la storia della nonna
Caterina, morta avanti negli anni dopo una vita che è stata

una vera e propria avventura. 
“Il passato è il momento in cui siamo stati vivi.

“E poiché lo siamo stati, lo siamo ancora.”



Moyes, JoJo – Sono sempre io
Milano, Mondadori, 2018
Dopo il successo mondiale di "Io prima di te" arriva in libreria 
"Sono sempre io", terzo capitolo con protagonista Louisa 
Clark, i suoi amori e la sua frenetica vita lavorativa, creato 
dalla penna geniale di Jojo Moyes. Louisa Clark arriva a New
York pronta a iniziare una nuova vita, sicura di poter 
affrontare questa avventura e mantenere la sua relazione con
Sam nonostante la distanza. Lou è stata gettata nel mondo 
dei ricchissimi Gopniks: Leonard e la sua seconda moglie più
giovane, Agnes, e un personale domestico infinito. La 
ragazza è determinata a sfruttare al meglio l’esperienza e si 
lancia sul lavoro e sulla nuova vita a New York. Ma nell’alta 
società della Grande Mela, Lou conosce Joshua Ryan, un 
uomo che porta con sé qualcosa del suo passato. 

Lou si ritrova a custodire segreti, anche non suoi, che potrebbero causare cambiamenti 
catastrofici. E arrivando a un certo punto, Louisa dovrà chiedersi chi è realmente e come 
può conciliare un cuore che vive in due posti. Divisa tra Sam e questo nuovo affascinante 
uomo dal passato e dal presente misterioso, la protagonista di "Sono sempre io" dovrà 
scoprire cosa vuole davvero e l’unico modo per riuscirci è scavare nel suo cuore, in quello 
che è diventata e che non è più. Dopo "Io prima di te" e "Dopo di te", Jojo Moyes regala ai 
suoi lettori una storia meravigliosa e coinvolgente, caratterizzata da personaggi autentici e 
indimenticabili a cui è impossibile non affezionarsi e da una voce sincera ed empatica.

Grebe, Camilla – La sconosciuta
Torino, Einaudi, 2018

Il lato oscuro della passione in un romanzo dove la violenza
dei sentimenti e l'intrigo poliziesco non lasciano scampo. 

Jesper Orre, capo di una grande catena di abbigliamento, è il
classico uomo dei sogni: torbido, affascinante, di classe.

Emma Bohman, commessa in uno dei negozi del marchio, è
innamorata di lui. La sua relazione con il ricco manager,
però, si interrompe presto, ed Emma comincia anche a

sentirsi minacciata. Pochi giorni prima di Natale, nell'elegante
villa di Orre viene ritrovato il cadavere senza nome di una

ragazza; del padrone di casa non c'è traccia. Dove è finito?
Ma soprattutto, chi è la vittima? Del caso si occupano

l'agente Peter Lindgren e la psicologa criminale Hanne
Lagerlind-Schön; i due, che hanno già lavorato insieme, non

avevano nessuna voglia di incontrarsi di nuovo.
Con La sconosciuta Camilla Grebe mette a punto un congegno perfetto che si addentra

nelle stanze piú inquietanti della psiche umana, genera tensione e sconvolge. 

Howard, Elisabeth Jane – All'ombra di Julius
Milano, Fazi, 2018
Londra, anni Sessanta. Sono trascorsi vent’anni da quando 
Julius è venuto a mancare, ma il suo ultimo gesto eroico ha 
lasciato un segno indelebile nelle vite di chi gli era vicino. 
Emma, la figlia minore, ventisette anni, lavora nella casa 
editrice di famiglia e non mostra alcun interesse verso il 
matrimonio. Al contrario, Cressida, la maggiore, è troppo 
occupata a struggersi a causa dei suoi amanti, spesso 
uomini sposati, per concentrarsi sulla carriera di pianista. Nel 
frattempo Esme, la vedova di Julius, ancora attraente alla 
soglia dei sessant’anni, rifugge la solitudine perdendosi nella 
routine domestica della sua bellissima casa color rosa pesca.



E poi c’è Felix, ex amante di Esme e suo unico vero amore, che l’ha lasciata quando il 
marito è scomparso e torna in scena dopo vent’anni di assenza. E infine Dan, un estraneo.
Le tre donne e i due uomini, legati da un filo che solca presente e passato, si ritrovano a 
trascorrere un fine settimana tutti insieme in campagna: caratteri e personalità, segreti e 
lati nascosti, emergeranno attimo dopo attimo in queste giornate intense, disastrose e 
rivelatrici, sulle quali incombe, prepotente, l’ombra di Julius.
Dall’autrice della saga dei Cazalet, un nuovo romanzo ricco di sensualità e delicata ironia, 
in cui commedia e tragedia si fondono magistralmente e in cui ritroviamo l’eleganza, 
l’acume e il talento di Elizabeth Jane Howard.
«Un romanzo curato, elegante e moderno che non deluderà i molti fan dell’autrice». 
(Julian Barnes)
«Una lettura lirica, che trabocca di dettagli d’epoca, tratteggiati dall’intelligenza emotivaper
la quale Howard viene giustamente lodata». (Literary Review)

De Cataldo, Giancarlo - L'agente del caos.
Torino, Einaudi, 2018

Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla
vita di Jay Dark, agente provocatore americano la cui

missione era inondare di droga i movimenti rivoluzionari
degli anni Sessanta-Settanta allo scopo di annullarne lo

slancio, uno scrittore romano viene contattato da un
avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed
è perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa, lui
può raccontarla: lui c'era. Come in un classico di Conrad,

la narrazione di Flint spalanca all'improvviso uno scenario
internazionale stupefacente. Un'autentica camera delle

meraviglie che attraversa trent'anni della storia occidentale,
tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, poliziotti

onesti e poliziotti corrotti, sesso, ideali e concerti rock.
Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi sopra le

righe, L'agente del caos è un libro dove realtà e finzione si
intrecciano senza sosta, dando per la prima volta voce, senza alcun moralismo e senza

ipocrisia, all'autocoscienza segreta e dionisiaca di un'intera generazione 
“I ragazzi volevano cambiare il mondo, Jay Dark doveva distruggere i ragazzi. In ogni

caso, il mondo non fu mai più lo stesso.”

Sanchez, Clara – L'amante silenzioso
Milano, Garzanti, 2018
Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il  patio
dove si svolge la cena. Isabel è lì su invito di un’ambasciata
spagnola  in  Africa.  Tutti  credono  che  sia  una  giovane
fotografa con la voglia di immortalare i colori e i panorami di
quella  terra  bruciata  dal  sole.  Ma non  è  questa  la  verità.
Isabel sta cercando qualcuno. Sta cercando, per conto dei
suoi genitori, Ezequiel, che si è lasciato tutto alle spalle per
ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli credere di non
aver  bisogno  di  null’altro,  Maína,  che  con  il  suo  potere
carismatico di persuasione ha legato a sé diverse persone
che come Ezequiel si sentivano perse. Perse come amanti
silenziosi in cerca d’amore. Isabel deve salvarlo. 
Deve farlo perché non ci è riuscita con suo fratello che si è
affidato a qualcuno con le stesse capacità manipolatorie. 

Per  questo  ha  accettato  questa  strana  missione,  apparentemente  semplice:  trovare
Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel incontra finalmente il ragazzo e conosce
Maína capisce che dietro l’obiettivo di regalare nuove prospettive di vita a chi credeva di
non averne, si cela qualcosa di molto più grande. …



In L’amante silenzioso Clara Sánchez descrive una realtà in cui la fragilità è preda di
individui manipolatori e senza scrupoli; una realtà in cui il passato non lascia la morsa sul
presente; una realtà in cui le ombre non sono mai il riflesso perfetto della verità. 

Nesbo, Jo – Macbeth
Milano, Rizzoli

“La limpida goccia di pioggia cadde dal cielo, tagliò il
buio, si diresse verso le luci tremolanti della citta'

portuale, cosi ha inizio il nuovo romanzo di Nesbo.in cui
la tragedia di Shakespare diventa un thriller che non
lascia scampo; l'ambizioso generale protagonista si

trasforma in un poliziotto dalle umili origini capace delle
peggiori efferatezze pur di diventare commissario.

“Lei avrebbe potuto amarlo. In tempo di pace. Non più
ora, perché la guerra è iniziata.

Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di
fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio. Sotto
l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore

che si muove per le sue strade è Macbeth. Un ex
tossico, un uomo fragile dal passato turbolento,

abbandonato da bambino, uno sbirro incline alla
violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con

intelligenza una retata nell’area del porto, un'azione in grande stile che, finalmente, gli fa
intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E quindi guadagnarsi il rispetto degli

altri, avere una vita migliore, e molto più potere, che è ciò che conta. Tutto questo è lì, a
portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno arrivare tanto in alto? 

Una sola legge, sangue chiama sangue

Alajmo, Roberto – L'estate del '78
Palermo, Sellerio, 2018
L’estate del 1978 è per Roberto Alajmo quella della 
maturità, quella delle giornate lunghe passate a Mondello a 
studiare con gli amici in preparazione degli esami, ma è 
anche il momento in cui sua madre decide di abbandonarlo,
lasciando la casa di famiglia per poi andarsene 
definitivamente soltanto pochi mesi dopo. Luglio 1978: lo 
scrittore è uno studente in attesa degli orali dell’esame di 
maturità, studia con i compagni a Mondello, vicino Palermo,
e a fine giornata esce insieme a loro per riposarsi, rifiatare, 
mangiare un gelato. Una passeggiata di trenta metri e lì, 
seduta sul marciapiede, trova la madre. Lei lo guarda 
riparandosi dal sole con la mano. «Mamma, che ci fai qui?».
È l’ultimo incontro tra Elena e suo figlio Roberto, il momento
da cui scaturisce questo libro, l’investigazione familiare di

 uno scrittore su un evento che ha segnato la sua giovinezza e la sua maturità: 
l’esistenza intera. È la storia di un addio di cui il ragazzo non aveva avuto sentore, la 
ricerca di un senso per il commiato improvviso di una madre dal marito, dai figli, dalla vita 
stessa. Il ritratto di una donna che voleva afferrare il mondo, e il mondo le scappava dalle 
dita. Un dramma di disagio domestico come forse se ne consumavano tanti, in quegli anni,
nel chiuso segreto degli appartamenti della borghesia italiana. È un racconto di grande 
originalità letteraria, attraversato da una suspense che a tratti toglie il respiro, da 
un’emozione attenta a trasformarsi in pensiero e parola, da un umorismo necessario ed 
elegante. 



Sukegawa, Durian – Le ricette delle signora Tokue
Torino, Einaudi, 2018

Sentarō è un uomo di mezza età, ombroso e solitario.
Pasticciere senza vocazione, è costretto a lavorare da

Doraharu, una piccola bottega di dolciumi nei sobborghi di
Tōkyō, per ripagare un debito contratto anni prima con il

proprietario. Da mattina a sera Sentarō confeziona
dorayaki - dolci tipici giapponesi a base di pandispagna e,
una confettura di fagioli- e li serve a una clientela modesta

ma fedele, composta principalmente da studentesse
chiassose che si ritrovano lí dopo la scuola. Da loro si

discosta Wakana, un'adolescente introversa, vittima di un
contesto familiare complicato. Il pasticciere infelice lavora

solo il minimo indispensabile: appena può abbassa la
saracinesca e affoga i suoi dispiaceri nel sakè, contando i

giorni che lo separano dal momento in cui salderà il suo
debito e riacquisterà la libertà. Finché all'improvviso tutto cambia...

Romanzo poetico e commovente che è un'ode all'amicizia, alla natura e alla libertà.

Haddad, Salem – Ultimo giro al Guapa 
Roma, Edizioni e/o, 2016
In una grande città mediorientale affollata e infuocata, il 
giovane Rasa si appresta a vivere un giorno di svolta nella 
sua vita: quello in cui la nonna – con cui condivide la casa – 
lo scopre a letto con il suo amante, quello in cui il suo 
migliore amico viene arrestato in quanto omosessuale, 
quello in cui riscopre la sua passione politica che lo aveva 
portato a vivere attivamente la primavera araba, quello in cui
scopre il volto del terrorismo, quello in cui deve fare i conti 
con la sua Eib – la vergogna – di essere arabo e gay, quello 
in cui deciderà cosa fare del suo amore nascosto, quello in 
cui ricomporrà i pezzi del suo passato familiare per 
emanciparsi definitivamente da esso. “Ultimo giro al 
Guapa”di Saleem Haddad è tutto questo: un affresco 

appassionato, intenso e sincero delle varie sfumature che compongono la vita di un 
ragazzo arabo e il rapporto con l’Islam, con la politica, con la propria sessualità e con le 
convenzioni sociali e familiari. Sfidando i luoghi comuni che spesso accompagnano la 
narrazione del mondo arabo e dell’Islam, Haddad ci porta per mano nella realtà multi 
sfaccettata e multicolore del Medioriente”

Bignardi, Daria – Storia della mia ansia
Milano : Mondadori, 2018

Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia.
La prima volta che l'ha detto mi ha ferita, poi ho capito che
aveva ragione; insieme siamo infelici. "Ho immaginato una

donna che capisce di non doversi più vergognare del suo
lato buio, l'ansia".

Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a
leggere, un'idea mi ha trapassata come un raggio
dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così

l'ispirazione di questo romanzo, ma penso fosse un'idea
che avevo da tutta la vita. "Sappiamo già tutto di noi, fin da

bambini, anche se facciamo finta di niente" dice Lea, la
protagonista della storia.



Lea odia l'ansia perché sua madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di non 
poter sfuggire allo stesso destino...Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una 
malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di
buon umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa 
di grosso.

Crichton, Michael – I cercatori di ossa
Milano, Garzanti, 2017
1876, stato del Wyoming: Cheyenne è l’ultimo baluardo 
della Frontiera, da dove cercatori d’oro e cacciatori di 
taglie partono per attraversare le terre dell’Ovest, le 
temibili Badlands, infestate da fuorilegge e indiani Sioux. 
Durante la notte da un treno vengono scaricate misteriose 
apparecchiature, sotto lo sguardo attento e determinato di 
un elegante uomo di città. È il professor Othniel C. Marsh, 
paleontologo e direttore di un’importante spedizione 
scientifica che promette di sconvolgere il mondo intero 
portando alla luce il primo fossile di dinosauro che la storia
ricordi. Tra gli studenti al seguito di Marsh c’è William 
Johnson, ventenne rampollo di buona famiglia e fotografo 
in erba che, aggregatosi alla spedizione all’ultimo minuto, 
intende così onorare una scommessa in tutta comodità.
Ma si sbaglia. Quello che Marsh e i suoi stanno cercando 
è talmente eccezionale che da Philadelphia un’altra

missione scientifica si è già messa sulle loro tracce, capitanata dal professor Edward D. 
Cope. Incalzato dalla rivalità con l’avversario, Marsh rivela presto la sua vera natura, 
dimostrandosi disposto a intimidire, minacciare e corrompere pur di dare il proprio nome 
alla più grande scoperta del secolo. 
I cercatori di ossa è uno straordinario inedito di Michael Crichton che, riscoperto a dieci 
anni dalla morte dell’autore, costituisce il primo capitolo del successo di Jurassic Park. 

Canepa, Emanuela – L'animale femmina
Torino, Einaudi, 2018

Vincitrice del Premio Calvino 2017 all'unanimità, Emanuela
Canepa mette a nudo non solo le contraddizioni delle

donne, ma anche la fragilità degli uomini. E scrive
un'educazione sentimentale in cui le dinamiche di potere si

ribaltano, rivelando quanto siamo inermi, tutti, di fronte a chi
amiamo. «Per molto tempo non ho avuto il coraggio di farlo.

Poi mi sono detta che dovevo tentare, e alla fine ci sono
riuscita. Perché sapevo che là dentro sarei morta. E io

invece volevo vivere» 
Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo
asfittico della madre, per andare a studiare a Padova. Sono

passati sette anni e non ha concluso molto. Il lavoro al
supermercato che le serve per mantenersi l'ha penalizzata

con gli esami e l'unico uomo che frequenta, al ritmo di un
incontro al mese, è sposato. Ma lei è abituata a non

pretendere nulla. La vigilia di Natale conosce per caso un
anziano avvocato, Ludovico Lepore. Austero, elegante, enigmatico, Lepore non nasconde

una certa ruvidezza, eppure si interessa a lei. La assume come segretaria part time
perché possa avere piú soldi e tempo per l'università. In ufficio, però, comincia a

tormentarla con discorsi misogini, esercitando su di lei una manipolazione sottile. Rosita la
subisce per necessità, o almeno crede. Non sa quanto quel rapporto la stia trasformando.
Non sa che è proprio dentro una gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.



Khadra, Yasmina – Doppio bianco
Roma, Edizione e/o, 2016
Ben Ouda, ex diplomatico, un tempo molto potente, 
viene selvaggiamente assassinato nella sua casa 
di Algeri. Poche ore dopo, Abad Nasser, professore 
universitario, subisce la stessa sorte. 
L'inchiesta stabilisce che uno stesso commando formato 
da tre uomini è implicato nei due omicidi. All'origine 
di tanta ferocia sembra esserci un misterioso 
documento, dai contenuti politici devastanti, 
che Ben Ouda voleva rendere pubblico... 

Arikawa, Hiro - Cronache di un gatto viaggiatore
Milano, Garzanti, 2017

Nana è un gatto randagio che vive di espedienti. Con la sua
bizzarra coda a forma di sette, è fiero della sua

indipendenza. Ma un giorno ha un incidente. A salvarlo e a
prendersi cura di lui è Satoru. Nana all’inizio non si fida di

lui, graffia e si ritrae. Non è abituato all’affetto degli uomini.
Anche Satoru da tanto tempo non permette a qualcuno di

avvicinarsi. Eppure capisce subito come far cambiare idea a
Nana: un po’ di cibo, una cuccia calda, qualche coccola

furtiva. E tra i due nasce un’amicizia speciale che riempie la
loro vita. Fino al giorno in cui Satoru, dopo aver perso il

lavoro, deve trasferirsi e non può più occuparsi di Nana. È
allora che i due decidono di fare un viaggio, su una vecchia
station wagon color argento, per trovare un nuovo padrone

tra le amicizie di Satoru.
Un gatto che non si fida di nessuno.

                                                                    Un'amicizia più forte di tutto.
                             Un viaggio speciale attraverso il Giappone.

Egan, Jennifer - Manhattan Beach
Milano Mondadori, 2018
Una grande casa di mattoni dorati con tende da sole a 
strisce verdi e gialle che svolazzano dalle finestre 
affacciate sulla spiaggia, mancano quattro giorni a Natale 
e fa un freddo cane. Anna Kerrigan, dodici anni, 
accompagna il padre a far visita a Dexter Styles, un uomo 
potente che spadroneggia su mezza New York e che, 
intuisce, è decisivo per la sopravvivenza della sua famiglia.
Anna è ipnotizzata dal mare e dall'aria di mistero che 
sembra circondare la conversazione tra i due adulti. Anni 
dopo, suo padre è scomparso e l'America si sta 
preparando a entrare nella Seconda guerra mondiale. File 
di navi militari punteggiano l'orizzonte davanti ai cantieri 
navali dove Anna ha trovato lavoro, ora che alle donne è 
permesso sostituire gli uomini mentre sono al fronte. 



Anna è audace e combattiva - diventerà la prima donna palombaro! -, pronta a superare 
tutte le linee che dividono il mondo maschile da quello femminile, i ritrovi per le chiacchiere
di signorine nubili dai nightclub dove gangster e ragazze spavalde ballano scatenati. Ed è 
qui che una sera rivede Dexter Styles e comincia a intuire i misteri che aleggiano attorno 
alla scomparsa di suo padre. È l'inizio... «La forza emotiva di questo romanzo dimostra 
ancora una volta il talento straordinario di Jennifer Egan»-

Ferrante, Elena - La figlia oscura
Roma, e/0, 2016 

L’essere madre non è una condizione da cui puoi fuggire.
Lo impara Leda, una professoressa universitaria di quasi
cinquant’anni, single, che va in vacanza al mare da sola.

Leda è madre di due figlie grandi che vivono con il padre in
Canada. Con loro ha avuto, fin dall’inizio, un rapporto

freddo e distaccato; le ha abbandonate per la carriera,
quando erano piccole. 

Leda è fatta così e sa farsene una ragione. 
Almeno così crede. Poi, inaspettatamente...

Bussi, Michel – 
Il quaderno rosso
Roma, edizioni e/o, 2017
Una storia originale e molto umana tra Marsiglia e Africa.
Leyli Maal è una donna maliana molto bella, madre di tre 
figli, che vive in un minuscolo appartamento della periferia di
Marsiglia in compagnia di una collezione di civette e di una 
montagna di segreti. Quella che apparentemente è la vita 
tranquilla di un’immigrata ben inserita viene però scossa da 
due delitti sanguinari in cui sembra coinvolta la figlia 
maggiore Bamby, ventenne bellezza mozzafiato. I due 
omicidi si rivelano ben presto essere il coperchio del vaso di 
Pandora del racket dell’immigrazione clandestina, 
scoperchiato il quale vengono alla luce scheletri nell’armadio
di personaggi insospettabili e agghiaccianti organizzazioni 
che lucrano sulla pelle dei più derelitti.

A cercare di dipanare la matassa è Petar Velika, un commissario fin troppo navigato, 
coadiuvato dal tenente Flores …

Burke, Alafair – La ragazza che hai sposato
Milano, Piemme, 2018

Quando incontra Jason Powell, Angela non immagina che il
loro flirt possa diventare qualcosa di serio: gli uomini li

conosce, e non si aspetta molto da questo professore di
Economia della New York University, corteggiatissimo e con
una brillante carriera davanti a sé. Eppure, pochi anni dopo,
eccoli sposati, con un figlio da crescere. Quando però Jason

viene accusato da una studentessa di averla molestata, e poco
dopo un’altra donna avanza accuse simili, tutto sembra sul

punto di spezzarsi e Angela è costretta a guardare da vicino la
persona che ha accanto, divisa tra l’istinto di proteggere la sua

famiglia, e la sensazione di essere vittima di un terribile
tradimento. 



La ragazza che hai sposato è un libro sui segreti e sull’influenza che questi esercitano
sulla psiche delle persone.  Fin  dove possiamo spingerci  per  prevenire la diffusione di
informazioni col potenziale di distruggere la nostra vita?

Bourdouxche, Madeleine – Marie aspetta Marie
Milano, Adelphi, 2018
“Sei pronta? “.
La porta della camera era stata aperta da una mano 
nervosa. Marie si allontano' di scatto dalla finestra, prese 
un'aria indaffarata, tirò le tende.
Marie (che pure ama profondamente il suo, di marito) scopre
la violenza della passione quando, su una spiaggia della 
Costa Azzurra, incrocia lo sguardo di un ragazzo di vent'anni
dalle spalle sottili, i fianchi stretti e le lunghe gambe 
abbronzate. Un pomeriggio si incontrano, come per caso, su 
un sentiero che costeggia il mare e, su un pezzetto di carta 
che lei non getterà, lui scrive un numero di telefono. Marie 
chiamerà, tornata a Parigi, dalla cabina telefonica di un caffè.
Qual è la differenza tra amore e totale dipendenza? "Marie 
aspetta Marie" della scrittrice belga Madeleine Bourdouxhe 

(1906 – 1996) racconta con estrema eleganza il traboccare del desiderio. La protagonista,
una sorta di anti-Madame Bovary, sembra uscita da un romanzo di Simone De Beauvoir. 

Savatteri, Gaetano – Uno per tutti
Palermo, Sellerio, 2017

Quattro amici d'infanzia si ritrovano, ormai adulti, per
un'ultima notte scatenata. Ricomposto il vecchio sodalizio,

insieme ripercorrono il passato fino all’epilogo sinistro e
segreto che chiuse per sempre la loro infanzia. C’è molto,
dietro questo nuovo romanzo di Gaetano Savatteri, molta

letteratura, molto cinema, distillati in un’avventura di
amicizia, di crescita e di amara speranza. Giorgio

Cannistraro riceve una lettera da un amico di un tempo
lontano che gli chiede un incontro urgente. Sono cresciuti

insieme, nell’ultima coda del Miracolo economico, in un
paese dormitorio della Grande Milano, scegliendo insieme il
manipolo dei compagni. Le imprese di questi «ragazzi della

via Pál», ognuno col suo nome di battaglia: Gil, Giò, Vinz,
Bertuccio, Pendolino, scorrono nei ricordi …

Venturi, Maria – Tanto cielo per niente
Milano, Harper Collins, 2018
In quei giorni di vacanza Stella si era ubriacata di colori, di 
bellezza, di tramonti. Tanto cielo per niente, pensò guardando 
la miriade di stelle sopra di lei.
È notte e le onde lente del mare luccicano in mille riflessi negli 
occhi di Stella. La donna è affacciata a una terrazza protesa 
sull’Egeo, non riesce a prendere sonno da ore. Una miriade di 
stelle e la magia di una sera d’estate di molti anni prima le 
tormentano la memoria. Un’estate in cui aveva tutta la vita 
davanti e un futuro che brillava come il suo nome e che le ha 
lasciato un segreto inconfessabile chiuso nel cuore. 
Adesso si sente spersa di fronte a quel cielo immenso...



Hideo, Furukawa – Tokyo Soundtrack
Palermo, Sellerio, 2018

In una Tokyo tropicale e surriscaldata giungono un ragazzo e
una ragazza che hanno in comune un passato straordinario,
sono riusciti a sopravvivere su un’isola deserta. Riportati alla

civiltà, le loro vite prenderanno strade diverse, ma finiranno
per convergere di nuovo nel caos elettrizzante e tossico della
capitale giapponese. Assieme vorranno sognare un cammino
comune e imporre la loro diversità a un mondo condannato a

un doloroso e inarrestabile declino. Un romanzo di formazione
del XXI secolo. 

Identità sessuale, migrazioni, rapporto tra tecnologia e natura,
i grandi temi contemporanei in una narrazione in cui realtà e

fantasia non vogliono più distinguersi, perché nel loro
mescolarsi nasce uno strumento di massima libertà 

Steel, Danielle – Una magia a Parigi
Milano, Splerling & Kupfer, 2018
Inizia tutto in una sera d’estate, con quel tipo di magia che si
trova solo a Parigi.
Sei  amici,  molto affiatati,  s’incontrano a una cena, elegante
quanto esclusiva. Un evento che si svolge una volta all’anno
nella Ville Lumière, all’ombra dei luoghi simbolo della città – a
Notre-Dame, vicino all’Arco di Trionfo, ai piedi della Tour Eiffel,
Place  de  la  Concorde,  tra  le  piramidi  del  Louvre,  a  Place
Vendôme -, e dove tutto è rigorosamente in bianco. Dal vestito
degli ospiti alle tovaglie, dai fiori alla porcellana. Un’atmosfera
speciale che, al termine della serata, quando il sole è ormai
tramontato e la luce di migliaia di candele illumina ogni cosa.
Ancora non sanno che quella sera sarà soltanto la vigilia di
grandi cambiamenti nella loro vita. 

Un anno intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla prossima Cena in Bianco… 

Marias, Javier – Berta Isla
Torino, Einaudi, 2018

Berta Isla ha sposato Tomás pensando di conoscerlo da
sempre, che anzi fosse lui a non conoscere qualcosa di lei,

a non sapere cioè della verginità perduta con un altro uomo.
Eppure è proprio il buon Tomás, il prevedibile Tomás a

nascondere il segreto piú grande e sconvolgente. Nessuno
come Marías sa mostrare il lato oscuro e insieme quello

luminoso dell'amore, nessuno meglio di lui sa che ogni cuore
che batte è un mistero, persino per il cuore che gli sta piú
vicino. Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un

amore imperfetto, come lo sono tutti. È la storia di una
relazione che, finita la passione, si regge in fragile equilibrio
sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si

vuole o non si può dire.
«Berta Isla ci ricorda perché il romanzo, nelle mani dei

grandi scrittori, è ancora l'unico modo che gli esseri umani
possiedono per conoscere davvero se stessi.» El Paìs



Schmidt Eric Emmanuel – La vendetta del perdono
Roma, EDIZIONI E/O, 2018
Ah, il perdono! Gesto meraviglioso grazie al quale chi 
perdona viene affrancato dal risentimento e chi è perdonato 
viene sollevato dal senso di colpa per aver compiuto il 
misfatto. Ma cosa accade quando il perdono si rivela una 
vendetta per chi lo concede e una condanna per chi lo 
riceve? È il tema dei quattro racconti di Eric-Emmanuel 
Schmitt raccolti nel volume. La vendetta del perdono, dal 
titolo di uno dei quattro. Con la consueta spigliatezza e 
ironia l’autore ci presenta quattro situazioni in cui l’atto di 
bontà diventa il mezzo di una vendetta sottile, quasi sadica, 
contro il destinatario della stessa bontà.
Così abbiamo la storia di Lily, la gemella buona e brava che 
perdona alla sorella Mosetta di essere invidiosa e subdola; 
la storia di Mandine, che perdona a William di averla sedotta

e abbandonata; la storia di Élise, che perdona a Sam Louis di aver violentato e ucciso sua 
figlia; e infine la storia dell’anziano aviatore Werner von Breslau, che perdona a se stesso 
di non essersi opposto al nazismo nel decennio che ha sconvolto il mondo. 
Cosa accade quando il perdono si rivela una vendetta per chi lo concede e una condanna 
per chi lo riceve? Quattro storie sorprendenti dal maestro del racconto.

Gimenez-Baartlett, Alicia – Mio caro serial killer
Palermo, Sellerio, 2018

Una donna di cinquant’anni viene assassinata in modo
brutale nella casa in cui vive da sola; il volto è sfigurato e sul
cadavere è poggiata una lettera d’amore: «Cara Pauline, sai

che ti ho amato moltissimo e che ti amo ancora. Tu invece
non mi ami più e io non ho avuto altra scelta se non quella
di ucciderti» e sotto la firma: Demostene. Quando Aurora,

una ragazza ecuadoriana che lavora come badante, viene
uccisa con le stesse modalità, si comincia a sospettare che

si tratti di un serial killer. Le indagini presto conducono a
scoprire che entrambe le donne si erano rivolte negli ultimi

tempi a un’agenzia matrimoniale di cui però pare si siano
perse le tracce …

«I gialli di Alicia Giménez-Bartlett raccontano la Spagna 
di oggi meglio di un’inchiesta sociologica» - C. De Gregorio

Worsley, Lucy – A casa di Jane Austen 
Milano, Neri Pozza, 2018
Il mondo dei romanzi di Jane Austen è domestico, ordinato, 
intimo. I suoi personaggi abitano in villini deliziosi, residenze 
di campagna principesche ed eleganti palazzi cittadini. Si è 
tentati perciò di credere che anche la vita della grande 
scrittrice si sia svolta in ambienti analoghi. Nulla di più 
lontano dalla realtà. L'esistenza di Jane, in apparenza tanto 
tranquilla, fu segnata da porte chiuse, strade che non le fu 
consentito imboccare, scelte che non poté compiere. 
«Lucy Worsley ci conduce nella vita quotidiana della 
romanziera inglese che, attraverso queste pagine, si mostra 
come una donna amorevole, intelligente e contraddittoria. Un
libro magnifico»– Kate Williams



Butland, Stephanie – La libreria dove tutto è possibile
Milano, Garzanti, 2017

Nel cuore di York, nel Nord dell'Inghilterra, c'è una piccola e
fornitissima libreria. È il rifugio preferito della giovane
Loveday Cardew. L'unico luogo che sia mai riuscita a

chiamare casa. Solo qui si sente al sicuro. Solo qui può
prendersi cura dei libri proprio come i libri si prendono cura di

lei. Perché è attraverso le loro pagine che la giovane libraia
riesce a comunicare le emozioni e i sentimenti più profondi: la
solitudine di Anna Karenina; la gioia di vivere di La fiera della

vanità; le passioni travolgenti di Cime tempestose. Fino al
giorno in cui comincia a ricevere misteriosi pacchi ricolmi dei
libri con cui è cresciuta, e inizia a pensare che qualcuno stia

cercando di mandarle un messaggio 

Vargas, Fred – Il morso della reclusa
Torino, Einaudi, 2018
“Non ci posso credere, - disse Danglard, - non ci voglio 
credere. Torni fra noi, commissario. Ma in quali nebbie ha 
perso la vista, porca miseria? - Nella nebbia ci vedo 
benissimo, - replicò Adamsberg in tono un po' secco, 
appoggiando i palmi sul tavolo. - Anzi, meglio che altrove. 
Quindi sarò chiaro, Danglard. Non credo a una moltiplicazione
delle recluse. Non credo a una mutazione del loro veleno, 
cosí grave e cosí improvvisa. Credo che quei tre uomini siano 
stati assassinati. Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è 
costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze in Islanda 
per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto 
risolto, ma la sua attenzione viene subito attirata da quella che
sembra una serie di sfortunati incidenti... 
Nebbioso, beccheggiante, indolente. Sempre perso nelle sue 
vaghezze. È il commissario Adamsberg, capo dell'Anticrimine 

al tredicesimo arrondissement parigino.

Levi, Lia – Questa sera è già domani 
Roma : Edizioni e/o, 2018

Nello stesso anno 1938 vengono promulgate in Italia le
infami Leggi Razziali. Come e con quali spinte interiori il

singolo uomo reagisce ai colpi nefasti della Storia? Ci sarà
qualcuno disposto a ribellarsi di fronte ai tanti spietati

sbarramenti? In questo nuovo emozionante romanzo Lia
Levi torna ad affrontare con particolare tensione narrativa i

temi ancora brucianti di un nostro tragico passato.
Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle leggi razziali.
Un figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un

padre saggio ma non abbastanza determinato, un nonno
bizzarro, zii incombenti, cugini che scompaiono e riappaiono.

Quanto possono incidere i risvolti personali nel momento in
cui è la storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? È

possibile desiderare di restare comunque nella terra dove ci
sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove? 

     Esisterà un paese realmente disponibile all’accoglienza?
Alla tragedia che muove dall’alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le 
passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti dell’eterno dispiegarsi della commedia 
umana.



Una  vicenda  di  disperazione  e  coraggio  realmente  accaduta,  ma  completamente
reinventata, che attraverso il filtro delle misteriose pieghe dell’anima ci riporta a un tragico
recente passato.
“Attraverso un narratore onnisciente che mantiene un punto di vista costante, quello del
piccolo Alessandro Rimon, Lia Levi racconta al lettore le storie dei piccoli individui comuni,
uomini e donne come possiamo essere noi che leggiamo e scriviamo questi appunti, i cui
destini sono determinati dalla grande Storia che come una valanga ci travolge e sbatte da
una parte all’altra dell’Italia e dell’Europa. “

Le Carre', John – Un passato da spia
Milano, Mondadori, 2018
Peter Guillam, fedelissimo collega e discepolo 
di George Smiley dei Servizi segreti britannici, è ormai 
da tempo in pensione nella sua tenuta agricola 
in Bretagna dove vive con la famiglia, quando riceve 
inaspettatamente una lettera che lo convoca a Londra 
nel quartier generale dell’Intelligence. A quanto pare 
il suo passato durante la Guerra Fredda 
lo sta richiamando...

De Giovanni, Maurizio - Sara al tramonto
Milano, Rizzoli, 2018

La nuova serie poliziesca di Maurizio de Giovanni.
Nessuno la conosce. Sara Morozzi, invece, conosce tutti

quelli di cui ha spiato le vite. Poliziotta in pensione con un
passato dolente alle spalle, per più di tre decenni ha
lavorato in un’unità investigativa “coperta”, legata ai
Servizi e impegnata in attività d’intercettazione non

autorizzate e “molto confidenziali”. Il tempo è passato
così, scivolandole tra le dita, mentre nelle orecchie

echeggiavano i segreti degli altri. Oggi, superati i
cinquanta, è sola. Da poco ha perso il suo compagno,
l’uomo ai vertici della sezione investigativa per il quale

scelse di lasciare il marito e un figlio piccolo. Moglie
infedele al punto da negarsi come madre, inespressiva,

quasi invisibile, meticolosa e analitica ai limiti
dell’ossessività, Sara ha deciso di ridare un senso alla

propria esistenza vendicando chi soffre, accettando di far
giustizia quando applicare la legge non serve più a niente. Sullo sfondo di una Napoli

periferica e marginale, livida e dimenticata dalle cronache, Maurizio de Giovanni ambienta
le indagini di una protagonista d’eccezione:...



Seicho, Matsumoto – Tokyo Express
Milano, Adelphi, 2018
In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un uomo 
e di una donna vengono rinvenuti all’alba. Entrambi sono 
giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela che 
hanno assunto del cianuro. Un suicidio d’amore, non ci sono
dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa: niente 
indagini, niente colpevole. Ma, almeno agli occhi di Torigai 
Jūtarō, vecchio investigatore dall’aria indolente e dagli abiti 
logori, e del suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi, 
qualcosa non torna.
“Con questo noir dal fascino ossessivo, tutto incentrato su 
orari e nomi di treni – un congegno perfetto che ruota 
intorno a una manciata di minuti –, Matsumoto ha firmato 
un’indagine impossibile, ma anche un libro allusivo, che sa 
con sottigliezza far parlare il Giappone. “


