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Eriksson Kjell - La principessa del Burundi 

Titolo La principessa del Burundi 

Autore Eriksson Kjell 

Dati 2012, 334 p., brossura 
Traduttore Bassini A. 

 

Editore Marsilio  (collana Farfalle) 

Esponente della migliore tradizione letteraria svedese, quella del realismo, Kjell Eriksson ha ottenuto diversi 
riconoscimenti, tra l'altro dal corpo di Polizia, per l'autenticità con cui nei suoi libri restituisce il lavoro delle indagini e il 
mondo dei suoi personaggi, stabilendo una profonda comunione con i loro destini. Cresciuto a Uppsala, nota per il suo 
sonnolento idillio accademico, è qui che ambienta i suoi polizieschi, una serie che ha convinto anche la critica 
americana, imponendosi in numerosi paesi. Ma la città dove lavora l'ispettrice dell'anticrimine Ann Lindell, neomamma 
e single, conosce realtà molto diverse: al di là del fiume che separa i quartieri alti dalle zone più popolari, il paradiso 
dorato delle famiglie benestanti che vivono intorno all'università è lontano. Tra queste strade che vedono ogni giorno 
violenza e miseria, in un giorno di dicembre, mentre si respira nell'aria l'arrivo del Natale, viene ritrovato il corpo senza 
vita, orribilmente mutilato, di John Jonsson. Chi può averlo ucciso in modo tanto brutale? La passione per i pesci 
tropicali e i sogni di un paese caldo e lontano l'avevano tenuto fuori dai giri della piccola delinquenza che hanno 
inghiottito quelli intorno a lui. Quale segreto nascondeva? Il fratello è deciso a vendicarlo. Non ha niente da perdere ed 
è pronto a tutto. La sua caccia comincia parallela alle indagini della polizia, e per Ann Lindell, invaghita di un collega, 
questo caso diventa un'ossessione. 
 
Follett Ken - L' inverno del mondo. The century trilogy. Vol. 2 

Titolo L' inverno del mondo. The century trilogy. Vol. 2 

Autore Follett Ken 

Dati 2012, 958 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Cinque famiglie legate l'una all'altra il cui destino si compie durante la metà del ventesimo secolo, in un mondo 
funestato dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 1933 è in subbuglio. L'undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady 
Maud Fitzherbert, cerca con tutte le forze di comprendere le tensioni che stanno lacerando la sua famiglia, nei giorni in 
cui Hitler inizia l'inesorabile ascesa al potere. In questi tempi tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel 
Leckwith, la formidabile amica di Lady Maud ed ex membro del parlamento inglese, e suo figlio Lloyd, che presto 
sperimenterà sulla propria pelle la brutalità nazista. Lloyd entra in contatto con un gruppo di tedeschi decisi a opporsi 
a Hitler, ma avranno davvero il coraggio di tradire il loro paese? A Berlino Carla s'innamora perdutamente di Werner 
Franck, erede di una ricca famiglia, anche lui con un suo segreto. Ma il destino lì metterà a dura prova, così come le 
vite e le speranze di tanti altri verranno annientate dalla più grande e crudele guerra nella storia dell'umanità, che si 
scatenerà con violenza da Londra a Berlino, dalla Spagna a Mosca, da Pearl Harbor a Hiroshima, dalle residenze 
private alla polvere e al sangue delle battaglie che hanno segnato l'intero secolo. "L'inverno del mondo", secondo 
romanzo della trilogia "The Century", prende le mosse da dove si era chiuso il primo libro, ritrovando i personaggi de 
"La caduta dei giganti", ma soprattutto i loro figli. 
 
 
 
 
 
 



Nicoll Andrew - Non sarà mai inverno 

Titolo Non sarà mai inverno 

Autore Nicoll Andrew 

Dati 2012, 430 p., brossura 
Traduttore Bertante P. 

 

Editore Sonzogno  (collana Romanzi) 

Tibo Krovic è sindaco di Dot, una piccola città sperduta sulle rive del Baltico. È un uomo buono, gentile, puntuale come 
l'orologio del municipio che ci sia da celebrare un matrimonio, rendere visita a una scuola o dirimere una lite tra i 
cittadini. Ma in fondo al cuore Tibo nasconde un'ombra: ama in segreto e senza speranza la bella Agathe Stopak, la 
sua segretaria, "bianca e sinuosa come una gru" soprattutto quando è baciata dai raggi del pallido sole che talvolta 
inonda la sua scrivania. A Dot, dove il gelido vento del Nord soffia tutto l'anno, gli innamorati non hanno vita facile. 
Essere ricambiati in amore è una rarità, e ne sa qualcosa la stessa Agathe, prigioniera di un matrimonio infelice. Per 
Tibo e per Agathe nulla sembra essere più lontano dell'amore. Ma un giorno qualcuno si accorge di loro, una magica 
presenza che dall'alto di guglie di pietra e statue erette in suo onore vede tutto e sa tutto.  
 
Williams Beatriz - Le parole del nostro destino 

Titolo Le parole del nostro destino 

Autore Williams Beatriz 

Dati 2012, 464 p., rilegato 
Traduttore Cantoni E. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Amiens, Francia, 1916. Incurante della pioggia battente, una donna è in attesa fuori della cattedrale. Tra i fedeli 
raccolti in preghiera, c'è il capitano Julian Ashford, l'uomo per cui lei ha sacrificato ogni cosa e che tuttavia non rivedrà 
mai più. Quando tornerà in trincea, Julian morirà. Ma lei è lì per riscrivere il loro destino. Il nome della donna è Kate...  
New York, oggi. Incurante del gelo, una donna è in attesa davanti alla porta di Julian Laurence: sebbene sia la vigilia di 
Natale, deve consegnargli dei documenti urgentissimi. I due si sono conosciuti il giorno precedente, eppure, quando lei 
entra in casa, lui si comporta come se l'aspettasse da sempre, come se l'amasse da sempre. Ricambiare quell'amore le 
sarà facile: Julian è uno degli uomini più ricchi e affascinanti di Manhattan, è romantico, appassionato, intenso, Per 
qualche mese, la vita diventa un sogno da cui non ci si vorrebbe svegliare mai più...  

 
Casati Modignani Sveva - Il diavolo e la rossumata 

Titolo Il diavolo e la rossumata 

Autore Casati Modignani Sveva 

Dati 2012, 169 p., rilegato 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Madeleines) 

1943, Milano è sotto le bombe degli Alleati. Una famiglia è sfollata in una cascina fuori città. Una bambina affidata alle 
cure dei nonni cresce immersa in un universo rurale, dove ha inizio il suo apprendistato alla vita. La bambina 
protagonista di questo libro è Sveva Casati Modignani, la quale affida per la prima volta a un racconto autobiografico i 
ricordi della sua infanzia, che si intrecciano con la memoria di cibi e sapori. Sono anni di fame, di mercato nero e di 
succedanei. Le donne si ingegnano a cucinare con fantasia i pochi ingredienti di cui dispongono. Nel racconto i ricordi 
dell'infanzia spaziano tra ricette golose e le attività solitarie della bambina che osserva silenziosa il mondo degli adulti 
sempre indaffarati: tra questi una nonna amorevole e un po' ruvida, che la crede posseduta dal Diavolo, e una 
mamma che, incapace di esprimere altrimenti il suo amore, cuce per lei abitini raffinati e cucina cibi gustosi. Il libro 
include un ricettario, con i piatti della cucina lombarda rivisitati dalle consuetudini di famiglia, tutti singolarmente 
commentati dall'autrice che rievoca con rara autenticità una cultura gastronomica radicata nel territorio, in un mondo 
di tradizioni e sapori dimenticati. "Il Diavolo e la rossumata" è un racconto personale, intenso, ironico, al quale non 
mancano tuttavia momenti intimi e a tratti drammatici, in cui Sveva Casati Modignani svela ai suoi lettori qualcosa di 
sé. 



Cussler Clive - Il cacciatore 

Titolo Il cacciatore 

Autore Cussler Clive 

Dati 2012, 365 p., rilegato 
Traduttore Raffo A. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

America dell'Ovest, primi anni del Novecento. I giornali l'hanno soprannominato "Il Macellaio" non a caso: appare dal 
nulla come un fantasma, rapina le banche il giorno di paga dei minatori e scompare senza lasciarsi dietro né tracce né 
testimoni. Solo una scia di morti. Il suo teatro d'azione sono gli stati dell'America dell'Ovest, dalla California al Texas, 
dall'Arizona al Montana. La Van Dorn Detective Agency ha deciso di affidare il caso al suo uomo migliore, Isaac Bell, un 
detective freddo e determinato come l'assassino che deve catturare. Solo Bell può risolvere il caso. Lui, ultimo 
discendente di una dinastia di banchieri che all'attività di famiglia ha preferito la vita pericolosa ed eccitante del 
cacciatore di banditi, lui che in un batter d'occhio può estrarre la derringer dal suo cappello e fare fuoco. Basandosi 
solo sul proprio straordinario intuito, Bell inizia le indagini, alla ricerca di una minima traccia, di un piccolo errore del 
criminale che possa condurre alla sua identificazione.  
 
Eriksson Jerker; Sundquist Hakan A. - Una donna non dimentica mai 

Titolo Una donna non dimentica mai 

Autore Eriksson Jerker; Sundquist Hakan A. 

Dati 2012, 479 p., rilegato 
Traduttore Ghidoni U. 

 

Editore Corbaccio  (collana Narratori Corbaccio) 

Il commissario della polizia di Stoccolma Jeanette Kihlberg sta indagando sulla morte di alcuni giovani immigrati, 
quando si trova a dover risolvere un caso ben più "importante" per la sua risonanza mediatica: l'assassinio brutale di 
un uomo d'affari noto per le sue attività filantropiche. Jeanette si rivolge all'amica Sofia Zetterlund, psicologa e profiler 
dalla personalità complessa e ambigua che, mentre collabora con la polizia, tenta disperatamente di liberarsi dai 
fantasmi del suo passato. Intanto, tra Svezia e Danimarca, una serie di omicidi raccapriccianti sembra far emergere 
uno spietato disegno di vendetta. Le indagini condotte da Jeanette Kihlberg riportano lentamente alla luce un passato 
oscuro e in apparenza indecifrabile: chi è davvero Victoria Bergman, e perché è letteralmente scomparsa nel nulla? 
Cos'è accaduto venticinque anni prima al liceo di Sigtuna, e che ha segnato in modo indelebile la vita di alcune 
studentesse di allora? E di cosa si occupa la misteriosa fondazione che fa capo all'istituto? Chi sta cercando di coprire il 
pubblico ministero von Kwist? 
 

Wiesel Elie - Le due facce dell'innocente 

Titolo Le due facce dell'innocente 

Autore Wiesel Elie 

Dati 2012, 135 p., rilegato 
Traduttore Lupieri G. 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Yedidyah è un giovane giornalista che lavora a New York nella redazione di un quotidiano. La sua specialità è la critica 
teatrale, è sposato con un'attrice ed è molto ben introdotto nel mondo del teatro newyorkese. Nessuno è più bravo di 
Yedidyah nel raccontare i successi effimeri, le glorie dimenticate, il fascino racchiuso nella nascita di una nuova stella e 
la malinconia che colora il suo crepuscolo. Ecco perché rimane estremamente sorpreso quando il suo capo gli affida un 
compito molto diverso dal solito: occuparsi della cronaca del processo di Werner Sonderberg, un giovane tedesco 
residente negli Stati Uniti. È stato accusato dell'omicidio di Hans Dunkelman, un suo lontano zio, trovato morto in 
fondo a un crepaccio nei monti Adirondack. Di fronte al giudice Sonderberg si è dichiarato colpevole e insieme non 
colpevole, scatenando l'attenzione morbosa di tutti i media. Perché Hans Dunkelman, che pareva solo un distinto 
anziano gentiluomo europeo, nascondeva molti segreti, riguardanti la sua vera identità e il suo coinvolgimento nella 
tragedia dell'Olocausto. Segreti che lui e il nipote hanno dovuto affrontare sull'orlo di quel crepaccio. 



Marini Alberto - Bed time 

Titolo Bed time 

Autore Marini Alberto 

Dati 2012, 310 p., rilegato 
Traduttore De Fina G. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Cillian lavora come portiere in un elegante condominio dell'Upper East Side a New York. All'apparenza è un uomo mite, 
servizievole, un punto di riferimento per gli abitanti del palazzo, le cui vite, giorno dopo giorno, scorrono davanti a lui. 
L'insospettabile Cillian, però, nasconde un segreto terribile: fin dall'adolescenza è ossessionato dall'idea del suicidio ed 
è incapace di essere felice. Per questo la sua sola ragione di vita è impedire che gli altri lo siano, facendo loro del male 
e vedendoli soffrire. Sono tanti i condomini che subiscono le conseguenze della sua invidia e della sua volontà 
distruttiva. Meticoloso fino alla paranoia, Cillian segna sul taccuino le abitudini e le caratteristiche di ognuno per 
potergli procurare il massimo disagio: ruba la posta, lascia morire le piante che gli vengono affidate e provoca danni 
all'interno degli appartamenti. Ma è Clara, una ragazza giovane e solare, la cui gentilezza e allegria lo disturbano 
profondamente, a diventare la sua vittima per eccellenza. La passione morbosa che Cillian nutre per lei cresce sempre 
di più, insieme all'accanimento persecutorio, fino a quando la sua follia si trasforma in rabbia cupa e sadica.  
 
Bambarén Sergio - Il cuore dell'oceano 

Titolo Il cuore dell'oceano 

Autore Bambarén Sergio 

Dati 2012, 132 p., rilegato 
Traduttore Brovelli C. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Parole) 

Nel cuore dell'oceano qualcosa di straordinario aspetta Sergio Bambarén. E lui, grande sognatore da sempre 
innamorato del mare, con cui vive quasi in simbiosi, ha deciso di seguire il suo istinto, di abbandonare ogni timore e 
realizzare l'antico sogno di nuotare con i più maestosi animali marini. Così parte alla volta di Gorgona, una piccola, 
incontaminata isola nel Pacifico al largo della Colombia, determinato - malgrado gli inevitabili rischi - a immergersi 
insieme con le balene, che numerose ogni anno si avvicinano all'isola per nutrire i piccoli e sfuggire al gelido inverno 
antartico. Sono creature che incantano oltre ogni immaginazione: imponenti e spaventose da lontano, mansuete e 
accoglienti quando le si guarda da vicino. Ascoltare il loro canto è un'esperienza che ipnotizza; per Sergio, poter 
comunicare con questi giganti gentili significa entrare in contatto con la propria anima, con la parte più autentica di sé, 
e rendersi conto di quali sono le cose davvero importanti della vita. In una parola, è come rinascere.  

 
Maraini Dacia - L' amore rubato 

Titolo L' amore rubato 

Autore Maraini Dacia 

Dati 2012, 202 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

Sono tutte qui le donne raccontate da Dacia Maraini, in questo piccolo libro importante. Sono qui a mostrarci qualcosa 
di intimo, qualcosa di necessario e doloroso. Le donne di Dacia sono forti, hanno lottato, a volte hanno perso ma non si 
sono mai arrese. Le protagoniste de "L'amore rubato" combattono una battaglia antica e sempre attuale, contro gli 
uomini amati che sempre più spesso si dimostrano incapaci di ricambiarle, di confrontarsi con il rifiuto, il desiderio. 
Davanti a queste donne, mariti, amanti, compagni si rivelano ragazzini che stentano a crescere e confondono la 
passione con il possesso e, per questo, l'amore lo rubano: alle bambine che non sanno, alle donne che si donano 
troppo. Come Marina, che si ostina a cadere dalle scale, come Ale, che sceglie con sofferta determinazione di non far 
nascere il frutto di una violenza o ancora come Angela, che si addossa, aderendo alle parole della Chiesa, le colpe che 
una antica misoginia attribuisce alla prima disobbedienza femminile.  
 



Veltroni Walter - L' isola e le rose 

Titolo L' isola e le rose 

Autore Veltroni Walter 

Dati 2012, 319 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Giulio è un incorreggibile vitellone, Giacomo fa l'avvocato, Lorenzo è il figlio del proprietario del Grand Hotel, Simone 
era il genio della classe ed è diventato un inquieto ingegnere: quattro ragazzi di Rimini uniti da un'amicizia nata sui 
banchi di scuola e destinata a superare qualunque contrasto. Quando Giulio ha un'idea folle - costruire una piattaforma 
appena oltre il limite delle acque territoriali, dove accogliere una comunità di artisti, poeti, musicisti, amanti della 
bellezza - tutti si danno da fare per realizzarla: anche Elisa, dolce secchiona con lo chignon nero, anche Laura, giovane 
giornalista conquistata dal progetto, e una barista dalla bellezza esplosiva, Luana. Siamo alla vigilia del 1968, e niente 
sembra impossibile. Il nuovo romanzo di Walter Veltroni prende le mosse da un episodio vero e dimenticato per 
raccontare la nascita, a undici chilometri dalla costa, di un'isola artificiale che richiama turisti da tutta Europa, l'idea di 
una micronazione indipendente, l'Isola delle Rose (anzi, Insulo de la Rozoj, visto che la lingua ufficiale è l'esperanto), e 
l'invenzione di una radio libera. Parla di amori, tradimenti, debolezze, slanci, padri che muoiono e figli che riscoprono 
sentimenti perduti e, come nelle migliori commedie all'italiana, vitalità e allegria rivelano un fondo di tenerezza e di 
malinconia. È il romanzo di un'utopia contrastata dal potere e di un sogno che valeva la pena vivere. 
 
 

Coleman Rebecca - La scuola dei giochi segreti 

Titolo La scuola dei giochi segreti 

Autore Coleman Rebecca 

Dati 2012 

 

Editore Dalai Editore  (collana Pepe nero) 

Maryland, tardi anni Novanta. Nel cortile di una scuola Waldorf, tra precetti di Rudolf Steiner, insegnanti irreprensibili e 
sciami di adolescenti, avviene l’incontro fra chi invece avrebbe solo dovuto sfiorarsi. Lei, Judy McFarland, è una 
maestra d’asilo quarantatreenne, che da tempo ha rinunciato a se stessa, costretta fra i propri sogni arenati e una 
livida vita coniugale; lui, Zach Patterson, è uno studente di sedici anni dalle maniere impertinenti, diviso tra una madre 
incostante e la gran fatica di essere il nuovo arrivato in città. Se il passo dall’amicizia a una relazione è breve, 
l’ossessione che li travolge sarà una caduta vertiginosa in un abisso di oscuri ricordi. La scuola dei giochi segreti è una 
spiazzante storia di frustrazione, solitudine, desiderio che priva della ragione e voglia disperata di tornare indietro e 
rifare tutto diversamente. 
 

Montanari Raul - Il tempo dell'innocenza 

Titolo Il tempo dell'innocenza 

Autore Montanari Raul 

Dati 2012, 275 p., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

Milano, maggio 1986. Damiano è un adolescente distratto, come tanti, la cui vita cambia all'improvviso quando Ivan, 
compagno carismatico e cinico nonostante l'età, lo coinvolge in uno scherzo ai danni di Ermanno, l'amico debole, che 
vive solo con la madre Regine e due inquietanti servitori. Uno scherzo che avrà un esito terribile. 2011. Damiano è un 
quarantenne che vive di lezioni private. La sua è un'esistenza che si svolge nella penombra, fuori da ogni socialità. 
Passare inosservato ed essere dimenticato sembra essere il suo scopo. Ma nascondersi per sempre non è possibile. 
Ermanno, che non si era più riavuto dall'episodio dell'86, si spara. Per vendicarlo Regine, donna dalle relazioni potenti 
e pericolose, chiede a Damiano di uccidere Ivan. In cambio gli promette qualcosa che lui non può rifiutare. Lo scambio 
sarà una vita per una vita. 
 



Visitilli Giancarlo - E la felicità, prof? 

Titolo E la felicità, prof? 

Autore Visitilli Giancarlo 

Dati 2012, 200 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Il libro di Giancarlo Visitilli rivela adolescenti disillusi ma non arresi, che chiedono agli adulti di crederci ancora. Questo 
docente inconsueto, fissato con don Milani e De André, vuole soprattutto capire "cosa passa nella testa dei ragazzi, a 
quale ritmo si muova il loro cuore", e perché troppo spesso definiscano il mondo dei grandi "un invito al massacro". 
Attraverso un quotidiano, ostinato confronto con una classe nell'anno della maturità, il prof ascolta e ci racconta storie 
che parlano di amore, malattia, diversità, integrazione, violenza, anoressia, guerra: insomma, di vita. Perché, anche in 
una scuola abbandonata a se stessa, e spesso intrappolata in vecchi schemi, Visitilli non rinuncia a quella che 
considera la sfida più importante del suo mestiere: spingere ogni ragazzo alla ricerca della felicità. 
 

Sangiorgi Giuliano - Lo spacciatore di carne 

Titolo Lo spacciatore di carne 

Autore Sangiorgi Giuliano 

Dati 2012, 169 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Edoardo, universitario pugliese a Bologna, racconta la storia della propria pazzia amorosa. Novello Orlando 
metropolitano, solo più innamorato e molto più furioso, Edoardo rievoca, in un continuo gioco di specchi con il proprio 
passato, il trauma del primo animale ucciso dal padre macellaio, l'orrore del sangue che cola dalle carcasse appese, 
l'avventura del viaggio in treno verso l'università e l'incontro con Stella, una ragazza appassionata di morsi e golosa di 
sangue, di cui si innamora all'istante. Ogni settimana il padre manda i tagli di carne più pregiati al figlio che studia 
lontano e lui li usa per far colpo sugli amici. Quando però Stella lo tradisce, per Edoardo la carne diventa ossessione. 
Inizia a spacciarla, tagliandola in banconote, che utilizza come denaro contante. In un mondo perennemente 
allucinato, popolato da belve fameliche, dove tutto sembra possibile. Persino la redenzione. La vita degli studenti e la 
provincia pugliese si caricano di accenti mitici e ancestrali. Sangue, sacro e droga, si confondono in un unico grido 
d'amore e follia. 
 

Waldman Amy - Nei confini di un giardino 

Titolo Nei confini di un giardino 

Autore Waldman Amy 

Dati 2012, 387 p., rilegato 
Traduttore Mennella C. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

A due anni di distanza dall'11 settembre 2001, gli effetti dell'attentato ancora incombono sulla vita di tanti americani, 
impegnati a tentare di immaginare un futuro di guarigione e ritrovata serenità. Questo sforzo, individuale e collettivo 
insieme, ha bisogno di un simbolo, di un faro, di qualcosa che renda tangibile ciò che solo le parole - e a volte neppure 
quelle - riescono a evocare. Il monumento che dovrà assolvere il compito sarà un luogo di pace, un documento storico, 
una nuova partenza. Viene così indetto un concorso anonimo e aperto a tutti per scegliere il progetto che meglio 
rappresenterà questa voglia di memoria e rinascita. Ma per quello che sembra in tutto e per tutto uno scherzo del 
destino, il progetto prescelto - il Giardino - risulta essere opera di un bravissimo architetto, referenziato e stimato. E 
musulmano. Per un attimo sembra che quel nome, Mohammad Khan, arrivato in modo cosi inatteso al tavolo della 
giuria, sia una sorta di déjà-vu: una nuova esplosione, un altro attacco kamikaze, quasi un nuovo attentato alla 
società americana. Le reazioni dell'opinione pubblica alla notizia sono prevedibilmente di shock e incredulità. 
L'architetto vincitore si vedrà costretto a ripensare il suo modo di essere americano e musulmano, di essere figlio e 
compagno, e finirà con l'abbandonare la battaglia per rivendicare quegli stessi diritti che gli hanno permesso di 
diventare ciò che è, un onesto e produttivo cittadino americano. 



Englander Nathan - Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank 

Titolo Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank 

Autore Englander Nathan 

Dati 2012, 193 p., rilegato 
Traduttore Pareschi S. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Si respira un'aria antica fra le pagine di questa nuova raccolta di racconti di Nathan Englander. C'è l'immutabilità della 
parabola e la sapienza della narrazione ebraica, c'è il grottesco di Gogol' e l'ineludibilità di Kafka, l'intelligenza caustica 
di Philip Roth e la spiritualità applicata di Marilynne Robinson. E intorno a tutto, incontenibile, liberatoria, un po' 
sacrilega, una sonora risata. La scrittura di Englander corre agile sul filo teso fra il religioso e il secolare, agile e mai 
leggera, esplora gli obblighi e le complessità morali dei due versanti, ne assapora le esilaranti debolezze, strappando 
sorrisi pronti a congelarsi in smorfie attonite. Il marito esemplare e avvocato di successo di "Peep show" cerca la 
trasgressione in uno squallido locale a luci rosse, e incontra invece la sua cattiva coscienza travestita (o meglio 
svestita) da rabbino della sua vecchia yeshiva. Le nudità flaccide e pelose dell'esimio dottore della legge restano 
comiche solo fino al successivo, terrorizzante, travestimento.  
 

Vassalli Sebastiano - Comprare il sole 

Titolo Comprare il sole 

Autore Vassalli Sebastiano 

Dati 2012, 184 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Nadia Motta ha ventiquattro anni, nessun sogno e un'unica ambizione: il denaro. La sua vita da studentessa è solo una 
farsa, e i lavori occasionali più disparati le permettono di tirare avanti. Perché preoccuparsi? Il futuro prima o poi le 
"verrà incontro da solo". E per quanto riguarda gli uomini? Faccende di poco conto. Se sua madre Stefi si definisce una 
"femminista storica" e crede di poterne fare a meno, lei è una "post-femminista": inutile prenderli troppo sul serio, 
meglio puntare su un fidanzato con un bel lato "b" (babbeo), come Eros, che pensa di essere un grand'uomo ma gliela 
dà sempre vinta. Solo una cosa conta davvero, su questo Nadia non ha dubbi: i soldi, quella corrente che nasce chissà 
dove e spinge le nostre vicende in una direzione o nell'altra. E i soldi arrivano: Nadia vince ventuno milioni a una super 
lotteria, ritrovandosi da un giorno all'altro a dover maneggiare una cifra a sei zeri che solleverà le sue certezze come 
palloncini, fino a farle scoppiare in un mondo di traffici e avvocati, conti all'estero, misteri della finanza e amici dal lato 
"i" (quello intelligente) e dal lato "s" (quello stronzo) fin troppo sviluppati. Sola, e abbandonata a se stessa, Nadia 
sogna una città metafisica dove tutto è in svendita, piena di manichini sorridenti, castelli in aria e ruote panoramiche, 
e dove il Signore dei Saldi e dei Soldi sta in agguato appeso a un'enorme ragnatela... 
 

Varenne Antonin - Sezione suicidi 

Titolo Sezione suicidi 

Autore Varenne Antonin 

Dati 2012, 277 p., brossura 
Traduttore Montrasi F. 

 

Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Il tenente Guerin è sempre stato un poliziotto un po' speciale. Misantropo, figlio di una prostituta che lo ha lasciato da 
poco orfano, vive tutto solo in un appartamento immerso nel caos, con l'unica compagnia di uno stravagante 
pappagallo che accoglie l'arrivo dei rari ospiti con vere e proprie esplosioni di turpiloquio. Ma Guerin è anche uno sbirro 
di prim'ordine, onesto fino al midollo e poco incline ai compromessi. Proprio per questo è stato spedito a dirigere la 
sezione suicidi della Surété. Un esilio ben poco dorato, nel quale sembra condannato all'inattività. Fino a quando Parigi 
viene sconvolta da una serie di morti spettacolari e sospette. Le "vittime" si sono tolte la vita nude e in pubblico, quasi 
seguissero tutte un medesimo, misterioso rituale. Con l'aiuto di Nichols, uno psicologo americano figlio di hippy che 
vive in una tenda nelle campagne francesi, Guerin si avvia lentamente a scoprire la verità, tra mille ostacoli, con la 
coscienza che dietro quelle morti c'è qualcuno pronto a muovere tutte le leve del potere, pur di non essere scoperto. 



Colquhoun Kate - Il cappello di Mr Briggs ovvero il mistero della carrozza 69 

Titolo Il cappello di Mr Briggs ovvero il mistero della carrozza 69 

Autore Colquhoun Kate 

Dati 2012, 346 p., ill., rilegato 
Traduttore Arduini A. 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

La sera del 9 luglio 1864, Thomas Briggs, benestante bancario della City, grigia figura della grigia Londra vittoriana, 
prende il solito treno per tornare a casa. A malapena si accorge di salire sulla carrozza 69: di certo ignora di star 
entrando, a suo modo, nella storia. Pochi minuti e alcune stazioni dopo, due pendolari trovano lo scompartimento 
vuoto e i sedili sporchi di sangue. Più in là due signore si lamentano col capotreno di essersi macchiate i vestiti per 
alcune gocce di una sostanza rossa entrata dal finestrino. Immediatamente le autorità ferroviarie capiscono che un 
orribile delitto si è appena consumato all'interno della carrozza 69. L'opinione pubblica è sconvolta. Per la prima volta 
in Inghilterra il treno diventa il palcoscenico di un omicidio: da rassicurante simbolo del progresso, il nuovo mezzo di 
trasporto svela la sua natura minacciosa, annunciandosi come un luogo pericoloso dove la violenza che attraversa la 
società può manifestarsi indisturbata. Spinta dalle pressioni della popolazione, del governo e dell'industria ferroviaria, 
Scotland Yard sguinzaglia i suoi uomini migliori. Inizia cosi una caccia all'uomo che non si limita alle strade di Londra 
ma proseguirà in un vero e proprio inseguimento transoceanico fino a concludersi in una New York scossa dalla Guerra 
civile. Sembra un romanzo giallo, antesignano di tanti "omicidi ferroviari". Invece Kate Colquhoun riporta alla luce una 
storia vera e incredibile che di quei romanzi è stata l'ispiratrice. 
 

Coe Amanda - Quello che fanno nel buio 

Titolo Quello che fanno nel buio 

Autore Coe Amanda 

Dati 2012, 272 p., rilegato 
Traduttore De Marinis G. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Credi di sapere quello che fanno nel buio. Di poterlo immaginare. Ma non conosci il buio. E non conosci loro. In fondo 
Gemma e Pauline sono solo due bambine di dieci anni, cosa potrà mai nascondere la loro vita? Due ragazzine come 
tante, due compagne di scuola che sembrano non condividere nulla: socialmente privilegiata, cresciuta in un ambiente 
(all'apparenza) iperprotettivo, l'ingenua Gemma; povera, posseduta da una rabbia che sembra aver ricevuto con il 
latte della madre prostituta, l'aggressiva Pauline. Invece la loro amicizia, strana, casuale, un po' storta, cresce su ciò 
che le unisce: la violenza di una città operaia e disagiata, l'atmosfera di impalpabile ma incombente minaccia che 
pervade le loro fragili esistenze. E poi c'è la comune passione - anzi ossessione - per Lallie. Attrice bambina, piccola 
lolita televisiva, Lallie dà corpo, un corpo fasciato da tutine aderenti e precocemente ammiccanti, a tutti i sogni di 
Gemma e Pauline. Quando la piccola diva verrà in città per girare un film - in cui interpreta la vittima di un pedofilo - le 
vite delle tre ragazzine si incontreranno in un'esplosione di orrore, un precipitato di tutta la violenza, la rabbia, i 
tradimenti, gli abusi, le invidie che hanno accumulato nelle loro vite. Esistenze brevi, ma lunghe abbastanza per veder 
morire il futuro. Perché è questo che unisce Gemma e Pauline: il buio che le avvolge, che cela colpevoli e 
responsabilità. Il loro essere vittime. Il diventare, a loro volta, carnefici. 
 

Higgins George V. - Cogan 

Titolo Cogan 

Autore Higgins George V. 

Dati 2012, 211 p., brossura 
Traduttore Mennella C. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Una bisca clandestina rapinata una notte probabilmente da qualcuno fuori dal giro. Pesci piccoli che pensavano di 
sfangarla, invece si ritrovano alle calcagna Jackie Cogan. Un gansgster in giaccone di camoscio spelacchiato e 
Chevrolet con le fiamme sulle fiancate, cui toccherà mettere in chiaro, tra scrocconi, criminali e avanzi di galera, chi 
sia a far le regole della malavita a Boston. 



Roth Philip - Quando lei era buona 

Titolo Quando lei era buona 

Autore Roth Philip 

Dati 2012, 303 p., rilegato 
Curatore Gobetti N. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Da bambina Lucy Nelson vede il padre alcolista finire in galera. Da quel giorno ha cercato di redimere qualunque uomo 
le capitasse intorno, per la rovina sua e dei suoi amanti. Quando Roy e Lucy iniziano a uscire insieme, lui lo fa perché 
sta cercando se stesso, lei perché non sopporta più una madre remissiva e un padre ubriacone. Si innamorano, o cosi 
credono. Quando Lucy cede alle estenuanti insistenze, alle canzoni romantiche e alle parole rassicuranti di Roy e "va 
fino in fondo", rimane incinta. Da quel momento in avanti, come in una tragedia greca in cui, qualunque cosa si faccia, 
non si può sfuggire al destino, tutto precipita. Lucy non vuole ripercorrere le orme della madre, non vuole diventare la 
moglie di un uomo egoista, debole e fallito, ma si convince di essere già quel tipo di donna, trascinando il matrimonio - 
e se stessa - alla rovina. Uscito subito prima del Lamento dì Portnoy, questo terzo romanzo di Philip Roth contiene già 
tutto il sarcasmo, l'ironia tagliente, l'inquietudine morale delle opere della maturità. Ma possiede una caratteristica che 
lo rende una stella preziosa: è l'unico romanzo del maestro di Newark ad avere per protagonista una donna.  
 

Murakami Haruki - 1Q84. Libro 3. Ottobre-dicembre 

Titolo 1Q84. Libro 3. Ottobre-dicembre 

Autore Murakami Haruki 

Dati 2012, 395 p., rilegato 
Traduttore Amitrano G. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

"Tengo, dove sei?" Ci sono amori che devono attraversare universi per incontrarsi. Ci sono amori che devono superare 
ostacoli, difficoltà, avversari, enigmi. Amori che devono, soprattutto, vincere le paure interiori inquietanti e terribili 
come piccole creature che albergano dentro di noi per poter creare a propria volta un mondo in cui non ci sia più la 
paura, un mondo nuovo in cui essere al sicuro in due. Aomame e Tengo vivono da sei mesi in una realtà che non è la 
loro, un mondo "al di là dello specchio" su cui brillano due lune. Divisi e braccati, costantemente in pericolo di vita, 
sembra che tutto congiuri per impedire che si incontrino. Sulle loro tracce, oltre la setta Sakigake e forze ancora più 
sfuggenti e misteriose, adesso c'è anche l'investigatore privato Ushikawa, un ostinato segugio il cui bizzarro aspetto 
fisico (guardarlo "era come trovarsi di fronte a uno specchio deformante, e tuttavia nitido in modo spiacevole") si 
accompagna ad un intuito strepitoso. Ushikawa, però, è anche il terzo, inedito punto di vista che, alternandosi a Tengo 
e Aomame, accompagna il lettore nella vertiginosa conclusione di 1Q84.  
 

Ricci Luca - Mabel dice sì 

Titolo Mabel dice sì 

Autore Ricci Luca 

Dati 2012, 137 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

"Chiunque abbia lavorato in un hotel giurerà di avere a disposizione un'aneddotica pressoché sterminata sulla 
clientela", dice il protagonista di questa vicenda ipnotica. La sua aspirazione sarebbe quella di diventare "un virtuoso 
del pianoforte", ma per sbarcare il lunario si vede costretto a fare il portiere di notte in un albergo. Ed è li che conosce 
Mabel, una collega con "poco seno, pochi fianchi, nessuno slancio - capace di comunicare una morbidezza del tutto 
assente nelle sue forme". Il fascino e la complicità che sprigiona ogni suo gesto sono le armi più affilate di un 
personaggio disarmante e inafferrabile che - accettando "tutto quello che le viene incontro con arrendevolezza" - fa 
infuriare ogni donna e seduce ogni uomo. Sarà proprio Mabel a illuminare lo scorrere lento delle notti del protagonista 
- incapace di trovare il coraggio per mettere a fuoco la sua vera identità -, e a impartirgli un'inconsapevole lezione 
sulle qualità che deve possedere un artista. 
 



 
 
 
 
 

Augias Corrado - I segreti d'Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una... 

Titolo I segreti d'Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di 
una nazione 

Autore Augias Corrado 

Dati 2012, 295 p., ill., rilegato 

 

Editore Rizzoli    

Leopardi l'ha percorsa a disagio, sballottato in una carrozza, Shelley ci ha lasciato la vita, Garibaldi la salute: è l'Italia, 
da tempo immemorabile vituperata e ammirata, un Paese che pensiamo di conoscere ma che nasconde in ogni città, in 
ogni suo angolo un segreto. Compreso il più sconcertante: come mai le cose sono andate come sono andate? Come ha 
potuto diventare, questa penisola allungata di sbieco nel Mediterraneo tra mondi diversi, allo stesso tempo la patria dei 
geni e dei lazzaroni, la culla della bellezza e il pozzo del degrado? Questo libro tenta una spiegazione in forma di 
racconto, accompagnandoci dalle cupe atmosfere della Palermo di Cagliostro all'elegante corte di Maria Luigia a Parma, 
dalla nascita del ghetto di Venezia alla eroica fiammata dell'insurrezione napoletana contro i nazisti. Nel suo racconto 
dell'antropologia italiana, Augias mette a confronto due libri antitetici come "Cuore" di De Amicis e "Il piacere" di 
D'Annunzio, ricorda le truci storie di briganti che affascinarono Stendhal, celebra la resurrezione postbellica di Milano 
attraverso le glorie della Scala e del Piccolo Teatro, ma constata anche la decadenza di una classe dirigente... Il 
risultato è il romanzo di una nazione, i cui protagonisti sono i luoghi, le opere, i monumenti, gli angoli oscuri del nostro 
Paese, le pagine della sua letteratura ma anche le storie esemplari terribili nascoste nelle pieghe della cronaca. Perché 
è la memoria della storia, dell'arte e del sangue - che fa degli italiani quello che sono. 
 

Scalfari Eugenio - La passione dell'etica. Scritti 1963-2012 

Titolo La passione dell'etica. Scritti 1963-2012 

Autore Scalfari Eugenio 

Dati 2012, CLXXVIII-1797 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana I Meridiani) 

La molteplicità di generi e stili è una particolarità dell'opera di Scalfari, capace tanto di pronunciarsi a caldo sulle 
vicende dell'attualità quanto di scavare in profondità con gli strumenti concettuali della filosofia. Per offrire una visione 
complessiva di questa attività così ricca e sfaccettata, il Meridiano è suddiviso in due sezioni: la prima contiene una 
selezione dei più importanti testi giornalistici su temi economicopolitici dal 1963  quando Scalfari divenne direttore 
dell'"Espresso"  al 2012, disposti in ordine cronologico; la seconda comprende i libri degli ultimi vent'anni, che mettono 
in evidenza il costante impegno intellettuale nella elaborazione di un'interpretazione dell'essere umano in chiave 
esistenzialista e che sono fondamentali per comprendere la tempra morale di Scalfari e la sua passione per l'etica: 
"Incontro con io", "Alla ricerca della morale perduta", "La ruga sulla fronte", "L'uomo che non credeva in Dio", "Per 
l'alto mare aperto", "Scuote l'anima mia Eros". 
 

Ciotta Mariuccia; Silvestri Roberto - Cinema. Film e generi che hanno fatto la storia 

Titolo Cinema. Film e generi che hanno fatto la storia 

Autore Ciotta Mariuccia; Silvestri Roberto 

Dati 2012, 1308 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

La prima guida all'uso personale del cinema. Di tutto il cinema. Da quello mai visto o dimenticato al grande successo 
planetario. Da Hollywood a Dakar, da Hong Kong a Cinecittà, di serie A e di serie Z, in nitrato d'argento o digitale. Una 
mappa geografica ed emozionale del cinema, suddivisa per generi. 


