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Cussler Clive; Blackwood Grant - L' impero perduto 

Titolo L' impero perduto 

Autore Cussler Clive; Blackwood Grant 

Dati 2013, 407 p., rilegato 
Traduttore Pezzani S. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Sam e Remi Fargo stanno trascorrendo una tranquilla vacanza a Zanzibar quando, durante una delle loro immersioni, 
si imbattono in uno strano oggetto: la campana di una nave appartenuta alla flotta confederata, che presenta strani 
segni incisi all'interno. I due cacciatori di tesori danno inizio alle ricerche sul misterioso ritrovamento, ma la loro 
scoperta diviene ben presto di dominio pubblico, attirando le pericolose attenzioni degli uomini al servizio di Quauhtli 
Garza, presidente del Messico e leader del partito ultranazionalista: la campana nasconde infatti un segreto che 
minaccia il suo potere assoluto. Braccati da individui senza scrupoli, i Fargo proseguono ostinati nelle indagini, 
mettendo a rischio la loro stessa vita. Cosa significano e da chi sono stati incisi i segni all'interno della campana? Che 
fine ha fatto la nave da cui proviene il reperto? Per trovare le risposte alle loro domande, seguiranno gli indizi 
disseminati nel diario di un esploratore dell'Ottocento, che dalla Tanzania li porteranno al Madagascar fino in 
Indonesia, al leggendario sito del Krakatoa, sulle tracce di un segreto sull'impero azteco in grado di riscrivere la storia. 
 
Connelly Michael - La svolta 

Titolo La svolta 

Autore Connelly Michael 

Dati 2012, 367 p., rilegato 
Traduttore Tettamanti S.; Traverso G. 

 

Editore Piemme    

Mickey Haller, avvocato della difesa da vent'anni, riceve dal procuratore della contea di Los Angeles l'insolita richiesta 
di guidare l'accusa in un caso di omicidio. Jason Jessap, dopo ventiquattro anni trascorsi in carcere per il brutale 
assassinio di una ragazzina, sta per essere scagionato grazie a un recente esame del DNA. Un caso che scuote 
l'opinione pubblica, abilmente manovrata da Clyve Royce, difensore di Jessap, che cerca di far passare il suo cliente 
per una vittima del sistema. Convinto invece della sua colpevolezza, Haller accetta l'incarico, ma vuole accanto a sé il 
detective Harry Bosch, per scovare le prove che consegnino definitivamente alla giustizia il criminale. Insieme, i due 
tenteranno di far luce su un caso dai complessi risvolti politici e personali. Perché entrambi, al momento, hanno una 
sola certezza: il killer ucciderà ancora. 
 
Bigio Maurice - La ragazza di Teheran 

Titolo La ragazza di Teheran 

Autore Bigio Maurice 

Dati 2013, 283 p., rilegato 
Traduttore Giraudo A. 

 

Editore Newton Compton  (collana 3.0) 

Shirine è un avvocato che si batte per difendere le vittime oppresse dal regime totalitario dell'Iran. La sua, però, non è 
solo una battaglia pubblica e legale. Shirine ne combatte un'altra, privata e quotidiana all'interno delle mura 
domestiche. Suo marito Shapour, importante fisico atomico che si occupa degli studi sul nucleare in campo bellico, 
nonostante abbia studiato negli Stati Uniti, si rivela ben presto un tradizionalista, un fanatico religioso che si oppone 
fermamente all'impegno sociale della moglie. Cerca, perciò, con tutti i modi a sua disposizione, di ridurla al silenzio, al 
ruolo esclusivo di madre cieca e sorda che si occupi del loro figlio malato, Shantia, un bambino brillante, condannato 
però a una vita breve e alla paralisi progressiva. Shirine sa però che deve continuare a lottare, per sé, per il suo Paese 
e per offrire a suo figlio un assaggio di vita in cui le parole Libertà e Giustizia abbiano ancora un valore. 



Lavender Will - La cella del male 

Titolo La cella del male 

Autore Lavender Will 

Dati 2012, 379 p., rilegato 
Traduttore Pappalardo A. 

 

Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

1994. Nel buio della sua cella il professor Richard Aldiss parla davanti a una telecamera: sta tenendo un corso di 
letteratura che non ha precedenti nella storia. Aldiss è stato condannato all'ergastolo per duplice omicidio. Nel 1982 
due studentesse della Dumant University sono state massacrate a colpi d'ascia. Sui loro corpi martoriati c'erano dei 
libri, sui loro volti le opere di Paul Fallows, celebre autore che nessuno però ha mai visto. L'obiettivo delle lezioni è 
indagare sull'identità segreta di Fallows. Alexandra Shipley, studentessa dell'ultimo anno, è tra i nove partecipanti e ha 
un altro obiettivo: vuole capire se Richard Aldiss sia veramente colpevole degli omicidi, e se il vero assassino sia in 
qualche modo collegato all'autore misterioso. Quindici anni dopo Alex insegna a Harvard, ma è ancora ossessionata da 
quelle lezioni che hanno cambiato la sua vita. E il passato riemerge prepotente quando è costretta a tornare al suo 
vecchio college: Michael Tanner, ex compagno del corso, è stato trovato morto 
 
Bratley Amy - Amore, zucchero e cannella 

Titolo Amore, zucchero e cannella 

Autore Bratley Amy 

Dati 2013, 348 p., rilegato 
Traduttore Pandolfo G. 

 

Editore Newton Compton  (collana Gli insuperabili) 

Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una casa da dividere con Simon, un vero e proprio nido 
d'amore pieno di piante di cui prendersi cura e invaso da profumi di torte appena sfornate. Ma il sogno è destinato a 
svanire: la prima notte nel nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon l'ha tradita con la sua migliore amica. Il suo 
cuore è a pezzi, il dolore insopportabile, quella casa tanto desiderata d'improvviso è ostile. Niente pare esserle d'aiuto. 
Finché un giorno, rovistando tra le scatole ancora da aprire, Juliet s'imbatte nei vecchi libri della dolce nonna Violet, 
con cui è cresciuta dopo che la madre l'ha abbandonata. In quelle pagine ingiallite, ricche di preziosi consigli e piene di 
appunti, Juliet sembra trovare il conforto di cui è in cerca: forse lì c'è quel che serve per tornare ad amare la sua 
nuova casa e a curarla come avrebbe fatto un tempo sua nonna, ricette segrete per dimenticare ai fornelli chi l'ha fatta 
soffrire, o tanti modelli di carta che attendono solo le sue mani, per trasformarsi in splendidi foulard, copricuscini, 
grembiuli pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni Sessanta, Juliet trova una lettera. Una 
lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l'esistenza...  
 
Tamaro Susanna - Ogni angelo è tremendo 

Titolo Ogni angelo è tremendo 

Autore Tamaro Susanna 

Dati 2013, 268 p., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

"Ogni angelo è tremendo" è la storia di una bambina che diventa adulta. Che nasce di notte, a Trieste, mentre soffia 
una bora nera che spazza via ogni cosa e rende ogni equilibrio impossibile. Di una bambina che cresce in una famiglia 
in cui sembra sia soffiato quello stesso vento impetuoso dell'est. Di una bambina che impara presto a riconoscere i 
vuoti che la morte lascia, quei vuoti che somigliano tanto agli abbandoni che la stessa bambina deve subire, da parte 
di un padre e di una madre desiderati e imprendibili. Di una bambina che non dorme mai, e fa (e si fa) molte 
domande, a cui nessuno sembra voler o poter dare risposte. Ma è anche la storia della scoperta del mondo e della sua 
bellezza, della natura e delle sue forme. Di una bambina che si fa ragazza e si apre ai primi palpiti di amore e amicizia, 
ai sussulti dei poeti e degli scrittori. È la storia di una ragazza che scende a rotta di collo le scale di casa, la notte in cui 
il terremoto irrompe.  



Child Lee - Identità sconosciuta 

Titolo Identità sconosciuta 

Autore Child Lee 

Dati 2013, 75 p., rilegato 
Traduttore Tissoni A. 

 

Editore Longanesi  (collana La piccola Gaja scienza) 

Cinque minuti: tanti sono bastati al direttore del personale della fabbrica dove James Penney ha lavorato per 
diciassette anni a licenziarlo. Diciassette anni di vita contro cinque minuti, e ora Penney è un uomo senza lavoro e 
senza speranza. Gli restano solo sei settimane di paga e la sua amata Firebird rossa. E allora l'unica soluzione che gli 
sembra possibile è dar fuoco alla casa e scappare sulle strade d'America con l'auto. Via dalla fabbrica che l'ha tradito, 
via dalla banca, dai debiti, da una vita senza soddisfazioni. Un gesto di protesta, l'unico in una vita di sopportazione e 
obbedienza. Quello con cui Penney però non ha fatto i conti è il caldo del deserto del Mojave, che in poco tempo spinge 
le fiamme a bruciare anche le case dei vicini. E ora Penney è ricercato dalla polizia per incendio doloso. Lui e la sua 
Firebird rossa, in fuga sulla California Highway Patrol. Ma la strada di Penney è destinata a incrociarsi con quella di un 
uomo pericoloso, un giovane capitano della polizia militare alto e muscoloso il cui nome è destinato a diventare 
leggenda: Jack Reacher. Un incontro che potrebbe essere la salvezza o la rovina di Penney... 
 
Sparaco Simona - Nessuno sa di noi 

Titolo Nessuno sa di noi 

Autore Sparaco Simona 

Dati 2013, 256 p., rilegato 

 

Editore Giunti Editore  (collana A) 

Finalista Premio Strega 2013. Quando Luce e Pietro si recano in ambulatorio per fare una delle ultime ecografie 
prima del parto, sono al settimo cielo. Pietro indossa persino il maglione portafortuna, quello tutto sfilacciato a scacchi 
verdi e blu delle grandi occasioni. Ci sono voluti anni per arrivare fin qui, anni di calcoli esasperanti con calendario alla 
mano, di "sesso a comando", di attese col cuore in gola smentite in un minuto. Non appena sul monitor appare il 
piccolo Lorenzo, però, il sorriso della ginecologa si spegne di colpo. Lorenzo è troppo "corto". Ha qualcosa che non va. 
"Nessuno sa di noi" è la storia di un mondo che si lacera come carta velina. E di una donna di fronte alla responsabilità 
di una scelta enorme. Qual è la cosa giusta quando tutte le strade portano a un vicolo cieco? Che cosa può l'amore? E 
quante sono le storie di luce e buio vissute dalle persone che ci passano accanto? Come le ricorderanno le lettrici della 
sua rubrica e le numerose donne che incontra sul web, Luce non è sola. 
  
Bi Feiyu - I maestri di tuina 

Titolo I maestri di tuina 

Autore Bi Feiyu 

Dati 2012, 408 p., brossura 
Traduttore Morzenti M.; Gottardo M. 

 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana Il contesto) 

"Premere e afferrare", tuina. È il nome di un massaggio basato sulla medicina cinese tradizionale, di norma effettuato 
da massaggiatori ciechi. A Nanchino, in un centro tuina, lavora uno dei migliori, il dottor Wang. Ha la fortuna di vivere 
in un momento speciale, quello che a tutti sembra davvero un'epoca d'oro. L'epoca dei desideri e dei soldi, della 
possibilità di una vita nuova, perché la Cina in pochi anni è cambiata per sempre. Dalle sale di un centro massaggi il 
dottor Wang e i suoi colleghi sentono giungere la violenta crescita economica del loro paese e cominciano a covare 
sogni che finalmente sembrano potersi realizzare. Nel salone c'è una ragazza cieca dalla nascita, pianista dotatissima, 
che ha rinunciato alla carriera di concertista dopo la sua prima esibizione. Un ragazzo suscita l'ilarità dei colleghi ogni 
volta che apre bocca, a causa del suo pesante accento del Nord, ma questo non impedisce che la nuova 
massaggiatrice si invaghisca di lui dopo appena due giorni.  
 



 
 
De Luca Erri - La doppia vita dei numeri 

Titolo La doppia vita dei numeri 

Autore De Luca Erri 

Dati 2012, 69 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

È capodanno e Napoli carica le batterie per la pirotecnica finale. In una stanza giocano a tombola in due, fratello e 
sorella, ma apparecchiano per quattro. E le presenze arrivano, da un oltremare del tempo. 
 
Pancol Katherine - Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì 

Titolo Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì 

Autore Pancol Katherine 

Dati 2011, 762 p., rilegato 
Traduttore Patriarca R. 

 

Editore Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

I personaggi di Katherine Pancol sono ancora affannosamente in cerca della felicità pur scansandola per mille, buone 
ragioni. Hortense, la sua sfacciataggine e la carriera che decolla, l'odio ostinato per i sentimentalismi e Dio sa quanta 
fatica per abbandonarsi all'amore. Shirley, un valzer serrato tra relazioni sbagliate che dura da troppo e ormai l'ha 
sfinita. E poi lei, Josephine. Timidezza incurabile e maglioni sformati. Che attraversa Parigi per prendersi cura di un 
fiore. Gary che non ha la pazienza di aspettare, Philippe che invece non fa altro, e infine Oliver - "faccia da re umile" - 
che fa l'amore come s'impasta del buon pane. Un girotondo di vorrei ma non posso che finalmente ha la forza di 
interrompersi: fare i conti con quello che è stato, farlo adesso e senza riserve, per afferrare un lembo di felicità. 
D'altronde, gli scoiattoli di Central Park insegnano: la felicità ci inganna e dura un istante. La domenica i turisti 
affollano il parco, ma il lunedì? 
 
Pancol Katherine - Il valzer lento delle tartarughe 

Titolo Il valzer lento delle tartarughe 

Autore Pancol Katherine 

Dati 2011, 602 p., brossura 
Traduttore Corradin R. 

 

Editore Dalai Editore  (collana Super Tascabili) 

Sapere se davvero un coccodrillo dagli occhi gialli ha divorato oppure no suo marito Antonie, scomparso in Kenya, per 
Josephine non è più importante. Grazie ai soldi guadagnati con le vendite del suo best seller, ha lasciato Courbevoie, 
nella banlieue parigina, per un appartamento chic nell'elegante quartiere di Passy. Invece sua sorella Iris, che aveva 
tentato di attribuirsi la scrittura del romanzo, ha finito con il pagare la follia del proprio inganno in una clinica per 
malati di depressione. Ormai libera, sempre timida e insoddisfatta, attenta spettatrice della commedia strampalata e 
talvolta ostile che le offrono i suoi nuovi vicini, Josephine sembra alla ricerca del grande amore. Veglia sulla figlia 
minore Zoe, adolescente ribelle e tormentata, e assiste al successo dell'ambiziosa primogenita Hortense, che a Londra 
si lancia nella carriera di stilista. Fino al giorno in cui una serie di omicidi distrugge la serenità borghese del suo 
quartiere e lei stessa sfugge per poco a un'aggressione... Ancora una volta intorno all'irresistibile e discreta Josephine 
gravita tutto un mondo di seduttori, carogne, imbroglioni ma anche di persone buone e generose. Ancora una volta la 
penna di Katherine Pancol ci proietta in un vortice di eventi e personaggi all'affannosa ricerca di un senso nella 
inesauribile complessità della vita. 

 
 



Pancol Katherine - Gli occhi gialli dei coccodrilli 

Titolo Gli occhi gialli dei coccodrilli 

Autore Pancol Katherine 

Dati 2011, 523 p., brossura 
Traduttore Corradin R. 

 

Editore Dalai Editore  (collana Super Tascabili) 

Tre generazioni di donne: la fredda matriarca, le sue nipoti e in mezzo, allo stesso tempo figlie e madri, Iris e 
Joséphine, sorelle dal carattere diversissimo. La prima è bella, ricca e vive un matrimonio in apparenza felice; la 
seconda è stata abbandonata dal marito e deve fare i conti con due figlie da crescere e una serie infinita di difficoltà 
finanziarie. Anche i loro sogni sono differenti: Iris spera in una brillante carriera da sceneggiatrice, Joséphine vuole 
affermarsi come studiosa di storia medievale. Ma le loro esistenze subiscono un'imprevista trasformazione. Durante 
una cena, Iris conosce un editore e gli fa credere, per darsi un tono, di essere alle prese con la stesura di un romanzo, 
restando però preda della propria bugia. Davanti all'offerta dell'uomo di pubblicarlo, si rivolgerà alla sorella chiedendo 
la sua complicità per scriverlo: l'una intascherà il successo, l'altra il denaro. In un crescendo di tensioni, il destino 
riserverà alle protagoniste incredibili sorprese, soprattutto quando il libro diventerà un best-seller. Una girandola di 
eventi che si susseguono fino all'ultima pagina, esplorando le pieghe più intime della natura umana, in special modo 
quella femminile. Su tutto, l'orgoglio di non cedere mai né al vittimismo né allo sconforto, nonostante le ferite e i 
dolori. Perché ognuno ha la sua stella da inseguire, gialla e brillante come gli occhi dei coccodrilli. 
 
McFadyen Cody - Il predatore 

Titolo Il predatore 

Autore McFadyen Cody 

Dati 2012, 487 p., rilegato 
Traduttore Colitto A. 

 

Editore Piemme  (collana Piemme linea rossa) 

L'agente FBI Smoky Barrett ha perso il marito e la figlia per mano di un folle omicida. Dopo tre anni, si è rifatta una 
vita: ha di nuovo un uomo accanto e una ragazzina di cui prendersi cura. Ma la tranquillità è destinata a durare poco. 
Durante il matrimonio di una collega, una macchina sopraggiunge a gran velocità e, senza neppure fermarsi, 
scaraventa sul selciato davanti alla chiesa una donna. Ha il capo rasato e porta segni di tortura. Vittima di uno 
psicopatico che l'ha tenuta segregata per sette anni, è solo una delle tante donne a cui quel sadico, che si fa chiamare 
Dalì, ha riservato questo trattamento. Ora è a Smoky Barrett che ha lanciato la sfida. E sa benissimo dove colpire, per 
rendere la sua trappola mortale. 
 
Katzenbach John - L' uomo sbagliato 

Titolo L' uomo sbagliato 

Autore Katzenbach John 

Dati 2012, 596 p., rilegato 
Traduttore Francescon M. 

 

Editore Fazi    

Questa avrebbe dovuto essere una storia d'amore come tante, come tante nata per caso e finita senza troppi pensieri. 
E invece è stata una storia di morte, di terrore. Ashley Freeman è un'attraente studentessa di Storia dell'Arte, 
benvoluta da tutti. Dopo la scuola lavora in un museo e, nonostante qualche dubbio su cosa fare dopo il college, la sua 
vita scorre tranquilla verso un futuro di soddisfazioni. È con alcuni amici quando una sera, in un pub, conosce un 
ragazzo che le offre da bere. Michael O'Connell è alto e robusto, affascinante nei suoi modi disinvolti; lavora come 
meccanico ma la sua passione è l'informatica. Michael ha qualcosa di magnetico, dietro una scorza d'impenetrabilità, e 
Ashley commette un grave errore quando cede, quella sera, alla sua corte. Perché lui da quel momento sarà posseduto 
da un'ossessione sfrenata: stare con lei, per sempre, a ogni costo. A nulla servono i tentativi della ragazza di sfuggire 
a quel rapporto ogni giorno più opprimente.  
 



Rollins James - L' eredità di Dio 

Titolo L' eredità di Dio 

Autore Rollins James 

Dati 2012, 474 p., rilegato 
Traduttore Cantoni E. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Terra Santa, estate 1134. Lo cerca da sedici anni. Per trovarlo, ha sacrificato la sua giovinezza e il patrimonio della sua 
famiglia. Si è persino travestita da uomo ed è diventata un cavaliere templare, ma alla fine è stata ammessa in quella 
cripta. Dove l'attende un vecchio che, con mano tremante, le porge l'oggetto che per lei vale più di ogni altra cosa al 
mondo. Perché, grazie a esso, quel vecchio ha vissuto per 520 anni. Corno d'Africa, oggi. Bastano pochi minuti a un 
gruppo di pirati somali per assumere il controllo del lussuoso yacht. Il loro obiettivo, però, non è né impadronirsi 
dell'imbarcazione né derubare i passeggeri, bensì portare a terra uno dei turisti, una donna americana.  
 
Sánchez Clara - Entra nella mia vita 

Titolo Entra nella mia vita 

Autore Sánchez Clara 

Dati 2013, 446 p., rilegato 
Traduttore Budetta E. 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Madrid. Il sole estivo illumina la casa piena di fiori. È pomeriggio e la piccola Veronica approfitta di un breve momento 
di solitudine per sfogare la curiosità di bambina spiando tra le cose dei genitori. Apre una cartella piena di documenti, 
intorno a lei il silenzio, e spunta una foto. Veronica la estrae con la punta delle dita, come se bruciasse. Non l'ha mai 
vista prima. Ritrae una bambina poco più grande di lei, con un caschetto biondo, una salopette di jeans e un pallone 
tra le mani. Veronica è confusa, ma il suo intuito le suggerisce che è meglio non fare domande, non adesso che la 
mamma è sempre triste. Anno dopo anno, Veronica si convince sempre più che le discussioni e i malumori in casa sua 
nascondano qualcosa di cui nessuno vuole parlare. E che l'enigma di quella foto, di quella bambina sconosciuta, c'entri 
in qualche modo. Ma quando Veronica diventa una donna, decisa e tenace, non può più fare finta di niente. La malattia 
della madre la costringe a fare i conti con un passato di cui non sa nulla, un passato rubato che la avvicina sempre di 
più alla bambina misteriosa della fotografia. Ritrovarla è l'unica strada per raggiungere la verità. Una verità che, forse, 
ha un prezzo troppo alto. E quando Veronica trova la bambina, ormai una donna anche lei, capisce che la strada è 
tutt'altro che percorsa, che il mistero è tutt'altro che svelato.  
 
Irving John - In una sola persona 

Titolo In una sola persona 

Autore Irving John 

Dati 2012, 552 p., rilegato 
Traduttore Sacchini L. 

 

Editore Rizzoli  (collana Scala stranieri) 

"Sono i nostri desideri a plasmarci. In un minuto scarso di accese, inconfessabili fantasie ho desiderato di diventare 
scrittore e di fare sesso con Miss Frost, non necessariamente in quest'ordine." Quando Billy, a tredici anni, entra per la 
prima volta nella biblioteca della sua cittadina del Vermont, è in cerca di libri su ragazzi che si sono presi "una cotta 
per la persona sbagliata": nel suo caso il futuro patrigno Richard, il crudele compagno di scuola Kittredge e la stessa 
bibliotecaria Miss Frost, statuaria, con le spalle larghe, i bicipiti robusti e un seno da adolescente. Figlio di un 
crittografo da cui la madre si era subito separata, cresciuto in una famiglia di uomini eccentrici e donne puritane, 
circondato da un cast di amici, amiche, amanti, travestiti, transgender che rifiutano di farsi incasellare in una categoria 
o in uno schema, Billy racconta oltre mezzo secolo di avventure tragicomiche alla ricerca di sé (e del padre). 
Attraverso le sue parole, John Irving mette in scena una toccante epopea sul terrore di essere diversi, sulla profonda 
verità delle passioni che ci abitano, sulla felice impossibilità di essere altro da sé. 
 



Harris Joanne - Il giardino delle pesche e delle rose 

Titolo Il giardino delle pesche e delle rose 

Autore Harris Joanne 

Dati 2013, 439 p., rilegato 
Traduttore Grandi L. 

 

Editore Garzanti Libri    

Il vento ha ricominciato a soffiare. Vianne Rocher lo sa: è un segnale, qualcosa sta per succedere. Quando riceve una 
lettera inaspettata e misteriosa, capisce che ormai niente può opporsi a quel richiamo. Vianne non ha altra scelta che 
seguirlo e tornare a Lansquenet, il villaggio dove tutto è cominciato, il paese dove otto anni prima aveva aperto una 
cioccolateria. Qui, adesso come allora, regnano ancora la diffidenza e i pregiudizi, ma molte cose sono cambiate. Il 
profumo delle spezie e del thè alla menta riempie l'aria, donne vestite di nero camminano veloci e a capo chino per le 
viuzze e di fronte alla Chiesa, sulla riva del Tannes, è stato costruito un minareto. All'inizio la convivenza tra gli 
abitanti e la comunità musulmana era stata tranquilla e gioiosa, ma un giorno tutto era cambiato ed erano iniziate le 
incomprensioni, le violenze, il fuoco. Il curato Francis Reynaud è disperato e vuole a tutti i costi salvare la sua 
comunità e tornare all'armonia di una volta. E ha capito che solo una donna può aiutarli, Vianne, l'acerrima nemica di 
un tempo.  
 
Dunne Catherine - Quel che ora sappiamo 

Titolo Quel che ora sappiamo 

Autore Dunne Catherine 

Dati 2012, 394 p., brossura 
Traduttore Arduini A. 

 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Daniel Grant è un adolescente appassionato e di talento: la musica, il disegno, la fotografia, le uscite in barca a vela. 
Ha un amico del cuore, che per lui è come un fratello, e una famiglia allargata calorosa e avvolgente nella sua 
complessità. Non manca niente, e il futuro si preannuncia altrettanto generoso. Fino a una domenica di settembre e a 
un evento tragico che precipita Ella e Patrick, i suoi genitori, in una voragine di dubbi e sensi di colpa. Perché è 
accaduto? E loro, sempre così dediti e attenti, dov'erano? Quali segnali non hanno saputo o voluto cogliere? Scoprire la 
verità, per quanto dolorosa, è l'unico modo per dare un senso e prospettive dignitose a una vita che sembra aver 
perso ogni sapore, ogni colore. Perché "non c'è nulla di più potente della conoscenza", anche quando rischia di 
annientarti. Comincia così una ricerca ostinata di tracce e responsabilità, fatta anche di brucianti attriti familiari, che 
illumina a poco a poco di una luce diversa volti, situazioni, dettagli appena intravisti e poi rimossi, ma restituisce al 
tempo stesso la certezza della gioia condivisa, dell'amore scambiato.  
 
Egan Jennifer - Guardami 

Titolo Guardami 

Autore Egan Jennifer 

Dati 2012, 558 p., brossura 
Traduttore Colombo M.; Testa M. 

 

Editore Minimum Fax  (collana Sotterranei) 

Charlotte, modella trentacinquenne dalla carriera in lento declino, ma ancora inserita negli ambienti "in" di Manhattan, 
resta vittima di un rovinoso incidente stradale da cui esce viva, ma gravemente sfigurata; insieme al nuovo viso 
regalatole dalla chirurgia plastica deve costruirsi una nuova vita, e scoprirà che farlo nel mondo virtuale è più redditizio 
che in quello reale. Nel frattempo, nel paesino del Midwest di cui è originaria, una sua omonima, ancora adolescente, 
comincia una relazione con un insegnante di matematica di origini mediorientali che nasconde un pericoloso segreto. 
Un investigatore privato sulle tracce di un pr misteriosamente scomparso dalla scena notturna newyorkese farà sì che 
le storie delle due donne convergano. "Guardami" è un romanzo ambizioso e potente che all'epoca dell'uscita 
anticipava quasi profeticamente la catastrofe dell'11 settembre e l'avvento dei social network, e che a più di dieci anni 
di distanza resta una magnifica testimonianza delle doti letterarie della sua autrice. 



Wu Ming 1; Santachiara Roberto - Point Lenana 

Titolo Point Lenana 

Autore Wu Ming 1; Santachiara Roberto 

Dati 2013, 596 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Una notte africana del 1943, mentre nel mondo infuna la guerra, tre italiani fuggono da un campo di prigionia e 
scalano il Monte Kenya con mezzi di fortuna. Diciassette giorni di libertà, incoscienza e fame che morde, per poi 
tornare ai reticolati e riconsegnarsi ai carcerieri inglesi. Uno di loro, Felice Benuzzi, racconterà la storia in un libro, 
anzi: in due libri, e già qui si nasconde un mistero. Chi è Felice? Chi sono i suoi compagni di evasione? Cosa facevano 
prima della guerra, e cosa faranno dopo? Impossibile raccontarlo senza seguire le scie di molte esistenze, passando 
dalla Trieste asburgica alla Roma mussoliniana, dalla Cirenaica del guerrigliero Omar Al-Mukhtàr alle Dolomiti del 
rocciatore triste Emilio Comici, dall'Etiopia del turpe generale Graziani alla Nairobi dove mori il Duca d'Aosta, dalle 
foreste della rivolta Mau Mau alla Berlino della guerra fredda, per arrivare infine ai giorni nostri. 0 meglio, al 2010, 
l'anno in cui Roberto Santachiara e Wu Ming 1 inseguono fantasmi fino in cima al Monte Kenya. "Point Lenana" è il 
risultato di anni di viaggi, interviste e ricerche d'archivio. È un'inchiesta-romanzo, un poema epico in forma di saggio, 
una scorribanda nel Novecento resa con una scrittura spesso commovente, a volte crudele. 
 

Frascella Christian - Il panico quotidiano 

Titolo Il panico quotidiano 

Autore Frascella Christian 

Dati 2013, 208 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Durante un turno di notte in fabbrica, all'improvviso la paura. Proprio così, dal nulla. Come se gocciolasse dalla testa 
un brivido lunghissimo. E poi di colpo caldo, caldo fino quasi a smettere di respirare. Da quel momento il protagonista 
deve fare i conti con le crisi di panico, mentre la sua vita a poco a poco va in frantumi. Il suo rapporto con Lucia, il 
lavoro alla catena di montaggio, le amicizie: tutto salta in aria per il deflagrare continuo di quell'ordigno sempre 
innescato. Sarà l'incontro casuale con un anziano ex operaio e con uno psichiatra a spingerlo a risalire fino a monte 
quel fiume di terrore. Anche se farlo significherà scivolare spesso sul fango dei ricordi. Dopo aver raccontato con forza 
e leggerezza le emozioni adolescenziali, Christian Frascella torna con un romanzo in cui dimostra di avere la maturità, 
innanzitutto letteraria, per affrontare i propri fantasmi ed evocare quelli del lettore, in una seduta spiritica coraggiosa. 
Ci sono cose che puoi dire, e dire così, solo se le hai vissute. 
 

Powers Kevin - Yellow birds 

Titolo Yellow birds 

Autore Powers Kevin 

Dati 2013, 192 p., brossura 
Traduttore Colombo M. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Partiti a diciott'anni. Talmente impreparati, talmente ingenui da credere che insieme ce l'avrebbero fatta. Bartle è 
devastato dal senso di colpa. Per non avere impedito che Murphy morisse. Per non essere riuscito ad attenuare la 
brutalità e l'orrore della guerra. Ora che è tornato a casa, vede Murphy ovunque. Insieme alle altre immagini dell'Iraq: 
i cadaveri che bruciano nell'aria pungente del mattino, i proiettili che si conficcano nella sabbia, le acque del fiume che 
ha inghiottito il loro sogno. E il tormento per la promessa che non ha saputo mantenere non gli dà pace. "Il miglior 
romanzo che abbia letto sulla guerra: essenziale, incredibilmente preciso, perfetto. Probabilmente è il libro più triste 
che io abbia letto negli ultimi anni. Ma triste in modo importante. Dobbiamo essere tristi, profondamente tristi, per 
quel che abbiamo fatto in Iraq". (Dave Eggers) 
 
 



Venezia Mariolina - Maltempo 

Titolo Maltempo 

Autore Venezia Mariolina 

Dati 2013, 250 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Piove. In una primavera ritardataria, il Pm Tataranni è di pessimo umore. Mentre è in corso la campagna elettorale per 
le Regionali si ritrova fra i piedi una ragazza troppo intraprendente, troppo ingenua, forse mitomane. Quando la 
giovane scompare, Imma Tataranni comincia a vedere tutto sotto un'altra luce: se stessero tentando di incastrarla? 
Eccola tirar fuori gli aculei, mentre si aggira per una Basilicata che sembra la Transilvania, impantanandosi in tutti i 
sensi. All'inseguimento di una verità che affonda le radici nel passato si spingerà fino a Roma: fra il Colosseo e piazza 
di Spagna sfreccerà in scooter stretta all'appuntato Calogiuri, e finirà col cadere in tentazione. Ma anche sul suo 
prediletto si allunga qualche ombra. Nell' indagine sembrano spuntare i fantasmi, una vecchia parla di malocchio. Dagli 
studi di Cinecittà in via di dismissione al petrolio della Val d'Agri, da Montecitorio ai vicoli deserti di Craco, il paese 
abbandonato, solo la testardaggine di una donna che non teme i chili di troppo e rifugge i buoni sentimenti potrà 
venire a capo dell'enigma.  
 

Peixoto José L. - Libro 

Titolo Libro 

Autore Peixoto José L. 

Dati 2013, 294 p., brossura 
Traduttore Biondo S. 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

"Scrivere un romanzo vuol dire portare dentro di sé un segreto enorme. Provare a disfarsene parlandone non serve a 
niente. Il mondo diventa conoscibile solo dopo la scrittura. L'unico modo per liberarci del peso del segreto è scriverlo. 
Fino ad allora, è impossibile da condividere. Tutto ciò che non è il romanzo è incapace di comunicarlo. Mentre lavoravo 
a "Libro" dubitavo di me stesso, temevo che i personaggi non uscissero fuori, o la mia pelle assumesse la ruvidezza 
delle pietre del villaggio che riempiva i miei pensieri. Spesso, a metà di una conversazione, iniziavo a parlare con la 
voce di Galopim, di Cosme d'Ilídio mentre attende il ritorno della madre. A quell'epoca mi portavo addosso anni che 
non avevo mai vissuto ma che, durante la stesura del romanzo, respiravo in maniera assoluta, totale. Sono nato l'anno 
della Rivoluzione dei garofani, nel settembre 1974, ma le domeniche, durante gli interminabili pranzi di famiglia, i miei 
genitori e le mie sorelle ripetevano le storie di prima che io nascessi quando, durante la dittatura, erano emigrati in 
Francia.  
 

Fusini Nadia - Hannah e le altre 

Titolo Hannah e le altre 

Autore Fusini Nadia 

Dati 2013, 160 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

È questo un libro sulla differenza femminile. Simone, Rachel, Hannah sono tre donne, diversamente grandi, che con il 
loro sguardo hanno illuminato le tenebre del Novecento e hanno saputo leggere il mondo. Tutte e tre hanno vissuto gli 
stessi anni di guerre, totalitarismi e barbarie. Hanno affrontato le tempeste e i momenti più bui senza mai sottrarsi alla 
riflessione, all'impegno e alla ribellione. Simone e Rachel si sono sfiorate, Rachel e Hannah appena incontrate, eppure 
un forte quanto esile filo rosso ha intessuto la trama dei loro destini. Tutte e tre si sono confrontate con i grandi temi 
della violenza e del potere, ognuna secondo la propria indole e mettendo in campo la propria biografia. Simone, 
Rachel, Hannah hanno scritto e trattato i propri testi come se fossero sogni, scritture della mente e del cuore, 
personalissime elaborazioni dell'atto di vivere che tratteggiano una strada verso l'esistenza. E sono arrivate a toccare 
la materia pulsante della vita. Simone Weil, la più "strana" del gruppo, né brutta né bella, insolente e tenera, ardita e 
timida insieme. Fin da bambina si esercita al sacrificio, al digiuno e rifiuta i privilegi della sua classe.  



Asor Rosa Alberto - Racconti dell'errore 

Titolo Racconti dell'errore 

Autore Asor Rosa Alberto 

Dati 2013, 215 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Aristide pensa di dover morire in ogni istante della sua vita, e ha pianificato la sua intera esistenza intorno a uno di 
questi potenziali momenti fatali. Tonino invece non crede che invecchierà mai, fino a che un incontro casuale gli 
restituisce il peso di tutti gli anni che ha sulle spalle. Tommaso non immaginava che l'amore esistesse al di fuori dei 
libri: la poesia greca sarà lo strumento per recitare in pubblico i suoi sentimenti... Sei racconti esemplari, sapienti e 
ironici, sull'amore e il tempo, sulla morte e la memoria. Esiste una vita che si può definire impenetrabile alle influenze 
esterne? Forse sì. Basta cercarla in quelle esistenze fondate sull'errore, inteso come allontanamento sistematico dalle 
regole della società o della natura. Anche le vite tenute in scacco dalla paura, o rese incolori da un'indifferenza che 
sembra inestirpabile, all'improvviso possono venire illuminate dalla più elementare - eppure più difficile - delle 
epifanie: di fronte alla morte non si può far altro che voler continuare a vivere.  
 

Brizzi Enrico - L' arte di stare al mondo 

Titolo L' arte di stare al mondo 

Autore Brizzi Enrico 

Dati 2013, 226 p., rilegato 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Madeleines) 

Bologna, anni Settanta: una città "né la più grande, né la più piccola", famosa per la sovranità della sua cucina e la 
piacevolezza del vivere. È da qui che prende avvio il racconto autobiografico di Enrico Brizzi, da un luogo situato fra la 
ribalda Terra della Piada e la concreta Terra del Pane: i due emisferi che costituiscono l'infinito paesaggio gastronomico 
dell'Emilia-Romagna. Un bambino curioso alle prese con i primi, e già familiari, sapori sarà acuto osservatore di sfide 
all'ultimo boccone tra le zie perennemente in competizione, finché le vicende casalinghe cederanno il passo alla 
scoperta, esilarante, delle più peccaminose tentazioni da bar: i gelati e le bibite industriali. Divenuto adolescente, si 
metterà in cerca di avventure, accompagnato da un'improbabile congrega di cuochi esploratori: la temibile squadriglia 
Coguari. Uno zio con la passione per la retromarcia in curva e per le bettole mefitiche sarà solo uno degli indiavolati 
episodi che precedono il periodo universitario: anni di improbabili sperimentazioni culinarie e interscambi di prodotti 
tipici tra studenti. Scopriremo se cento milioni di lire valgono l'adozione del regime nutritivo più rischioso del pianeta, 
"la dieta del laureando".  
 

Mo Yan - Le rane 

Titolo Le rane 

Autore Mo Yan 

Dati 2013, 386 p., rilegato 
Curatore Masci M. R. 
Traduttore Liberati P. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Tutti i bambini della regione di Gaomi sono venuti al mondo grazie alle cure e alla sapienza delle mani di Wan Xin, 
l'unica levatrice della zona. Il suo è un talento naturale che in breve tempo la trasforma nell'amata custode dei segreti 
della maternità. Ma quando, a metà degli anni Sessanta, il partito è preoccupato per l'esplosione demografica e decide 
di porvi rimedio, Wan Xin diventa la severa vestale della politica per il controllo delle nascite imposta dal regime e si 
applica a praticare aborti e vasectomie con lo stesso zelo con cui portava nel mondo nuove vite. Col passare degli anni 
la campagna per il controllo demografico acquista un carattere di violenza repressiva a cui la stessa Wan Xin non 
riesce a sottrarsi: in un drammatico inseguimento, una donna partorisce su di una zattera in mezzo al fiume pur di 
salvare la vita al figlio. Quando all'inizio degli anni Novanta, la stretta del regime si allenta, Wan Xin vede crollare i 
motivi e gli ideali in cui aveva creduto e con cui aveva messo a tacere la sua coscienza.  
 



Lette Kathy - Il bambino che cadde sulla terra 

Titolo Il bambino che cadde sulla terra 

Autore Lette Kathy 

Dati 2013, 288 p., rilegato 
Traduttore Patriarca R. 

 

Editore Dalai Editore  (collana Pepe rosa) 

Da quando il padre di Merlin, Jeremy, se n'è andato, subito dopo la diagnosi di autismo, Lucy ha fatto del figlio il 
centro del suo mondo. Alle prese con le gioie e le difficoltà di crescere un bambino eccentricamente adorabile, ma 
impegnativo (se soltanto Merlin fosse arrivato con un manuale di istruzioni!), Lucy non ha tempo per altri uomini nella 
propria vita, perciò perché darsi la pena di cercarne uno? Quando Merlin compie dieci anni, Lucy comincia seriamente a 
preoccuparsi che il Papa possa contattarla per chiederle suggerimenti in materia di castità, perciò decide di rimettere 
piede (per quanto il pedicure lasci a desiderare) nel mondo degli uomini. Ma a causa della bizzarria di Merlin, le cose 
non vanno come aveva immaginato. Tuttavia, proprio quando Lucy sta per rassegnarsi a una vita da single, ecco che 
Archie - il più perfetto, per lei e per suo figlio, degli uomini imperfetti - bussa alla sua porta. E lo stesso fa Jeremy, 
pronto a implorare perdono e una seconda possibilità... Di cosa ha bisogno Lucy? Di un vero padre per Merlin o di un 
compagno affidabile per se stessa? 
 

Desai Anita - L' artista della sparizione 

Titolo L' artista della sparizione 

Autore Desai Anita 

Dati 2013, 149 p., brossura 
Traduttore Nadotti A. 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

"Tre novelle, un trittico, o meglio un retablo a tre ante sulle quali Anita Desai dipinge tre personaggi silenziosi, tre 
figure marginali alle prese con valori e disvalori dell'India contemporanea. Ambientate in luoghi dove si stende l'ombra 
lunga della storia, le tre novelle descrivono spazi fisici e mentali sui quali tuttora incombe il passato. Ne sono 
protagoniste figure indolenzite, un anziano custode, una traduttrice frustrata e un artista segreto, ognuno a suo modo 
maestro della cancellazione di sé. E che tuttavia proprio cancellandosi impongono la propria presenza, una sorta di 
corporeità dell'ombra. Nel 'Museo dei viaggi ultimi', anta sinistra del retablo, un funzionario governativo viene invitato 
in una scolorita dimora a visitare i tesori collezionati da un padrone nomade e assente. Gli fa da guida nelle 
innumerevoli stanze un anziano custode, mentore che nulla ha da invidiare al Virgilio che accompagna Dante dagli 
inferi alle porte del Paradiso. Porte custodite, qui, da una figura sorprendente quanto inattesa, l'incarnazione stessa 
della storia e della simbologia indiana.  
 

Carrisi Donato - L' ipotesi del male 

Titolo L' ipotesi del male 

Autore Carrisi Donato 

Dati 2013, 432 p. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

C'è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella vita: il desiderio di sparire. Di fuggire da tutto. Di 
lasciarci ogni cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un pensiero passeggero. Diviene un'ossessione che li divora e li 
inghiotte. Queste persone spariscono nel buio. Nessuno sa perché. Mila Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. 
Ogni volta che mette piede nell'ufficio persone scomparse dove lavora, centinaia di occhi la fissano dalle pareti della 
stanza dei passi perduti, ricoperte di fotografie. Per lei, è impossibile dimenticare chi è svanito nel nulla. Forse per 
questo Mila è la migliore in ciò che fa: dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. Ma se d'improvviso alcuni 
scomparsi tornassero con intenzioni oscure? Sembrano identici a prima, questi scomparsi, ma il male li ha cambiati. 
Alla domanda su chi li ha presi, se ne aggiungono altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E perché sono tornati? 
 
 



Postorino Rosella - Il corpo docile 

Titolo Il corpo docile 

Autore Postorino Rosella 

Dati 2013, 231 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Milena è nata in galera e lì è vissuta fino a tre anni. Oggi ne ha ventiquattro e si prende cura dei bambini reclusi, come 
Marion. Marion sarà presto strappato alla madre detenuta con cui vive. Milena conosce quel dolore e farebbe di tutto 
per evitarglielo. Eugenio invece fa parte della sua vita fin dall'inizio: era il "fratello" con cui dividere il sonno, è stato 
l'amico che non aveva mai paura, è diventato il suo amante. L'incontro con un giornalista che vuole parlare dei 
bambini in carcere è il terremoto che fa tremare le mura dietro cui Milena si protegge da sempre. Il giornalista è 
intenzionato a forzare ogni porta, vuole liberarla, o solo averla. Ma quando sei nata in galera, anche l'amore può 
diventare una minaccia. Rosella Postorino racconta la gabbia delle nostre esistenze "separate e inconciliabili", e 
insieme la felicità furiosa dei corpi che si toccano. Scrive un romanzo di esclusione e tenerezza, dove ogni nido cova 
violenza, ma il tentativo di salvare un altro essere umano è l'unico modo per salvare se stessi. 
 

Gazzaniga Riccardo - A viso coperto 

Titolo A viso coperto 

Autore Gazzaniga Riccardo 

Dati 2013, 532 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Vincitore Premio Calvino 2012. Due schieramenti nemici si sfidano ogni settimana su un terreno di rabbia e 
violenza: sono gli ultra e i celerini. A Genova un gruppo di tifosi sceglie di non accettare imposizioni e ingaggia uno 
scontro frontale con la polizia. L'odio per le divise riesce a unire reduci del G8 ed estremisti di destra, adolescenti 
eccitati dalla guerriglia e uomini perseguitati dai fantasmi di un passato insopportabile. Tra le forze dell'ordine c'è chi è 
acceso dall'adrenalina e chi non può liberarsi da un tremendo rimorso, chi vuole raccontare in un libro la sua storia e 
chi potrebbe segnare la propria con un errore fatale. "Un romanzo estremamente preciso nel raccontarci le gradazioni 
che può assumere da una parte il fanatismo per lo sport e dall'altra il lavoro di poliziotto". (Fabio Geda) 
 

Mastrocola Paola - Non so niente di te 

Titolo Non so niente di te 

Autore Mastrocola Paola 

Dati 2013, 334 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

È un mattino di novembre. Nella sala di uno dei più prestigiosi college di Oxford, centinaia di persone aspettano l'inizio 
di una conferenza. Dopo qualche minuto entrano - nel silenzio generale - decine e decine di pecore. Bianche, lanose, 
ordinate, moderatamente belanti. Le guida Filippo Cantirami, giovane economista italiano, che come nulla fosse 
comincia il suo intervento sulla crisi dei mercati. Inizia così il nuovo romanzo di Paola Mastrocola. Quella incredibile 
invasione di pecore getterà nel caos i genitori Cantirami, convinti che il figlio modello sia a Stanford a finire un 
dottorato, e che si ritrovano all'improvviso spiazzati e in ansia. Cosa combina Fil, dov'è finito, chi è veramente? E chi è 
quel suo compagno Jeremy con il quale ha stretto un patto, che cosa si sono scambiati i due ragazzi, qual è il loro 
segreto? Fil sembra sparito nel nulla, perduto in un mistero. Imprendibile. E intanto, sullo sfondo, la crisi dei nostri 
giorni. Ma raccontata da lontano, come guardando il presente dal futuro, tra una cinquantina d'anni. Filippo Cantirami, 
il giovane rivoluzionario della Mastrocola, è un ragazzo privilegiato, un personaggio scomodo, di questi tempi: eppure 
è lui - in virtù dei suoi pensieri, dei suoi silenzi, dei suoi gesti e delle sue scelte - che pagina dopo pagina ci apre al 
sogno di una vita diversa. Un sogno che ci porta a riflettere sull'idea di tempo e sulla possibilità di metterla in 
discussione, di ripensarla. 
 



 
 

Marion Isaac - Warm bodies 

Titolo Warm bodies 

Autore Marion Isaac 

Dati 2013, 269 p., brossura, 2 ed. 
Traduttore Lo Porto T. 

 

Editore Fazi  (collana Lain) 

R è uno zombie in piena crisi esistenziale. Cammina per un'America distrutta dalla guerra, segnata dal caos e dalla 
fame dissennata dei morti viventi. R, però, è ancora capace di desiderare, non gli bastano solo cervelli da mangiare e 
sangue da bere. Non ha ricordi né identità, non gli batte più il cuore e non sente il sapore dei cibi, la sua capacità di 
comunicare col mondo è ridotta a poche, stentate sillabe, eppure dentro di lui sopravvive un intero universo di 
emozioni. Un universo pieno di meraviglia e nostalgia. Un giorno, dopo aver divorato il cervello di un ragazzo, R 
compie una scelta inaspettata: intreccia una strana ma dolce relazione con la ragazza della sua vittima, Julie. Un 
evento mai accaduto prima, che sovverte le regole e va contro ogni logica. Vuole respirare, vuole vivere di nuovo, e 
Julie vuole aiutarlo. Il loro mondo però, grigio e in decomposizione, non cambierà senza prima uno scontro durissimo 
con... 
 
 

Carlotto Massimo; Videtta Marco - Ksenia. Le vendicatrici 

Titolo Ksenia. Le vendicatrici 

Autore Carlotto Massimo; Videtta Marco 

Dati 2013, 317 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Ksenia è venuta da molto lontano per inseguire il sogno del principe azzurro ed è sprofondata nell'incubo della "tratta 
delle spose". Ha solo un modo per liberarsi da quell'inganno e tornare a vivere: sfidare i suoi persecutori. Un'impresa 
impossibile, se sei sola, ma non se ad aiutarti intervengono Luz la colombiana, Eva la profumiera e la misteriosa, 
feroce Sara. L'amicizia le rende più forti. L'amore le rende spietate. 
 
 

Dyer Geoff - Natura morta con custodia di sax. Storie di jazz 

Titolo Natura morta con custodia di sax. Storie di jazz 

Autore Dyer Geoff 

Dati 2013, 330 p., brossura 
Traduttore Brazzale R.; Carraro C. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Thelonious Monk che, incurante della baraonda intorno a lui, suona il Baby Steinway mezzo incastrato in cucina, con la 
schiena così vicina ai fornelli da rischiare di prendere fuoco. Lester Young perso, la notte, in una stanza d'albergo 
inondata dalla luce di un neon verde proveniente dalla strada. Charles Mingus che come una furia pedala al Greenwich 
Village attaccando briga con passanti e automobilisti e attraversando giornali, lattine vuote e cartacce sollevate dal 
vento. E poi Bud Powell, Duke Ellington, Chet Baker... Musicisti che hanno fatto la storia della musica jazz raccontati a 
partire da immagini, aneddoti e soprattutto dalla musica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Leonard Elmore - Raylan 

Titolo Raylan 

Autore Leonard Elmore 

Dati 2013, 283 p., brossura 
Traduttore Massaron S. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Con la chiusura delle miniere di carbone che ne avevano alimentato l'economia, il Kentucky si regge ormai sul traffico 
di droghe leggere. Cento libbre di marijuana possono fruttare fino a 300000 dollari: spiccioli, però, in confronto a 
quanto si ricava da un corpo, specie quando lo si vende a pezzi. A Dickie e Coover Crowe sono bastati due calcoli per 
capire che il traffico d'organi è la strada migliore da prendere; ma i due fratelli non hanno fatto i conti con Raylan 
Givens, l'agente federale gentile e laconico che porta un cappello da cowboy e non ama usare la pistola, ma se la 
estrae lo fa sempre per uccidere. Prima di scoprire chi c'è dietro il traffico, però, Raylan si ritroverà nudo in una vasca 
da bagno, di fronte a una gelida infermiera pronta ad asportargli tutti e due i reni... 
 

Cervo Guido - Il legato romano 

Titolo Il legato romano 

Autore Cervo Guido 

Dati 2008, 477 p., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Bestseller) 

275 d.C., confine renano. La foschia della notte aleggia ancora sul villaggio addormentato quando i soldati romani 
irrompono tra le capanne, rovesciando sugli abitanti una valanga di ferro e di fuoco. Per Valerio e per l'Impero una 
nuova quanto inutile vittoria. Qualcosa di nuovo sta succedendo oltre il Reno. Una coalizione di tribù di dimensioni mai 
viste si sta riunendo per invadere le Gallie. Il destino di Roma sembra segnato. Alla valorosa XXII legione di Valerio 
Metronio spetta il compito di tentare l'impossibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Morelli Raffaele - Guarire senza medicine. La vera cura è dentro di te 

Titolo Guarire senza medicine. La vera cura è dentro di te 

Autore Morelli Raffaele 

Dati 2012, 137 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

"C'è qualcosa dentro di noi che sa curarci meglio di qualsiasi farmaco. Se ci rendiamo conto di questa realtà, la 
prospettiva terapeutica cambia completamente. Si aprono porte e percorsi inimmaginabili... Facciamo un consumo 
esasperato di medicinali, costosi e spesso pieni di controindicazioni, e ci dimentichiamo così che in noi esiste un 
"sapere innato" capace di guarirci. Questa autoguarigione non riguarda solamente i cosiddetti disturbi psichici (come 
ansia, panico, depressione...) ma interessa anche alcune patologie ben "radicate" nel corpo (per esempio tachicardia, 
asma, eczema, ipertensione, colite...). Tra mente e corpo non c'è nessuna differenza, e quando a parlare è la "carne" 
dell'individuo, significa soltanto che il disagio si esprime meglio attraverso il versante organico. Si tratta solo della 
punta di un iceberg: la malattia interessa sempre l'individuo nella sua interezza."  

 
Gallo Andrea; Vauro - Come un cane in Chiesa. Il Vangelo respira solo nelle strade 

Titolo Come un cane in Chiesa. Il Vangelo respira solo nelle strade 

Autore Gallo Andrea; Vauro 

Dati 2012, 181 p., ill., rilegato 
Curatore Di Santo G. 

 

Editore Piemme    

Da vero partigiano del Vangelo, don Gallo sa che le parole di Gesù sono sovversive, indomabili: soffocano nelle 
sagrestie e respirano sui marciapiedi. Da questa convinzione nasce l'idea di raccontare, a modo suo, alcune delle 
pagine più radicali e scandalose dei quattro Vangeli, porgendole con sapienza e leggerezza alla matita pungente, 
ironica e poetica di Vauro. I peccatori, le prostitute e i diseredati di queste schegge evangeliche sono i barboni, i trans, 
gli sbandati che da oltre quarant'anni don Gallo raccoglie dalla strada, quei "cani in chiesa", sfortunati ma prediletti dal 
Signore, che la società del perbenismo di facciata ha dimenticato idolatrando denaro e potere. Il Vangelo scomodo di 
un prete scomodo, ma anche una "buona novella" dei miti e degli umili, che sorprende e scuote, diverte e rincuora. 
 
Sert Misia - Misia 

Titolo Misia 

Autore Sert Misia 

Dati 2012, 242 p., ill., brossura 
Traduttore Marotta N. 

 

Editore Adelphi  (collana Biblioteca Adelphi) 

"L'unica donna di genio che abbia mai incontrato" affermò, perentoria, Coco Chanel (la quale volle occuparsi 
personalmente della sua toilette mortuaria). Del resto, era stata proprio Misia a intuire nella taciturna modista di 
provincia un diamante allo stato grezzo - giacché era appunto questo il suo grande talento: fiutare il talento negli altri. 
Fu così che la "bella pantera imperiosa e sanguinaria" (Eugène Morand), con il suo "viso dolce e crudele di gatta rosa" 
(Jean Cocteau), accompagnò e protesse (per poi, a volte, disfarsene con noncuranza) pittori, musicisti, scenografi, 
ballerini e coreografi negli anni leggendari dell'avanguardia parigina, quando le scoperte dell'arte erano anche eventi 
mondani e gli eventi mondani lanciavano un nuovo stile di vita.  



 
Poretti Giacomo - Alto come un vaso di gerani 

Titolo Alto come un vaso di gerani 

Autore Poretti Giacomo 

Dati 2012, 135 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Strade blu) 

Nessun semaforo, una manciata di case e negozi, e un campanile che svetta come un faro nel mare verde dell'Alto 
Milanese, già però punteggiato di fabbriche e fabrichette che ne stanno cambiando irrimediabilmente la fisionomia. E, 
soprattutto, volti e voci di un'umanità anch'essa in trasformazione, ma ancora sospesa prima della "rivoluzione". Sono 
gli anni Sessanta e Settanta, e il paese, con i suoi ritmi lenti, i suoi riti, i suoi "personaggi", riesce ancora per un 
momento, forse per l'ultima volta, a dare significato e calore alla vita dei suoi abitanti. Villa Cortese, in questo senso, 
incarna tutti i paesi di un Nord Italia che si avvia al boom economico senza sapere che poi niente sarà più come prima, 
del tutto ignaro dei costi della travolgente corsa al benessere. Custode fedele di questi ricordi, Giacomo Poretti ce li 
porge con la delicatezza di chi sa di maneggiare qualcosa di fragile e unico, con il candore di uno sguardo infantile 
acuto ma privo di malizia.  
 
Ghetti Luca; Pizzirani Andrea; Poli Andrea - La città del però. Vizi... 

Titolo La città del però. Vizi e virtù di Ferrara e dei ferraresi 

Autore Ghetti Luca; Pizzirani Andrea; Poli Andrea 

Dati 2012, 128 p., ill., rilegato 

 

Editore Festina Lente Edizioni  (collana Piccola biblioteca del sorriso) 

A dispetto dei ferraresi, Ferrara è Patrimonio dell'Umanità per l'Unesco. Stretti fra un passato (anche calcistico) 
glorioso e un presente (anche calcistico) un po' così, i discendenti degli Estensi si crogiolano nella astrusa convinzione 
di vivere nell'ombelico del mondo, condizione che peraltro il suddetto mondo ignora allegramente. Così, nelle pagine 
del libro passa sotto le forche caudine della satira affettuosamente complice degli scritti di Andrea Poli e dei disegni di 
Andrea Pizzirani e Luca Ghetti la composita fauna della città e dintorni annessi e connessi: ciclisti bricconi, agricoltori 
esigenti, gelosi cultori delle eccellenze gastronomiche della tradizione, automobilisti prevaricatori. Il tutto condito dagli 
eventi che scandiscono il lento scorrere della vita in città. Un'umanità varia che rappresenta in fondo uno spettacolo 
nello spettacolo della piccola, superba, pretenziosa, unica, città di cotto rosso. 
 
Ferracuti Angelo - Il costo della vita. Storia di una tragedia operaia 

Titolo Il costo della vita. Storia di una tragedia operaia 

Autore Ferracuti Angelo 

Dati 2013, 212 p., ill., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Porto di Ravenna, cantieri navali Mecnavi, 13 marzo del 1987. Mentre alcuni operai stanno ripulendo le stive della 
Elisabetta Montanari, nave adibita al trasporto di gpl, e altri colleghi tagliano e saldano lamiere con la canna ossidrica, 
una scintilla provoca un incendio. Le fiamme si propagano con una rapidità inarrestabile. È la tragedia. Tredici uomini 
muoiono asfissiati a causa delle esalazioni di acido cianidrico. I tredici uomini erano tutti picchettini, e si chiamavano 
Filippo Argnani, che all'epoca aveva quarant'anni, Marcello Cacciatori, che di anni ne aveva ventitre, Alessandro 
Centioni, ventuno, Gianni Cortini, diciannove, Massimo Foschi, ventisei, Marco Gaudenzi, diciotto, Domenico Lapolla, 
venticinque, Mohamed Mosad, trentasei, Vincenzo Padua, sessant'anni, che stava per andare in pensione e si trovava lì 
per puro caso chiamato all'ultimo momento per una sostituzione. Vincenzo era l'unico operaio veramente in regola 
assunto dalla Mecnavi. E ancora: Onofrio Piegari, ventinove anni, Massimo Romeo, ventiquattro, Antonio Sansovini, 
ventinove, e infine Paolo Seconi, ventiquattro. Tredici lavoratori morti come topi, come tredici era il giorno di quel 
mese, tutti asfissiati nel ventre della balena metallica.  



Echols Damien - Il buio dietro di me 

Titolo Il buio dietro di me 

Autore Echols Damien 

Dati 2013, 476 p., ill., brossura 
Traduttore Massaron S. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Nel 1993 tre ragazzi dell'Arkansas (Jason Baldwin, Jessie Misskelley e Damien Echols) sono arrestati con l'accusa 
dell'omicidio di tre bambini. Il processo, celebrato in un clima di isteria collettiva, usò false testimonianze e prove 
incerte. Ma bisognava trovare subito un colpevole. Baldwin e Misskelley furono condannati all'ergastolo; Echols, 
considerato il capo del gruppo, fu spedito nel braccio della morte. Nei diciotto anni che seguirono, mentre Echols 
attendeva in carcere l'esecuzione della pena, che poteva essere decisa da un giorno all'altro, si consolidò un enorme 
movimento che lavorò per dare sostegno e riaprire il processo. Numerosissime furono le persone del mondo dello 
spettacolo che si mobilitarono per raccogliere fondi. Nel 2011, dopo aver preso in considerazione una serie di nuove 
prove, la Corte e lo Stato dell'Arkansas decisero di rilasciare i tre detenuti. Echols fu scarcerato ad agosto. Da allora 
vive a New York, con Lorri, la donna conosciuta e sposata durante la detenzione, che per anni ha coordinato il 
movimento, e ne è stata la prima scintilla. 
 

Drouve Andreas - Il cammino di Santiago 

Titolo Il cammino di Santiago 

Autore Drouve Andreas 

Dati 2012, 132 p., ill., brossura 

 

Editore Marco Polo  (collana Guide Marco Polo) 

Tendenze, eventi, itinerari, le migliori esperienze selezionate da Marco Polo. Tutta la regione in tempo reale, siti web, 
app e blog. I cvonsigli di chi ci vive. Con carta estraibile. 
 
 

Dalla Palma Michele - Occhi sul mondo. Sulle tracce dei grandi esploratori italiani 

Titolo Occhi sul mondo. Sulle tracce dei grandi esploratori italiani 

Autore Dalla Palma Michele 

Dati 2012, 256 p. 

 

Editore Hoepli  (collana Sport e tempo libero) 

 


