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Axat Federico - Benjamin 

Titolo Benjamin 

Autore Axat Federico 

Dati 2012, 436 p., rilegato 
Traduttore Bedogni U. 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

 

   

Benjamin ha nove anni, una famiglia complicata e tanta voglia di scappare. Quando la madre lo costringe per 
l'ennesima volta ad andare a casa del vicino, del quale Ben ha una paura tremenda, il bambino decide di ribellarsi. 
Nascondendosi. Ora sarà sua madre a vivere nel terrore. Mentre lui si rifugia nella soffitta di casa, luogo proibito e 
abbandonato da anni, i suoi iniziano una disperata ricerca nei boschi di Carnival Falls. Quando i giorni passano e di Ben 
non si trova traccia, la polizia lo dichiara ufficialmente scomparso. E la famiglia si arrende presto all'inevitabile 
conclusione: il piccolo è morto. Invece lui è lì, incombe sulle loro teste, li spia attraverso le fessure del pavimento di 
legno, li vede passare dalla disperazione alla rassegnazione, ascolta i loro discorsi. Così scopre molti segreti, e sono 
segreti terribili, che riguardano il presente ma soprattutto il passato. Irresistibile, si insinua nella sua testa il desiderio 
di vendicarsi, e la casa si riempie di tracce misteriose che generano il panico e accendono i sospetti.  

 

Holt Anne - Nella tana dei lupi 

Titolo Nella tana dei lupi 

Autore Holt Anne 

Dati 2012, 439 p., brossura 
Traduttore Podestà Heir M. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

Birgitte Volter viene assassinata un venerdì sera nel suo ufficio a Oslo. Senza lasciare alcun indizio. Ma in realtà chi è 
la donna che è stata uccisa? La Birgitte primo ministro norvegese, da tempo nel mirino dei gruppi neonazisti? Oppure 
la comune cittadina, vittima di un qualche regolamento privato? La detective della polizia Hanne Wilhelmsen, assente 
per un anno sabbatico, torna a Oslo per lavorare sul caso. A svolgere le indagini ufficiali, la squadra della centrale di 
polizia, e naturalmente i servizi segreti. Le intuizioni di Hanne saranno ancora una volta determinanti, in una vicenda 
delicatissima che riecheggia foschi casi di cronaca recente. 

 

Lindsay Jeff - Doppio Dexter 

Titolo Doppio Dexter 

Autore Lindsay Jeff 

Dati 2012, 345 p., rilegato 
Traduttore Astori C. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

In una notte d'estate, mentre la luna stenta a farsi largo tra le nuvole cariche di pioggia, Dexter Morgan è a caccia. 
Ancora una volta sta seguendo il richiamo oscuro del suo alter ego, quello che lo spinge a eliminare criminali efferati 
che sono sfuggiti alle maglie della giustizia. Questa volta la sua preda è Steve Valentine, un uomo che ha già ucciso 
almeno tre ragazzini ed è riuscito finora a farla franca. Però accade un evento assolutamente imprevisto: qualcuno lo 
vede giustiziare il pedofilo e fugge prima che lui possa fermarlo. Un testimone. Nella prassi meticolosa di Dexter, ciò è 
assolutamente impensabile. Irreprensibile analista della Scientifica di Miami, ha sempre fatto in modo di tenere 
nascosta la parte più oscura della sua vita che lo vede trasformarsi di notte in uno spietato giustiziere di criminali 
impuniti.  



Mastrocola Paola - Facebook in the rain 

Titolo Facebook in the rain 

Autore Mastrocola Paola 

Dati 2012, 125 p., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Prosa contemporanea) 

Evandra vive in un piccolo paese del Centro Italia dove fa la casalinga. Rimane vedova all'improvviso, e la sua vita si 
svuota. Ha una figlia lontana, amiche indaffarate. L'unica salvezza è andare al cimitero, trovarsi con le altre vedove a 
disporre i fiori per i propri cari. Ma la pioggia... La pioggia ha un ruolo determinante in questa storia. Di colpo Evandra 
scopre un mondo meraviglioso che fino ad allora le era del tutto ignoto: prende lezioni di Facebook e la sua vita 
cambia, si popola di personaggi un po' veri e un po' finti, buoni, cattivi, enigmatici, timidi. E tra questi, persino un 
innamorato... Una moderna favola d'amore, ambientata in un'epoca, la nostra, dove il virtuale si confonde con il reale, 
ma dove anche s'incontrano quelle anime semplici, appartate e solitarie, che Paola Mastrocola sa far vivere con felice 
ironia. 

 

Rollins James - L' ultima eclissi 

Titolo L' ultima eclissi 

Autore Rollins James 

Dati 2012, 450 p., rilegato 
Traduttore Scopacasa P. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

San Francisco. Durante un'eclissi totale di sole, un violentissimo terremoto scuote la città, che viene ridotta a un 
cumulo di macerie. E purtroppo non si tratta di un disastro isolato: nello stesso momento, infatti, l'intera costa 
occidentale del continente americano, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, è colpita da una serie di calamità naturali... 
Okinawa. Karen Grace, un'antropologa di fama mondiale, non crede ai suoi occhi: al largo del Giappone sono emerse 
due enormi piramidi di metallo, coperte d'iscrizioni in una lingua sconosciuta. E, all'interno di una di esse, Karen trova 
un manufatto a forma di stella, realizzato con un materiale impossibile da ottenere anche con le tecniche più avanzate 
e che possiede proprietà sconcertanti... Oceano Pacifico. È un'emergenza nazionale quella che costringe Jack Kirkland, 
ex ufficiale della US Navy, a rientrare in servizio: l'Air Force One è precipitato in mare, trascinando verso una morte 
orribile il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, quando giunge sul luogo dell'incidente, Jack si trova di fronte a uno 
scenario stupefacente: nelle profondità dell'oceano, i rottami dell'aereo sono stati attirati da un gigantesco pilastro 
rivestito di scritte indecifrabili. Ma Jack capirà ben presto che svelare il mistero di quell'antica colonna è solo il primo 
passo per fermare la catena di catastrofi che si è abbattuta sulla Terra e che rischia di sterminare il genere umano. 

 

O'Connell Carol - Allison corre nel buio 

Titolo Allison corre nel buio 

Autore O'Connell Carol 

Dati 2012, 473 p., brossura 
Traduttore Pasetti M. C. 

 

Editore Piemme  (collana Piemme linea rossa) 

"Lo zio si è trasformato in un albero." Non sono solo le parole che escono dalla sua bocca a fare di Coco una bambina 
strana. I tratti del viso insoliti, un sorriso fin troppo generoso, la maglietta macchiata di sangue con cui si aggira da 
sola per Central Park. Eppure il senso di quella frase diventa chiaro quando la polizia ritrova il corpo dello zio Red, a cui 
qualcuno ha riservato un trattamento a dir poco sadico: dopo averlo legato e chiuso in un sacco, lo ha issato a un 
ramo. L'agente Kathy Mallory si prende subito a cuore la sorte della ragazzina, la cui mente confusa chiama "zio" 
quell'uomo che invece l'aveva rapita con le peggiori intenzioni, e che ora ha pagato per le sue colpe. Ma soprattutto 
intuisce che Coco è una testimone chiave per arrivare all'assassino. Una testimone preziosa quando, poco dopo, altre 
due persone vengono ritrovate nelle stesse condizioni.  
 



Guccini Francesco - Dizionario delle cose perdute 

Titolo Dizionario delle cose perdute 

Autore Guccini Francesco 

Dati 2012, 140 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Libellule) 

Una volta, c'era la banana: non il frutto amato dai bambini, bensì l'acconciatura arrotolata che proprio i bimbi subivano 
e detestavano ma che veniva considerata imprescindibile dai loro genitori. I quali, per bere un buon espresso, 
dovevano entrare al bar e chiedere un "caffè caffè", altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè d'orzo. Una volta, 
per scrivere, non c'erano sms o e-mail, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati 
d'inchiostro da capo a piedi. Una volta, si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta - una sola - e 
fumarsela dove meglio pareva: non c'erano divieti, e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta, i bambini 
non cambiavano guardaroba a ogni stagione, andavano in giro con le braghe corte anche d'inverno e - per assurdo 
contrappasso - col costume di lana d'estate. Una volta, la Playstation non c'era, si giocava tutto il giorno per strada e 
forse ci si divertiva anche di più.  

 

Divry Sophie - La custode di libri 

Titolo La custode di libri 

Autore Divry Sophie 

Dati 2012, 65 p., brossura 
Traduttore Barbiani G. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

È una querula bibliotecaria di provincia la donna che parla dalla prima all'ultima riga di questo incantevole monologo. Il 
suo interlocutore è un ragazzo che usa il seminterrato della biblioteca come bivacco notturno. A lui la custode si rivolge 
mischiando vita privata, libri, invettive. E la confessione di un tenero rapimento verso uno studente di cui però 
contempla solo la nuca. La sua voce ci arriva sommessa, un po' nevrotica, la voce di una donna ferita da un amore 
andato male, chiusa in un riserbo che solo i suoi amati romanzi riescono a scheggiare. Li ama, li classifica, li commenta 
convinta che solo l'ordine monastico della biblioteca è medicina per il caos dei sentimenti e degli uomini tutti. E poi 
d'un tratto la sua voce si accende e dalla donna autoreclusa nel sottosuolo esce una pasionaria della letteratura, una 
tenace sentinella del silenzio, che dalla sua misera trincea di provincia difende la vertigine della bellezza letteraria 
contro il chiassoso vociare della subcultura di massa. 

 

Barrera Tyszka Alberto - La malattia 

Titolo La malattia 

Autore Barrera Tyszka Alberto 

Dati 2012, 159 p., brossura 
Traduttore Tomasinelli P. 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Andrés Miranda è medico. Quando viene a sapere che suo padre è gravemente ammalato, si vede costretto ad 
affrontare una situazione angosciosa e del tutto inedita: l'etica professionale gli suggerisce di dire la verità, il 
sentimento lo induce a tacerla, tradendo però così i principi di reciproca lealtà che sino a quel momento hanno 
caratterizzato il rapporto fra padre e figlio. Ernesto Duràn è un suo ex paziente che soffre di tutti i sintomi di un male 
che, secondo lui, lo porterà alla morte; preda di un'ossessione che trascende la semplice ipocondria, inizia con 
crescente insistenza a scrivergli e-mail che rimangono però senza risposta. La presenza della malattia nella vita di 
queste due persone tanto diverse - il medico che conosce i segreti del corpo umano ma che è ostaggio del silenzio, e il 
paziente che l'ansia rende loquace impedendogli allo stesso tempo di vivere - è l'architrave su cui poggia questo 
intenso romanzo sulla fragilità dell'esistenza, sul dolore e sulla malattia come elemento sostanziale della vita. 
 
 



Franzoso Marco - Il bambino indaco 

Titolo Il bambino indaco 

Autore Franzoso Marco 

Dati 2012, 132 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

"Ho attraversato questa storia sotto tensione fino all'ultima pagina. Poi non ho smesso di tornarci col pensiero. Ho 
pensato che ci sono due vie per attraversare la vita. E non è possibile sceglierle, perché le decide il destino. La prima, 
la più diffusa, è quella delle esperienze universali che bussano alla nostra porta. Arriva la nascita, arriva l'amore, arriva 
la morte. Da uno vanno vestite di blu, da un altro di rosso. Le esperienze fondamentali sono le stesse per tutti, anche 
se succedono in mille maniere diverse. A qualcuno invece è dato in sorte tutt'altro. Ci sono persone a cui l'universale si 
presenta completamente stravolto, irriconoscibile. Forse non è più l'universale, ma un'altra cosa ancora, 
incomprensibile, inaudita, che non ha nemmeno nome. Il male si installa dove ci dovrebbe essere la tenerezza, la 
sicurezza più fiduciosa. L'orrore sboccia nel più inaspettato dei luoghi.  

 

Russo Federico - Ci si mette una vita 

Titolo Ci si mette una vita 

Autore Russo Federico 

Dati 2011, 220 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Un incidente riunisce quattro amici di infanzia nella loro città natale. E dà loro le risposte che cercavano da sempre. 
Quando Rubens, redattore sportivo alla soglia dei trent'anni, scopre che Carlo è grave in seguito a un tuffo, lascia 
Milano e la carriera in ascesa per tornare a Firenze. Si porta dietro solo l'ossessione per Anita: la sua ex l'ha mollato da 
mesi ma lui continua a sognarla ogni notte con una faccia diversa. Insieme a Gazza e Pico, tornati anche loro, passa 
una strana, lunga, irripetibile estate accanto a Carlo. E tutto sembra di nuovo come prima, o quasi. Al centro 
traumatologico si forma un'inattesa e sghemba comunità, affollata di buffi personaggi: un cinese che non sa una 
sillaba di italiano ma si lamenta tutta la notte, un coatto che suona in un gruppo ska dal nome improbabile, una 
loquace e devota signora peruviana, un'infermiera maggiorata... Tra corse in sella all'intramontabile vespa Monica 
Vitti, fughe dall'ospedale con Carlo come ostaggio, litri di Guinness, notti insonni e la vittoria italiana ai mondiali di 
calcio, Rubens e i suoi amici fanno per la prima volta i conti con quel che hanno perso e quel che non avrebbero mai 
immaginato di ritrovare. E decidono finalmente di crescere. 

 

Pamuk Orhan - Romanzieri ingenui e sentimentali 

Titolo Romanzieri ingenui e sentimentali 

Autore Pamuk Orhan 

Dati 2012, 141 p., rilegato 
Traduttore Nadotti A. 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

I romanzi di Orhan Pamuk sono, tra le altre cose, delle dichiarazioni d'amore al romanzo stesso, alla sua tradizione e al 
suo mistero. Era quindi quasi inevitabile che l'autore del "Libro nero" dedicasse le Norton Lectures, un ciclo di 
conferenze a Harvard, proprio all'arte del romanzo. Riprendendo le categorie del saggio schilleriano "Sulla poesia 
ingenua e sentimentale" che, pubblicato nel 1795-96, fu forse la prima lucida formulazione di un'estetica della 
modernità, Pamuk per ogni romanzo prevede un lettore "ingenuo" e uno " sentimentale": il primo è cosi immerso nella 
storia narrata da scambiarla con la realtà; il secondo è invece consapevole della natura testuale, fittizia, di ciò che sta 
leggendo: è un sognatore che sa di star sognando. Il grande mistero del romanzo, il segreto del suo inesauribile 
fascino, è che non necessariamente questi due lettori devono essere due persone diverse: quello ingenuo e quello 
sentimentale sono in realtà due momenti, ugualmente necessari, che ogni lettore attraversa leggendo un romanzo.  
 



Mari Michele - Fantasmagonia 

Titolo Fantasmagonia 

Autore Mari Michele 

Dati 2012, 155 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

C'è un demone che si aggira fra queste pagine, ed è quello della letteratura. Che sia esso esplicitamente riconoscibile o 
si nasconda fra le pieghe del quotidiano, è una presenza fantasmatica con cui ciascun personaggio - e dunque ciascuno 
di noi, nel corpo a corpo incessante che è la lettura - è costretto a fare i conti. Visioni, trasalimenti o semplici incubi: 
l'incerto confine tra invenzione e realtà, cosi come quello tra sonno e veglia, viene costantemente ridisegnato dai 
racconti che compongono "Fantasmagonia", tutti in bilico tra il gioco e la divagazione colta, la fiaba macabra e il 
pastiche. Cosi accade di ragionare intorno a "Il cielo in una stanza" e poi di imbattersi in Omero e Borges, ciechi e in 
carrozzella, che commentano la finale dei mondiali Grecia-Argentina. Oppure di scoprire perché mai Crapa Pelada, 
dopo aver cucinato i famosi tortelli, non ne abbia dato nemmeno uno ai suoi fratelli...  

 

Vitali Andrea - Galeotto fu il collier 

Titolo Galeotto fu il collier 

Autore Vitali Andrea 

Dati 2012, 394 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo ragazzo, finché alla festa organizzata al Circolo della Vela non 
arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca. Lirica, la severa madre di Lidio, abile e ricca imprenditrice 
dell'edilizia, ha vedute molto diverse. Suo figlio deve trovare una moglie "made in Italy", una ragazza come si deve. 
Magari la nipote del professor Eugeo Cerretti, Eufemia, un ottimo partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il 
mal di pancia solo a guardarla. Ma forse Lidio ha trovato il modo per uscire dalla trappola e realizzare tutti i suoi sogni: 
durante un sopralluogo per un lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro scova un gruzzolo di monete d'oro, 
nascosto chissà da chi e chissà quando. Intorno a questo quintetto e al tesoro di Lidio, un travolgente coro di 
comprimari.  

 

Brekke Jorgen - La biblioteca dell'anatomista 

Titolo La biblioteca dell'anatomista 

Autore Brekke Jorgen 

Dati 2012, 367 p., rilegato 
Traduttore Storti A. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Bergen, Norvegia, 1528. Il frate aveva giurato che non avrebbe più messo piede in quella terra maledetta: la terra 
della sua infanzia, la terra della sua sofferenza. Ma è lì che si trovano i pregiatissimi coltelli che sta cercando da anni, 
gli strumenti che hanno permesso al suo maestro, Alessandro, di diventare il più celebre anatomista dell'epoca. Per 
aiutarlo a ottenere una simile gloria, il frate ha dovuto pagare un prezzo altissimo. E ora è giunto il tempo della 
vendetta. Richmond, Virginia, oggi. Efrahim Bond, il curatore dell'Edgar Allan Poe Museum, ha appena fatto una 
scoperta sensazionale, che potrebbe risollevare le sorti della sua carriera. Ma i documenti relativi a quel testo arrivato 
dalla Norvegia saranno l'ultima cosa che vedrà prima di essere messo a tacere per sempre. Trondheim, Norvegia, oggi. 
È la seconda volta che Jon Vatten è sospettato di omicidio. Cinque anni fa, grazie a un alibi di ferro, è riuscito a 
dimostrare di non essere il responsabile della morte della moglie e del figlio. Adesso invece è diverso. Perché la vittima 
è una sua collega, la bibliotecaria Gunn Brita Dahle, e lui è stato l'ultimo a vederla viva e il primo a scoprire il 
cadavere. Ma Vatten non avrebbe mai potuto commettere quel delitto: la donna, infatti, è stata uccisa seguendo un 
metodo particolare, un metodo descritto in un enigmatico manoscritto del XVI secolo, il Libro di Johannes, che ora è 
misteriosamente scomparso... 



Nesi Edoardo - Le nostre vite senza ieri 

Titolo Le nostre vite senza ieri 

Autore Nesi Edoardo 

Dati 2012, 157 p., brossura 

 

Editore Bompiani    

Quando sembra calare il sipario sullo splendore di un Paese, sulle sue passate ricchezze, si aprono due possibilità. 
Abbandonarsi al tramonto, oppure cogliere, nel presente, i segni del futuro. "Le nostre vite senza ieri" sceglie questa 
seconda strada e, non senza un bagliore di struggente nostalgia per gli anni della crescita spontanea dell'economia 
nazionale e mondiale, volge lo sguardo ai figli, ai ragazzi di oggi: a coloro che dovranno risollevare le sorti dell'Italia e 
del mondo; a coloro che hanno ereditato dai propri genitori - per la prima volta dopo tante generazioni - un mondo più 
povero e meno accogliente; a coloro che dovranno misurarsi, senza regole certe, con coetanei agguerriti da tutto il 
mondo e non solo dal paese accanto; a coloro che dovranno dimenticare il proprio "ieri" per aggredire il "domani"; che 
dovranno avere, e tradurre in realtà, idee che i propri genitori non potranno e non dovranno capire, altrimenti 
sarebbero idee già vecchie e inutili; a coloro che chiedono fiducia, almeno fiducia. Il nuovo libro di Edoardo Nesi è un 
messaggio nella bottiglia, un intreccio inestricabile e misuratissimo di nostalgia, entusiasmo per la vita, il lavoro; è una 
lama che entra negli aspetti più vivi e dolenti ed essenziali della realtà che ci circonda. 

 

Cardella Lara - 131 km/h 

Titolo 131 km/h 

Autore Cardella Lara 

Dati 2012, 179 p., brossura 

 

Editore Barbera  (collana Centocinquanta) 

Una commedia dal gusto fortemente cinematografico mette in scena due Thelma & Luise siciliane che attraversano con 
una macchina scassata tutto lo Stivale da Sud a Nord. Durante il viaggio accade di tutto: si distruggono fidanzamenti, 
avvocati rampanti scoprono segreti inconfessabili, zii e parenti si mettono all'inseguimento delle due protagoniste, 
escort d'alto bordo in procinto di sposarsi sperano di svoltare con la complicità di onorevoli assatanati... ma una colpa 
segreta rimorde la coscienza di quella delle due che per anagrafe e ruolo dovrebbe essere la più responsabile: 
quarantenne, single, professoressa! Come farà a dire alla ventenne Rorò che la loro avventurosa fuga potrebbe 
concludersi nel peggiore dei modi? 

 

Deaver Jeffery - La consulente 

Titolo La consulente 

Autore Deaver Jeffery 

Dati 2012, 466 p., rilegato 
Traduttore Ricci V. 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

La giovane Taylor Lockwood divide le sue giornate tra il lavoro di praticante in un prestigioso studio legale di New York 
e le serate come pianista jazz nel locali più pittoreschi della città. Ma la sua vita cambia all'improvviso quando uno 
degli avvocati dello studio, l'intrigante Mitchell Reece, le affida un compito a dir poco delicato: scoprire chi ha rubato il 
prezioso documento che potrebbe distruggergli la carriera e mandare a rotoli un affare milionario. Sedotta dal fascino 
dell'imperscrutabile Reece, Taylor accetta l'incarico. Ma più scava nei segreti della Hubbard, White & Willis, più la posta 
in gioco si fa alta: perché qualcuno è disposto a tutto pur di veder realizzati i propri sinistri piani, e la sete di verità che 
sprona Taylor a proseguire nelle indagini rischia ogni ora di più di esserle fatale. In una New York torbida e scintillante, 
tra i jazz club pieni di fumo e gli asettici palazzi in cui si gioca la spietata partita del potere, Deaver dà vita a un thriller 
pieno di personaggi e situazioni inedite, di tensione e di atmosfera 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacchione Rosaria - L' oro della camorra 

Titolo L' oro della camorra 

Autore Capacchione Rosaria 

Dati 2008, 278 p., brossura 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Futuropassato) 

Rosaria Capacchione segue da oltre vent'anni le trame nascoste della criminalità organizzata campana e il loro 
intreccio con la società civile. Da tempo la camorra ha valicato i confini regionali per estendere la propria egemonia su 
tutta la Penisola. Il 9 giugno 2008 il gip del Tribunale di Napoli deposita la sentenza con la quale, per la prima volta, 
viene condannato un imprenditore del Nord per associazione camorristica. Aldo Bazzini è il consuocero di Pasquale "bin 
Laden" Zagaria, fratello di Michele "Capastorta" Zagaria, capo militare dei Casalesi e uno dei latitanti più pericolosi 
d'Italia. Sfruttando i suoi rapporti con faccendieri e intermediari, dal 1994 a oggi Bazzini ha favorito la penetrazione 
della camorra nei maggiori appalti pubblici del Paese. Seguendo questa vicenda giudiziaria, "L'oro della camorra" offre 
una ricostruzione di un mondo sommerso che non si caratterizza più solo per il sangue versato sulle strade ma che sta 
assumendo sempre più il controllo dell'imprenditoria italiana, per arrivare a permeare ogni aspetto della nostra 
economia. 

 

 

Cianciullo Antonio; Fontana Enrico - Dark economy. La mafia dei veleni 

Titolo Dark economy. La mafia dei veleni 

Autore Cianciullo Antonio; Fontana Enrico 

Dati 2012, VII-210 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Dalle terre di Gomorra alle contrade del Guangdong, dai boss dei casalesi alle broker cinesi in minigonna: c'è un filo 
nero che collega clan, imprese troppo disinvolte, politici collusi, apparati statali deviati, funzionari pubblici corrotti. È la 
dark economy, un settore che fattura ogni anno miliardi di euro con i traffici illegali di rifiuti su scala globale. Siamo di 
fronte all'altra faccia dello specchio, il lato oscuro della produzione. Medicine scadute, vecchi computer, auto da 
rottamare, lampadine, vestiti, pneumatici: tutti gli oggetti che ci circondano hanno un doppio destino. Possono 
diventare risorse da recuperare, alimentando l'industria del riciclo, o un'arma in mano alla criminalità che si arricchisce 
trasformandoli in una poltiglia infettante carica di metalli pesanti e batteri, diossine e amianto. Ogni giorno, sotto gli 
occhi di tutti, dark economy e green economy si danno battaglia. E se finora, in ampie zone del paese, era prevalsa la 
rassegnazione al disastro ambientale e sanitario, oggi sta nascendo un'inedita alleanza tra cittadini, associazioni, 
imprese pulite, istituzioni impegnate nella battaglia contro l'ecomafia. 
 
 
 
 
 
 



Prodotto interno mafia. Come la criminalità organizzata è diventata... 

Titolo Prodotto interno mafia. Come la criminalità organizzata è 
diventata il sistema Italia 

Dati 2011, 165 p., brossura 
Curatore Danna S. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Ragioni storiche, culturali ed economiche hanno contribuito a fare dell'Italia il paese delle mafie: il mancato sviluppo di 
una cultura imprenditoriale, "la famiglia" come base di tutte le relazioni sociali, la fragile democrazia, il silenzio della 
Chiesa. Le radici dell'illegalità sono profonde, ma uomini coraggiosi ed eventi globali rivoluzionano gli schemi 
tradizionali della criminalità organizzata. La sfida è enorme: la mafia domina il processo di globalizzazione o, al 
contrario, è proprio nei cambiamenti del mondo che si nasconde l'antidoto per sconfiggerla? Un libro che descrive nel 
dettaglio i meccanismi, le connivenze, i danni e le convenienze di un paese in cui si è sviluppata una forma di 
capitalismo forse unica al mondo. 

 

Schelotto Gianna - Noi due sconosciuti 

Titolo Noi due sconosciuti 

Autore Schelotto Gianna 

Dati 2011, 172 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

"Si può vivere legati l'uno all'altro nella buona e nella cattiva sorte e scoprire a un certo punto che esiste un mondo 
parallelo, in cui il partner conduce, silenziosa e segreta, un'altra vita. In quel mondo la persona che si pensava di 
conoscere in ogni piega dell'anima interpreta ruoli inediti, lontanissimi da ciò che credevamo noto e indiscutibile. 
Eppure, a chi è capace di guardare dentro se stesso con lucidità e con un po' di spietatezza accade quasi sempre di 
scoprire, isolando indizi lungamente trascurati, che molto di ciò che appare improvviso e nuovo era presente fin 
dall'inizio. Certe laceranti sorprese non arrivano a tradimento da un altrove sconosciuto; ignorate (ma spesso 
oscuramente intuite), costituiscono sin dall'inizio il retroterra della maggior parte dei rapporti che legano tra loro gli 
uomini e le donne, i genitori e i figli, gli amici e i nemici." Ci piaccia o no, ogni relazione (coniugale, familiare, 
amicale...) presenta lati oscuri, segreti e ambivalenze. E sono proprio queste stanze segrete dell'amore che Gianna 
Schelotto ci fa esplorare in questo suo nuovo saggio. 
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Axat Federico - Benjamin 

Titolo Benjamin 

Autore Axat Federico 

Dati 2012, 436 p., rilegato 
Traduttore Bedogni U. 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

 

   

Benjamin ha nove anni, una famiglia complicata e tanta voglia di scappare. Quando la madre lo costringe per 
l'ennesima volta ad andare a casa del vicino, del quale Ben ha una paura tremenda, il bambino decide di ribellarsi. 
Nascondendosi. Ora sarà sua madre a vivere nel terrore. Mentre lui si rifugia nella soffitta di casa, luogo proibito e 
abbandonato da anni, i suoi iniziano una disperata ricerca nei boschi di Carnival Falls. Quando i giorni passano e di Ben 
non si trova traccia, la polizia lo dichiara ufficialmente scomparso. E la famiglia si arrende presto all'inevitabile 
conclusione: il piccolo è morto. Invece lui è lì, incombe sulle loro teste, li spia attraverso le fessure del pavimento di 
legno, li vede passare dalla disperazione alla rassegnazione, ascolta i loro discorsi. Così scopre molti segreti, e sono 
segreti terribili, che riguardano il presente ma soprattutto il passato. Irresistibile, si insinua nella sua testa il desiderio 
di vendicarsi, e la casa si riempie di tracce misteriose che generano il panico e accendono i sospetti.  

 

Holt Anne - Nella tana dei lupi 

Titolo Nella tana dei lupi 

Autore Holt Anne 

Dati 2012, 439 p., brossura 
Traduttore Podestà Heir M. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

Birgitte Volter viene assassinata un venerdì sera nel suo ufficio a Oslo. Senza lasciare alcun indizio. Ma in realtà chi è 
la donna che è stata uccisa? La Birgitte primo ministro norvegese, da tempo nel mirino dei gruppi neonazisti? Oppure 
la comune cittadina, vittima di un qualche regolamento privato? La detective della polizia Hanne Wilhelmsen, assente 
per un anno sabbatico, torna a Oslo per lavorare sul caso. A svolgere le indagini ufficiali, la squadra della centrale di 
polizia, e naturalmente i servizi segreti. Le intuizioni di Hanne saranno ancora una volta determinanti, in una vicenda 
delicatissima che riecheggia foschi casi di cronaca recente. 

 

Lindsay Jeff - Doppio Dexter 

Titolo Doppio Dexter 

Autore Lindsay Jeff 

Dati 2012, 345 p., rilegato 
Traduttore Astori C. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

In una notte d'estate, mentre la luna stenta a farsi largo tra le nuvole cariche di pioggia, Dexter Morgan è a caccia. 
Ancora una volta sta seguendo il richiamo oscuro del suo alter ego, quello che lo spinge a eliminare criminali efferati 
che sono sfuggiti alle maglie della giustizia. Questa volta la sua preda è Steve Valentine, un uomo che ha già ucciso 
almeno tre ragazzini ed è riuscito finora a farla franca. Però accade un evento assolutamente imprevisto: qualcuno lo 
vede giustiziare il pedofilo e fugge prima che lui possa fermarlo. Un testimone. Nella prassi meticolosa di Dexter, ciò è 
assolutamente impensabile. Irreprensibile analista della Scientifica di Miami, ha sempre fatto in modo di tenere 
nascosta la parte più oscura della sua vita che lo vede trasformarsi di notte in uno spietato giustiziere di criminali 
impuniti.  



Mastrocola Paola - Facebook in the rain 

Titolo Facebook in the rain 

Autore Mastrocola Paola 

Dati 2012, 125 p., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Prosa contemporanea) 

Evandra vive in un piccolo paese del Centro Italia dove fa la casalinga. Rimane vedova all'improvviso, e la sua vita si 
svuota. Ha una figlia lontana, amiche indaffarate. L'unica salvezza è andare al cimitero, trovarsi con le altre vedove a 
disporre i fiori per i propri cari. Ma la pioggia... La pioggia ha un ruolo determinante in questa storia. Di colpo Evandra 
scopre un mondo meraviglioso che fino ad allora le era del tutto ignoto: prende lezioni di Facebook e la sua vita 
cambia, si popola di personaggi un po' veri e un po' finti, buoni, cattivi, enigmatici, timidi. E tra questi, persino un 
innamorato... Una moderna favola d'amore, ambientata in un'epoca, la nostra, dove il virtuale si confonde con il reale, 
ma dove anche s'incontrano quelle anime semplici, appartate e solitarie, che Paola Mastrocola sa far vivere con felice 
ironia. 

 

Rollins James - L' ultima eclissi 

Titolo L' ultima eclissi 

Autore Rollins James 

Dati 2012, 450 p., rilegato 
Traduttore Scopacasa P. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

San Francisco. Durante un'eclissi totale di sole, un violentissimo terremoto scuote la città, che viene ridotta a un 
cumulo di macerie. E purtroppo non si tratta di un disastro isolato: nello stesso momento, infatti, l'intera costa 
occidentale del continente americano, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, è colpita da una serie di calamità naturali... 
Okinawa. Karen Grace, un'antropologa di fama mondiale, non crede ai suoi occhi: al largo del Giappone sono emerse 
due enormi piramidi di metallo, coperte d'iscrizioni in una lingua sconosciuta. E, all'interno di una di esse, Karen trova 
un manufatto a forma di stella, realizzato con un materiale impossibile da ottenere anche con le tecniche più avanzate 
e che possiede proprietà sconcertanti... Oceano Pacifico. È un'emergenza nazionale quella che costringe Jack Kirkland, 
ex ufficiale della US Navy, a rientrare in servizio: l'Air Force One è precipitato in mare, trascinando verso una morte 
orribile il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, quando giunge sul luogo dell'incidente, Jack si trova di fronte a uno 
scenario stupefacente: nelle profondità dell'oceano, i rottami dell'aereo sono stati attirati da un gigantesco pilastro 
rivestito di scritte indecifrabili. Ma Jack capirà ben presto che svelare il mistero di quell'antica colonna è solo il primo 
passo per fermare la catena di catastrofi che si è abbattuta sulla Terra e che rischia di sterminare il genere umano. 

 

O'Connell Carol - Allison corre nel buio 

Titolo Allison corre nel buio 

Autore O'Connell Carol 

Dati 2012, 473 p., brossura 
Traduttore Pasetti M. C. 

 

Editore Piemme  (collana Piemme linea rossa) 

"Lo zio si è trasformato in un albero." Non sono solo le parole che escono dalla sua bocca a fare di Coco una bambina 
strana. I tratti del viso insoliti, un sorriso fin troppo generoso, la maglietta macchiata di sangue con cui si aggira da 
sola per Central Park. Eppure il senso di quella frase diventa chiaro quando la polizia ritrova il corpo dello zio Red, a cui 
qualcuno ha riservato un trattamento a dir poco sadico: dopo averlo legato e chiuso in un sacco, lo ha issato a un 
ramo. L'agente Kathy Mallory si prende subito a cuore la sorte della ragazzina, la cui mente confusa chiama "zio" 
quell'uomo che invece l'aveva rapita con le peggiori intenzioni, e che ora ha pagato per le sue colpe. Ma soprattutto 
intuisce che Coco è una testimone chiave per arrivare all'assassino. Una testimone preziosa quando, poco dopo, altre 
due persone vengono ritrovate nelle stesse condizioni.  
 



Guccini Francesco - Dizionario delle cose perdute 

Titolo Dizionario delle cose perdute 

Autore Guccini Francesco 

Dati 2012, 140 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Libellule) 

Una volta, c'era la banana: non il frutto amato dai bambini, bensì l'acconciatura arrotolata che proprio i bimbi subivano 
e detestavano ma che veniva considerata imprescindibile dai loro genitori. I quali, per bere un buon espresso, 
dovevano entrare al bar e chiedere un "caffè caffè", altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè d'orzo. Una volta, 
per scrivere, non c'erano sms o e-mail, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati 
d'inchiostro da capo a piedi. Una volta, si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta - una sola - e 
fumarsela dove meglio pareva: non c'erano divieti, e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta, i bambini 
non cambiavano guardaroba a ogni stagione, andavano in giro con le braghe corte anche d'inverno e - per assurdo 
contrappasso - col costume di lana d'estate. Una volta, la Playstation non c'era, si giocava tutto il giorno per strada e 
forse ci si divertiva anche di più.  

 

Divry Sophie - La custode di libri 

Titolo La custode di libri 

Autore Divry Sophie 

Dati 2012, 65 p., brossura 
Traduttore Barbiani G. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

È una querula bibliotecaria di provincia la donna che parla dalla prima all'ultima riga di questo incantevole monologo. Il 
suo interlocutore è un ragazzo che usa il seminterrato della biblioteca come bivacco notturno. A lui la custode si rivolge 
mischiando vita privata, libri, invettive. E la confessione di un tenero rapimento verso uno studente di cui però 
contempla solo la nuca. La sua voce ci arriva sommessa, un po' nevrotica, la voce di una donna ferita da un amore 
andato male, chiusa in un riserbo che solo i suoi amati romanzi riescono a scheggiare. Li ama, li classifica, li commenta 
convinta che solo l'ordine monastico della biblioteca è medicina per il caos dei sentimenti e degli uomini tutti. E poi 
d'un tratto la sua voce si accende e dalla donna autoreclusa nel sottosuolo esce una pasionaria della letteratura, una 
tenace sentinella del silenzio, che dalla sua misera trincea di provincia difende la vertigine della bellezza letteraria 
contro il chiassoso vociare della subcultura di massa. 

 

Barrera Tyszka Alberto - La malattia 

Titolo La malattia 

Autore Barrera Tyszka Alberto 

Dati 2012, 159 p., brossura 
Traduttore Tomasinelli P. 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Andrés Miranda è medico. Quando viene a sapere che suo padre è gravemente ammalato, si vede costretto ad 
affrontare una situazione angosciosa e del tutto inedita: l'etica professionale gli suggerisce di dire la verità, il 
sentimento lo induce a tacerla, tradendo però così i principi di reciproca lealtà che sino a quel momento hanno 
caratterizzato il rapporto fra padre e figlio. Ernesto Duràn è un suo ex paziente che soffre di tutti i sintomi di un male 
che, secondo lui, lo porterà alla morte; preda di un'ossessione che trascende la semplice ipocondria, inizia con 
crescente insistenza a scrivergli e-mail che rimangono però senza risposta. La presenza della malattia nella vita di 
queste due persone tanto diverse - il medico che conosce i segreti del corpo umano ma che è ostaggio del silenzio, e il 
paziente che l'ansia rende loquace impedendogli allo stesso tempo di vivere - è l'architrave su cui poggia questo 
intenso romanzo sulla fragilità dell'esistenza, sul dolore e sulla malattia come elemento sostanziale della vita. 
 
 



Franzoso Marco - Il bambino indaco 

Titolo Il bambino indaco 

Autore Franzoso Marco 

Dati 2012, 132 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

"Ho attraversato questa storia sotto tensione fino all'ultima pagina. Poi non ho smesso di tornarci col pensiero. Ho 
pensato che ci sono due vie per attraversare la vita. E non è possibile sceglierle, perché le decide il destino. La prima, 
la più diffusa, è quella delle esperienze universali che bussano alla nostra porta. Arriva la nascita, arriva l'amore, arriva 
la morte. Da uno vanno vestite di blu, da un altro di rosso. Le esperienze fondamentali sono le stesse per tutti, anche 
se succedono in mille maniere diverse. A qualcuno invece è dato in sorte tutt'altro. Ci sono persone a cui l'universale si 
presenta completamente stravolto, irriconoscibile. Forse non è più l'universale, ma un'altra cosa ancora, 
incomprensibile, inaudita, che non ha nemmeno nome. Il male si installa dove ci dovrebbe essere la tenerezza, la 
sicurezza più fiduciosa. L'orrore sboccia nel più inaspettato dei luoghi.  

 

Russo Federico - Ci si mette una vita 

Titolo Ci si mette una vita 

Autore Russo Federico 

Dati 2011, 220 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Un incidente riunisce quattro amici di infanzia nella loro città natale. E dà loro le risposte che cercavano da sempre. 
Quando Rubens, redattore sportivo alla soglia dei trent'anni, scopre che Carlo è grave in seguito a un tuffo, lascia 
Milano e la carriera in ascesa per tornare a Firenze. Si porta dietro solo l'ossessione per Anita: la sua ex l'ha mollato da 
mesi ma lui continua a sognarla ogni notte con una faccia diversa. Insieme a Gazza e Pico, tornati anche loro, passa 
una strana, lunga, irripetibile estate accanto a Carlo. E tutto sembra di nuovo come prima, o quasi. Al centro 
traumatologico si forma un'inattesa e sghemba comunità, affollata di buffi personaggi: un cinese che non sa una 
sillaba di italiano ma si lamenta tutta la notte, un coatto che suona in un gruppo ska dal nome improbabile, una 
loquace e devota signora peruviana, un'infermiera maggiorata... Tra corse in sella all'intramontabile vespa Monica 
Vitti, fughe dall'ospedale con Carlo come ostaggio, litri di Guinness, notti insonni e la vittoria italiana ai mondiali di 
calcio, Rubens e i suoi amici fanno per la prima volta i conti con quel che hanno perso e quel che non avrebbero mai 
immaginato di ritrovare. E decidono finalmente di crescere. 

 

Pamuk Orhan - Romanzieri ingenui e sentimentali 

Titolo Romanzieri ingenui e sentimentali 

Autore Pamuk Orhan 

Dati 2012, 141 p., rilegato 
Traduttore Nadotti A. 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

I romanzi di Orhan Pamuk sono, tra le altre cose, delle dichiarazioni d'amore al romanzo stesso, alla sua tradizione e al 
suo mistero. Era quindi quasi inevitabile che l'autore del "Libro nero" dedicasse le Norton Lectures, un ciclo di 
conferenze a Harvard, proprio all'arte del romanzo. Riprendendo le categorie del saggio schilleriano "Sulla poesia 
ingenua e sentimentale" che, pubblicato nel 1795-96, fu forse la prima lucida formulazione di un'estetica della 
modernità, Pamuk per ogni romanzo prevede un lettore "ingenuo" e uno " sentimentale": il primo è cosi immerso nella 
storia narrata da scambiarla con la realtà; il secondo è invece consapevole della natura testuale, fittizia, di ciò che sta 
leggendo: è un sognatore che sa di star sognando. Il grande mistero del romanzo, il segreto del suo inesauribile 
fascino, è che non necessariamente questi due lettori devono essere due persone diverse: quello ingenuo e quello 
sentimentale sono in realtà due momenti, ugualmente necessari, che ogni lettore attraversa leggendo un romanzo.  
 



Mari Michele - Fantasmagonia 

Titolo Fantasmagonia 

Autore Mari Michele 

Dati 2012, 155 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

C'è un demone che si aggira fra queste pagine, ed è quello della letteratura. Che sia esso esplicitamente riconoscibile o 
si nasconda fra le pieghe del quotidiano, è una presenza fantasmatica con cui ciascun personaggio - e dunque ciascuno 
di noi, nel corpo a corpo incessante che è la lettura - è costretto a fare i conti. Visioni, trasalimenti o semplici incubi: 
l'incerto confine tra invenzione e realtà, cosi come quello tra sonno e veglia, viene costantemente ridisegnato dai 
racconti che compongono "Fantasmagonia", tutti in bilico tra il gioco e la divagazione colta, la fiaba macabra e il 
pastiche. Cosi accade di ragionare intorno a "Il cielo in una stanza" e poi di imbattersi in Omero e Borges, ciechi e in 
carrozzella, che commentano la finale dei mondiali Grecia-Argentina. Oppure di scoprire perché mai Crapa Pelada, 
dopo aver cucinato i famosi tortelli, non ne abbia dato nemmeno uno ai suoi fratelli...  

 

Vitali Andrea - Galeotto fu il collier 

Titolo Galeotto fu il collier 

Autore Vitali Andrea 

Dati 2012, 394 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo ragazzo, finché alla festa organizzata al Circolo della Vela non 
arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca. Lirica, la severa madre di Lidio, abile e ricca imprenditrice 
dell'edilizia, ha vedute molto diverse. Suo figlio deve trovare una moglie "made in Italy", una ragazza come si deve. 
Magari la nipote del professor Eugeo Cerretti, Eufemia, un ottimo partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il 
mal di pancia solo a guardarla. Ma forse Lidio ha trovato il modo per uscire dalla trappola e realizzare tutti i suoi sogni: 
durante un sopralluogo per un lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro scova un gruzzolo di monete d'oro, 
nascosto chissà da chi e chissà quando. Intorno a questo quintetto e al tesoro di Lidio, un travolgente coro di 
comprimari.  

 

Brekke Jorgen - La biblioteca dell'anatomista 

Titolo La biblioteca dell'anatomista 

Autore Brekke Jorgen 

Dati 2012, 367 p., rilegato 
Traduttore Storti A. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Bergen, Norvegia, 1528. Il frate aveva giurato che non avrebbe più messo piede in quella terra maledetta: la terra 
della sua infanzia, la terra della sua sofferenza. Ma è lì che si trovano i pregiatissimi coltelli che sta cercando da anni, 
gli strumenti che hanno permesso al suo maestro, Alessandro, di diventare il più celebre anatomista dell'epoca. Per 
aiutarlo a ottenere una simile gloria, il frate ha dovuto pagare un prezzo altissimo. E ora è giunto il tempo della 
vendetta. Richmond, Virginia, oggi. Efrahim Bond, il curatore dell'Edgar Allan Poe Museum, ha appena fatto una 
scoperta sensazionale, che potrebbe risollevare le sorti della sua carriera. Ma i documenti relativi a quel testo arrivato 
dalla Norvegia saranno l'ultima cosa che vedrà prima di essere messo a tacere per sempre. Trondheim, Norvegia, oggi. 
È la seconda volta che Jon Vatten è sospettato di omicidio. Cinque anni fa, grazie a un alibi di ferro, è riuscito a 
dimostrare di non essere il responsabile della morte della moglie e del figlio. Adesso invece è diverso. Perché la vittima 
è una sua collega, la bibliotecaria Gunn Brita Dahle, e lui è stato l'ultimo a vederla viva e il primo a scoprire il 
cadavere. Ma Vatten non avrebbe mai potuto commettere quel delitto: la donna, infatti, è stata uccisa seguendo un 
metodo particolare, un metodo descritto in un enigmatico manoscritto del XVI secolo, il Libro di Johannes, che ora è 
misteriosamente scomparso... 



Nesi Edoardo - Le nostre vite senza ieri 

Titolo Le nostre vite senza ieri 

Autore Nesi Edoardo 

Dati 2012, 157 p., brossura 

 

Editore Bompiani    

Quando sembra calare il sipario sullo splendore di un Paese, sulle sue passate ricchezze, si aprono due possibilità. 
Abbandonarsi al tramonto, oppure cogliere, nel presente, i segni del futuro. "Le nostre vite senza ieri" sceglie questa 
seconda strada e, non senza un bagliore di struggente nostalgia per gli anni della crescita spontanea dell'economia 
nazionale e mondiale, volge lo sguardo ai figli, ai ragazzi di oggi: a coloro che dovranno risollevare le sorti dell'Italia e 
del mondo; a coloro che hanno ereditato dai propri genitori - per la prima volta dopo tante generazioni - un mondo più 
povero e meno accogliente; a coloro che dovranno misurarsi, senza regole certe, con coetanei agguerriti da tutto il 
mondo e non solo dal paese accanto; a coloro che dovranno dimenticare il proprio "ieri" per aggredire il "domani"; che 
dovranno avere, e tradurre in realtà, idee che i propri genitori non potranno e non dovranno capire, altrimenti 
sarebbero idee già vecchie e inutili; a coloro che chiedono fiducia, almeno fiducia. Il nuovo libro di Edoardo Nesi è un 
messaggio nella bottiglia, un intreccio inestricabile e misuratissimo di nostalgia, entusiasmo per la vita, il lavoro; è una 
lama che entra negli aspetti più vivi e dolenti ed essenziali della realtà che ci circonda. 

 

Cardella Lara - 131 km/h 

Titolo 131 km/h 

Autore Cardella Lara 

Dati 2012, 179 p., brossura 

 

Editore Barbera  (collana Centocinquanta) 

Una commedia dal gusto fortemente cinematografico mette in scena due Thelma & Luise siciliane che attraversano con 
una macchina scassata tutto lo Stivale da Sud a Nord. Durante il viaggio accade di tutto: si distruggono fidanzamenti, 
avvocati rampanti scoprono segreti inconfessabili, zii e parenti si mettono all'inseguimento delle due protagoniste, 
escort d'alto bordo in procinto di sposarsi sperano di svoltare con la complicità di onorevoli assatanati... ma una colpa 
segreta rimorde la coscienza di quella delle due che per anagrafe e ruolo dovrebbe essere la più responsabile: 
quarantenne, single, professoressa! Come farà a dire alla ventenne Rorò che la loro avventurosa fuga potrebbe 
concludersi nel peggiore dei modi? 

 

Deaver Jeffery - La consulente 

Titolo La consulente 

Autore Deaver Jeffery 

Dati 2012, 466 p., rilegato 
Traduttore Ricci V. 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

La giovane Taylor Lockwood divide le sue giornate tra il lavoro di praticante in un prestigioso studio legale di New York 
e le serate come pianista jazz nel locali più pittoreschi della città. Ma la sua vita cambia all'improvviso quando uno 
degli avvocati dello studio, l'intrigante Mitchell Reece, le affida un compito a dir poco delicato: scoprire chi ha rubato il 
prezioso documento che potrebbe distruggergli la carriera e mandare a rotoli un affare milionario. Sedotta dal fascino 
dell'imperscrutabile Reece, Taylor accetta l'incarico. Ma più scava nei segreti della Hubbard, White & Willis, più la posta 
in gioco si fa alta: perché qualcuno è disposto a tutto pur di veder realizzati i propri sinistri piani, e la sete di verità che 
sprona Taylor a proseguire nelle indagini rischia ogni ora di più di esserle fatale. In una New York torbida e scintillante, 
tra i jazz club pieni di fumo e gli asettici palazzi in cui si gioca la spietata partita del potere, Deaver dà vita a un thriller 
pieno di personaggi e situazioni inedite, di tensione e di atmosfera 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacchione Rosaria - L' oro della camorra 

Titolo L' oro della camorra 

Autore Capacchione Rosaria 

Dati 2008, 278 p., brossura 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Futuropassato) 

Rosaria Capacchione segue da oltre vent'anni le trame nascoste della criminalità organizzata campana e il loro 
intreccio con la società civile. Da tempo la camorra ha valicato i confini regionali per estendere la propria egemonia su 
tutta la Penisola. Il 9 giugno 2008 il gip del Tribunale di Napoli deposita la sentenza con la quale, per la prima volta, 
viene condannato un imprenditore del Nord per associazione camorristica. Aldo Bazzini è il consuocero di Pasquale "bin 
Laden" Zagaria, fratello di Michele "Capastorta" Zagaria, capo militare dei Casalesi e uno dei latitanti più pericolosi 
d'Italia. Sfruttando i suoi rapporti con faccendieri e intermediari, dal 1994 a oggi Bazzini ha favorito la penetrazione 
della camorra nei maggiori appalti pubblici del Paese. Seguendo questa vicenda giudiziaria, "L'oro della camorra" offre 
una ricostruzione di un mondo sommerso che non si caratterizza più solo per il sangue versato sulle strade ma che sta 
assumendo sempre più il controllo dell'imprenditoria italiana, per arrivare a permeare ogni aspetto della nostra 
economia. 

 

 

Cianciullo Antonio; Fontana Enrico - Dark economy. La mafia dei veleni 

Titolo Dark economy. La mafia dei veleni 

Autore Cianciullo Antonio; Fontana Enrico 

Dati 2012, VII-210 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Dalle terre di Gomorra alle contrade del Guangdong, dai boss dei casalesi alle broker cinesi in minigonna: c'è un filo 
nero che collega clan, imprese troppo disinvolte, politici collusi, apparati statali deviati, funzionari pubblici corrotti. È la 
dark economy, un settore che fattura ogni anno miliardi di euro con i traffici illegali di rifiuti su scala globale. Siamo di 
fronte all'altra faccia dello specchio, il lato oscuro della produzione. Medicine scadute, vecchi computer, auto da 
rottamare, lampadine, vestiti, pneumatici: tutti gli oggetti che ci circondano hanno un doppio destino. Possono 
diventare risorse da recuperare, alimentando l'industria del riciclo, o un'arma in mano alla criminalità che si arricchisce 
trasformandoli in una poltiglia infettante carica di metalli pesanti e batteri, diossine e amianto. Ogni giorno, sotto gli 
occhi di tutti, dark economy e green economy si danno battaglia. E se finora, in ampie zone del paese, era prevalsa la 
rassegnazione al disastro ambientale e sanitario, oggi sta nascendo un'inedita alleanza tra cittadini, associazioni, 
imprese pulite, istituzioni impegnate nella battaglia contro l'ecomafia. 
 
 
 
 
 
 



Prodotto interno mafia. Come la criminalità organizzata è diventata... 

Titolo Prodotto interno mafia. Come la criminalità organizzata è 
diventata il sistema Italia 

Dati 2011, 165 p., brossura 
Curatore Danna S. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Ragioni storiche, culturali ed economiche hanno contribuito a fare dell'Italia il paese delle mafie: il mancato sviluppo di 
una cultura imprenditoriale, "la famiglia" come base di tutte le relazioni sociali, la fragile democrazia, il silenzio della 
Chiesa. Le radici dell'illegalità sono profonde, ma uomini coraggiosi ed eventi globali rivoluzionano gli schemi 
tradizionali della criminalità organizzata. La sfida è enorme: la mafia domina il processo di globalizzazione o, al 
contrario, è proprio nei cambiamenti del mondo che si nasconde l'antidoto per sconfiggerla? Un libro che descrive nel 
dettaglio i meccanismi, le connivenze, i danni e le convenienze di un paese in cui si è sviluppata una forma di 
capitalismo forse unica al mondo. 

 

Schelotto Gianna - Noi due sconosciuti 

Titolo Noi due sconosciuti 

Autore Schelotto Gianna 

Dati 2011, 172 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

"Si può vivere legati l'uno all'altro nella buona e nella cattiva sorte e scoprire a un certo punto che esiste un mondo 
parallelo, in cui il partner conduce, silenziosa e segreta, un'altra vita. In quel mondo la persona che si pensava di 
conoscere in ogni piega dell'anima interpreta ruoli inediti, lontanissimi da ciò che credevamo noto e indiscutibile. 
Eppure, a chi è capace di guardare dentro se stesso con lucidità e con un po' di spietatezza accade quasi sempre di 
scoprire, isolando indizi lungamente trascurati, che molto di ciò che appare improvviso e nuovo era presente fin 
dall'inizio. Certe laceranti sorprese non arrivano a tradimento da un altrove sconosciuto; ignorate (ma spesso 
oscuramente intuite), costituiscono sin dall'inizio il retroterra della maggior parte dei rapporti che legano tra loro gli 
uomini e le donne, i genitori e i figli, gli amici e i nemici." Ci piaccia o no, ogni relazione (coniugale, familiare, 
amicale...) presenta lati oscuri, segreti e ambivalenze. E sono proprio queste stanze segrete dell'amore che Gianna 
Schelotto ci fa esplorare in questo suo nuovo saggio. 
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Axat Federico - Benjamin 

Titolo Benjamin 

Autore Axat Federico 

Dati 2012, 436 p., rilegato 
Traduttore Bedogni U. 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

 

   

Benjamin ha nove anni, una famiglia complicata e tanta voglia di scappare. Quando la madre lo costringe per 
l'ennesima volta ad andare a casa del vicino, del quale Ben ha una paura tremenda, il bambino decide di ribellarsi. 
Nascondendosi. Ora sarà sua madre a vivere nel terrore. Mentre lui si rifugia nella soffitta di casa, luogo proibito e 
abbandonato da anni, i suoi iniziano una disperata ricerca nei boschi di Carnival Falls. Quando i giorni passano e di Ben 
non si trova traccia, la polizia lo dichiara ufficialmente scomparso. E la famiglia si arrende presto all'inevitabile 
conclusione: il piccolo è morto. Invece lui è lì, incombe sulle loro teste, li spia attraverso le fessure del pavimento di 
legno, li vede passare dalla disperazione alla rassegnazione, ascolta i loro discorsi. Così scopre molti segreti, e sono 
segreti terribili, che riguardano il presente ma soprattutto il passato. Irresistibile, si insinua nella sua testa il desiderio 
di vendicarsi, e la casa si riempie di tracce misteriose che generano il panico e accendono i sospetti.  

 

Holt Anne - Nella tana dei lupi 

Titolo Nella tana dei lupi 

Autore Holt Anne 

Dati 2012, 439 p., brossura 
Traduttore Podestà Heir M. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

Birgitte Volter viene assassinata un venerdì sera nel suo ufficio a Oslo. Senza lasciare alcun indizio. Ma in realtà chi è 
la donna che è stata uccisa? La Birgitte primo ministro norvegese, da tempo nel mirino dei gruppi neonazisti? Oppure 
la comune cittadina, vittima di un qualche regolamento privato? La detective della polizia Hanne Wilhelmsen, assente 
per un anno sabbatico, torna a Oslo per lavorare sul caso. A svolgere le indagini ufficiali, la squadra della centrale di 
polizia, e naturalmente i servizi segreti. Le intuizioni di Hanne saranno ancora una volta determinanti, in una vicenda 
delicatissima che riecheggia foschi casi di cronaca recente. 

 

Lindsay Jeff - Doppio Dexter 

Titolo Doppio Dexter 

Autore Lindsay Jeff 

Dati 2012, 345 p., rilegato 
Traduttore Astori C. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

In una notte d'estate, mentre la luna stenta a farsi largo tra le nuvole cariche di pioggia, Dexter Morgan è a caccia. 
Ancora una volta sta seguendo il richiamo oscuro del suo alter ego, quello che lo spinge a eliminare criminali efferati 
che sono sfuggiti alle maglie della giustizia. Questa volta la sua preda è Steve Valentine, un uomo che ha già ucciso 
almeno tre ragazzini ed è riuscito finora a farla franca. Però accade un evento assolutamente imprevisto: qualcuno lo 
vede giustiziare il pedofilo e fugge prima che lui possa fermarlo. Un testimone. Nella prassi meticolosa di Dexter, ciò è 
assolutamente impensabile. Irreprensibile analista della Scientifica di Miami, ha sempre fatto in modo di tenere 
nascosta la parte più oscura della sua vita che lo vede trasformarsi di notte in uno spietato giustiziere di criminali 
impuniti.  



Mastrocola Paola - Facebook in the rain 

Titolo Facebook in the rain 

Autore Mastrocola Paola 

Dati 2012, 125 p., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Prosa contemporanea) 

Evandra vive in un piccolo paese del Centro Italia dove fa la casalinga. Rimane vedova all'improvviso, e la sua vita si 
svuota. Ha una figlia lontana, amiche indaffarate. L'unica salvezza è andare al cimitero, trovarsi con le altre vedove a 
disporre i fiori per i propri cari. Ma la pioggia... La pioggia ha un ruolo determinante in questa storia. Di colpo Evandra 
scopre un mondo meraviglioso che fino ad allora le era del tutto ignoto: prende lezioni di Facebook e la sua vita 
cambia, si popola di personaggi un po' veri e un po' finti, buoni, cattivi, enigmatici, timidi. E tra questi, persino un 
innamorato... Una moderna favola d'amore, ambientata in un'epoca, la nostra, dove il virtuale si confonde con il reale, 
ma dove anche s'incontrano quelle anime semplici, appartate e solitarie, che Paola Mastrocola sa far vivere con felice 
ironia. 

 

Rollins James - L' ultima eclissi 

Titolo L' ultima eclissi 

Autore Rollins James 

Dati 2012, 450 p., rilegato 
Traduttore Scopacasa P. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

San Francisco. Durante un'eclissi totale di sole, un violentissimo terremoto scuote la città, che viene ridotta a un 
cumulo di macerie. E purtroppo non si tratta di un disastro isolato: nello stesso momento, infatti, l'intera costa 
occidentale del continente americano, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, è colpita da una serie di calamità naturali... 
Okinawa. Karen Grace, un'antropologa di fama mondiale, non crede ai suoi occhi: al largo del Giappone sono emerse 
due enormi piramidi di metallo, coperte d'iscrizioni in una lingua sconosciuta. E, all'interno di una di esse, Karen trova 
un manufatto a forma di stella, realizzato con un materiale impossibile da ottenere anche con le tecniche più avanzate 
e che possiede proprietà sconcertanti... Oceano Pacifico. È un'emergenza nazionale quella che costringe Jack Kirkland, 
ex ufficiale della US Navy, a rientrare in servizio: l'Air Force One è precipitato in mare, trascinando verso una morte 
orribile il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, quando giunge sul luogo dell'incidente, Jack si trova di fronte a uno 
scenario stupefacente: nelle profondità dell'oceano, i rottami dell'aereo sono stati attirati da un gigantesco pilastro 
rivestito di scritte indecifrabili. Ma Jack capirà ben presto che svelare il mistero di quell'antica colonna è solo il primo 
passo per fermare la catena di catastrofi che si è abbattuta sulla Terra e che rischia di sterminare il genere umano. 

 

O'Connell Carol - Allison corre nel buio 

Titolo Allison corre nel buio 

Autore O'Connell Carol 

Dati 2012, 473 p., brossura 
Traduttore Pasetti M. C. 

 

Editore Piemme  (collana Piemme linea rossa) 

"Lo zio si è trasformato in un albero." Non sono solo le parole che escono dalla sua bocca a fare di Coco una bambina 
strana. I tratti del viso insoliti, un sorriso fin troppo generoso, la maglietta macchiata di sangue con cui si aggira da 
sola per Central Park. Eppure il senso di quella frase diventa chiaro quando la polizia ritrova il corpo dello zio Red, a cui 
qualcuno ha riservato un trattamento a dir poco sadico: dopo averlo legato e chiuso in un sacco, lo ha issato a un 
ramo. L'agente Kathy Mallory si prende subito a cuore la sorte della ragazzina, la cui mente confusa chiama "zio" 
quell'uomo che invece l'aveva rapita con le peggiori intenzioni, e che ora ha pagato per le sue colpe. Ma soprattutto 
intuisce che Coco è una testimone chiave per arrivare all'assassino. Una testimone preziosa quando, poco dopo, altre 
due persone vengono ritrovate nelle stesse condizioni.  
 



Guccini Francesco - Dizionario delle cose perdute 

Titolo Dizionario delle cose perdute 

Autore Guccini Francesco 

Dati 2012, 140 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Libellule) 

Una volta, c'era la banana: non il frutto amato dai bambini, bensì l'acconciatura arrotolata che proprio i bimbi subivano 
e detestavano ma che veniva considerata imprescindibile dai loro genitori. I quali, per bere un buon espresso, 
dovevano entrare al bar e chiedere un "caffè caffè", altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè d'orzo. Una volta, 
per scrivere, non c'erano sms o e-mail, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati 
d'inchiostro da capo a piedi. Una volta, si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta - una sola - e 
fumarsela dove meglio pareva: non c'erano divieti, e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta, i bambini 
non cambiavano guardaroba a ogni stagione, andavano in giro con le braghe corte anche d'inverno e - per assurdo 
contrappasso - col costume di lana d'estate. Una volta, la Playstation non c'era, si giocava tutto il giorno per strada e 
forse ci si divertiva anche di più.  

 

Divry Sophie - La custode di libri 

Titolo La custode di libri 

Autore Divry Sophie 

Dati 2012, 65 p., brossura 
Traduttore Barbiani G. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

È una querula bibliotecaria di provincia la donna che parla dalla prima all'ultima riga di questo incantevole monologo. Il 
suo interlocutore è un ragazzo che usa il seminterrato della biblioteca come bivacco notturno. A lui la custode si rivolge 
mischiando vita privata, libri, invettive. E la confessione di un tenero rapimento verso uno studente di cui però 
contempla solo la nuca. La sua voce ci arriva sommessa, un po' nevrotica, la voce di una donna ferita da un amore 
andato male, chiusa in un riserbo che solo i suoi amati romanzi riescono a scheggiare. Li ama, li classifica, li commenta 
convinta che solo l'ordine monastico della biblioteca è medicina per il caos dei sentimenti e degli uomini tutti. E poi 
d'un tratto la sua voce si accende e dalla donna autoreclusa nel sottosuolo esce una pasionaria della letteratura, una 
tenace sentinella del silenzio, che dalla sua misera trincea di provincia difende la vertigine della bellezza letteraria 
contro il chiassoso vociare della subcultura di massa. 

 

Barrera Tyszka Alberto - La malattia 

Titolo La malattia 

Autore Barrera Tyszka Alberto 

Dati 2012, 159 p., brossura 
Traduttore Tomasinelli P. 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Andrés Miranda è medico. Quando viene a sapere che suo padre è gravemente ammalato, si vede costretto ad 
affrontare una situazione angosciosa e del tutto inedita: l'etica professionale gli suggerisce di dire la verità, il 
sentimento lo induce a tacerla, tradendo però così i principi di reciproca lealtà che sino a quel momento hanno 
caratterizzato il rapporto fra padre e figlio. Ernesto Duràn è un suo ex paziente che soffre di tutti i sintomi di un male 
che, secondo lui, lo porterà alla morte; preda di un'ossessione che trascende la semplice ipocondria, inizia con 
crescente insistenza a scrivergli e-mail che rimangono però senza risposta. La presenza della malattia nella vita di 
queste due persone tanto diverse - il medico che conosce i segreti del corpo umano ma che è ostaggio del silenzio, e il 
paziente che l'ansia rende loquace impedendogli allo stesso tempo di vivere - è l'architrave su cui poggia questo 
intenso romanzo sulla fragilità dell'esistenza, sul dolore e sulla malattia come elemento sostanziale della vita. 
 
 



Franzoso Marco - Il bambino indaco 

Titolo Il bambino indaco 

Autore Franzoso Marco 

Dati 2012, 132 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

"Ho attraversato questa storia sotto tensione fino all'ultima pagina. Poi non ho smesso di tornarci col pensiero. Ho 
pensato che ci sono due vie per attraversare la vita. E non è possibile sceglierle, perché le decide il destino. La prima, 
la più diffusa, è quella delle esperienze universali che bussano alla nostra porta. Arriva la nascita, arriva l'amore, arriva 
la morte. Da uno vanno vestite di blu, da un altro di rosso. Le esperienze fondamentali sono le stesse per tutti, anche 
se succedono in mille maniere diverse. A qualcuno invece è dato in sorte tutt'altro. Ci sono persone a cui l'universale si 
presenta completamente stravolto, irriconoscibile. Forse non è più l'universale, ma un'altra cosa ancora, 
incomprensibile, inaudita, che non ha nemmeno nome. Il male si installa dove ci dovrebbe essere la tenerezza, la 
sicurezza più fiduciosa. L'orrore sboccia nel più inaspettato dei luoghi.  

 

Russo Federico - Ci si mette una vita 

Titolo Ci si mette una vita 

Autore Russo Federico 

Dati 2011, 220 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Un incidente riunisce quattro amici di infanzia nella loro città natale. E dà loro le risposte che cercavano da sempre. 
Quando Rubens, redattore sportivo alla soglia dei trent'anni, scopre che Carlo è grave in seguito a un tuffo, lascia 
Milano e la carriera in ascesa per tornare a Firenze. Si porta dietro solo l'ossessione per Anita: la sua ex l'ha mollato da 
mesi ma lui continua a sognarla ogni notte con una faccia diversa. Insieme a Gazza e Pico, tornati anche loro, passa 
una strana, lunga, irripetibile estate accanto a Carlo. E tutto sembra di nuovo come prima, o quasi. Al centro 
traumatologico si forma un'inattesa e sghemba comunità, affollata di buffi personaggi: un cinese che non sa una 
sillaba di italiano ma si lamenta tutta la notte, un coatto che suona in un gruppo ska dal nome improbabile, una 
loquace e devota signora peruviana, un'infermiera maggiorata... Tra corse in sella all'intramontabile vespa Monica 
Vitti, fughe dall'ospedale con Carlo come ostaggio, litri di Guinness, notti insonni e la vittoria italiana ai mondiali di 
calcio, Rubens e i suoi amici fanno per la prima volta i conti con quel che hanno perso e quel che non avrebbero mai 
immaginato di ritrovare. E decidono finalmente di crescere. 

 

Pamuk Orhan - Romanzieri ingenui e sentimentali 

Titolo Romanzieri ingenui e sentimentali 

Autore Pamuk Orhan 

Dati 2012, 141 p., rilegato 
Traduttore Nadotti A. 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

I romanzi di Orhan Pamuk sono, tra le altre cose, delle dichiarazioni d'amore al romanzo stesso, alla sua tradizione e al 
suo mistero. Era quindi quasi inevitabile che l'autore del "Libro nero" dedicasse le Norton Lectures, un ciclo di 
conferenze a Harvard, proprio all'arte del romanzo. Riprendendo le categorie del saggio schilleriano "Sulla poesia 
ingenua e sentimentale" che, pubblicato nel 1795-96, fu forse la prima lucida formulazione di un'estetica della 
modernità, Pamuk per ogni romanzo prevede un lettore "ingenuo" e uno " sentimentale": il primo è cosi immerso nella 
storia narrata da scambiarla con la realtà; il secondo è invece consapevole della natura testuale, fittizia, di ciò che sta 
leggendo: è un sognatore che sa di star sognando. Il grande mistero del romanzo, il segreto del suo inesauribile 
fascino, è che non necessariamente questi due lettori devono essere due persone diverse: quello ingenuo e quello 
sentimentale sono in realtà due momenti, ugualmente necessari, che ogni lettore attraversa leggendo un romanzo.  
 



Mari Michele - Fantasmagonia 

Titolo Fantasmagonia 

Autore Mari Michele 

Dati 2012, 155 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

C'è un demone che si aggira fra queste pagine, ed è quello della letteratura. Che sia esso esplicitamente riconoscibile o 
si nasconda fra le pieghe del quotidiano, è una presenza fantasmatica con cui ciascun personaggio - e dunque ciascuno 
di noi, nel corpo a corpo incessante che è la lettura - è costretto a fare i conti. Visioni, trasalimenti o semplici incubi: 
l'incerto confine tra invenzione e realtà, cosi come quello tra sonno e veglia, viene costantemente ridisegnato dai 
racconti che compongono "Fantasmagonia", tutti in bilico tra il gioco e la divagazione colta, la fiaba macabra e il 
pastiche. Cosi accade di ragionare intorno a "Il cielo in una stanza" e poi di imbattersi in Omero e Borges, ciechi e in 
carrozzella, che commentano la finale dei mondiali Grecia-Argentina. Oppure di scoprire perché mai Crapa Pelada, 
dopo aver cucinato i famosi tortelli, non ne abbia dato nemmeno uno ai suoi fratelli...  

 

Vitali Andrea - Galeotto fu il collier 

Titolo Galeotto fu il collier 

Autore Vitali Andrea 

Dati 2012, 394 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo ragazzo, finché alla festa organizzata al Circolo della Vela non 
arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca. Lirica, la severa madre di Lidio, abile e ricca imprenditrice 
dell'edilizia, ha vedute molto diverse. Suo figlio deve trovare una moglie "made in Italy", una ragazza come si deve. 
Magari la nipote del professor Eugeo Cerretti, Eufemia, un ottimo partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il 
mal di pancia solo a guardarla. Ma forse Lidio ha trovato il modo per uscire dalla trappola e realizzare tutti i suoi sogni: 
durante un sopralluogo per un lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro scova un gruzzolo di monete d'oro, 
nascosto chissà da chi e chissà quando. Intorno a questo quintetto e al tesoro di Lidio, un travolgente coro di 
comprimari.  

 

Brekke Jorgen - La biblioteca dell'anatomista 

Titolo La biblioteca dell'anatomista 

Autore Brekke Jorgen 

Dati 2012, 367 p., rilegato 
Traduttore Storti A. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Bergen, Norvegia, 1528. Il frate aveva giurato che non avrebbe più messo piede in quella terra maledetta: la terra 
della sua infanzia, la terra della sua sofferenza. Ma è lì che si trovano i pregiatissimi coltelli che sta cercando da anni, 
gli strumenti che hanno permesso al suo maestro, Alessandro, di diventare il più celebre anatomista dell'epoca. Per 
aiutarlo a ottenere una simile gloria, il frate ha dovuto pagare un prezzo altissimo. E ora è giunto il tempo della 
vendetta. Richmond, Virginia, oggi. Efrahim Bond, il curatore dell'Edgar Allan Poe Museum, ha appena fatto una 
scoperta sensazionale, che potrebbe risollevare le sorti della sua carriera. Ma i documenti relativi a quel testo arrivato 
dalla Norvegia saranno l'ultima cosa che vedrà prima di essere messo a tacere per sempre. Trondheim, Norvegia, oggi. 
È la seconda volta che Jon Vatten è sospettato di omicidio. Cinque anni fa, grazie a un alibi di ferro, è riuscito a 
dimostrare di non essere il responsabile della morte della moglie e del figlio. Adesso invece è diverso. Perché la vittima 
è una sua collega, la bibliotecaria Gunn Brita Dahle, e lui è stato l'ultimo a vederla viva e il primo a scoprire il 
cadavere. Ma Vatten non avrebbe mai potuto commettere quel delitto: la donna, infatti, è stata uccisa seguendo un 
metodo particolare, un metodo descritto in un enigmatico manoscritto del XVI secolo, il Libro di Johannes, che ora è 
misteriosamente scomparso... 



Nesi Edoardo - Le nostre vite senza ieri 

Titolo Le nostre vite senza ieri 

Autore Nesi Edoardo 

Dati 2012, 157 p., brossura 

 

Editore Bompiani    

Quando sembra calare il sipario sullo splendore di un Paese, sulle sue passate ricchezze, si aprono due possibilità. 
Abbandonarsi al tramonto, oppure cogliere, nel presente, i segni del futuro. "Le nostre vite senza ieri" sceglie questa 
seconda strada e, non senza un bagliore di struggente nostalgia per gli anni della crescita spontanea dell'economia 
nazionale e mondiale, volge lo sguardo ai figli, ai ragazzi di oggi: a coloro che dovranno risollevare le sorti dell'Italia e 
del mondo; a coloro che hanno ereditato dai propri genitori - per la prima volta dopo tante generazioni - un mondo più 
povero e meno accogliente; a coloro che dovranno misurarsi, senza regole certe, con coetanei agguerriti da tutto il 
mondo e non solo dal paese accanto; a coloro che dovranno dimenticare il proprio "ieri" per aggredire il "domani"; che 
dovranno avere, e tradurre in realtà, idee che i propri genitori non potranno e non dovranno capire, altrimenti 
sarebbero idee già vecchie e inutili; a coloro che chiedono fiducia, almeno fiducia. Il nuovo libro di Edoardo Nesi è un 
messaggio nella bottiglia, un intreccio inestricabile e misuratissimo di nostalgia, entusiasmo per la vita, il lavoro; è una 
lama che entra negli aspetti più vivi e dolenti ed essenziali della realtà che ci circonda. 

 

Cardella Lara - 131 km/h 

Titolo 131 km/h 

Autore Cardella Lara 

Dati 2012, 179 p., brossura 

 

Editore Barbera  (collana Centocinquanta) 

Una commedia dal gusto fortemente cinematografico mette in scena due Thelma & Luise siciliane che attraversano con 
una macchina scassata tutto lo Stivale da Sud a Nord. Durante il viaggio accade di tutto: si distruggono fidanzamenti, 
avvocati rampanti scoprono segreti inconfessabili, zii e parenti si mettono all'inseguimento delle due protagoniste, 
escort d'alto bordo in procinto di sposarsi sperano di svoltare con la complicità di onorevoli assatanati... ma una colpa 
segreta rimorde la coscienza di quella delle due che per anagrafe e ruolo dovrebbe essere la più responsabile: 
quarantenne, single, professoressa! Come farà a dire alla ventenne Rorò che la loro avventurosa fuga potrebbe 
concludersi nel peggiore dei modi? 

 

Deaver Jeffery - La consulente 

Titolo La consulente 

Autore Deaver Jeffery 

Dati 2012, 466 p., rilegato 
Traduttore Ricci V. 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

La giovane Taylor Lockwood divide le sue giornate tra il lavoro di praticante in un prestigioso studio legale di New York 
e le serate come pianista jazz nel locali più pittoreschi della città. Ma la sua vita cambia all'improvviso quando uno 
degli avvocati dello studio, l'intrigante Mitchell Reece, le affida un compito a dir poco delicato: scoprire chi ha rubato il 
prezioso documento che potrebbe distruggergli la carriera e mandare a rotoli un affare milionario. Sedotta dal fascino 
dell'imperscrutabile Reece, Taylor accetta l'incarico. Ma più scava nei segreti della Hubbard, White & Willis, più la posta 
in gioco si fa alta: perché qualcuno è disposto a tutto pur di veder realizzati i propri sinistri piani, e la sete di verità che 
sprona Taylor a proseguire nelle indagini rischia ogni ora di più di esserle fatale. In una New York torbida e scintillante, 
tra i jazz club pieni di fumo e gli asettici palazzi in cui si gioca la spietata partita del potere, Deaver dà vita a un thriller 
pieno di personaggi e situazioni inedite, di tensione e di atmosfera 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacchione Rosaria - L' oro della camorra 

Titolo L' oro della camorra 

Autore Capacchione Rosaria 

Dati 2008, 278 p., brossura 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Futuropassato) 

Rosaria Capacchione segue da oltre vent'anni le trame nascoste della criminalità organizzata campana e il loro 
intreccio con la società civile. Da tempo la camorra ha valicato i confini regionali per estendere la propria egemonia su 
tutta la Penisola. Il 9 giugno 2008 il gip del Tribunale di Napoli deposita la sentenza con la quale, per la prima volta, 
viene condannato un imprenditore del Nord per associazione camorristica. Aldo Bazzini è il consuocero di Pasquale "bin 
Laden" Zagaria, fratello di Michele "Capastorta" Zagaria, capo militare dei Casalesi e uno dei latitanti più pericolosi 
d'Italia. Sfruttando i suoi rapporti con faccendieri e intermediari, dal 1994 a oggi Bazzini ha favorito la penetrazione 
della camorra nei maggiori appalti pubblici del Paese. Seguendo questa vicenda giudiziaria, "L'oro della camorra" offre 
una ricostruzione di un mondo sommerso che non si caratterizza più solo per il sangue versato sulle strade ma che sta 
assumendo sempre più il controllo dell'imprenditoria italiana, per arrivare a permeare ogni aspetto della nostra 
economia. 

 

 

Cianciullo Antonio; Fontana Enrico - Dark economy. La mafia dei veleni 

Titolo Dark economy. La mafia dei veleni 

Autore Cianciullo Antonio; Fontana Enrico 

Dati 2012, VII-210 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Dalle terre di Gomorra alle contrade del Guangdong, dai boss dei casalesi alle broker cinesi in minigonna: c'è un filo 
nero che collega clan, imprese troppo disinvolte, politici collusi, apparati statali deviati, funzionari pubblici corrotti. È la 
dark economy, un settore che fattura ogni anno miliardi di euro con i traffici illegali di rifiuti su scala globale. Siamo di 
fronte all'altra faccia dello specchio, il lato oscuro della produzione. Medicine scadute, vecchi computer, auto da 
rottamare, lampadine, vestiti, pneumatici: tutti gli oggetti che ci circondano hanno un doppio destino. Possono 
diventare risorse da recuperare, alimentando l'industria del riciclo, o un'arma in mano alla criminalità che si arricchisce 
trasformandoli in una poltiglia infettante carica di metalli pesanti e batteri, diossine e amianto. Ogni giorno, sotto gli 
occhi di tutti, dark economy e green economy si danno battaglia. E se finora, in ampie zone del paese, era prevalsa la 
rassegnazione al disastro ambientale e sanitario, oggi sta nascendo un'inedita alleanza tra cittadini, associazioni, 
imprese pulite, istituzioni impegnate nella battaglia contro l'ecomafia. 
 
 
 
 
 
 



Prodotto interno mafia. Come la criminalità organizzata è diventata... 

Titolo Prodotto interno mafia. Come la criminalità organizzata è 
diventata il sistema Italia 

Dati 2011, 165 p., brossura 
Curatore Danna S. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Ragioni storiche, culturali ed economiche hanno contribuito a fare dell'Italia il paese delle mafie: il mancato sviluppo di 
una cultura imprenditoriale, "la famiglia" come base di tutte le relazioni sociali, la fragile democrazia, il silenzio della 
Chiesa. Le radici dell'illegalità sono profonde, ma uomini coraggiosi ed eventi globali rivoluzionano gli schemi 
tradizionali della criminalità organizzata. La sfida è enorme: la mafia domina il processo di globalizzazione o, al 
contrario, è proprio nei cambiamenti del mondo che si nasconde l'antidoto per sconfiggerla? Un libro che descrive nel 
dettaglio i meccanismi, le connivenze, i danni e le convenienze di un paese in cui si è sviluppata una forma di 
capitalismo forse unica al mondo. 

 

Schelotto Gianna - Noi due sconosciuti 

Titolo Noi due sconosciuti 

Autore Schelotto Gianna 

Dati 2011, 172 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

"Si può vivere legati l'uno all'altro nella buona e nella cattiva sorte e scoprire a un certo punto che esiste un mondo 
parallelo, in cui il partner conduce, silenziosa e segreta, un'altra vita. In quel mondo la persona che si pensava di 
conoscere in ogni piega dell'anima interpreta ruoli inediti, lontanissimi da ciò che credevamo noto e indiscutibile. 
Eppure, a chi è capace di guardare dentro se stesso con lucidità e con un po' di spietatezza accade quasi sempre di 
scoprire, isolando indizi lungamente trascurati, che molto di ciò che appare improvviso e nuovo era presente fin 
dall'inizio. Certe laceranti sorprese non arrivano a tradimento da un altrove sconosciuto; ignorate (ma spesso 
oscuramente intuite), costituiscono sin dall'inizio il retroterra della maggior parte dei rapporti che legano tra loro gli 
uomini e le donne, i genitori e i figli, gli amici e i nemici." Ci piaccia o no, ogni relazione (coniugale, familiare, 
amicale...) presenta lati oscuri, segreti e ambivalenze. E sono proprio queste stanze segrete dell'amore che Gianna 
Schelotto ci fa esplorare in questo suo nuovo saggio. 


