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Strauss Darin - Solo per il tuo bene 

Titolo Solo per il tuo bene 

Autore Strauss Darin 

Dati 2010, 453 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Descrizione: Josh Goldin ha un lavoro invidiabile, una moglie attraente e un bellissimo bambino di otto mesi: 

sembra impossibile che qualcosa possa scalfire una felicità che si rivela invece fragile, destinata a incrinarsi nel 
pomeriggio di un giorno come tanti, in ufficio, quando una telefonata lo avvisa che suo figlio Zack è al pronto soccorso, 
in arresto cardiaco. In ospedale con il bambino c'è Dori, la madre, che insiste per riportarlo a casa: non si fida dei 
medici, è convinta che abbiano sbagliato diagnosi, mettendo a rischio la vita di Zack. A fronteggiare la madre infuriata 
c'è un'altra donna, Dartene Stokes, primario di Pediatria, che nel lavoro ha dovuto sconfiggere i pregiudizi razziali, e 
nella vita privata crescere un figlio senza l'aiuto di nessuno. Il comportamento irrazionale di Dori - voler a tutti i costi 
impedire altri esami e accertamenti - insospettisce Darlene, che ha sentito parlare di una malattia rara e difficile da 
diagnosticare - la sindrome di Münchhausen per procura su cui anche la comunità medica è divisa: possibile che 
esistano madri capaci di fare intenzionalmente del male ai propri figli? Chi è Dori? Una donna che ama con 
abnegazione il figlio e il marito, oppure una donna fragile, frustrata, capace di azioni innominabili pur di attirare 
l'attenzione su di sé? Alla fine, a porsi la domanda è anche l'innamoratissimo marito. 

 

Battaglia Romano - Oltre l'amore 

Titolo Oltre l'amore 

Autore Battaglia Romano 

Dati 2010, 139 p., ill., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana I libri di Romano Battaglia) 

Descrizione: In una notte d'estate illuminata dalla luna piena, l'autore, trasportato dal magico potere della quercia 

secolare sotto cui seduto in giardino, si trova nell'antica città di Luni. Ricordando questa straordinaria notte, qualche 
tempo dopo, spinto dal desiderio di rivedere quel luogo che conosceva fin da ragazzo, si reca a visitare la città sepolta. 
Mentre si aggira fra le pietre dell'anfiteatro incontra una giovane donna, Silvana, che lo intrattiene a lungo per parlargli 
di una vicenda che riguarda i suoi genitori. Alla fine del racconto gli consegna un quaderno di appunti scritto da sua 
madre, Sara. Contiene una grande storia d'amore, legata al ritrovamento di una lapide su cui sono incise parole che 
segnano il destino di chi ne viene a conoscenza. A scoprirla è Fernando, marito di Sara, che sta seguendo, come 
archeologo, la campagna di scavi a Luni. La vita dell'uomo cambia improvvisamente: staccatosi da tutto, sparisce. Nel 
quaderno Sara descrive il proprio smarrimento e il percorso che intraprende per alleviare il suo terribile dolore.  

 

Hamilton Laurell K. - Narcissus 

Titolo Narcissus 

Autore Hamilton Laurell K. 

Dati 2010, 652 p., rilegato 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Ormai da sei mesi, Anita non ha contatti né con Jean-Claude né con Richard. Sei mesi di solitudine e 

castità, per riflettere e soprattutto per rimettersi in forze. Segnata sia dal marchio dei vampiri sia da quello dei lupi 
mannari, si è infatti ritrovata debole e vulnerabile come non mai; in più, sa che quel malessere passerà solo quando 
uno dei due marchi prenderà il sopravvento. Eppure, ancora una volta, Anita non può permettersi il lusso di riposare, 
perché un essere misterioso ha approfittato della sua assenza per rapire alcuni innocenti che lei aveva giurato di 
proteggere. Insomma deve intervenire ma, nelle sue condizioni, rischia seriamente di farsi ammazzare, quindi, 
mettendo da parte l'orgoglio, si decide a chiedere aiuto: celebrando un rito antico e pericoloso, la cacciatrice di 
vampiri, Jean-Claude e Richard fondono i loro marchi, creando un legame indissolubile.  



Avallone Silvia - Acciaio 

Titolo Acciaio 

Autore Avallone Silvia 

Dati 2010, 357 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

Descrizione: Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino avere quattordici anni è difficile. E se tuo padre è un 

buono a nulla o si spezza la schiena nelle acciaierie che danno pane e disperazione a mezza città, il massimo che puoi 
desiderare è una serata al pattinodromo, o avere un fratello che comandi il branco, o trovare il tuo nome scritto su una 
panchina. Lo sanno bene Anna e Francesca, amiche inseparabili che tra quelle case popolari si sono trovate e scelte. 
Quando il corpo adolescente inizia a cambiare, a esplodere sotto i vestiti, in un posto così non hai alternative: o ti 
nascondi e resti tagliata fuori, oppure sbatti in faccia agli altri la tua bellezza, la usi con violenza e speri che ti aiuti a 
essere qualcuno. Loro ci provano, convinte che per sopravvivere basti lottare, ma la vita è feroce e non si piega, scorre 
immobile senza vie d'uscita. Poi un giorno arriva l'amore, però arriva male, le poche certezze vanno in frantumi e 
anche l'amicizia invincibile tra Anna e Francesca si incrina, sanguina, comincia a far male. Silvia Avallone racconta 
un'Italia in cerca d'identità e di voce, apre uno squarcio su un'inedita periferia operaia nel tempo in cui, si dice, la 
classe operaia non esiste più. 

 

Cook Robin - Fattore di rischio 

Titolo Fattore di rischio 

Autore Cook Robin 

Dati 2010, 441 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Dopo aver eseguito l'autopsia di un uomo morto in uno dei tre ospedali della catena privata Angels 

Healthcare, Laurie Montgomery - medico legale, già brillante protagonista dei precedenti thriller di Cook - scopre che la 
vittima è deceduta a causa di un'infezione polmonare fulminante. Confrontando i risultati con altri precedenti, capisce 
di trovarsi di fronte a un caso più complesso di quanto non avesse pensato. Un caso che fa balenare nella sua mente 
una parola terribile: pandemia. Le morti per lo stesso tipo di patologia negli ospedali della Angels Healthcare, infatti, 
sono drammaticamente aumentate negli ultimi tre mesi, e nessuna misura pare in grado di fermare l'epidemia. Spinta 
dal senso del dovere, e soprattutto dalla preoccupazione per il neomarito Jack Stapleton, che deve subire 
un'operazione proprio nella struttura ortopedica della Angels, Laurie inizia a indagare per venire a capo del mistero. 

 

Patterson James - La memoria del killer 

Titolo La memoria del killer 

Autore Patterson James 

Dati 2010, 284 p., rilegato 

Traduttore Bivasco A. M.; Guani V. 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Alex Cross ha affrontato serial killer, psicopatici, criminali di altissimo livello. Eppure c'è una sfida che 

ancora rimane in sospeso, da anni: l'omicidio di sua moglie Marie, la madre di due dei suoi tre figli. Marie gli era morta 
tra le braccia, in seguito a un colpo di pistola, forse diretto a lui, o forse... Ma quando il detective John Sampson, suo 
amico da una vita, chiede il suo aiuto per un caso di uno stupratore seriale, le cose si complicano. Perché quel caso 
pare avere alcuni agganci con l'omicidio di Marie. E basta questa possibilità per riaprire gli squarci d'incubo. La 
risposta, è nella memoria dell'assassino, e solo catturandolo vivo Cross potrà ottenerla. O, forse, la risposta è nella sua 
memoria, e solo tacitandola Cross potrà trovare pace. 

 

 

 

 



Inoue Yasushi - Ricordi di mia madre 

Titolo Ricordi di mia madre 

Autore Inoue Yasushi 

Dati 2010, 150 p., brossura 

Traduttore Origlia L. 

 
 

Editore Adelphi  (collana Biblioteca Adelphi 

Descrizione: "Mia madre dava l'impressione di essere un meccanismo rotto. Non era malata, ma una parte di lei 

aveva ceduto... Le parti integre e quelle compromesse si mischiavano di continuo ed era arduo distinguerle. 
Nonostante fosse afflitta da una notevole mancanza di memoria, vi erano particolari che ricordava perfettamente". 
Così leggiamo in questi "Ricordi di mia madre", in cui Inoue cela, con pudore, il suo lato più intimo e dolente. E non 
possiamo non ascoltare partecipi quella voce che ci spiega come la donna "avesse incominciato a cancellare a ritroso, 
con una gomma, la lunga linea della sua vita", del tutto inconsapevolmente, "perché a tenere in mano la gomma era 
quell'evento ineluttabile che è la vecchiaia". Vecchiaia su cui Inoue ci offre, con quest'opera in tre tempi, pagine fra le 
più intense che abbia mai scritto, dove riesce a trovare la misura perfetta, con una delicatezza di tratto che nulla 
concede all'effusione sentimentale, per raccontare un lento congedo, raffigurare angosce primordiali ed evocare 
immagini che si incidono nella memoria.  

 

Barbato Paola - Il filo rosso 

Titolo Il filo rosso 

Autore Barbato Paola 

Dati 2010, 346 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Da cinque anni Antonio Lavezzi non ha più una vita. Una tragedia orribile ha distrutto la sua famiglia e 

lui è scappato, rifugiandosi in un paese dell'alto Veneto e nel suo lavoro di ingegnere edile. Metodico e preciso, si è 
impegnato per avere un'esistenza il più possibile anonima, al riparo da altri traumi. Poi, un giorno, il telefono squilla: 
Antonio deve correre in cantiere, è morto un uomo. All'inizio sembra solo un drammatico incidente, ma ben presto si 
svela essere qualcos'altro: quel morto è un messaggio per lui, una richiesta d'aiuto. Qualcuno gli chiede di fare ciò che 
nessun altro fa, gli chiede di liberare quella sete di vendetta che per troppo tempo ha tentato di comprimere, e di 
metterla al suo servizio. Antonio è confuso, ha paura di sporcarsi le mani, ma lentamente, senza quasi accorgersene, 
viene risucchiato in un vortice di messaggi da decifrare, di incontri sconvolgenti, di gesti inspiegabili. Non è lui a 
orchestrare il gioco, e non è neppure l'unico anello della spaventosa catena mortale: a lungo si limiterà a eseguire gli 
ordini e non farà troppe domande, ma al culmine della tensione sarà costretto a scegliere che cosa diventare. 

 

 

Garlaschelli Barbara - Non ti voglio vicino 

Titolo Non ti voglio vicino 

Autore Garlaschelli Barbara 

Dati 2010, 341 p., brossura 

 
 

Editore Frassinelli  (collana Narrativa) 

Descrizione: Lena è giovane, bellissima e intelligente e accanto ha un marito che farebbe qualunque cosa pur di 

renderla felice. Ma lei non sa più dare né ricevere amore fin da quando - aveva nove anni - qualcuno le ha rubato 
l'innocenza, segnandola per sempre. Un segreto nascosto con cura, sepolto nell'anima, un fantasma di cui però non 
riesce a liberarsi e che a poco a poco sgretola il suo equilibrio. L'affetto e la dedizione di Lorenzo non bastano, e 
nemmeno la nascita di Prisca scalfisce la scorza di questa donna gelida, nemica, distante. C'era la guerra all'epoca in 
cui Lena aveva vissuto sulla propria pelle la follia degli adulti; da allora è trascorso molto tempo, eppure lei continua a 
combattere un'infinita battaglia dentro se stessa, contro i demoni che l'assediano. La sua bambina la teme e la 
respinge fino al punto di odiarla, di non volerla vicino, e la tragica scomparsa di Lorenzo accelera il distacco della figlia 
dalla madre.  



Vitali Andrea - La mamma del sole 

Titolo La mamma del sole 

Autore Vitali Andrea 

Dati 2010, 286 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: La motonave Nibbio, vecchia gloria della Navigazione Lariana, sta effettuando il suo ultimo viaggio. A 

Bellano sbarca un'anziana donna: sta cercando il vecchio parroco, don Carlo Gheratti. Attraversa a fatica il paese arso 
dalla canicola estiva, prima di scomparire nel nulla. Quando arriva la notizia che manca una delle ospiti del Pio Ospizio 
San Generoso di Gravedona, sulle due rive del lago i carabinieri iniziano a indagare. Un secondo enigma segna l'estate 
del 1933. Dietro pressante richiesta del Partito e della Prefettura, i carabinieri devono raccogliere informazioni su una 
"celebre" concittadina, Velia Berilli, madre di quattordici figli, tra legittimi e illegittimi. Perché mai Velia Berilli è 
diventata così importante? Due misteri, insomma, cui si aggiunge un altro problema: in caserma si è rotto il vetro del 
bagno, e aggiustarlo non sarà semplice. Ancora una volta, le pagine di Vitali si animano di una piccola folla di 
protagonisti e comprimari: dall'equipaggio della Nibbio alle autorità locali, e poi don Gheratti, il sacrestano Bigé e la 
perpetua Scudiscia. Non possono mancare i carabinieri della locale stazione, vere star dei suoi romanzi: il maresciallo 
maggiore Ernesto Maccadò, l'appuntato Misfatti, il brigadiere Mannu e il carabiniere Milagra, che segue giorno dopo 
giorno, con indomita passione, i gloriosi trasvolatori della Seconda Crociera Atlantica. 

 

D'Avenia Alessandro - Bianca come il latte, rossa come il sangue 

Titolo Bianca come il latte, rossa come il sangue 

Autore D'Avenia Alessandro 

Dati 2010, 254 p., rilegato 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

 

 

Descrizione: Leo è un sedicenne come tanti: ama le chiacchiere con gli amici, il calcetto, le scorribande in motorino 

e vive in perfetta simbiosi con il suo iPod. Le ore passate a scuola sono uno strazio, i professori "una specie protetta 
che speri si estingua definitivamente". Così, quando arriva un nuovo supplente di storia e filosofia, lui si prepara ad 
accoglierlo con cinismo e palline inzuppate di saliva. Ma questo giovane insegnante è diverso: una luce gli brilla negli 
occhi quando spiega, quando sprona gli studenti a vivere intensamente, a cercare il proprio sogno. Leo sente in sé la 
forza di un leone, ma c'è un nemico che lo atterrisce: il bianco. Il bianco è l'assenza, tutto ciò che nella sua vita 
riguarda la privazione e la perdita è bianco. Il rosso invece è il colore dell'amore, della passione, del sangue; rosso è il 
colore dei capelli di Beatrice. Perché un sogno Leo ce l'ha e si chiama Beatrice, anche se lei ancora non lo sa. Leo ha 
anche una realtà, più vicina, e, come tutte le presenze vicine, più difficile da vedere: Silvia è la sua realtà affidabile e 
serena. Quando scopre che Beatrice è ammalata e che la malattia ha a che fare con quel bianco che tanto lo spaventa, 
Leo dovrà scavare a fondo dentro di sé, sanguinare e rinascere, per capire che i sogni non possono morire e trovare il 
coraggio di credere in qualcosa di più grande. 

 

Ingrosso Lucia T. - Nessuno, nemmeno tu 

Titolo Nessuno, nemmeno tu 

Autore Ingrosso Lucia T. 

Dati 2010, 341 p., brossura 

Editore Kowalski  (collana Narrativa) 

 

 

Descrizione: A Milano, settembre è un mese imprevedibile, a volte ancora immerso nell'afa estiva, a volte preludio 

a un inverno che non dà tregua. Ma le notti sono fresche, accarezzate da un vento gentile. Ed è in una notte di 
settembre che il commissario Sebastiano Rizzo viene svegliato di soprassalto dall'annuncio di un omicidio in una 
discoteca del centro. Quando Rizzo arriva sulla scena del crimine, insieme al cadavere, trova anche Viola, la sua ex 
fidanzata. Viola Alberici è oggi una discografica di successo, oltre che una donna bella, a tratti inarrivabile, amata e 
anche molto odiata. Ma per Rizzo rappresenta la passione dei vent'anni e ora la principale indiziata di un duplice 
delitto. L'omicidio fa riemergere anche la vicenda del marito di Viola, morto a Sanremo, in circostanze misteriose, 
durante il Festival del 2005. Sulle note ideali di Angelo, la canzone che vinse quell'anno, Rizzo conduce due indagini 
parallele. l'amore della sua vita, è una spietata assassina? E se non è stata lei a uccidere, chi può essere stato?   

 



Howe Katherine - Le figlie del libro perduto 

Titolo Le figlie del libro perduto 

Autore Howe Katherine 

Dati 2009, 427 p., rilegato 

Traduttore Daniele V. 

 
 

Editore Salani  (collana Romanzo) 

Descrizione: Connie Goodwin, giovane e brillante dottoranda all'Università di Harvard, è impegnata in una ricerca 

sui processi di Salem, nel New England, che alla fine del diciassettesimo secolo videro più di centocinquanta persone 
accusate di stregoneria. Ma durante l'estate è costretta a trasferirsi fuori città per sistemare e vendere la vecchia casa 
di famiglia. All'inizio contrariata, Connie scopre che l'antica dimora contiene strani e preziosi tesori: non ultima, una 
Bibbia da cui cade una chiave dal fusto cavo, al cui interno è nascosto un pezzetto di carta ingiallita con su scritto 
Deliverance Dune. Un nome legato non solo ai processi su cui Connie sta indagando, ma anche alla sua famiglia, a un 
segreto custodito da generazioni di donne e tramandato attraverso un libro proibito: un Libro delle Ombre, depositario 
di un sapere arcano e sovrannaturale, ormai perduto. Ma un filo rosso lega quel passato oscuro e terribile al presente: 
e mentre Connie, tormentata dalle visioni, cerca disperatamente di risolvere il mistero, qualcun altro è in cerca del 
libro perduto, e per ottenerlo è disposto a tutto, anche a ricorrere a una maledizione da cui non c'è scampo 

 

 

Connolly John - Gli amanti 

Titolo Gli amanti 

Autore Connolly John 

Dati 2010, 409 p., rilegato 

Traduttore Bertante P. 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Entrare nelle vite degli altri e scavare nei loro segreti non è mai stato un problema per il detective 

Charlie "Bird" Parker. Questa volta, però, in preda allo sconforto dopo il ritiro della licenza di investigatore privato, 
Parker dovrà addentrarsi in qualcosa di ben più inquietante: il suo stesso passato. E, in particolare, quel tragico 
momento di tanti anni fa quando suo padre, un agente dell'NYPD, si tolse la vita dopo aver ucciso due giovani 
innamorati. Un assassinio folle e apparentemente senza motivo, di cui la polizia di New York, per salvare uno dei suoi, 
insabbiò tutte le prove. Ha ora i demoni di quel passato sono tornati: sotto forma di una misteriosa coppia di amanti, 
custodi del segreto che sta dietro a quell'omicidio ancora insoluto, tornati per portare a compimento una tardiva, e 
terribile, vendetta. E ossessionare il detective finché non farà i conti con gli sconvolgenti segreti sepolti da sempre nel 
passato della sua famiglia. 
 
 
 

Dekker Ted - Adamo 

Titolo Adamo 

Autore Dekker Ted 

Dati 2010, 342 p., rilegato 

Traduttore Raffo A. 

 
 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: Daniel Clark, profiler e agente speciale dell'FBI, lavora da oltre un anno al caso più difficile della sua 

vita: Eva. Un serial killer che uccide una donna al mese, a ogni luna nuova, secondo un allucinante rituale frutto di una 
mente estremamente lucida e organizzata, sconvolta da manie religiose. Le vittime non subiscono alcuna violenza, né 
fisica né sessuale; la morte subentra lentamente per una malattia sconosciuta dal decorso del tutto simile alla 
meningite. Ma chi è Eva? Nonostante l'accurato profilo tracciato da Daniel, per l'FBI la sua identità resta il più 
impenetrabile dei misteri. Poi una notte Eva cambia le carte in tavola, la vittima prescelta questa volta è un uomo. Eva 
vuole il suo primo Adamo, e sceglie Daniel. Per un breve, terribile istante, il profiler riesce a vedere il volto 
dell'assassino, poi uno sparo e il buio. Tecnicamente morto, come per miracolo Daniel viene rianimato. 
 



Deaver Jeffery - Requiem per una pornostar 

Titolo Requiem per una pornostar 

Autore Deaver Jeffery 

Dati 2010, 333 p., rilegato 

Traduttore Foschini M. 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Un'esplosione improvvisa e fortissima sventra un palazzo nel cuore di Manhattan: al posto del Velvet 

Venus, vecchio cinema a luci rosse, ora ci sono solo pezzi di sedili e vetri infranti. Qui, il detective Sam Healy della 
Squadra Artificieri s'imbatte in Rune, aspirante regista appassionata di crimini: l'esplosione sembra un segno del 
destino per lei, che decide di raccontare nel suo primo documentario proprio il mondo luccicante e crudele dei blue 
movie, scegliendo per protagonista l'attrice in cartellone al Velvet quel giorno, Shelly Lowe. Ma Rune non sa che la 
splendida e sfortunata Shelly sta per essere messa a tacere per sempre da una seconda esplosione, e che il suo stesso 
debutto nella regia è a rischio: qualcuno vuole impedire a Rune di girare il suo film, per tenere lontano da sguardi 
troppo scomodi l'universo segreto della pornografia, e insabbiare la verità sugli attentati.  
 

Thiesler Sabine - La carezza dell'uomo nero 

Titolo La carezza dell'uomo nero 

Autore Thiesler Sabine 

Dati 2010, 511 p., brossura 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione: Berlino, 1986. Benny non ha il coraggio di far firmare due brutti voti alla mamma e marina la scuola. 

Sa che non deve dar retta agli sconosciuti, ma quando Alfred lo soccorre da due ragazzi che vogliono derubarlo si fida 
istintivamente di lui. Dopo due giorni, Benny viene ritrovato in una casupola alla periferia della città: è seduto a un 
tavolo e i suoi capelli sono stati pettinati con cura sulla fronte, sembra ancora vivo ma in realtà è morto da almeno 
diciotto ore. Anche a lui è stato strappato il canino destro superiore, post mortem. Come a Daniel, tre anni prima; 
come a Florian, tre anni dopo. Hanno sperato fino all'ultimo che i genitori venissero a salvarli, ma alla fine si sono 
arresi: è stato quello il momento in cui Alfred ha deciso che dovevano morire. Ora sono liberi, non dovranno soffrire 
mai più. La polizia non ha la minima idea di chi sia il colpevole. Poi, inspiegabilmente, la serie degli omicidi si 
interrompe. Toscana, 1994. Durante le vacanze, Anne e Harald vivono l'incubo peggiore di ogni genitore: in una sera 
come un'altra, a pochi giorni da Pasqua, loro figlio Felix sparisce senza lasciare traccia e a loro non resta che tornare in 
Germania. Toscana, 2004. Ancora divorata dal dolore, Anne ritorna nel luogo in cui Felix è scomparso. Affascinata da 
un rudere isolato in una valle solitaria, lo acquista da un uomo affabile e carismatico, illudendosi di poter trovare un 
indizio su cosa sia successo, ma dopo dieci anni tutto sembra perduto. 

 

 

Smith Lisa J. - La prigioniera. I diari delle streghe 

Titolo La prigioniera. I diari delle streghe 

Autore Smith Lisa J. 

Dati 2009, 153 p., rilegato 

Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

 
 

 

Descrizione: Cassie è stata accolta nella misteriosa setta delle streghe di New Salem, il Circolo segreto, un mondo 

di inebrianti piaceri e vertiginose passioni. Ha acquistato un potere nuovo, straordinario. Ma ancora non sa che tutto 
questo ha un prezzo, e che se la magia non viene usata con parsimonia può avere conseguenze devastanti. Quando il 
Circolo sarà minacciato dalle ambizioni del tenebroso Adam, il ragazzo di cui si è innamorata, Cassie dovrà scegliere: 
salvare New Salem o cedere e assecondarlo nella sua folle impresa. Una decisione che finirà inesorabilmente per 
sconvolgere i delicati equilibri del Bene e del Male, liberando nelle sfere più oscure di un universo ignoto una furia mai 
immaginata 

 



 

Smith Lisa J. - La fuga. I diari delle streghe 

Titolo La fuga. I diari delle streghe 

Autore Smith Lisa J. 

Dati 2009, 157 p., brossura 

 
 

Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

Descrizione: Cassie è ormai un membro del Circolo segreto, la setta di streghe di New Salem. Dai vecchi diari delle 

famiglie i componenti del circolo, ragazzi all'apparenza normali, apprendono le antiche regole per ottenere il potere. 
Basta un gioco di parole e l'incantesimo è fatto. Ma non è così facile come sembra: se il cuore di chi ricorre alla magia 
non è puro, impuri saranno gli effetti della magia. Lo sa bene Adam, prigioniero di un'ambizione cieca, che mette a 
rischio l'unità e la salvezza dell'intero gruppo. E lo sa bene Cassie, combattuta tra la volontà di sperimentare i propri 
poteri e il desiderio di normalità. Ma la fuga dal Circolo delle streghe di New Salem non è permessa... 

 

 

 

Smith Lisa J. - Il potere. I diari delle streghe 

Titolo Il potere. I diari delle streghe 

Autore Smith Lisa J. 

Dati 2010, 189 p., rilegato 

 
 

Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

 

Descrizione: Cassie non è più la ragazza timida e insicura che è riuscita a farsi accettare all'interno del Circolo delle 

Streghe, è cresciuta. Ha dovuto affrontare sfide e pericoli, ha visto morire giovani studenti come lei, è stata costretta 
ad accettare il tradimento e l'inganno. E, soprattutto, ha dovuto rinunciare all'amore per Adam, in nome della fedeltà e 
dell'amicizia che la lega a Diana, la leader del gruppo. Ma Faye, la strega accecata dalla sete di potere, sa tutto e 
ricatta Cassie. Dopo averla costretta a rubare un misterioso teschio, la coinvolge nelle sue infide macchinazioni. Ma il 
male ha anche un altro volto: i pericoli sono ovunque, e qualcuno sa molte, troppe cose sul Circolo. Più di quante ne 
sappiano le streghe stesse. Tra vecchie rivalità, nuove minacce e, forse, un nuovo amore, Cassie deve essere pronta a 
lottare per la sopravvivenza del Circolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Travaglio Marco - Ad personam 

Titolo Ad personam 

Autore Travaglio Marco 

Dati 2010, 587 p., brossura 

 

Editore Chiarelettere  (collana Reverse) 

Descrizione: Corrompere giudici e testimoni, falsificare bilanci, frodare il fisco. E non essere processati. Sedici anni 

di leggi prèt-à-porter (1994-2010) ad personam, ma anche ad personas, "ad aziendam", "ad mafiam" e "ad castam" 
per pochi potenti illustri. Dai decreti Conso e Biondi dopo Tangentopoli alla Bicamerale ("Il piano di rinascita 
democratica? Me lo stanno copiando con la bozza Boato", esultava Lido Gelli). Per continuare con le leggi sul falso in 
bilancio, le rogatorie, le intercettazioni, con le norme prò Sofri e Dell'Utri, prò Sismi e Telecom, e con i condoni fiscali e 
edilizi, con l'indulto del centrosinistra, con i lodi Schifarli e Alfano, gli illegittimi impedimenti e il processo breve che 
fulmina gli scandali Mills, Cirio, Parmalat, Fiorani, Uni poi, Calciopoli e le truffe della clinica Santa Rita. Tutti salvi. 
Sedici anni per tornare a Tangentopoli e a Mafiopoli, cancellando Mani pulite e la Primavera di Palermo, e beatificando 
Craxi, corrotto e latitante. 

 

Bocca Giorgio - Annus horribilis 

Titolo Annus horribilis 

Autore Bocca Giorgio 

Dati 2010, 158 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana Serie bianca) 

Descrizione: La crisi economica e l'autoritarismo strisciante. Il circo berlusconiano e il discredito internazionale. Il 

suicidio della sinistra e il ritorno dei fascisti. L'Italia delle ronde e l'Italia dei respingimenti. Il 2009 sarà ricordato come 
un anno nero della nostra storia. Un anno in cui molti nodi sono venuti al pettine, tutti insieme, e ci hanno 
riconsegnato un paese stanco, involgarito, ripiegato su se stesso e sui suoi atavici difetti. Giorgio Bocca racconta il 
nostro annus horribilis con la veemenza e l'intransigenza di cui può essere capace solo un grande "antitaliano" come 
lui. La sua è un'invettiva, un appassionato j'accuse contro i mali apparentemente inestirpabili della nostra vita 
pubblica: il trasformismo, l'opportunismo, la memoria corta, la furberia diffusa, l'impunità, l'ossequio al potente di 
turno. La classe dirigente si adegua a quella che viene percepita come una morale corrente, che è poi la negazione 
della morale, la propensione a chiedere allo stato tutti i benefici e a dare in cambio il meno possibile.  

 

 

Donda Victoria - Il mio nome è Victoria 

Titolo Il mio nome è Victoria 

Autore Donda Victoria 

Dati 2010, 207 p., rilegato 

Traduttore Bogliolo S. 

 
 

Editore Corbaccio    

Descrizione: Nel 1977 i genitori di Victoria Donda furono sequestrati e rinchiusi nella Scuola di Meccanica della 

Marina. Il padre fu subito ucciso, e la madre, incinta di cinque mesi, poté partorire prima di essere "giustiziata" 
attraverso uno dei famigerati "voli della morte" sotto gli occhi di suo zio, membro della polizia segreta. Nel tentativo 
disperato di imprimerle un segno di riconoscimento, la madre, prima di venire assassinata, era riuscita a cucirle un filo 
azzurro nei lobi delle orecchie. Adottata da una famiglia di militari, la bambina crebbe con il nome di Analía, ignara 
della sua storia. Fino a quando, ventisette anni dopo, grazie a una testimonianza anonima, venne contattata dalle 
Nonne di Plaza de Mayo e scoprì di non chiamarsi affatto Analía e di non essere quella che credeva bensì la "nipote 
numero 78". Ma soprattutto scoprì che l'inganno perpetrato dai militari durante la dittatura era sopravvissuto a più di 
venti anni di democrazia.  



Rajchman Chil - Io sono l'ultimo ebreo (Treblinka 1942-42) 

Titolo Io sono l'ultimo ebreo (Treblinka 1942-42) 

Autore Rajchman Chil 

Dati 2010, 121 p., ill., brossura 

 
 

Editore Bompiani  (collana Overlook) 

Descrizione: "Rajchman è un sopravvissuto di Treblinka. Ha visto tutto, sentito tutto, provato tutto. Ha il coraggio 

di deporre per la Storia. Il suo racconto è di una densità che dà i brividi. Credo di aver letto molte opere su questo 
stesso soggetto. E tutte sono dolorose. Alcune sollecitano dei dubbi sull'uomo, altre sul suo creatore. Quella di 
Rajchman, con la sua semplicità commovente, apre degli orizzonti nuovi nell'immaginario del Male. [...] Il viaggio 
angosciante verso l'Ignoto. L'arrivo. L'abbandono delle ultime proprietà. La separazione delle famiglie. Le urla. Il 
sadismo degli 'assassini' e la tortura umiliante delle vittime. Il sistema funziona alla perfezione. Tutto è previsto, 
programmato. Gli uccisori uccidono e gli ebrei muoiono. Rajchman è restato un anno a Treblinka: dal 1942 al 1943, 
fino alla rivolta eroica dei disperati, cui aveva partecipato. In questo lasso di tempo, nell'odore pestilenziale 
permanente, ha conosciuto ciò che nessuno dovrebbe vedere: lavorava lì dove le vittime, uomini, donne e bambini, 
andavano verso la morte. Era lui l'ultimo essere umano che le donne vedevano prima di soffocare nelle camere a 
gas.[...] Come ha fatto Rajchamnn a vivere e sopravvivere con i morti adattandosi così velocemente a situazioni così 
pietrificanti?  

 

Santerini Milena - La scuola della cittadinanza 

Titolo La scuola della cittadinanza 

Autore Santerini Milena 

 

Dati 

Editore  

2010, 218 p., brossura 

Laterza  (collana Manuali Laterza)  

 

Descrizione: Uno status giuridico-politico, ma soprattutto un ideale di convivenza umana a cui aspirare; un'idea di 

globalizzazione giusta, solidale e pluralista, in un'epoca di rapide trasformazioni sociali: la cittadinanza è tutto questo e 
molto altro. Oggi più che mai nasce l'esigenza di un nuovo modello di educazione che tenga conto di conoscenze, 
responsabilità e abilità pratiche differenti. Di creare una "scuola della cittadinanza" in cui non solo apprendere le norme 
del diritto e i principi di funzionamento dello Stato, sanciti dalla Costituzione, ma in cui vivere ed esercitare 
concretamente diritti e doveri. Il volume affronta, nella prima parte, gli assi su cui progettare la cittadinanza: identità, 
appartenenze, alterità, dignità e diritti, partecipazione; nonché le nuove competenze civiche per alunni e studenti. 
Nella seconda parte, vengono presentate le proposte didattiche che consentono di attuare e innovare contenuti e 
pratiche di insegnamento-apprendimento nella classe. 
 

Ricolfi Luca - Il sacco del nord. Saggio sulla giustizia territoriale 

Titolo         Il sacco del nord. Saggio sulla giustizia territoriale 

Autore         Ricolfi Luca 

Dati  
Editore 
 
 

        2010, 271 p., rilegato 
        Guerini e Associati  

 

     

Descrizione: Esiste un modo rigoroso per distinguere fra il reddito che un territorio produce e quello che riceve? 

Qual è il credito (o il debito) di ogni regione nei confronti di tutte le altre? A che cosa è dovuto l'eventuale debito? 
Troppa evasione fiscale? Troppa spesa pubblica? Troppa inefficienza nell'erogazione dei servizi? Se il federalismo 
dovesse fare sul serio, ossia attuare davvero qualche principio di giustizia territoriale, come cambierebbe la 
distribuzione delle risorse fra le regioni italiane? Per rispondere a queste e ad altre domande essenziali è necessario 
ricostruire dalle fondamenta la contabilità nazionale. Servono lenti nuove, per guardare l'Italia senza le lacune e le 
zone cieche della contabilità ufficiale. Ed è precisamente questo che fa la contabilità nazionale liberale, uno schema di 
analisi che riprende la distinzione classica tra settore produttivo e settore improduttivo dell'economia. Sulla base di 
questo schema e di un'immensa quantità di dati, raccolti non solo a livello nazionale ma singolarmente regione per 
regione, Luca Ricolfi fornisce una prima serie di risposte. E lungo il cammino non scopre solo le dimensioni del "sacco 
del nord", oltre 50 miliardi che ogni anno se ne vanno ingiustificatamente dalle regioni settentrionali, ma tanti aspetti 
dell'Italia che non conoscevamo ancora. 


