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Carofiglio Gianrico - Le perfezioni provvisorie 

Titolo Le perfezioni provvisorie 

Autore Carofiglio Gianrico 
Dati 2010, 336 p., brossura 

 
 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo lavoro di avvocato - un nuovo elegante 
studio, nuovi collaboratori, una carriera di successo - e la solitudine venata di malinconia delle sue ore private. Antidoti 
a questa malinconia: il consueto senso dell'umorismo, la musica, i libri e le surreali conversazioni con il sacco da boxe, 
nel soggiorno di casa. Tutto inizia quando un collega gli propone un incarico insolito: cercare gli elementi per dare 
nuovo impulso a un'inchiesta di cui la procura si accinge a chiedere l'archiviazione. Manuela, studentessa universitaria 
a Roma, figlia di una Bari opulenta, è scomparsa in una stazione ferroviaria, inghiottita nel nulla dopo un fine 
settimana trascorso in campagna con amici. Inizialmente Guerrieri esita ad accettare l'incarico, più adatto a un 
detective che a un legale. Poi, scettico e curioso a un tempo, inizia a studiare le carte e a incontrare i personaggi 
coinvolti nell'inchiesta. Tra questi, la migliore amica di Manuela, Caterina. Una ragazza dei suoi tempi giovane, bella, 
immediata al limite della sfrontatezza. L'avvocato, diviso fra imbarazzo e attrazione, si lascia accompagnare da lei nel 
ricostruire il mondo segreto di Manuela e le ragioni della sua scomparsa. 
 

O'Brian Patrick - Blu oltre la prua 

Titolo Blu oltre la prua 

Autore O'Brian Patrick 

Dati 2010, 279 p., rilegato 

Traduttore Merla P. 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Gibilterra, mezzo miglio dalla costa: la guerra è finita, Napoleone è stato sconfitto, ma per il capitano di vascello Jack 
Aubrey pace significa solo guai. Ora che mancano le occasioni di distinguersi in azioni di guerra sul mare non può più 
sperare di diventare ammiraglio, e molti dei suoi ufficiali rischiano di essere lasciati a terra con la paga dimezzata, per 
non parlare dei marinai semplici, senza lavoro e con famiglie a carico. Non gli resta che portare a termine l'ennesima 
missione idrografica: partire alla volta del Cile per scandagliare i fondali di Capo Horn e i suoi temibili stretti, con la 
Surprise, la fregata da ventotto cannoni, e il fedele amico Stephen Maturin, chirurgo di bordo. Ma quella che dovrebbe 
essere una banale spedizione si rivela molto più insidiosa del previsto. Poco dopo aver preso il largo, durante una 
tempesta la nave subisce una collisione con un grosso mercantile, rimanendo gravemente danneggiata, e Aubrey 
perde metà dell'equipaggio per diserzione.  
 

Cornwell Bernard - L' arciere di Azincourt 

Titolo L' arciere di Azincourt 

Autore Cornwell Bernard 

Dati 2010, 447 p., rilegato 

Traduttore Cerutti Pini D. 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Può, chi nasce sotto una cattiva stella, sfidare la sorte e vincere? Può, un solo uomo, tener testa a un intero esercito e 
cambiare l'esito di una guerra? Quella di Azincourt è una delle battaglie più famose della storia, teatro di uno scontro 
disperato tra l'esercito inglese e quello francese. Era il 25 ottobre 1415. Per gli inglesi rappresentò una straordinaria 
vittoria, che assunse dimensioni epiche molto prima che Shakespeare la immortalasse nel suo Enrico V... Nicholas 
Hook è un arciere inglese di umili origini che, per salvarsi da una condanna a morte, parte come mercenario per 
difendere Soissons, la città in mano al duca di Borgogna. Le informazioni che riporta in patria sulle atrocità 
dell'assedio, unite alla sua abilità nel combattere, gli fanno guadagnare credito presso re Enrico V, che lo vuole con sé 
nella campagna diretta alla conquista della corona francese. 
 



Meyer Kai - La casa di Dedalo 

Titolo La casa di Dedalo 

Autore Meyer Kai 

Dati 2009, 381 p., rilegato 

Traduttore Zuppet R. 

 
 

Editore Armenia  (collana Fiction) 

A Roma la giovane restauratrice Coralina informa l'investigatore Jupiter di un sensazionale ritrovamento. In una chiesa 
si è infatti imbattuta negli originali delle Carceri, una serie di tavole del famoso incisore settecentesco Giovanni Battista 
Piranesi, cui si aggiungono anche un'opera sconosciuta e il frammento di un antico recipiente d'argilla. La tentazione di 
arricchirsi grazie a quei tesori cede rapidamente il passo alla curiosità di scoprirne l'origine. Jupiter e Coralina si 
lanciano così in una ricerca appassionata, ma ben presto si rendono conto di essersi avventurati su un terreno assai 
pericoloso. Omicidi misteriosi, un monaco folle e sinistre apparizioni li conducono in un luogo sotterraneo, la casa di 
Dedalo, in cui nessuno mette piede da millenni, e più precisamente dall'epoca in cui nel sottosuolo del Vaticano si 
trovava una vasta necropoli etrusca. 
 

Coben Harlan - Fidati di me 

Titolo Fidati di me 

Autore Coben Harlan 

Dati 2009, 357 p., rilegato 

Traduttore Callegari A. 

 
 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

A Tia e Mike Baye non manca nulla per essere sereni e felici: hanno una bella casa, un buon lavoro e due figli, Adam e 
Jill, rispettivamente di sedici e undici anni. In famiglia tutto procede per il meglio finché un evento tragico e 
inaspettato - il suicidio del miglior amico di Adam, Spencer Hill - non fa crollare all'istante le loro certezze. In seguito 
alla morte del ragazzo, Tia e Mike si rendono conto che il figlio è diventato sempre più chiuso, taciturno e distante. La 
preoccupazione per lui li spinge a mettere da parte i propri principi sulla fiducia e il diritto alla privacy e a far installare 
sul computer di Adam un sofisticato software, capace di spiarne passo passo il traffico su Internet. L'arrivo di un 
messaggio inquietante da parte di un mittente ignoto conferma le loro paure: Adam sta davvero nascondendo 
qualcosa... All'improvviso, la tranquillità di Livingston, la cittadina del New Jersey in cui abitano, si rivela solo una 
facciata: la madre di Spencer fa una scoperta sconvolgente riguardo alla notte in cui è morto suo figlio, il cadavere di 
una sconosciuta brutalmente uccisa è rinvenuto non molto lontano e altri segreti vengono progressivamente a galla, 
scuotendo nel profondo una comunità solo in apparenza solida e quieta. Sarà ancora una volta l'investigatore capo 
Loren Muse, con il sostegno del procuratore Paul Copeland, a sbrogliare la matassa di una vicenda sempre più intricata 
e sconcertante. 
 

Deaver Jeffery - La strada delle croci 

Titolo La strada delle croci 

Autore Deaver Jeffery 

Dati 2009, 498 p., rilegato 

Traduttore Alberti V. 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Kathryn Dance, l'agente del California Bureau of Investigation specializzata nella lettura del linguaggio corporeo, deve 
fermare un potenziale assassino che annuncia i suoi delitti piantando croci con la data del giorno seguente lungo una 
strada della penisola di Monterey. Ben presto i sospetti si appuntano sul giovane Travis Brigham, oggetto di attacchi 
feroci su un blog, The Chilton Report, dove è accusato di essere il responsabile di un incidente stradale in cui sono 
morte due sue amiche. E tutte le vittime sembra vengano scelte proprio a causa dei loro interventi sul blog. Ma Travis 
scompare, e Kathryn, insieme allo sceriffo Michael O'Neil e al consulente informatico John Boling, deve impegnarsi in 
una frenetica lotta contro il tempo per scoprire la verità. 
 
 
 
 
 
 



Hannah Sophie - Non è lui 

Titolo Non è lui 

Autore Hannah Sophie 

Dati 2010, 441 p., rilegato 

Traduttore Lauzi S. 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

È sera. Sally Thorning ha appena messo a letto i bambini. Sta guardando la televisione con il marito quando 
all'improvviso riconosce un nome che non avrebbe più voluto sentire: Mark Bretherick. La notizia è dell'ultima ora. 
L'uomo ha appena perso la moglie e la figlia. Sono state trovate morte, si sospetta un omicidio-suicidio. Un brivido le 
percorre la schiena: Sally conosce Mark Bretherick. Quell'uomo è il suo unico segreto, l'unica macchia nella sua vita di 
moglie e madre perfetta. Con lui ha tradito, ma ha giurato a sé stessa di non farlo mai più. Sullo schermo scorrono le 
foto della donna e della bambina, la voce fuori campo racconta i dettagli della vita di Mark. Tutto corrisponde, tranne 
un particolare fondamentale: il suo aspetto. Sally è senza parole... Quell'uomo dal viso stravolto non è Bretherick. Ne 
è sicura, non è lui. Ma allora con chi è stata veramente Sally? Chi è il vero Mark Bretherick? E come è possibile che la 
moglie di Mark le somigli così tanto? A occuparsi del caso è il detective Simon Waterhouse, che, giorno dopo giorno, 
diventa sempre più scettico riguardo all'ipotesi del suicidio.  
 

Hoffman Paul - La mano sinistra di Dio 

Titolo La mano sinistra di Dio 

Autore Hoffman Paul 

Dati 2009, 441 p., rilegato 

Traduttore Scopacasa P. 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Non lasciatevi ingannare. Si chiama Santuario dei Redentori, quello in cima a Shotover Scarp, ma è un luogo che non 
dà nessun rifugio e offre ben poca redenzione. Anzitutto è circondato, a perdita d'occhio, da un'arida boscaglia, è 
avvolto da una perenne coltre di fuliggine, ed è così grande che è facilissimo perdersi, proprio come ci si perderebbe in 
una landa desolata. Poi ci vivono più di diecimila ragazzi, tormentati dalla fame e dal gelo, costretti a pregare e a fare 
penitenza, stremati da punizioni brutali e da un addestramento sfibrante. E tutto perché i Redentori hanno un 
disperato bisogno di soldati da mandare in guerra contro gli Antagonisti, contro coloro che non credono in nessun  Dio. 
Questa è stata la vita di Cale da quando, dieci anni prima, è stato strappato alla sua famiglia e condotto nel Santuario. 
Adesso Cale di anni ne ha quattordici: il suo passato è stato cancellato, il suo presente è un inferno e il suo futuro è la 
morte sul campo di battaglia. La stessa fine di tutti i suoi compagni. 
 

Peters Elizabeth - Il flagello di Horus 

Titolo Il flagello di Horus 

Autore Peters Elizabeth 

Dati 2010, 465 p., brossura 

Traduttore Piccioli M. B. 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Egitto, 1911. Ormai Amelia Peabody si è rassegnata: ancora una volta, per colpa del marito Radcliffe Emerson - del 
suo temperamento focoso e della sua scarsa inclinazione alla diplomazia - dovrà condurre una campagna di scavi in 
una zona nient'affatto promettente. Ciò che Amelia non può tollerare, però, è l'uragano di calunnie che rischia di 
abbattersi sulla sua famiglia. Così, quando David - migliore amico del figlio Ramses e novello sposo della nipote Lia - 
viene sospettato di contrabbandare preziosi reperti archeologici, lei non indugia neppure un istante a lanciarsi in 
un'indagine per fugare quelle basse insinuazioni. Ma ben presto la situazione precipita: il cadavere di una donna 
americana viene infatti ritrovato proprio nella zona di scavi assegnata agli Emerson e gli altri archeologi, già convinti 
che David sia un malfattore, non esitano ad accusare di omicidio l'intera famiglia. E, proprio quando sembra che le 
cose non possano andare peggio, un misterioso ragazzino si presenta alla porta di Amelia, riappare suo nipote Percy - 
malvagio, razzista e codardo come non mai - e qualcuno si prepara a mettere a segno un colpo mortale. 
 
 
 
 
 



Venturi Maria - La vita senza me 

Titolo La vita senza me 

Autore Venturi Maria 

Dati 2010, 299 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana I libri di Maria Venturi) 

Chi è, da dove viene e da cosa è fuggita Sally, la bella ragazza che di notte lavora come guardarobiera all'Irish Coffee, 
un locale trendy alla periferia di Roma, e di giorno si "seppellisce" in uno sperduto monolocale poco distante? A sei 
anni dall'assunzione neppure i proprietari Anna e Alberto Vasile, i suoi soli amici, sono riusciti a penetrare il muro che 
Sally ha eretto tra sé, il passato e la vita stessa. Sarà Oliviero Belli, un ricco industriale della moda, attratto e 
incuriosito da lei, ad aprire la prima breccia: non è il principe azzurro che le dischiude la favola, ma un trentacinquenne 
divorziato da una donna distruttiva e alle prese con un figlio adolescente che lo respinge, lo detesta e lo provoca sino a 
rischiare la morte per overdose. Il drammatico segreto di Sally comincia a emergere lentamente, come in un thriller, 
via via che il rapporto con Oliviero si consolida diventando un amore appassionato e profondo. Discendendo 
nell'inferno di lui, per aiutarlo a ricostruire un mondo di serenità e di affetti, la nostra protagonista ritrova non soltanto 
se stessa, ma anche la forza per riallacciare il filo con il passato.  
 

Läckberg Camilla - La principessa di ghiaccio 

Titolo La principessa di ghiaccio 

Autore Läckberg Camilla 
Dati 2010, 458 p., brossura 

Traduttore Cangemi L. 

 
 

Editore Marsilio  (collana Farfalle) 

Erica Falck è tornata nella casa dei genitori a Fjällbacka, incantevole località turistica sulla costa occidentale della 
Svezia che, come sempre d'inverno, sembra immersa nella quiete più assoluta. Ma il ritrovamento del corpo di 
Alexandra, l'amica d'infanzia, in una vasca di ghiaccio riapre una misteriosa vicenda che aveva profondamente turbato 
il piccolo paese dell'arcipelago molti anni prima. Erica è convinta che non si tratti di suicidio, e in coppia con il 
poliziotto Patrik Hedström cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la morte di una persona che credeva di conoscere. 
A trentacinque anni, con la sensazione di non sapere bene cosa volere nella vita ma stimolata da un nuovo amore, 
approfitta del suo status di scrittrice per smascherare menzogne e segreti di una comunità dove l'apparenza conta più 
di ogni cosa. 
 

Pasha Kamran - La madre di tutti i credenti 

Titolo La madre di tutti i credenti 

Autore Pasha Kamran 

Dati 2010, 517 p., rilegato 

Traduttore Brovelli C. 

 
 

Editore Corbaccio  (collana Narratori Corbaccio) 

Nel cuore profondo dell'Arabia del settimo secolo, è nato un nuovo Profeta di nome Maometto. Il suo messaggio 
illumina e unifica tutte le tribù guerriere, come racconta Aisha, sua sposa. E solo una bambina quando viene "scelta" 
dal Profeta, ma la forza che promana da lui la conquista completamente e l'intelligenza e il carattere di lei la faranno 
diventare ben presto la moglie prediletta. Aisha segue il marito nella sua trasformazione da predicatore in guerriero, e 
da guerriero in statista. Ma proprio nel momento del trionfo, la conquista della città santa della Mecca, Maometto 
muore fra le sue braccia. Giovane vedova, Aisha si trova improvvisamente al centro dell'Islam e diventa a sua volta 
depositaria degli insegnamenti di Maometto, leader politica e combattente. Prenderà decisioni che metteranno a 
repentaglio l'unità dell'impero musulmano e, ormai anziana, racconterà al nipote prediletto quella drammatica e 
meravigliosa storia che è stata la nascita di una nuova religione. 
 
 
 
 
 
 
 



Yoshimoto Banana - Delfini 

Titolo Delfini 

Autore Yoshimoto Banana 

Dati 2010, 175 p., brossura 

Traduttore Gerevini A. G. 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana I canguri) 

Kimiko, giovane scrittrice di romanzi d'amore, esce con Gora. Una sera, dopo una visita all'acquario di Tokio per 
vedere i delfini, fanno l'amore, ma Kimiko capisce subito che la loro storia non ha futuro; Gora convive infatti con 
un'altra donna, più grande di lui e dalla quale non vuole separarsi. Kimiko decide allora di abbandonare Tokio per 
trovare rifugio in un tempio vicino al mare, dove conosce Marni, ragazza dalle doti soprannaturali. È da lei che viene a 
sapere di essere incinta. Le notti di Kimiko, i suoi sogni, si popolano di delfini, meravigliose creature che 
l'accompagnano, insieme ad Akane, la bambina che porta in grembo, verso un futuro che non si era immaginata. 
 

Abdel Aal Ghada - Che il velo sia da sposa! 

Titolo Che il velo sia da sposa! 

Autore Abdel Aal Ghada 

Dati 2009, 204 p., brossura 

Traduttore Teresi B. 

 
 

Editore Epoché  (collana Cauri) 

La protagonista del libro, Bride, «che sarebbe "sposa" ma in inglese fa più figo e la gente dirà che sono colta», non 
riesce a trovare marito e continua a ricevere in casa della sua famiglia visite di improbabili pretendenti. Dal cafone al 
microcriminale, dal bugiardo al logorroico so-tutto-io, dal megatifoso di calcio al «bello e impossibile» innamorato di 
una collega, l'autrice ci regala in stile ironico e brillante una carrellata di personaggi, spassose caricature di uno 
stereotipo maschile che travalica le frontiere egiziane. Inoltre, Bride analizza in modo schietto e senza peli sulla lingua 
gli aspetti della società in cui vive e in cui va «a caccia di marito», un mondo orientale di cui ci offre uno spaccato 
giovane e attualissimo. 
 



SAGGISTICA 
 
 

Costanzo Maurizio - La strategia della tartaruga. Manuale di sopravvivenza 

Titolo La strategia della tartaruga. Manuale di sopravvivenza 

Autore Costanzo Maurizio 

Dati 2009, 124 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

Maurizio Costanzo colleziona tartarughe. Di più: le ama, le ammira. Al punto di sperare di essere diventato come loro: 
"Continuo a provare invidia per la loro capacità di ritrarsi e mettersi nel guscio, in sicurezza. La tartaruga corre dei 
rischi solo se si ribalta o viene ribaltata. L'uomo corre dei rischi da quando nasce". La tartaruga piace a Costanzo 
perché va per i fatti suoi. Non ha alcun rapporto con l'uomo, la sua capacità retrattile è portentosa: il suo guscio la 
protegge dal mondo. Nasce grinzosa, quindi non deve neanche preoccuparsi di ritocchi estetici, tanto è uguale da 
giovane come da anziana. Vive a lungo, testarda e forte, obbligata dalla natura a cavarsela da sola. Essere tartaruga, 
vivere da tartaruga, ha aiutato il più famoso anchorman italiano a resistere cinquant'anni nella giungla del giornalismo, 
sempre stabile e sornione sul suo trono a forma di sgabello. Non solo: guardare il mondo con gli occhi delle tartarughe 
gli ha permesso di scrivere questo manuale di sopravvivenza.  
 

Paolini Marco; Del Giudice Daniele - I-TIGI. Racconto per Ustica. Con DVD 

Titolo I-TIGI. Racconto per Ustica. Con DVD 

Autore Paolini Marco; Del Giudice Daniele 
Dati 2009, 213 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. DVD) 

Un cofanetto composto da un volume e un DVD. Il libro "I Tigi da Bologna a Gibellina" si articola in due parti. Nella 
prima si ripropongono il "Quaderno dei Tigi", scritto da Daniele Del Giudice e da Marco Paolini, e il copione dello 
spettacolo, che accompagnavano l'edizione 2001 dello spettacolo "I-TIGI. Canto per Ustica". Nella seconda, del tutto 
nuova, Fernando Marchiori racconta l'intero percorso de "I-TIGI" dal "Canto per Ustica a Bologna" al "Racconto per 
Ustica", nell'arco del teatro di Paolini. Nel DVD "I-TIGI a Gibellina" pubblichiamo lo spettacolo, in origine creato per 
Telepiù con la regia di Davide Ferrario, ambientato in una scenografia particolarmente efficace per lo schermo 
televisivo: il "Cretto di Burri".  
 

Stella G. Antonio - Negri, froci, giudei & co. L'eterna guerra contro l'altro 

Titolo Negri, froci, giudei & co. L'eterna guerra contro l'altro 

Autore Stella G. Antonio 

Dati 2009, 331 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

L'inondazione di odio in Internet, i cori negli stadi contro i giocatori neri, il risveglio del demone antisemita, le 
spedizioni squadristiche contro gli omosessuali, i rimpianti di troppi politici per "i metodi di Hitler", le avanzate in tutta 
Europa dei partiti xenofobi, le milizie in divisa para-nazista, i pestaggi di disabili, le rivolte veneziane contro gli 
"zingari" anche se sono veneziani da secoli e fanno di cognome Pavan, gli omicidi di clochard, gli inni immondi alla 
purezza del sangue... Come a volte capita nella storia, proprio negli anni in cui entrava alla Casa Bianca il primo nero è 
rifiorita la pianta maledetta del razzismo, della xenofobia, del disprezzo verso l'altro che pareva rinsecchita nella scia 
del senso di colpa collettivo per il colonialismo, per le leggi Jim Crow negli Stati Uniti, per l'apartheid in Sudafrica e 
soprattutto per l'Olocausto. Dal terrore dei barbari alle pulizie etniche tra africani, dalle guerre comunali italiane al 
peso delle religioni, fino alle piccole storie ignobili di questi giorni, Stella ricostruisce un ricchissimo e inquietante 
quadro d'insieme di ieri e di oggi del rapporto fra "noi" e gli "altri". 


