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Levy Marc - Quello che non ci siamo detti 

Titolo Quello che non ci siamo detti 

Autore Levy Marc 

Dati 2010, 319 p., brossura 

 
 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Narrativa) 

Descrizione: In una New York primaverile piena di sole e di promesse, Julia Walsh si prepara a sposare il ricco e 
rassicurante Adam, l'uomo con il quale è placidamente fidanzata da anni. La sua unica preoccupazione è riuscire a 
entrare nel magnifico abito taglia 40 che Stanley, il suo migliore amico e consulente d'immagine, ha scelto per la 
cerimonia. Ma a pochi giorni dalla data fatidica, una telefonata dell'assistente di turno la informa che Anthony Walsh 
non potrà accompagnarla all'altare. Per una volta, bisogna ammetterlo, ha un'ottima scusa: è morto. Ma quando 
Anthony le compare inspiegabilmente davanti all'indomani del suo funerale, Julia si trova di colpo travolta da 
un'avventura sconcertante e meravigliosa: un viaggio nel tempo e fuori dal tempo che la costringe a incontrare 
davvero, per la prima volta, suo padre. 
 

Weis Margaret; Hickman Tracy - Le spoglie del drago 

Titolo Le spoglie del drago 

Autore Weis Margaret; Hickman Tracy 

Dati 2010, 480 p., brossura 

 
 

Editore Armenia  (collana Fantasy) 

Descrizione: Skylan Ivorson è destinato a diventare il Capo dei Capi del popolo Vindrasi. Un onore, questo, che 
spetta al fortunato mortale favorito da Torval, Dio della Guerra. In questo caso però l.onore si trasforma in onere 
coinvolgendo Skylan in un gioco infinitamente più grande di lui: Torval e le altre antiche divinità sono in lotta contro 
una nuova generazione di esseri divini. L'unica speranza di pace e di salvezza per la razza umana è legata alle 
misteriose cinque ossa in cui è occultato lo spirito dei Cinque Draghi di Vektia. Sarà compito degli indomiti Vindrasi, 
campioni della Dea dei Draghi, Vindrash, intraprendere il pericoloso viaggio alla ricerca delle portentose ossa. 
 

Carofiglio Gianrico - Non esiste saggezza 

Titolo Non esiste saggezza 

Autore Carofiglio Gianrico 

Dati 2010, 244 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

Descrizione: I racconti di "Non esiste saggezza" provengono dai luoghi della realtà quotidiana: sono volti che 
emergono dalla folla dei viaggiatori, in zone neutrali di transito. Soprattutto, figure di donne: con esse, la voce del 
narratore è partecipe, solidale, protettiva, come a voler condividere il peso di un segreto in varie forme doloroso, a 
volerle affrancare da un destino ostile. Appaiono improvvisamente: a un casello autostradale, la bambina solitaria 
chiede a un automobilista ignaro di accompagnarla verso il mistero. E, improvvisamente, queste donne scompaiono. I 
personaggi maschili si trovano a cercare, a inseguire: un'impressione, un sospetto, una curiosità che li spinge oltre i 
limiti del prevedibile, talvolta del lecito. 
 



Levi Lia - La sposa gentile 

Titolo La sposa gentile 

Autore Levi Lia 

Dati 2010, 212 p., brossura 

 
 

Editore E/O  (collana Dal mondo) 

Descrizione: Mentre fra mille luminarie si festeggia l'arrivo del '900, Amos, giovane banchiere ebreo di una 
cittadina piemontese, fa a se stesso una promessa per il nuovo secolo: diventare qualcuno e mettere su una solida 
famiglia patriarcale. Il destino però lo costringerà a giocare con altre carte. L'irrefrenabile passione per Teresa, una 
contadina cristiana del luogo, lo metterà di fronte all'ostracismo della comunità ebraica. Ma Teresa non vuole che il suo 
uomo debba soffrire per causa sua. Nell'amore fideistico e assoluto che prova per lui ingloba anche la sua religione: 
vuole a tutti i costi diventare ebrea. La storia di questa donna originale e commovente si snoda fino al terribile 1938 
delle leggi razziali fasciste, attraverso la ricostruzione avvincente delle vicende familiari, dei cambiamenti politici e di 
costume dell'Italia. 
 
 

Camilleri Andrea - La caccia al tesoro 

Titolo La caccia al tesoro 

Autore Camilleri Andrea 

Dati 2010, 271 p., brossura 

 
 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

Descrizione: Un torpore inerte ha invaso il commissariato di Vigàta: un tedio strascicato. Eppure un diversivo c'era 
stato. Due anziani bigotti, fratello e sorella, a furia di preterìe e giaculatorie, avevano rincappellato pazzia sopra 
pazzia. La loro demenza era arrivata al fanatismo delle armi. E la sceriffata santa aveva lasciato sul campo uno 
strumento di passioni tristi e appassite: una bambola gonfiabile, disfatta dall'uso; una di quelle pupazze maritabili che 
(diceva Gadda) tu le "basci, e ci piangi sopra, e speri icchè tu voi. E, fornito il bascio, te tu la disenfi e riforbisci e 
ripieghi e riponi, come una camiscia stirata". Un'altra bambola gemella, ugualmente disfatta, ma data per cadavere di 
giovane seviziata, era stata trovata poi in un cassonetto della spazzatura, in via Brancati. Sembrò una stravaganza.  
 
 

Ludlum Robert; Cobb James H. - Incidente artico 

Titolo Incidente artico 

Autore Ludlum Robert; Cobb James H. 

Dati 2010, 474 p., rilegato, 7 ed. 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli narrativa) 

Descrizione: Isola Wednesday, arcipelago artico canadese. Dai ghiacci emerge il relitto del Misha 124, un 
bombardiere sovietico scomparso nel 1953. La notizia del ritrovamento viene riportata dai media di tutto il mondo, e il 
Cremlino fornisce la sua versione ufficiale: un'esercitazione militare finita male. Ma le due tonnellate di antrace che 
l'aereo stava trasportando in territorio americano fanno sospettare che il Misha fosse in realtà una piattaforma 
strategica per l'uso di armi biologiche. E che fin dai tempi della guerra fredda esista una verità scomoda tenuta 
nascosta dai servizi segreti russi e americani, che ora rischia di venire a galla con conseguenze disastrose. Tanto più 
che un'organizzazione criminale balcanica sta tentando di impadronirsi del prezioso carico dell'aereo, che i ghiacci 
canadesi potrebbero aver conservato intatto e letale per oltre mezzo secolo. Il colonnello Jon Smith di Covert-One è 
l'unico in grado di affrontare questa nuova minaccia all'ordine mondiale. 
 
 
 
 
 
 



Wu Ming - Previsioni del tempo 

Titolo Previsioni del tempo 

Autore Wu Ming 

Dati 2010, 120 p. 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

Descrizione: Mentre le rotte della spazzatura impongono nuove mappe del crimine, i gestori del malaffare e le loro 
vittime precipitano in un universo di corruzione e veleni. Giuliano trasporta maiali macellati illegalmente, sfuggiti a 
ogni controllo di qualità, da vendere nei supermercati. L'appuntamento è sull'Appennino emiliano con la gang di Jakup 
Mahmeti, già apparso nelle pagine di "Guerra agli umani" di Wu Ming 2. Un compito semplice: consegnare la carne e 
portare un nuovo Tir, carico di immondizia, fino al porto di Napoli. Ma durante il tragitto dosi eccessive di Maalox, 
paranoia, equivoci stravolgono i piani. Deve intervenire il broker, sommo sacerdote dello smaltimento rifiuti, moderno 
alchimista sul libro paga della camorra... Un racconto teso e sferzante. 
 
 

Vichi Marco - Un tipo tranquillo 

Titolo Un tipo tranquillo 

Autore Vichi Marco 

Dati 2010, 235 p., brossura 

 
 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione: Una vita normale, quella del ragionier Mario Rossi, contabile in una ditta di imballaggi a Scandicci. 
Un'esistenza tranquilla, scandita dal tran tran quotidiano, una moglie, due figli, le domeniche in collina o al cinema se 
piove. Un tran tran che l'ha portato, quasi senza accorgersene, a sessantatré anni, alle soglie della pensione. Eppure, 
negli ultimi giorni, qualcosa sembra tormentarlo, un'insoddisfazione di fondo, un malumore che nemmeno lui sa 
spiegarsi, una specie di rabbia, di rivalsa contro il mondo. Ma poi, un venerdì sera qualsiasi, un evento tragico sembra 
aprire a Mario tutte le porte rimaste chiuse, tutte le meravigliose possibilità prima solo intuite e vagheggiate. E la sua 
mente si affolla di fantasie, mescolate a episodi dell'infanzia lontana, sempre più pericolosamente vicino a quel confine 
labile che separa il malessere dall'orrore. 
 
 

Patterson James - Max. Maximum Ride 

Titolo Max. Maximum Ride 

Autore Patterson James 

Dati 2010, 283 p., rilegato 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e Angel sono stati vittime di un esperimento che ha mutato per 
sempre il loro DNA. Cresciuti in un laboratorio e, una volta fuggiti, costantemente braccati dai loro stessi creatori, i 
ragazzi sono costretti a combattere non solo per se stessi, ma per la salvezza del mondo intero... Non si può certo dire 
che Max e il suo gruppo di amici "alati" abbiano avuto una vita tranquilla. Ma stavolta c'è addirittura di mezzo la vera 
mamma di Max - la sua mamma "umana" - ritrovata dopo mille avventure e peripezie e adesso caduta nelle mani di 
un folle assassino, il cui obiettivo finale è scatenare una catastrofe ecologica su scala mondiale. I sei ragazzi sono più 
che disposti a collaborare con la Marina degli Stati Uniti, in prima linea nella caccia all'uomo che sta mettendo in 
pericolo la sopravvivenza della Terra, ma, per farlo, dovranno spingersi là dove si nasconde la fonte del male, cioè 
negli abissi dell'oceano. 
 
 
 
 
 



Rahimi Atiq - Terra e cenere 

Titolo Terra e cenere 

Autore Rahimi Atiq 

Dati 2010, 86 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: Questa storia si svolge nei dintorni della città di Polkhomri, in Afghanistan, negli anni dell'occupazione 
sovietica. Lo scenario è un paesaggio fisico e umano ridotto all'osso, rocce arroventate dal sole, arbusti riarsi, un ponte 
sopra un fiume in secca, un guardiano addormentato nella sua guardiola, un negoziante filosofo nel suo bugigattolo. I 
protagonisti sono un vecchio e un bambino seduti sul ciglio della strada ad aspettare un camion. Cercano un passaggio 
per raggiungere la miniera dove lavora Moràd, figlio del vecchio, padre del bambino. Il vecchio teme che Moràd gli 
chieda la ragione della visita fuori programma. Teme che il bambino si metta a urlare che i russi hanno rubato i suoni 
del mondo e che la gente ha perso la parola e le cose non fanno più rumore. 
 
 

Crumley James - La cattiva strada 

Titolo La cattiva strada 

Autore Crumley James 

Dati 2010, 292 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Noir) 

Descrizione: Sugli stolti e sugli ubriaconi vegliano gli dèi in persona", scriveva James Crumley nell'"Ultimo vero 
bacio", ma tutto questo non sembra valere per Milo Milodragovitch, reduce dal clamoroso fallimento professionale e 
umano del Caso sbagliato e ridotto a sbarcare il lunario come guardia giurata, nell'attesa di entrare in possesso della 
cospicua eredità paterna. E proprio le antiche scappatelle di suo padre lo trascinano in un nuovo caso, ancor più 
Intricato del precedente: Sarah Weddington, amante occasionale del defunto Milodragovitch senior, gli offre un banale 
ma poco chiaro lavoretto di sorveglianza e pedinamento che innesca ben presto una folle spirale di violenza. Milo si 
trova cosi invischiato nella ragnatela di fascino e lusinghe ordita da tre donne di grande carattere e personalità, 
ciascuna delle quali sembra avere misteriosi legami con la storia e I beni della famiglia Milodragovitch. 
 
 

Villaggio Paolo - Fantozzi totale 

Titolo Fantozzi totale 

Autore Villaggio Paolo 

Dati 2010, 361 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Il ragioniere più servile e famoso del mondo torna ancora una volta ai suoi lettori. Raccolto in un unico 
volume, il meglio delle storie che hanno per protagonista Ugo Fantozzi: insieme a lui, una moglie ripugnante, una figlia 
scimmia, un collega occhialuto, un amore segreto e impossibile, una Bianchina, una "nuvoletta dell'impiegato" carica di 
pioggia. Un mondo grottesco e tragicomico, fatto di esseri inferiori, megapresidenti galattici, poltrone di pelle umana e 
craniate pazzesche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colombo Daria - Meglio dirselo 

Titolo Meglio dirselo 

Autore Colombo Daria 

Dati 2010, 235 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

Descrizione: Quel giorno, quando riceve la drammatica telefonata che le apre gli occhi sulla malattia della madre, 
Lara non immagina che sarà proprio questa l'occasione imprevista per rimettere in gioco se stessa e quei pezzi di vita 
che sembravano non combaciare più. Lara ormai vede con chiarezza ciò che credeva impossibile: lei, madre e moglie 
premurosa, lei, donna colta, indipendente, galleggia in una solitudine che le toglie il fiato. Non sa che nella sua vecchia 
casa di Parma il suo rigido padre, lo stesso che le ha tolto il saluto quando è partita per seguire il movimento del 
Sessantotto, le si mostrerà sotto una nuova luce. Né che sarà proprio il toccante confronto con lui a innescare una 
reazione a catena... Lara ritrova l'animo combattivo e la positività del suo carattere che pensava di aver perso per 
sempre. 
 

Pérez Gandul Francisco - Cella 211 

Titolo Cella 211 

Autore Pérez Gandul Francisco 

Dati 2010, 240 p. 

 

Editore Marsilio  (collana Farfalle) 

Descrizione: Il giovane Juan Olivier, al suo primo incarico come secondino in un carcere di massima sicurezza, si 
presenta al lavoro con un giorno d'anticipo sul primo turno di guardia. Mentre visita il braccio che rinchiude i detenuti 
più pericolosi ha un mancamento. Nel tentativo di rianimarlo, le guardie lo distendono temporaneamente sulla 
brandina di una cella al momento vuota: la cella 211. Ma non hanno il tempo di aspettare che Juan si riprenda: il 
carismatico Malamadre, leader indiscusso dei detenuti più pericolosi, è riuscito ad assumere il controllo del braccio e a 
scatenare una sommossa. Un noir carcerario che si avvale di un tema di grande impatto, una trama piena di colpi di 
scena e un protagonista camaleontico di fronte a un tragico destino. 
 

Hemon Aleksandar - Il progetto Lazarus 

Titolo Il progetto Lazarus 

Autore Hemon Aleksandar 

Dati 2010, 305 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Lazarus Averbuch ha diciannove anni e nient'altro che una busta in mano quando una mattina di 
marzo bussa alla porta del capo della polizia di Chicago. Lazarus è solo uno dei tanti immigrati che provano a tirare 
avanti nell'America del 1908, un ebreo fortunosamente sopravvissuto ai pogrom dell'Europa orientale. Non c'è nulla di 
minaccioso in lui, vuole solo consegnare quella lettera: ma quando il capo della polizia lo vede - spaventato dalla 
"fisionomia straniera" del ragazzo afferra la pistola e lo uccide. Quando un secolo dopo, ai giorni nostri, l'aspirante 
scrittore Vladimir Brik si imbatte nella vicenda di Lazarus, capisce che deve raccontarla: anche lui è un immigrato - è 
arrivato da Sarajevo poco prima dello scoppio della guerra nei Balcani - e solo riportando in vita il "suo" Lazzaro, 
riuscirà a placare i fantasmi che lo tormentano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saramago José - Quaderni di Lanzarote 

Titolo Quaderni di Lanzarote 

Autore Saramago José 

Dati 2010, 190 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Descrizione: Quaderni di Lanzarote sono una specie di diario che Saramago iniziò a scrivere quando si trasferì 
nell'isola delle Canarie nel 1993, in seguito alla censura posta dal governo portoghese al suo Vangelo secondo Gesù 
Cristo. Come dice lo stesso Saramago, tutto iniziò così: "A gennaio la casa non era ancora finita e i miei cognati Javier 
e Maria, con la partecipazione simbolica di Luis e Juan José, mi portarono da Arrecife un quaderno di carta riciclata. 
Pensavano che avrei dovuto scriverci le mie giornate a Lanzarote; un'idea che del resto già mi ronzava in testa". 
Poiché molti pensano che scrivere un diario (e pubblicarlo) sia "un esercizio di freddo narcisismo", Saramago rassicura 
tutti dicendo che "il Narciso che oggi si contempla nell'acqua l'indomani distrugge con la propria mano l'immagine che 
contempla". 
 

Meyer Stephenie - La breve seconda vita di Bree Tanner 

Titolo La breve seconda vita di Bree Tanner 

Autore Meyer Stephenie 

Dati 2010, 215 p., rilegato 

 
 

Editore Fazi  (collana Lain) 

Descrizione: Bree Tanner ricorda appena come fosse la sua vita prima di acquisire dei riflessi sovrumani e 
un'inesauribile forza fisica. Prima che una sete insaziabile di sangue si impossessasse di lei... prima che qualcuno 
decidesse di trasformarla in un vampiro.  In questo mix di mystery, suspense e amore, Stephenie Meyer ricostruisce il 
viaggio dell'esercito che si prepara ad attaccare Bella Swan e i Cullen, fino all'indimenticabile scontro finale che 
sconvolgerà per sempre le regole degli umani e degli immortali. Dopo un'attesa di quasi due anni, ecco un episodio 
mai narrato che ha per protagonista, la vampira neonata incontrata per la prima volta in "Eclipse". 
 

Reichs Kathy - Le ossa del ragno 

Titolo Le ossa del ragno 

Autore Reichs Kathy 

Dati 2010, 376 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Quando dalle acque tranquille di un lago del Quebec affiora un involucro di plastica contenente resti 
umani, il compito di identificarli spetta a Temperance Brennan. L'uomo, ritrovato con indosso reggiseno e slip rosa, è 
morto per asfissia associata ad attività autoerotica: peccato che John Charles Lowery risulti essere già morto nel 
lontano 1968, mentre prestava servizio nell'inferno del Vietnam. Dove la sua passione per i ragni gli era valsa il 
soprannome di Spider. A chi appartengono, allora, le spoglie restituite quarant'anni prima alla famiglia Lowery e 
sepolte nel North Carolina? L'indagine sulle ossa senza nome porta Tempe da Montréal alle bianche spiagge delle 
Hawaii, dove ha sede il JPAC, l'ente responsabile dell'identificazione dei cittadini americani morti in guerra. Nei 
laboratori hawaiiani la vera storia di Lowery assume i contorni di uno scandalo che rischia di infangare per sempre la 
sua reputazione di soldato e di uomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flamigni Carlo - Circostanze casuali 

Titolo Circostanze casuali 

Autore Flamigni Carlo 

Dati 2010, 254 p., brossura 
Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

 

 

Descrizione: Carlo Flamigni vorrebbe che questo suo secondo romanzo non venisse letto da giallo. Lo presenta 
come un racconto sul Caso; sul Caso - va aggiunto - fuori stagione nella riviera di Romagna, quando lo spleen spinge 
le persone ad amplificare nel pettegolezzo i casi di ciascuno e ciascuno sembra vivere per amplificare il pettegolezzo. 
Circostanze casuali segue un intreccio generale (che è in questo caso l'inchiesta poliziesca) nelle cui svolte sono 
intrappolati tanti personaggi. E ogni personaggio incarna una storia, varia e complessa che potrebbe fare trama a sé, 
solo che essa, per via del caso e della necessità delle azioni che ne scaturiscono, si intreccia con le altre storie, 
gonfiandosi in una specie di tumultuosa fiumana del destino.  
 

Morazzoni Marta - La nota segreta 

Titolo La nota segreta 

Autore Morazzoni Marta 

Dati 2010, 280 p., rilegato 
Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

 

 

Descrizione: Milano, 1736, monastero di Santa Radegonda. Una giovane contessa in clausura per imposizione della 
famiglia ha una sola ragione di vita: la passione per la musica e la sua voce di contralto, scura e potente. Oltre la 
grata, nel corso delle messe cantate, un diplomatico inglese in missione presso l'arciduca d'Austria nota la sua voce e 
non la dimentica. Nasce così, da una suggestione del canto e da immagini rubate, l'amore proibito fra la novizia Paola 
Pietra e sir John Breval, a cui farà seguito la fuga dal convento sino a Venezia e da lì il viaggio della ragazza per nave 
in un mare pieno di insidie... Un attualissimo personaggio femminile che rivendica la propria libertà di vivere e di 
amare. 
 

Markaris Petros - Io e Kostas Charitos 

Titolo Io e Kostas Charitos 

Autore Markaris Petros 

Dati 2010, 137 p., brossura 
Editore Bompiani  (collana Overlook) 

 

 

Descrizione: Dopo aver lavorato come dirigente in un grande cementificio e aver fatto lo sceneggiatore, Markaris si 
trova a essere "perseguitato" da un personaggio della sua fantasia, che gli chiede con prepotenza di prendere corpo, di 
diventare "reale": Kostas Charitos, il protagonista dei suoi romanzi, un incrocio fra la figura del padre e alcune figure 
della società greca contemporanea. 
 

Dunne Catherine - Donna alla finestra 

Titolo Donna alla finestra 

Autore Dunne Catherine 

Dati 2010, 299 p., brossura 
Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

 

 

Descrizione: Lynda e Robert Graham possono dirsi soddisfatti della vita che si sono costruiti. Nonostante qualche 
nuvola passeggera e qualche preoccupazione legata al comportamento un po' aggressivo del figlio adolescente, i 
Graham vedono scorrere la loro esistenza placidamente, riflessa nel giardino giapponese che ogni mattina all'alba 
Lynda si ferma qualche attimo a contemplare con l'orgoglio dell'artista. C'è solo un neo in questo perfetto quadro 
famigliare: si tratta di Danny, il fratello minore di Robert, uno scapestrato che periodicamente sconvolge la loro routine 
con le sue pretese e i suoi modi prepotenti.  



Mariani Scott - La lettera perduta 

Titolo La lettera perduta 

Autore Mariani Scott 

Dati 2010, 361 p., rilegato 
Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

 

 

Descrizione: La voce cristallina di Leigh Llewellyn, la soprano più celebre del mondo, si è spezzata in un grido di 
terrore e il suo viso angelico è ormai una maschera di sofferenza. La donna è infatti convinta che qualcuno abbia 
assassinato Oliver, suo fratello, e abbia tentato di rapirla e ucciderla. Ma la polizia non le crede e lei, disperata e 
atterrita, non può che rivolgersi all'ex fidanzato ed ex SAS, Ben Hope, chiedendogli aiuto. Le uniche tracce del mistero 
sono contenute in alcune ricerche del fratello, impegnato a dimostrare che Wolfgang Amadeus Mozart non è andato 
incontro a una morte naturale, ma è stato ucciso da una loggia massonica con dell'acqua toffana - un misto di veleni 
molto in voga nel Settecento -, forse perché aveva rotto il Codice del Silenzio della massoneria, oppure era diventato 
membro di un altro ordine, ancora più segreto e potente. Ma quale rapporto ci può essere tra l'assassinio di Mozart e 
quello di un uomo del XXI secolo?  
 

Asensi Matilde - La vendetta di Siviglia 

Titolo La vendetta di Siviglia 

Autore Asensi Matilde 

Dati 2010, 263 p., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

 

 

Descrizione: 1606. Catalina Solís scruta l'orizzonte, mentre a bordo della Sospechosa fa rotta verso il Vecchio 
Mondo. Alla notizia che il padre adottivo Esteban Nevares è prigioniero nelle carceri reali di Siviglia, la bella Catalina, 
da poco rimasta vedova, ha lasciato l'isola di Margarita nei Caraibi per raggiungerlo. E scoprire che dietro il suo arresto 
c'è un nemico molto potente: la famiglia dei Curvo, commercianti senza scrupoli che si sono arricchiti con l'argento 
delle Americhe, e di cui Esteban conosce un infamante segreto. Ormai in punto di morte per le torture subite in 
carcere, il vecchio mercante fa giurare alla figlia di vendicarlo: fino a quando anche uno solo dei fratelli Curvo sarà in 
vita, la sua anima non avrà pace. Vincolata a questo giuramento di sangue, Catalina si appresta a mettere in atto la 
sua terribile vendetta.  
 

Winslow Don - La pattuglia all'alba 

Titolo La pattuglia all'alba 

Autore Winslow Don 

Dati 2010, 365 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Boone Daniels è un ex poliziotto, che ormai vive per il surf: per lui, uscire in pattuglia non significa più 
affrontare i criminali piccoli e grandi di San Diego, ma le onde dell'oceano. E la sua nuova squadra è fatta di surfisti 
come lui: stravaganti, eterni ragazzi innamorati del rischio e delle traiettorie più difficili e perfette. Quando però una 
avvocatessa lo coinvolge nell'indagine su una colossale truffa a un'assicurazione, dovrà rinunciare per un po' alle sue 
uscite nell'oceano e alla grande mareggiata che incombe e che nessun surfista è disposto a perdere. A Boone non resta 
che tentare di concludere in fretta la sua inchiesta: peccato che nella San Diego del vecchio e nuovo crimine non esista 
mai niente di semplice o scontato, e la violenza si nasconda dietro ogni angolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freeman Ru - Una ragazza disobbediente 

Titolo Una ragazza disobbediente 

Autore Freeman Ru 

Dati 2010, 475 p., brossura 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Latha vive con una famiglia che non è la sua famiglia: solo persone che hanno il diritto di darle ordini. 
Ha una sola amica, che però non è una vera amica, ma la sua padrona. Non conta che i voti di Latha a scuola siano 
migliori, o che la sua bellezza sia più sfolgorante: deve sempre restare un passo indietro. Per lei, orfana e di umili 
origini in Sri Lanka, l'unico destino possibile è fare la serva. Ma nel suo cuore non sa rassegnarsi alla sottomissione, né 
rinunciare alle piccole vanità e ai desideri di un'adolescenza normale: un profumo alle rose, un paio di sandali per 
sollevarsi dalla polvere; l'amore di un ragazzo. Finché l'ingiustizia subita diventa insopportabile e la ribellione di Latha 
si trasforma in inganno e vendetta. 
 

Plaatje Solomon T. - Mhudi 

Titolo Mhudi 

Autore Plaatje Solomon T. 

Dati 2010, 228 p., rilegato 

 
 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione: Ultimato tra il 1917 e il 1920, ma uscito per una piccola stamperia solo nel 1930, a causa dei 
pregiudizi e degli ostacoli che colpivano gli autori neri, "Mhudi" è il primo romanzo in lingua inglese - e in qualsiasi 
lingua europea scritto da un sudafricano di colore. Siamo nel 1830, sullo sfondo delle distruzioni provocate dai conflitti 
interetnici. Il re dei feroci Matabele, Mzilikazi, lancia una campagna di sterminio contro la pacifica tribù dei Barolong. 
Mhudi, "la mietitrice", scampata alla strage, durante la fuga incontra Ra-Thaga, "l'uomo-uccello", un sopravvissuto 
come lei. Il destino della giovane coppia sarà quello di amarsi in questo tempo di guerra ritagliando al proprio amore 
una dimensione idilliaca. Fino a quando, ritrovati gli altri superstiti, si uniranno all'alleanza tra i popoli sconfitti e i 
pionieri boeri - scappati dalla Colonia del Capo, di dominio degli inglesi, e in cerca di terre fertili dove stabilirsi - contro 
i Matabele. 
 

Frascella Christian - Sette piccoli sospetti 

Titolo Sette piccoli sospetti 

Autore Frascella Christian 

Dati 2010, 347 p., brossura 

 
 

Editore Fazi  (collana Le vele) 

Descrizione: "È tornato il Messicano!". Nessuno sa perché fosse sparito nel nulla, anni prima, quando era il re della 
città e ogni traffico più o meno illecito passava per le sue mani. La fantasia dei sette ragazzini e dell'intero paese si 
accende e trema alla ricomparsa di questa figura leggendaria, l'Uomo Nero della cui esistenza i più giovani già 
iniziavano a dubitare, quasi fosse un'evanescente presenza partorita dal folclore locale. Sul filo dei desideri e delle 
paure inconsce dell'infanzia, Christian Frascella torna con un romanzo che diverte e commuove, trasformando in favola 
la piccola quotidianità e in mitologia le storie da bar di una provincia immaginaria, ancora per poco ingenua, mentre 
alle porte già bussa un'adolescenza nuova e misteriosa alla quale tutti, i bambini e il paese intero, dovranno cedere 
qualcosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coetzee J. M. - Tempo d'estate. Scene di vita di provincia 

Titolo Tempo d'estate. Scene di vita di provincia 

Autore Coetzee J. M. 

Dati 2010, 251 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: J. M. Coetzee è morto. Un giovane accademico inglese decide di scrivere la biografia del premio Nobel 
sudafricano: si soffermerà in particolare sulla prima metà degli anni Settanta quando lo scrittore, appena tornato dagli 
Stati Uniti e ancora ben lontano dalla fama letteraria, viveva al limite dell'indigenza insieme al padre in una modesta 
villetta. Per farlo, intervista alcune persone che lo conobbero - tra cui due donne che ebbero una relazione con lui - e 
che gli furono vicine durante quei difficili anni di apprendistato alla vita. 
 

Mosley Walter - Un bacio alla cannella 

Titolo Un bacio alla cannella 

Autore Mosley Walter 

Dati 2010, 305 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Noir) 

 
 

 

Descrizione: La rivolta razziale che ha sconvolto Los Angeles è ormai un ricordo, anche se vivo e doloroso, ma per 
Easy Rawlins la vita non è mai stata facile. Sua figlia Feather si è ammalata, e per poterla curare servono 35.000 
dollari, da reperire in fretta. Easy sta per accettare la proposta del suo amico Mouse, che lo vorrebbe coinvolgere in 
una rapina, quando finalmente gli viene offerto un nuovo incarico: ritrovare un ricco ed eccentrico avvocato e la sua 
amante, una ragazza soprannominata Cinnamon, entrambi scomparsi. Per risolvere il caso, Easy dovrà però lasciare la 
amata e odiata Los Angeles, di cui conosce gli angoli più remoti, e tuffarsi nella San Francisco del Flower Power. Tra 
hippies, traffici di droga e delinquenti senza scrupoli, non sarà facile portare a termine la sua missione, e ancor meno 
salvarsi l'anima. 
 

Tinti Hannah - Il buon ladro 

Titolo Il buon ladro 

Autore Tinti Hannah 

Dati 2010, 362 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Descrizione: New England, intorno alla metà del XIX secolo. Cattolico tra i protestanti, orfano accolto appena nato 
nel convento di Saint Anthony, a undici anni Ren è ancora in attesa di qualcuno che lo adotti, risparmiandogli cosi 
l'arruolamento forzato nell'esercito. Ma come sperarci, con quella sua diversità tanto lampante? Ren, in compenso, ha 
già scoperto di possedere un innegabile talento: quello per il furto. Quando il misterioso Benjamin Nab, sedicente ex 
soldato e avventuriero dal sorriso irresistibile, viene a reclamarlo sostenendo di essere suo fratello, per Ren avrà inizio 
una serie di peripezie travolgenti in cui mettere a frutto il suo "dono". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saramago José - Caino 

Titolo Caino 

Autore Saramago José 

Dati 2010, 142 p., brossura 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Descrizione: A vent'anni dal "Vangelo secondo Gesù Cristo", José Saramago torna a occuparsi di religione. Se in 
passato il premio Nobel portoghese ci aveva dato la sua versione del Nuovo Testamento, ora si cimenta con l'Antico. E 
sceglie il personaggio più negativo, la personificazione biblica del male, colui che uccide suo fratello: Caino. 
Capovolgendo la prospettiva tradizionale, Saramago ne fa un essere umano né migliore né peggiore degli altri. Il dio 
che viene fuori dalla narrazione è un dio malvagio, ingiusto e invidioso, che non sa veramente quello che vuole e 
soprattutto non ama gli uomini. È un dio che rifiuta, apparentemente solo per capriccio e indifferenza l'offerta di Caino, 
provocando così l'assassinio di Abele. 
  

Unterholzner Enrico - Lo stagno delle gambusie 

Titolo Lo stagno delle gambusie 

Autore Unterholzner Enrico 

Dati 2009, 155 p., brossura 
Editore Meridiano Zero  (collana Primo parallelo) 

 

 

Descrizione: Ognuno ha il suo modo di affrontare il destino. Quello di Geremia potrà sembrarvi bizzarro. Ma che 
importa a Geremia del giudizio affrettato di gente che si crede razionale e poi si sofferma a consultare l'oroscopo? 
Quello che conta per lui è trovare il modo per proteggere le sue due deliziose compagne di vita dalle minacce e dai 
pericoli in agguato. Farebbe qualsiasi cosa per tenersele strette, per cullarle a sé. C'è chi tornando dal lavoro trova 
stanze vuote e silenziose, lui no. Loro sono arrivate nella sua casa dal nulla, come un dono miracoloso. E ora ridono, si 
lasciano accarezzare, si affidano a lui. Servono dei riti, da celebrare senza vergogna, per impedire agli estranei di 
avvicinarsi. Perché queste sue bellissime, fragili compagne, sono inermi. Come farfalle appena nate, come fiori appena 
dischiusi, come volubili fate aggrappate a lui, protettore e amante.  
 

De Cataldo Giancarlo - Il padre e lo straniero 

Titolo Il padre e lo straniero 

Autore De Cataldo Giancarlo 

Dati 2010, 141 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 

Descrizione: Diego, impiegato ministeriale, è padre di un bambino disabile. Nell'istituto dove suo figlio è seguito, 
incontra Walid, elegante mediorientale che porta lì il suo Yusuf. Tra i due padri nasce un'amicizia, un giuramento di 
lealtà reciproca. Walid non parla mai della sua vita, ma rivela a Diego una Roma sconosciuta e segreta, risvegliando in 
lui desideri sopiti di felicità. Finché non scompare. Al suo posto appare un agente dei servizi segreti, che è proprio sulle 
tracce di Walid. E Diego è una delle tracce. La progressiva scoperta della verità sulla vita di Walid sconvolgerà la vita di 
Diego, costringendolo infine a una difficilissima scelta, tra la fedeltà alle leggi dello stato e la fedeltà a qualcosa che 
non ha forse nome, ma che ha il suo fondamento proprio nell'essere un padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemmell David - Il signore di Troia 

Titolo Il signore di Troia 

Autore Gemmell David 

Dati 2007, 479 p., brossura 

 
 

Editore Piemme  (collana Piemme pocket) 

Descrizione: Certo non immaginava, il giovane guerriero Elicaonte, mentre con lo sguardo contemplava la costa dei 
Dardanelli che si allontanava, che quel viaggio avrebbe cambiato la sua vita. Priamo, il re di Troia, lo aveva inviato a 
Micene, la capitale dei pirati Achei guidati da Agamennone, a prendere la bella Andromaca, che sarebbe andata in 
sposa a Ettore, figlio maggiore di Priamo, erede al trono e grande amico di Elicaonte. Non immaginava, Elicaonte, che 
lo sguardo di Andromaca sarebbe stato così irresistibile da risvegliare in lui i ricordi del suo terribile passato, e da 
spingerlo a tradire la fiducia del suo più caro amico e del suo re. Al suo ritorno a Troia si scatenerà infatti una terribile 
stagione di rivalità e di lotte intestine, che si concluderanno solo con la conquista del trono da parte di Elicaonte, che 
chiede agli dei un futuro di pace e prosperità per il suo regno. 
 

Gerritsen Tess - Madame X 

Titolo Madame X 

Autore Gerritsen Tess 

Dati 2010, 332 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Questa non è un'autopsia di routine. L'anatomopatologa Maura Isles, di Boston, ne è certa: questa 
non sarà una notte come le altre. Ad attenderla, al Pilgrim Hospital, c'è una ressa di giornalisti. Riflettori che 
illuminano a giorno. C'è perfino una troupe televisiva. E, soprattutto, c'è lei: Madame X. Maura è abituata ai corpi stesi 
sul suo tavolo settorio, non per niente è soprannominata "la regina dei morti", ma questo cadavere è diverso. È 
coperto interamente da bende di lino impregnate di resina, che risalgono a duemila anni prima. I suoi organi interni 
sono stati asportati, a cominciare dal cervello. Solo il cuore è rimasto al suo posto, perché è lì che gli antichi egizi 
credevano risiedesse l'intelligenza. Madame X infatti è una mummia, ritrovata per puro caso negli scantinati di un 
museo in decadenza. Ma quando, scansione dopo scansione, la TAC arriva alle gambe, Maura scorge qualcosa che non 
dovrebbe essere lì. Qualcosa di impossibile.  
 

Cowell Stephanie - La donna col vestito verde 

Titolo La donna col vestito verde 

Autore Cowell Stephanie 

Dati 2010, 380 p., brossura 

 
 

Editore Neri Pozza  (collana I narratori delle tavole) 

Descrizione: È la primavera del 1864 a Parigi, e la capitale vive la grande trasformazione voluta da Haussmann, 
delegato dell'imperatore, che ha giurato di fare dell'angusta città medievale il gioiello più splendente d'Europa. Un 
giovane artista di bell'aspetto, passeggia dalle parti della Sorbona, dove magioni e palazzi maestosi sorgono ancora 
accanto a baracche e tuguri. Si chiama Oscar Claude Monet.  Si sta facendo quasi buio quando il giovane entra in una 
libreria in rue Dante. Dietro la scrivania siede una giovane donna. I folti capelli castano-dorati, raccolti in 
un'acconciatura modesta e fermati con un pesante nastro di velluto nero, brillano alla luce della lampada da tavolo. Si 
chiama Camille-Léonie Doncieux ed è la donna del destino di Claude Monet. 
 
 
 
 
 
 
 



Cussler Clive; Du Brul Jack - Skeleton Coast 

Titolo Skeleton Coast 

Autore Cussler Clive; Du Brul Jack 

Dati 2010, 478 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: 1896.. Quattro ladri di diamanti inglesi fuggono nel deserto del Kalahari, inseguiti dagli uomini di una 
tribù locale. I fuggiaschi riescono appena a imbarcarsi sul vascello Rove, quando una tempesta di sabbia li travolge, 
seppellendoli insieme alla nave... Un secolo dopo. Sembra una missione di routine per Juan Cabrillo e l'equipaggio 
della Oregon. L'ipertecnologica nave si trova sul fiume Congo, per concludere un accordo con l'esercito rivoluzionario 
del Paese: armi in cambio di diamanti grezzi. Ma ancora una volta, una missione all'apparenza tranquilla si trasforma 
in un'avventura senza respiro. Tutto ha inizio quando Cabrillo intercetta un mayday da parte di un'altra imbarcazione, 
a bordo della quale si trovano Sloane Macintyre e Tony Reardon, entrambi sulle tracce del vascello Rove. 
Evidentemente c'è qualcuno che vuole ostacolare la loro ricerca. Chi mai può volerli morti? 
 

Denise Cartier - Nel cuore del re 

Titolo Nel cuore del re 

Autore Denise Cartier 

Dati 2010, 363 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Francia, Sedicesimo secolo. Diana di Poitiers ha più di trent'anni, un anziano marito e due figlie 
quando il giovane duca di Orléans, il futuro Enrico II, se ne innamora perdutamente. Bionda, statuaria e algida, è 
ritenuta tra le più belle, ma inaccessibili, donne del suo tempo e, anche dopo la perdita dello sposo, a questo ragazzo 
taciturno e solitario concede solo la propria amicizia. Fino a consigliarlo di accettare serenamente il matrimonio con 
Caterina de' Medici, per il bene della Corona. Enrico tuttavia non desiste: ormai le ha donato il cuore, al punto da 
gareggiare nei tornei portando i suoi colori, suscitando la gelosia della moglie e i pettegolezzi della Corte. Finché, in 
un'indimenticabile primavera, l'amore divampa: un sentimento forte, autentico, in cui lui si abbandona finalmente alla 
passione e lei conosce gli slanci, l'entusiasmo, le emozioni che l'unione con un vecchio le hanno sempre negato.  
 

Villaggio Paolo - Crociera lo cost 

Titolo Crociera lo cost 

Autore Villaggio Paolo 

Dati 2010, 173 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Biblioteca umoristica Mondadori) 

Descrizione: Roba da non credere, quello che può succedere in una crociera a basso costo. Coi marinai cinici e 
crudeli che buttano in mare i passeggeri inopportuni, insolenti, o anche solamente infortunati. I cuochi luridi, il cibo 
rivoltante, l'animazione patetica. E i viaggiatori un branco di pecore, cafoni, conformisti, eppure ognuno mostruoso a 
modo suo: vecchi decrepiti, uomini inetti, signore ignorantissime, bambini rompiballe. Che nella noia devastante del 
viaggio si perdono nelle viscere della nave, e nella sala macchine incontrano un gruppetto di persone rimaste 
intrappolate lì da anni... Non è una novità che Paolo Villaggio, con la scusa di far ridere, sia uno dei più lucidi e spietati 
antropologi del nostro tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olmi Véronique - Mathilde 

Titolo Mathilde 

Autore Olmi Véronique 

Dati 2010, 54 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Collezione di teatro) 

Descrizione: Mathilde torna improvvisamente a casa dopo tre mesi. È una scrittrice, è appena uscita di prigione, 
dove è stata rinchiusa in seguito a una scandalosa relazione con un ragazzo di quattordici anni. Ad attenderla c'è il 
marito, un medico che per meglio vivere la separazione ha deciso di ritinteggiare la casa e di mettere negli scatoloni 
tutte le cose della moglie. Tra la quarantenne Mathilde e Pierre si snoda un dialogo diviso tra la volontà di ferirsi 
reciprocamente e quella di cercare le ragioni del loro passato stare insieme. Dopo anni di matrimonio e di passività, 
Mathilde ha tradito perché ha deciso di dare per una volta ascolto solo al proprio impudico e impalpabile desiderio. 
Nella notte che passano insieme scopriamo una coppia che si cerca, e non è detto che le ferite aperte nel loro amore 
possano rimarginarsi. 
 

Rondinelli Sabrina - La nostra prima volta 

Titolo La nostra prima volta 

Autore Rondinelli Sabrina 

Dati 2010, 183 p., brossura 

 
 

Editore EL    

Descrizione: Una grande città, un inverno livido di pioggia, uno squallido garage. Due mani voraci che le frugano 
sotto il maglione, senza amore. No. Non è cosi che aveva immaginato la sua prima volta Viola, occhi verdi, timida e 
determinata, il sogno di diventare fotografa. Non è cosi che aveva immaginato il suo incontro con il sesso, l'amore "dei 
grandi", che dovrebbe essere fatto di carne e fiato e sudore, ma anche di dolcezza. Daniele intanto sogna proprio lei, 
Viola, l'amore a prima vista, il sesso immaginato in mille gesti, baci e carezze sempre più intimi. Daniele e Viola si 
muovono l'uno incontro all'altra, circondati da persone che sembrano saperla lunga ma che spesso confondono la 
realtà con un mondo virtuale fatto di immagini vuote e bugiarde. Si muovono l'uno incontro all'altra, tra l'impazienza e 
la paura di "bruciare" la loro prima volta. 
 
 

Del Rosso Francesca - Mia figlia è una iena. Quello che le mamme pensano... 

Titolo Mia figlia è una iena. Quello che le mamme pensano e non dicono 

Autore Del Rosso Francesca 

Dati 2010, 124 p., brossura 

 
 

Editore Kowalski    

Descrizione: Molte amiche ci sono già passate. Alcune ti avevano anche avvisato. Ma non era niente al confronto di 
ciò che ti è successo davvero. Quella che in molti chiamano l'esperienza più straordinaria della vita può rivelarsi una... 
missione impossibile! E dietro a un faccino d'angelo può nascondersi un diavoletto in carne e ossa. Francesca Del 
Rosso ne sa qualcosa: la sua Angelica, ironia del nome, sa trasformarsi in una vera e propria iena! In questo libro 
leggerai la storia divertente e mordace dell'ingresso della piccola iena nella vita di una donna e mamma molto, ma 
molto sincera. Armata di autoironia e riflessi pronti, l'autrice racconta come ha accolto il tenero alieno, riorganizzato la 
propria vita e messo a punto varie tecniche per evitare (o al limite mettere a tacere) le tante mamme perfette in 
agguato dietro l'angolo. 
 
 
 
 
 
 



Stein Gertrude - Autobiografia di Alice Toklas 

Titolo Autobiografia di Alice Toklas 

Autore Stein Gertrude 

Dati 2010, XIV-270 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Letture Einaudi) 

Descrizione: Autobiografia dell'amica e compagna di vita, autobiografia di se stessa in conto terzi, autobiografia di 
un gruppo di artisti e intellettuali che hanno cambiato la cultura del Novecento. Con quest'opera Gertrude Stein ha 
scritto tre libri in uno, identificandosi nell'amica, distanziandosi da se stessa (e oggettivandosi), ma soprattutto 
disegnando l'affresco più affascinante della Parigi artistica e letteraria dell'inizio del secolo fino ai primi anni Trenta: 
Braque, Matisse, Hemingway, Cocteau e tutti gli altri. E ovviamente Picasso, la sua migliore "invenzione". 
 

Ficara Giorgio - Riviera. La via lungo l'acqua 

Titolo Riviera. La via lungo l'acqua 

Autore Ficara Giorgio 

Dati 2010, 181 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Descrizione: Ogni viaggiatore fugge segretamente dall'angoscia di essere colui che attraversa il mondo senza 
conoscere nessun luogo. Ogni viaggiatore lo sa. I luoghi sono profondi. Se non ne conosci le storie, le parole e le cose, 
le storie annidate dentro le cose e le parole, stai solo calpestando un suolo. La Riviera che trovi in queste pagine è un 
viaggio più nel tempo che nello spazio.  
 

Ollestad Norman - Pazzo per la tempesta 

Titolo Pazzo per la tempesta 

Autore Ollestad Norman 

Dati 2010, 268 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: Nel febbraio 1979 l'undicenne Norman Ollestad si trova coinvolto in un terribile incidente aereo. Il 
piccolo Cessna su cui sta volando si schianta contro una montagna. Il pilota e il padre di Norman muoiono sul colpo, la 
fidanzata del padre rimane gravemente ferita. Norman, malconcio ma in grado di camminare, decide di scendere a 
valle a cercare soccorsi. "Pazzo per la tempesta" non è solo il racconto di una vita al limite e di un'impresa impossibile, 
è soprattutto la descrizione di un straordinario rapporto tra un padre e un figlio e la ricostruzione di un'epoca 
irripetibile: la California selvaggia e libertaria del dopo Vietnam. 
 

Leonard Elmore - Road dogs 

Titolo Road dogs 

Autore Leonard Elmore 

Dati 2010, 307 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Noir) 

Descrizione: Per Cundo Rey, stallone cubano, il bandito gentiluomo Jack Foley è l'unico bianco di cui fidarsi in 
galera. Cundo è determinato a riprendere la sua carriera criminale. Jack, invece, è nel mirino di Lou Adams, agente 
dell'Fbi che non solo è disposto a tutto pur di rispedirlo in galera, ma sta addirittura scrivendo un libro su di lui. 



SAGGISTICA 
 

 

 

De Crescenzo Luciano - Ulisse era un fico 

Titolo Ulisse era un fico 

Autore De Crescenzo Luciano 

Dati 2010, 177 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana I libri di Luciano De Crescenzo) 

Descrizione: "Perché leggere l'Odissea?" potrebbero chiedersi i ragazzi di oggi. Perché perdere tempo con la 
mitologia che racconta storie di migliaia di anni fa quando adesso esistono i videogiochi, la televisione e i film in 3D? 
Perché, parola di Luciano De Crescenzo, le storie degli eroi e degli dèi dell'Olimpo sono piene di colpi di scena, di 
amori, tradimenti, viaggi da sogno e vendette alla "Rambo". Perché la mitologia è "la capostipite di tutte le 
telenovelas, la madre di tutti i romanzi d'avventura, il prototipo di tutti i serial". Perché Ulisse era, più di tanti vip del 
nostro tempo, un vero "fico". De Crescenzo dedica al nipote, e ai giovani come lui, questo atto d'amore per Ulisse e 
tutti i miti greci, nella speranza di trasmettere, come un contagio, la sua passione. 
 

Ambrosini Maurizio - Richiesti e respinti. L'immigrazione in Italia. Come e perch&eac... 

Titolo Richiesti e respinti. L'immigrazione in Italia. Come e perché 

Autore Ambrosini Maurizio 

Dati 2010, 261 p., brossura 
Editore Il Saggiatore  (collana La cultura) 

 

 

Descrizione: Le migrazioni sono antiche quanto l'umanità. Esodi di intere popolazioni, movimenti di singoli e gruppi, 
scambi commerciali, colonizzazioni pacifiche e invasioni cruente hanno costruito la storia delle civiltà. Oggi, 
nuovamente, le migrazioni sono tra i fattori più visibili e controversi di cambiamento delle nostre civiltà. Nelle città, nel 
mercato del lavoro, nelle aule scolastiche, nei circuiti delle attività illegali, avvengono sostituzioni e mescolanze di 
vecchi e nuovi protagonisti. La percezione diffusa è quella di uno sconvolgimento dell'ordine sociale. Ma in che misura 
si tratta di una percezione fondata? L'analisi di Ambrosini non concede spazio all'indulgenza verso le predicazioni 
xenofobe correnti, né alla sottovalutazione dei complessi problemi di trasformazione che la migrazione pone. "Richiesti 
e respinti" è un atto di accusa al deficit etico-politico con cui la classe dirigente (e la società in generale) fronteggia 
questi problemi, e insieme una piattaforma di proposte e azioni concrete grazie alle quali imprimere una svolta nei 
comportamenti fin qui adottati. 
 

Steve; Millner Denene - Sono tutti uguali. Tutto quello che vi serve sapere... 

Titolo Sono tutti uguali. Tutto quello che vi serve sapere sugli uomini 

Autore Harvey Steve; Millner Denene 

Dati 2010, 218 p., brossura 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Voi donne siete creature complicate. Avete un sacco di bisogni, lo dico sempre che per ogni donna ci 
vorrebbero quattro uomini: uno vecchio, uno brutto, un Mandingo e un gay. Quello vecchio per le coccole e i regali, 
quello brutto che si accolla tutte le incombenze, grato solo che uno splendore di donna come voi lo degni di attenzione, 
il Mandingo beh, va da sé a cosa serve, e quello gay per lo shopping e per spettegolare sui regali di quello vecchio e 
sulle performance del Mandingo. Gli uomini, al contrario, sono semplici. Non ci vuole davvero molto per renderci felici. 
Infatti sono tre le cose di cui ogni uomo ha bisogno - appoggio, fedeltà e 'il biscottino premio'. Tre cose e basta.  



Hickman Leo - Mamma mia che caldo che fa. Il clima sta cambiando: come possiamo... 

Titolo Mamma mia che caldo che fa. Il clima sta cambiando: come 
possiamo rimediare 

Autore Hickman Leo 

Dati 2010, 238 p., ill., brossura 

 
 

Editore Salani    

Descrizione: Il cambiamento del clima è diventato il problema più importante della nostra epoca - e forse dell'intera 
storia dell'umanità - perché riguarda ogni persona che vive su questo pianeta. Per la prima volta nella storia del nostro 
pianeta, una sola specie - gli uomini, voi e io - sta provocando un cambiamento del clima. Ma la buona notizia è che ci 
sono davvero un mucchio di cose che voi, i vostri amici e la vostra famiglia potete fare per cambiare la situazione. In 
questo libro scoprirete che cos'è realmente il clima e perché e come sta cambiando, ma soprattutto imparerete come 
tutti insieme possiamo contribuire a ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici. 
 

I giusti d'Italia. I non ebrei che salvarono gli ebrei. 1943-1945 

Titolo I giusti d'Italia. I non ebrei che salvarono gli ebrei. 1943-1945 

Dati 2006, XLVIII-294 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Le scie) 

Descrizione: Lo Yad Vashem, il più grande memoriale del mondo per le vittime della Shoah, attribuisce questo titolo 
ai non ebrei che durante la seconda guerra mondiale hanno soccorso ebrei in grave difficoltà senza alcun vantaggio 
personale ma, al contrario, rischiando in prima persona. Qui sono raccolte le storie di questi uomini e di queste donne 
che hanno salvato non solo la vita di molti ebrei, ma anche la dignità umana e l'onore dei loro compatrioti. 
 

Thomas Claude A. - Una volta ero soldato. Dall'orrore del Vietnam all'incontro con... 

Titolo Una volta ero soldato. Dall'orrore del Vietnam all'incontro con il 
buddhismo 

Autore Thomas Claude A. 

Dati 2005, 169 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Oscar varia) 

Descrizione: Partito diciassettenne come volontario per la guerra in Vietnam, Claude Thomas è tornato da 
quell'esperienza distrutto, profondamente segnato dai sensi di colpa e dalla memoria degli orrori visti. Sembra 
destinato a un futuro di alcolismo e di emarginazione, finché non conosce un maestro che lo inizia alla filosofia e alla 
meditazione zen, fino a renderlo a sua volta monaco e insegnante. In questo libro racconta la sua storia. 
 

Flamini Gianni - L' Italia dei colpi di Stato 

Titolo L' Italia dei colpi di Stato 

Autore Flamini Gianni 

Dati 2007, 253 p., brossura 

 
 

Editore Newton Compton  (collana I big Newton) 

Descrizione: Per più di trent'anni lo spettro di un colpo di Stato ha aleggiato sulla storia della Repubblica. I modelli 
di golpe proposti, pianificati e in alcuni casi portati fin sulla soglia dell'esecuzione si sono susseguiti inesorabili. Tutti 
con la paternità e il contributo dei gestori di una cosca insediata nel cuore del potere, che secondo l'autore avevano un 
unico scopo: mettere il bavaglio alle sinistre. Ecco allora la storia italiana dei golpe.  
 



Guerri Giordano B. - Eretico e profeta. Ernesto Buonaiuti, un prete contro la chiesa 

Titolo Eretico e profeta. Ernesto Buonaiuti, un prete contro la chiesa 

Autore Guerri Giordano B. 

Dati 2007, XII-336 p., rilegato 

 
 

Editore UTET    

Descrizione: Chierico "irrequieto e di idee avanzate e pericolose", come lo definì una nota del Seminario romano 
due anni prima che fosse consacrato sacerdote, Buonaiuti divenne il più importante esponente del modernismo 
italiano, il movimento di riforma del cattolicesimo condannato nel 1907 da Pio X. Docente di Storia del cristianesimo 
alla Sapienza di Roma, nel tentativo di conciliare la religione con il pensiero moderno e i raggiunti traguardi scientifici 
predicò il ritorno ai valori della chiesa primitiva attraverso un'analisi critico-filologica del Vangelo. Nel 1926 gli venne 
inflitta la massima scomunica che impediva a ogni buon cattolico di avvicinarlo.  
 

Bruhns Wibke - Il cospiratore 

Titolo Il cospiratore 

Autore Bruhns Wibke 

Dati 2005, 400 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana Il Cammeo) 

Descrizione: 1979: l'autrice vede in TV un programma sull'attentato a Hitler del 20 luglio 1944. Fra i cospiratori 
c'era anche suo padre Hans. Lei lo sapeva: non lo riconosce, ma sa di somigliargli. Quelle immagini hanno su di lei un 
effetto devastante. Non perché evochino ricordi, ma proprio perché non li evocano. Del padre non sa nulla, nessuna 
memoria. Cerca di colmare questa lacuna enorme. Il risultato è questo libro.  
 

Bettini Virginio - Scorie. L'irrisolto nucleare 

Titolo Scorie. L'irrisolto nucleare 

Autore Bettini Virginio 

Dati 2006, XVIII-190 p., brossura 

 
 

Editore UTET  (collana Frontiere) 

Descrizione: Negli Stati Uniti come luogo di deposito delle scorie nucleari è stato scelto Yucca Mountain, nel 
Nevada, un'area collocata all'interno della A 51. In Italia un tentativo simile è stato fatto a Scanzano Jonico suscitando 
un'agguerrita protesta da parte degli abitanti della regione. Il nocciolo del dibattito riguarda il tentativo di dare una 
risposta alla domanda: dove metteremo le scorie radioattive esistenti, e quelle che continuamente si stanno formando?  
 

Innocenti Piero - Le mafie delle droghe 

Titolo Le mafie delle droghe 

Autore Innocenti Piero 

Dati 2003, 144 p. 

 
 

Editore Newton Compton  (collana Biblioteca del sapere) 

Descrizione: La criminalità organizzata sviluppa una sempre più intricata rete di rapporti a livello mondiale. Gli 
organismi nazionali e internazionali preposti alla conoscenza e alla repressione di un tale traffico fanno fatica a 
seguirne i mutamenti di rotta avviluppati come sono nei limiti degli accordi e dei meccanismi di cooperazione, che 
obbediscono a logiche e a realtà politiche e burocratiche non sempre concordanti con le finalità dichiarate e auspicate 
nelle sedi ufficiali. 



Goldoni Luca - Asino che sei. Storie di animali che c'illudiamo di conoscere 

Titolo Asino che sei. Storie di animali che c'illudiamo di conoscere 

Autore Goldoni Luca 

Dati 2010, 152 p., brossura 

 

Editore Mursia (Gruppo Editoriale)    

Descrizione: Perché il canto metallico di milioni di cicale ammutolisce in un istante come se qualcuno avesse 
staccato la corrente, senza che una sola nota risuoni fuori tempo? Perché il meticcio adottato al canile si rivela ben più 
saggio del pastore tedesco che vanta autorevoli trisavoli nel suo pedigree? Luca Goldoni, con ironico sguardo 
indagatore, esplora il mondo della natura, sempre più convinto che gli uomini potranno forse, attraverso la conoscenza 
e il contatto con gli animali, avvicinarsi al senso più vero e misterioso della vita. 
 

Melotti Mariangela - Lucrezia Borgia 

Titolo Lucrezia Borgia 

Autore Melotti Mariangela 

Dati 2008, 159 p., brossura 

 
 

Editore Liberamente  (collana Le grandi biografie) 

Descrizione: Bellissima, astuta e infedele, Lucrezia Borgia, figlia illegittima di papa Alessandro VI, è passata alla 
storia come femme fatale incestuosa e avvelenatrice. I biografi nemici della sua casata raccontano di rapporti col 
padre e col fratello Cesare,di sabba consumati negli appartamenti vaticani, di anelli velenosi. In realtà Lucrezia fu 
vittima della logica del matrimonio-alleanza fra principi, a causa della quale andò in sposa ancora tredicenne, e della 
sete di potere degli uomini della sua famiglia, che non esitarono a utilizzarne la bellezza, come un efficacissimo 
strumento diplomatico. 
 

Saviano Roberto - La parola contro la camorra. DVD. Con libro 

Titolo La parola contro la camorra. DVD. Con libro 

Autore Saviano Roberto 

Dati 2010, XXIX-65 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Video) 

Descrizione: "Attraverso il racconto della cronaca quotidiana ho cercato di far emergere la realtà di una guerra 
sconosciuta a gran parte del Paese. Migliaia di morti negli ultimi dieci anni, tra cui decine di vittime innocenti: ecco la 
verità del Sud Italia. Una verità sempre più ignorata dai media nazionali. Questo libro e questo DVD raccontano storie 
sconosciute, a volte dimenticate o spesso colpevolmente rimosse. Storie che mappano la mia terra e ne tracciano una 
geografia diversa da quella ufficiale, e a parlare sono le testate locali: titoli e articoli scritti col sangue, che gridano 
vendetta". 
 

Tregubova Elena - I mutanti del Cremlino 

Titolo I mutanti del Cremlino 

Autore Tregubova Elena 

Dati 2005, 475 p., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Una giovane giornalista racconta dall'interno intrighi e segreti dei nuovi signori del Cremlino, lo zar 
Putin e i suoi "mutanti". Ma subito dopo la pubblicazione l'autrice è stata licenziata dal quotidiano per cui scriveva. 
Elena Tregubova ha scelto di raccontare storie di ricatti e di censura organizzata, di affossamento delle conquiste 
democratiche e di gestione autoritaria e meschina del potere, di speranze tradite e di segreti inconfessabili. 



 
 

Anonima - La cacciatrice di terroristi 

Titolo La cacciatrice di terroristi 

Autore Anonima 

Dati 2005, 431 p., brossura 

 
 

Editore Piemme  (collana Piemme pocket) 

Descrizione: L'autrice, una giovane ebrea-irachena costretta a nascondere la propria identità, ha visto i suoi 
famigliari oppressi, torturati, uccisi dal regime di Baghdad. Fuggita in Iran, poi in Israele e quindi emigrata negli Stati 
Uniti, ha utilizzato la sua conoscenza della lingua e del mondo arabo per infiltrarsi nei gruppi fondamentalisti islamici 
attivi in America. Ha scoperto come gli USA allevino nel ventre del paese i più pericolosi terroristi, ha individuato la 
rete di al-Qaeda sul territorio americano, ha smascherato le pesanti responsabilità del governo saudita. 
 

Twain Mark - Seguendo l'Equatore. In viaggio intorno al mondo 

Titolo Seguendo l'Equatore. In viaggio intorno al mondo 

Autore Twain Mark 

Dati 2010, 567 p., rilegato 

 
 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Icone) 

Descrizione: Nel 1894 Mark Twain si trova sull'orlo della bancarotta a causa di un investimento fallimentare su una 
macchina tipografica "rivoluzionaria". Nel tentativo di far fronte a un debito di circa 100.000 dollari (corrispondenti più 
o meno a 2.000.000 di dollari odierni), nel 1895 intraprende un lungo viaggio in piroscafo attraverso l'Impero 
Britannico, tenendo conferenze nei principali possedimenti inglesi. "Seguendo l'equatore" è il diario di questa 
straordinaria esperienza, pubblicato per la prima volta nel 1897 e finora mai tradotto in italiano. Il grande scrittore 
statunitense ci offre un'acuta rappresentazione del mondo coloniale di fine XIX secolo, che non rinuncia a smascherare 
e criticare razzismo, imperialismo e zelo missionario. 


