
 
 
 
 
Murgia Michela - L' incontro 

Titolo 
Autore 
Dati 
Editore 

 

  

L' incontro 
Murgia Michela 
2012, 108 p., brossura 
Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

 
Maurizio ha dieci anni e non vede l'ora che comincino le vacanze. Per lui l'estate significa stare dai nonni a 
Crabas: lì ogni anno ritrova Franco e Giulio, fratelli di biglie, di ginocchia sbucciate e caccia alle libellule, e 
domina con loro un piccolo universo retto da legami che sembrano destinati a durare per sempre. Ma 
nell'estate del 1986 qualcosa di imprevedibile incrinerà la loro infanzia e mostrerà a tutti, adulti e ragazzi, 
quanto possa essere fragile il granito delle identità collettive. Basta un prete venuto da fuori a fondare una 
nuova parrocchia per portare una scintilla di fanatico antagonismo dove prima c'erano solo fratellanze. In 
quella crepa della comunità l'estraneo può assumere qualunque volto, persino i capelli rossi di un 
inseparabile compagno di giochi. In questo racconto insieme comico e profondo, la penna inconfondibile di 
Michela Murgia ci regala una storia di formazione in cui il protagonista scopre - insieme al lettore - cosa 
significa dire "oi". "Non era un pronome come negli altri posti, ma la cittadinanza di una patria tacita dove 
tutto il tempo si declinava così, al presente plurale". 
 
 
 

Hustvedt Siri - L' estate senza uomini 
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L' estate senza uomini 
Hustvedt Siri 
2012, 151 p., ill., rilegato 
Guerzoni G. 
Einaudi  (collana Supercoralli) 

 
Boris, insigne neuroscienziato newyorkese, si è concesso una "pausa", vale a dire un'amante più giovane, e 
la moglie Mia, poetessa e filosofa, l'ha presa male ed è finita in ospedale con una diagnosi di "psicosi 
reattiva breve". Uscita dall'ospedale, Mia non se la sente di tornare nella casa disertata dal marito, e decide 
cosi di allontanarsi per qualche tempo da New York per andare a trovare la madre, che abita in una struttura 
residenziale per anziani a Bonden, Minnesota, la cittadina dove Mia è nata e cresciuta. Comincia così 
questa inconsueta storia di una convalescenza, la convalescenza di una donna che, sperimentando 
un'estate senza uomini, riscopre in una realtà provinciale apparentemente squallida e monotona un mondo 
di relazioni umane ancora più ricco e coinvolgente di quello a cui era abituata nella sua sofisticata vita di 
intellettuale metropolitana. Non si pensi però a un'ingenua riscoperta delle radici, perché lo sguardo posato 
da Siri Hustvedt sulla provincia americana non ha nulla di idilliaco: le tenere adolescenti che studiano poesia 
sottopongono le compagne a raffinate torture psicologiche, le arzille vecchiette ricoverate in ospizio coltivano 
lubrichi "divertimenti segreti", e le simpatiche famigliole nelle loro villette suburbane sono lacerate da violenti 
diverbi. In questo mondo apparentemente mansueto ma intimamente turbolento, Mia irrompe come una 
sorta di deus ex machina, suscitando confidenze, svelando intrighi e risolvendo conflitti. 
 
 



Gaitskill Mary - Oggi sono tua 
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Oggi sono tua 
Gaitskill Mary 
2012, 418 p., rilegato 
Balmelli M.; Basso S. 
Einaudi  (collana Supercoralli) 

Masochismo e sadismo, violenza, sessualità morbosa, dipendenze, tutto l'armamentario dell'agonia dei sensi 
che all'uscita della prima raccolta di racconti, nel 1988, aveva fatto di Mary Gaitskill la dark lady del 
panorama letterario americano, in realtà si limita ad approfondire il ben più sottile armamentario dell'agonia 
delle sensibilità: abbandoni e rinascite, ferite sommariamente ricomposte da uno slancio di umanità, o solo 
dal ciclo inarrestabile della natura e della vita.  
 

Lansdale Joe R. - Acqua buia 

 

Titolo 
Autore 
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Editore 

Acqua buia 
Lansdale Joe R. 
2012, 340 p., brossura 
Conti L.; Ujka C. 
Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Sue Ellen ha sempre saputo che May Lynn sognava di diventare una star del cinema. Quando la ritrova 
annegata nel fiume Sabine, con i piedi legati a una macchina da cucire, decide con i suoi amici Terry e Jinx 
di bruciare il corpo e portare le ceneri fino a Hollywood. Un sogno forse irrealizzabile, ma che diventa realtà 
quando Sue Ellen e i suoi amici - un ragazzo bianco che tutti sospettano di omosessualità e una ragazza 
nera dalla lingua troppo lunga scoprono nel diario di May Lynn una mappa che li porta a dissotterrare un bel 
po' di soldi, più che sufficienti a pagarsi il viaggio fino alla Mecca del cinema, ma anche ad attirare le 
attenzioni di parecchia gente. Comincia così per i tre ragazzi una fuga a rotta di collo nel Texas degli anni 
Trenta, così caro a Joe Lansdale. Mentre sulle loro tracce, accanto a parenti avidi e tutori della legge corrotti, 
si staglia l'ombra di Skunk, un assassino spietato che vive nei boschi e taglia le mani alle sue vittime, avvolto 
nella leggenda eppure pericolosamente reale. 
 
Cussler Clive; Brown Graham - I cancelli dell'inferno 
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I cancelli dell'inferno 
Cussler Clive; Brown Graham 
2012, 406 p., rilegato 
Raffo A. 
Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

In una vita sul mare con la Numa, Kurt Austin ne ha viste tante, ma lo spettacolo che gli si presenta al largo 
delle Azzorre ha davvero dell'incredibile. La Kinjara Maru, un cargo giapponese, ha subito un attacco di 
pirati, che invece di depredarla e prenderne possesso, come accade di solito, le hanno dato fuoco e l'hanno 
affondata, lasciando solo una sopravvissuta: la moglie del capitano, che non ricorda nulla del terribile 
assalto. Solo una sensazione di stordimento, e poi la violenza dell'incursione a bordo di un manipolo di 
uomini incappucciati, dalle cui sevizie l'ha salvata solo l'intervento di Austin e dei suoi uomini. Perché tanta 
brutale ferocia? Che cosa trasportava quel cargo che non doveva arrivare a destinazione? L'anomalo 
attacco dei pirati è solo il primo tassello di un complicato puzzle che Kurt Austin. Dirk Pitt e i loro compagni 
dovranno completare se vogliono scongiurare una terribile minaccia che incombe sul mondo intero.  



Ibrahimi Anilda - Non c'è dolcezza 

 

Titolo 
Autore 
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Non c'è dolcezza 
Ibrahimi Anilda 
2012, 230 p., brossura 
Einaudi  (collana I coralli) 

Lila ed Eleni sembrano inseparabili. Le corse al fiume dopo la scuola e i primi sospiri per lo stesso ragazzo, 
Andrea. Ma una vecchia tzigana legge sulle loro mani la "tagliente nostalgia" della separazione. Lila infatti va 
a studiare nella capitale, diventa maestra e sposa Niko, il fratello di Andrea. Eleni invece resta a Urta, l'aspro 
villaggio in cui entrambe sono cresciute, ad aspettare la sua sorte. E la sorte gioca con le vite delle due 
amiche, riunendole "come due ruscelli d'acqua che si gettano nello stesso fiume". Lila sogna che partorirà 
un'altra femmina, la quarta. Perciò promette di darla in adozione a Eleni, che nel frattempo è riuscita a 
sposare Andrea, abbandonato dalla prima moglie ma ancora legato a lei da una specie di incantesimo. 
Quando nascerà un maschio, Arlind, Lila rinuncerà lo stesso a lui, per non venire meno alla parola data, per 
non sfidare il destino. Ma forse non si può cancellare del tutto la traccia del sangue. Sullo sfondo, l'Albania 
travolta dai cambiamenti sociopolitici. Una storia che attraverso personaggi quasi archetipici, tragici in senso 
classico, smuove le nostre emozioni e ci interroga sui temi che ci appassionano da sempre: l'identità, i 
legami famigliari - quelli di sangue e quelli acquisiti - e l'esistenza di quel destino "che ci portiamo addosso 
insieme al nostro respiro". 
 
 
 
 
Patterson James - Angel. Maximum Ride 

Titolo Angel. Maximum Ride 

Autore Patterson James 

Dati 2012, 275 p., rilegato 

Traduttore Zabini A. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e Angel sono stati le cavie di un esperimento genetico che ha mutato per 
sempre il loro DNA. Costantemente braccati dai loro stessi creatori, i ragazzi sono costretti a combattere non 
solo per se stessi, ma anche per la salvezza del mondo intero. È ormai passata una settimana da quando 
Fang se n'è andato, una settimana che Max ha trascorso chiusa in casa, nella più cupa disperazione per 
aver perso il grande amore della sua vita. Tuttavia, essendo il capo dello stormo, lei deve comunque reagire 
e riprendere ad assolvere i suoi doveri. Tra cui c'è pure quello d'insegnare a volare a Dylan, ultimo acquisto 
del gruppo nonché "creato" apposta per essere il suo compagno ideale. E, sebbene detesti ammetterlo, 
deve riconoscere che ultimamente Dylan è l'unico che riesca a strapparle un sorriso. Confusa, Max sente di 
aver bisogno di tempo per riflettere, e l'occasione le si presenta nel momento in cui il dottor Hans convince i 
ragazzi a recarsi in Germania per visitare il suo laboratorio di ricerca. Max rifiuta il passaggio in aereo e ne 
approfitta per un volo in completa solitudine. Quel viaggio però si rivela una trappola: mentre sono 
sull'oceano, qualcuno prende in ostaggio tutti i passeggeri. E solo Max può salvarli.  
 
 
 
 
 
 



 

Barnes Julian - Il senso di una fine 

 

Titolo 
Autore 
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Editore 

Il senso di una fine 
Barnes Julian 
2012, 150 p., rilegato 
Basso S. 
Einaudi  (collana Supercoralli) 

La vita di Tony Webster è stata un fiume relativamente tranquillo, da costeggiare al riparo di scelte 
ragionevoli e sistematici oblii. Ora però la lettera di un avvocato che gli annuncia un'inattesa quanto 
enigmatica eredità sommuove il termitaio poroso del passato, e il tempo irrompe nella noia del presente 
sotto forma di parole risalenti all'adolescenza, quando Tony procedeva all'educazione morale, sentimentale 
e sessuale che ne avrebbe fatto, inavvertitamente come spesso accade, l'adulto che è. Il percorso a ritroso 
nelle zone d'ombra della vita, con i suoi dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa cosi riflessione sulla fallacia 
della storia, "quella certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le 
inadeguatezze della documentazione", secondo il geniale amico dei tempi del liceo, Adrian Finn. Ed è 
dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai documenti inadeguati, che il vecchio Tony 
deve ora guardare per comprendere le vicissitudini del Tony giovane. Come ha potuto la ragazza di allora, 
Veronica Ford, preferirgli l'amico raffinato e brillante, Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein dietro 
l'estrema decisione di Adrian? Da che cosa ha voluto metterlo in guardia tanti anni prima la madre della 
ragazza? Perché a distanza di quarant'anni Veronica ritorna nella sua vita con un bagaglio di silenzi e il 
rifiuto di dargli ciò che è suo? Gli indizi da studiare tessono un filo d'Arianna di reminiscenze inaffidabili. 
 

Rahimi Atiq - Maledetto Dostoevskij 
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Maledetto Dostoevskij 
Rahimi Atiq 
2012, 198 p., rilegato 
Mélaouah Y. 
Einaudi  (collana Supercoralli) 

Rassul, da poco tornato dall'Unione Sovietica, dove ha studiato e conosciuto le opere di Dostoevskij, vuole 
aiutare la sua ragazza: decide perciò di uccidere la vecchia usuraia che costringe Sophia a prostituirsi. Ma 
quando sta per abbassare l'ascia sulla testa della vecchia è folgorato da un'improvvisa consapevolezza: sta 
replicando le gesta di Raskòl'nikov, il protagonista di "Delitto e castigo". Preso dal panico, si allontana dal 
cadavere e si dà alla fuga in una città resa allucinata e surreale dai tormenti della coscienza. Ma da chi sta 
fuggendo Rassul? La polizia sembra indifferente a risolvere un omicidio di cui, tra l'altro, è sparito il 
cadavere; mentre le autorità religiose, che finita la guerra con i sovietici stanno trasformando il paese in una 
teocrazia, arrivano al punto di giustificare il crimine. Ben presto Rassul si rende conto che lui è l'unico a 
cercare un castigo per il suo delitto, l'unico, cioè, a sottostare a una qualche legge, a conservare la memoria 
di un'etica in un paese in cui ogni legge, ogni etica, è sospesa, mistificata, violata. Una consapevolezza che 
nasce anche dalla lettura dei romanzi, e primi fra tutti quelli del "maledetto" Dostoevskij. Sarà proprio questa 
unicità di Rassul a dare scandalo, ad attirare addosso al giovane il risentimento della comunità fino a farne 
una sorta di capro espiatorio collettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valeri Franca - Le donne 

 

Titolo 
Autore 
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Le donne 
Valeri Franca 
2012, 148 p., rilegato 
Einaudi  (collana Supercoralli) 

Franca Valeri compone in questo libro un mosaico di donne di ogni età, soprattutto borghesi, attraverso le 
parole inaudite che sfuggono loro di bocca o dalla penna. E lo fa con una forza comica trascinante, 
calibratissima, dove la profondità e la superficie, la leggerezza e la densità si mescolano di continuo. Lettere, 
telefonate sentite per caso, e-mail, sms: insomma, i molti modi di comunicare e di sproloquiare a cavallo tra 
due secoli, dagli anni Cinquanta a oggi. C'è una donna, ad esempio, che scrive alla sua migliore amica 
chiedendole di badare alla sua bambina e di fare un numero esorbitante di commissioni mentre lei se la 
spassa in città con il marito (non il suo, quello dell'altra). C'è una madre che scrive al figlio una lettera che è 
un capolavoro di diplomazia: in due paginette riesce a distruggere con metodo la figura della fidanzata 
(appena presentata in famiglia) fingendo di esaltarne le doti. Questo libro nasce da un desiderio: quello di 
ripensare oggi, prolungandolo, un testo uscito da Longanesi mezzo secolo fa, e ancora vivissimo: alle lettere 
possono ora aggiungersi le mail e gli sms, ma la penna, la tastiera del computer o del telefonino sono alla 
fine strumenti diversi sotto gli stessi femminilissimi polpastrelli. 
 
 
 
 
 

Evans Richard P. - Il linguaggio nascosto della vita 

 

Titolo 
Autore 
Dati 
Traduttore 
Editore 

Il linguaggio nascosto della vita 
Evans Richard P. 
2012, 334 p., rilegato 
Zaffagnini V. 
Dalai Editore  (collana Pepe bianco) 

Cosa faresti se in un solo istante perdessi tutto? La casa, il lavoro, la persona che ami? Quando la tragedia 
piomba nell'esistenza fino a quel momento perfetta di Alan Christoffersen il suo primo pensiero è di farla 
finita. Non ha più niente per cui vivere, tutto ciò che gli resta è il tubetto di pillole che stringe in mano... 
All'improvviso, come colto da un'illuminazione, Alan decide di non lasciarsi andare e di intraprendere un 
viaggio. Non un viaggio qualunque, ma una traversata a piedi degli Stati Uniti da Seattle, dove vive, al punto 
più lontano sulla mappa: Key West, Florida. Nelle persone che incontrerà lungo il cammino, nelle loro storie 
e nelle loro esperienze cercherà di ritrovare il significato della propria presenza nel mondo. Con "II 
linguaggio nascosto della vita", Richard Paul Evans ha inaugurato una serie che seguirà Alan e le sue 
vicende, la sua strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bonvissuto Sandro - Dentro 

 

Titolo 
Autore 
Dati 
Editore 

Dentro 
Bonvissuto Sandro 
2012, 170 p., rilegato 
Einaudi  (collana Supercoralli) 

Cos'è il carcere? La forma architettonica del male. Il carcere è un muro, e "il muro è il più spaventoso 
strumento di violenza esistente. Non si è mai evoluto, perché è nato già perfetto". Tutti i giorni, all'ora d'aria, 
puoi arrivare a toccarlo col naso "per guardarlo così da vicino da non vederlo più. E il muro non è fatto per 
agire sul tuo corpo; se non lo tocchi tu, lui non ti tocca. Non è una cosa che fa male, è un'idea che fa male". 
Sandro Bonvissuto ha un'attitudine da speleologo dell'esistenza. Che parli della pena di vivere in galera, 
della scoperta di quella cosa gigantesca che è l'altro da sé, o di un bambino che impara a correre il rischio di 
cadere, i suoi pensieri si mescolano sempre a percezioni scandagliate, felicità assaporate, umiliazioni patite, 
declinazioni del sentimento dell'esistere restituite con la naturalezza e la potenza dell'acqua che scava in 
profondità. Così, la felicità frastornante che dà l'amicizia può sprigionarsi da tre semplici lettere ("Aveva detto 
'noi'. E mi sembrò fosse la prima volta che risuonasse quel pronome nell'aria, riferito anche a me. Noi, detto 
così, ti faceva essere addirittura la metà di una cosa plurale"). L'infanzia che non conosce la dittatura del 
tempo ("lo sanno tutti che bambini e orologi sono due cose incompatibili"), che è insofferente agli spazi 
chiusi ("perché l'infanzia non ha case, l'infanzia ha strade"), è "davvero l'unico momento nel quale siamo 
stati un altro". 
 

Picoult Jodi - L' altra famiglia 

Titolo L' altra famiglia 

Autore Picoult Jodi 

Dati 2012, 464 p., rilegato 

Traduttore Corradini Caspani L. 

 

Editore Corbaccio  (collana Romance) 

Zoe Baxter per dieci anni ha cercato disperatamente di avere un figlio e finalmente il sogno suo e del marito 
Max sembra diventare realtà: ormai è al settimo mese di gravidanza. Ma il sogno è destinato a tramutarsi in 
un incubo. Anche questa volta Zoe non riesce a portare a termine la gravidanza e il suo matrimonio non 
regge di fronte a questo ennesimo, grande dolore. Zoe si rifugia nella sua professione, di musicoterapeuta e 
insieme alla collega Vanessa cerca di aiutare un'adolescente che ha tentato il suicidio. Fra le due nasce 
un'amicizia profonda che, con grande sorpresa di Zoe, si trasforma in amore. Al punto che Zoe spera di 
poter costruire una nuova famiglia e di avere con Vanessa quel figlio tanto desiderato, grazie agli embrioni 
conservati da lei e Max in una banca del seme. Ma Max si oppone con tutte le sue forze all'idea che Zoe 
possa avere un figlio, che lui rivendica anche come suo, insieme a un'altra donna. Il caso finisce in tribunale, 
dove si scontreranno non solo Zoe e Max, ma anche due concezioni diverse e opposte della famiglia, e dove 
i sentimenti più profondi e radicati di ciascuno verranno alla luce, fino all'inatteso e sorprendente finale.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Camilleri Andrea - Una lama di luce 

Titolo Una lama di luce 

Autore Camilleri Andrea 

Dati 2012, 263 p., brossura 

 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

"Un gorgo d'angoscia governa l'alterno respiro delle storie che nel romanzo si tramescolano. Il commissario 
Montalbano è in apprensione. Gli orli sfumati di un sogno trasudano malessere, sensazioni superstiziose, 
oscure premonizioni. Un pensiero laterale stenta a chiarirsi, e perdura nella realtà come sospettosa 
vigilanza; e come soprassalto a ogni minima coincidenza con lo squallore infausto del sogno che di uno 
straccio di terra aspra e solitaria ha fatto un obitorio a cielo aperto, con bara chiusa e cadavere da 
riconoscere, sotto una luce itterica e di meteoropatica influenza. Persino il consueto barbugliamento di 
Catarella si è dato in sogno negli arcani costernanti di una locuzione latina. La rotta sequenza delle indagini, 
su un'aggressione a mano armata e violenza carnale, su un traffico d'armi, e su degli esportatori di opere 
d'arte rubate, allinea e intreccia storie di donne di forte e deciso temperamento; mentre il commissario, così 
esposto al lato oscuro delle cose e ai clandestini giochi della mente, è in attesa che qualcosa di non del tutto 
delucidato esca fuori, alla fine, da un qualche retroscena, e si riveli. Si sedimenta lo spaesamento in 
Montalbano. Nella vita del commissario va crescendo un senso di solitudine che accascia e predispone a 
una morbidità di sentimento. Livia continua a essere una voce nel telefono, una minaccia costante e 
fastidiosa di baruffe. Un'assenza. Una lontananza impegnativa. Irrompe in carne e ossa una donna fatale...". 
Salvatore Silvano Nigro. 
 
 
Grisham John - Calico Joe 

Titolo Calico Joe 

Autore Grisham John 

Dati 2012, 185 p., rilegato 

Traduttore Lamberti N. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Due uomini diversi per età, carattere, personalità. Ma accomunati dalla stessa professione: il baseball. Uno è 
Warren Tracey, donnaiolo, alcolista e pessimo padre che, ormai sul viale del tramonto, gioca le sue ultime 
partite nei Mets di New York, appesantito dagli anni e dalla frustrazione per una carriera che avrebbe voluto 
diversa. L'altro è l'astro nascente Joe Castle, ventun anni, originario di Calicò Rock, nel profondo Arkansas, 
che sta mietendo successi nelle file dei Cubs di Chicago. La popolarità di Joe è alle stelle: il clamore dei suoi 
record e delle sue prodezze echeggia dalle tivù e dalle radio di tutto il paese, rendendolo in breve tempo 
l'idolo dei fan del baseball, primo fra tutti Paul Tracey, il figlio undicenne di Warren. È il 1973 quando suo 
padre si ritrova finalmente faccia a faccia con Joe sul diamante dello Shea Stadium di New York in una 
partita che passerà tristemente alla storia. Sotto gli occhi attoniti del figlio, Warren lancia una palla veloce 
che cambierà per sempre i destini dei due giocatori. Dopo trent'anni, Paul non ha dimenticato quell'incontro, 
che ha irrimediabilmente segnato la vita del formidabile atleta entrato nella Hall of Fame del baseball come 
Calico Joe. Ma Warren è gravemente ammalato e Paul, pur non avendo da tempo alcun rapporto con lui, 
vuole che i suoi ultimi giorni siano un'occasione per riscattarsi da un'esistenza mediocre e lo convince a 
compiere un gesto semplice ma memorabile. 
 



 
 
 
 

Higgins Clark Mary - La lettera scomparsa 

Titolo La lettera scomparsa 

Autore Higgins Clark Mary 

Dati 2012, 394 p., rilegato 

Traduttore Deppish M.; Piccioli M. B. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Jonathan Lyons, famoso esperto di storia biblica, è convinto di essersi imbattuto nella più sensazionale delle 
scoperte: una lettera, l'unica mai conosciuta, presumibilmente scritta da Gesù a Giuseppe d'Arimatea. La più 
rara delle pergamene, che si credeva perduta, sottratta in realtà alla Biblioteca Vaticana nel 1400. 
Impegnatosi a non far trapelare la notizia, Jonathan consulta alcuni colleghi che confermano la sua tesi. 
Tuttavia, lo studioso rivela a un amico il terribile sospetto che qualcuno di cui si fidava stia tramando per 
vendere il preziosissimo documento, avendo mostrato un interesse eccessivo al suo valore economico. Nel 
giro di pochi giorni, Lyons viene trovato nel suo studio con una pallottola in corpo. E la moglie, Kathleen, 
affetta dal morbo di Alzheimer, è a fianco del cadavere, farneticante e con l'arma del delitto ancora in mano. 
La donna, nonostante la malattia, era al corrente di una lunga relazione extraconiugale del marito... Lyons è 
dunque morto sotto i colpi della moglie, preda di un attacco di incontrollata gelosia, come sostiene la polizia, 
o il delitto è invece legato alla scoperta della pergamena? Che ora, con sconcerto di tutti, risulta introvabile? 
Toccherà alla figlia Mariah, sconvolta ma decisa a salvare la madre dalla prigione, cercare di svelare 
l'intricato mistero che sembra nascondersi dietro la morte del padre, in un'indagine inquietante dai risvolti 
imprevedibili. 
 
 

Baricco Alessandro - Tre volte all'alba 

Titolo Tre volte all'alba 

Autore Baricco Alessandro 

Dati 2012, 94 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Tre storie. Tre incontri. Tre episodi in cui scivolano personaggi che si incrociano, per sfasature temporali, in 
età diverse, sullo sfondo della hall di un hotel. L’albeggiare che annuncia, per tre volte, l’insistenza di un 
sentimento. 
“Nell’ultimo romanzo che ho scritto, Mr Gwyn, si accenna, a un certo punto, a un piccolo libro scritto da un 
angloindiano, Akash Narayan, e intitolato Tre volte all’alba. Si tratta naturalmente di un libro immaginario, ma 
nelle immaginarie vicende là raccontate esso riveste un ruolo tutt’altro che secondario. 
Il fatto è che mentre scrivevo quelle pagine mi è venuta voglia di scrivere anche quel piccolo libro, un po’ per 
dare un lieve e lontano sequel a Mr Gwyn e un po’ per il piacere puro di inseguire una certa idea che avevo 
in testa. Così, finito Mr Gwyn, mi son messo a scrivere Tre volte all’alba, cosa che ho fatto con grande 
diletto. 
Adesso Tre volte all’alba è scritto e forse non è inutile chiarire che può essere letto da chiunque, anche da 
coloro che non hanno mai preso in mano Mr Gwyn, perché si tratta di una storia autonoma e compiuta. Ciò 
non toglie tuttavia che, nella sua prima parte, mantenga ciò che Mr Gwyn prometteva, cioè uno sguardo in 
più sulla curiosa vicenda di Jasper Gwyn e del suo singolare talento.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rienzo Giorgio - Raccontami, nonno... La mia vita, a modo mio 

 

Titolo 
Autore 
Dati 
Editore 

Raccontami, nonno... La mia vita, a modo mio 
De Rienzo Giorgio 
2012, 287 p., brossura 
Dalai Editore   

Una lettera all'amata nipotina e le risposte alle sue innocenti e terribili domande sono state per Giorgio De 
Rienzo l'occasione per consegnarci la testimonianza della propria esperienza di malato di cancro. La 
malattia non solo gli ha permesso di ripensare alla sua vita o di sperimentare il potere salvifico della scrittura, 
ma anche di compiere una serie di lucide riflessioni su temi controversi e spesso ignorati dall'opinione 
pubblica: l'emarginazione di chi è affetto dal cancro, i costi delle cure che gravano sulla società, gli effetti 
devastanti delle chemioterapie, l'eutanasia, le speculazioni delle case farmaceutiche sulla pelle dei pazienti. 
Ai veleni delle cure vengono contrapposte potenti ricariche di energia: il gioco, la memoria dei felici tempi 
giovanili, il paradosso, l'autoironia. Antidoti che rendono ancora più prezioso il testamento morale di un uomo 
che sino alla fine non si è arreso al decadimento fisico, anzi ci ha regalato un ultimo doloroso capitolo della 
propria esistenza in un racconto commovente e nello stesso tempo disincantato. 
  
 

Nuzzi Gianluigi - Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI 

Titolo Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI 

Autore Nuzzi Gianluigi 

Dati 2012, 326 p., brossura 

 

Editore Chiarelettere   

Non era mai successo. Nessuno era riuscito ad accedere nella stanza del papa e a leggere le sue carte 
riservate. Centinaia di documenti che svelano la quotidiana precarietà della Chiesa, tra affari assai poco 
trasparenti e congiure di palazzo. Gianluigi Nuzzi, dopo "Vaticano S.p.a." sullo scandalo dello Ior, racconta, 
grazie alle carte fornite da una fonte segreta, le storie, i personaggi e i travagli che dividono oggi la Chiesa e 
che coinvolgono l'Italia e la sua politica. Anche quella del governo Monti. Le lettere di Boffo, l'ex direttore 
bruciato da veline di palazzo, quelle di Vigano che, dopo aver fatto risparmiare milioni al Vaticano, è 
costretto alle dimissioni, le donazioni private (anche quelle di Bruno Vespa), le raccomandazioni a Gianni 
Letta, il problema dell'Ici secondo i rapporti riservati del presidente dello Ior Gotti Tedeschi, il caso Ruby e 
Berlusconi ("vittima di una magistratura politicizzata"), gli incredibili pedinamenti degli 007 vaticani in 
territorio italiano, le verità sui Legionari di Cristo e la pedofilia in una testimonianza mai resa pubblica, le 
intemperanze di molti vescovi in ogni parte del mondo. Persino un incontro segreto tra Napolitano e il papa 
dì cui nessuno è a conoscenza. E don Juliàn Carrón, leader di Cl che accusa la diocesi di Milano di simpatie 
politiche. Nuzzi annoda i fili delle storie che insieme si leggono come se fossero capitoli di un thriller. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Avagliano Mario; Palmieri Marco - Voci dal lager. Diari e lettere di deportati politici... 

Titolo Voci dal lager. Diari e lettere di deportati politici italiani 
1943-1945 

Autore Avagliano Mario; Palmieri Marco 

Dati 2012, XLIII-409 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Nel dopoguerra gli ex deportati si trovarono "immersi in un dolore che rifiuta l'espressione narrativa, nel 
tentativo di rimuovere un'esperienza inquietante". Alla paura di non essere creduti e al senso di colpa per 
essersi salvati, si aggiungono il rifiuto degli editori, storici, mass media di ascoltare e di far conoscere quanto 
era accaduto nei campi di concentramento. Ciò ha determinato un vuoto di conoscenza soprattutto per 
quanto riguarda i deportati politici e i lavoratori coatti, ai quali è dedicata questa ricerca. Eppure, i deportati 
politici italiani furono oltre trentamila, il 90% dei quali non tornarono; mentre altri centomila italiani civili (ignari 
cittadini, sospettati di antifascismo, renitenti alla leva, detenuti comuni) furono precettati o rastrellati e 
trasferiti nel Reich dopo l'armistizio e utilizzati come manodopera nella produzione bellica. Dopo il lavoro di 
"Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia. Diari e lettere 1938-1945", Mario Avagliano e Marco Palmieri 
ricollegano le memorie individuali per restituire un'altra pagina di storia italiana al pubblico dominio. 
 
 
 

Dalla Palma Michele - In montagna con le ciaspole. Itinerari scelti per vivere la... 

Titolo In montagna con le ciaspole. Itinerari scelti per vivere la 
neve sulle Alpi e sugli Appennini 

Autore Dalla Palma Michele 

Dati 2012, VIII-264 p. 

 

Editore Hoepli  (collana Montagna) 

L'escursionismo invernale praticato con le racchette da neve, più comunemente chiamate "ciaspole", ha 
conquistato nelle ultime stagioni un pubblico enorme e in continua crescita, soprattutto perché permette di 
avvicinarsi all'ambiente montano d'inverno senza alcuna necessità di competenze sportive specifiche e 
senza impattare sull'ambiente. Questa guida presenta i migliori itinerari da percorrere, dalle Alpi Marittime 
alla Valle d'Aosta, dalle Dolomiti alle aree montane più importanti dell'Appennino, proponendosi come la più 
completa selezione, in un unico volume, di itinerari invernali da percorrere con le ciaspole. 


