
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Higgins Clark Mary - Prendimi il cuore 

Titolo Prendimi il cuore 
Autore Higgins Clark Mary 
Dati 2009, 403 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Emily Wallace è giovane, avvenente e ama il suo lavoro di sostituto procuratore. A poco più di due 
anni da un trapianto di cuore appare in ottima salute ed è nel pieno della carriera. Il suo capo le ha affidato un caso di 
vitale importanza, finito sulle pagine di tutti i giornali. Si tratta del processo a Gregg Aldrich, noto agente teatrale 
sospettato di avere ucciso la moglie Natalie Raines, acclamata stella di Broadway. La fine subita dall'attrice, ferita a 
morte da un'arma da fuoco, è altrettanto tragica quanto quella riservata molti anni prima all'amica di Natalie, Jamie 
Evans, il cui delitto è rimasto irrisolto. Fatale coincidenza? Il destino di Aldrich sembra segnato, ma durante il processo 
Emily è tormentata da strane sensazioni, che non le danno tregua neppure dopo il verdetto della giuria.  
 
Tyler Anne - La bussola di Noè 

Titolo La bussola di Noè 
Autore Tyler Anne 
Dati 2009, 253 p., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione: Liam ha sessant'anni ed è un ex insegnante da poco in pensione. Un giorno viene aggredito in casa da 
un ladro, che lo stordisce con un colpo alla testa. Al risveglio in ospedale, Liam non ricorda nulla dell'incidente: per 
fortuna invece la sua memoria a breve e lungo termine è intatta. Ma a Liam quel pezzettino di passato mancante dà 
molto fastidio, e quando interpella un neurologo per risolvere la situazione, nella sala d'aspetto nota un anziano 
signore accompagnato da un'assistente che lo aiuta a ricordare, una sorta di "memoria esterna"... Liam si convince che 
è quello che fa per lui e si mette immediatamente a cercare notizie sull'uomo - che scopre essere un palazzinaro 
miliardario - e sulla sua accompagnatrice, Eunice, che nella sua semplicità, colpisce al cuore Liam. In breve la sua 
diventa una vera passione per la ragazza, che accetta volentieri la sua compagnia e sembra ricambiare i suoi 
sentimenti. Ma tra loro si mettono continuamente di mezzo l'ex moglie e le figlie di Liam, che gli piombano in casa 
sempre senza preavviso e nei momenti meno opportuni... 
 
Picoult Jodi - Un nuovo battito 

Titolo Un nuovo battito 
Autore Picoult Jodi 
Dati 2009, 494 p., rilegato 

 

Editore Corbaccio  (collana Romance) 

Descrizione: Per Shay Bourne, il primo condannato a morte nel New Hampshire da sessantanove anni a questa 
parte, è iniziato il conto alla rovescia. Il mondo non gli ha dato niente, e lui non ha niente da offrire al mondo. Eppure, 
in un solo momento, accade qualcosa che cambia tutto. Ora ha un'ultima occasione di salvezza: la possibilità di 
compiere un gesto che potrebbe riscattare tutta la sua esistenza, riparando forse al male che ha compiuto dodici anni 
prima... Padre Michael, da giovane, ha fatto una scelta che lo ha condotto a dedicare il resto della sua esistenza a Dio. 
Ma quando si trova faccia a faccia con Shay, è costretto a mettere in discussione tutto quello che gli hanno insegnato 
sulla religione, sul bene e il male, sul perdono. E su se stesso. È possibile che ci sia molto da imparare da un 
condannato a morte? Maggie Bloom, avvocato, è in prima linea nella difesa dei diritti umani, ed è pronta a combattere 
perché Shay possa esaudire il suo ultimo desiderio, anche se questo significherà affrontare una lunga battaglia in 
tribunale, e il rischio di svelare segreti che forse è meglio rimangano tali per sempre... "Un nuovo battito" si snoda fra 
aule di tribunali, cortili di prigioni, confessionali e stanze d'ospedale, approdando a un finale così realistico e 
sconcertante da lasciare stupefatti. 



Fois Marcello - Sempre caro 

Titolo Sempre caro 
Autore Fois Marcello 
Dati 2009, VI92 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Scrittori) 

Descrizione: Nuoro, fine Ottocento. Bustianu Satta, al secolo Sebastiano Satta (1867-1914), un giovane avvocato e 
poeta, accetta di difendere Zenobi Sanna, un pastore accusato di furto di bestiame. Il giovane, inspiegabilmente, non 
solo si è dato alla latitanza ma pare voglia distruggere le possibili prove a suo favore complicando la vicenda che 
inizialmente appare di facile soluzione. In una narrazione a tre voci, "con una sapiente, calcolatissima commistione tra 
lingua e dialetto", come scrive Andrea Camilleri nella sua Prefazione, Fois immerge il lettore in una oscura e delittuosa 
storia che costringerà l'avvocato, tra reticenze, patrimoni contesi, lettere e fotografie misteriose, a improvvisarsi 
investigatore per risolvere il caso. "Dice che l'avevano visto pensieroso, come sempre quando aveva una causa 
difficile. Che tutto si poteva dire di lui, ma non che non prendesse sul serio il suo lavoro". 
 
Carver Raymond - Principianti 

Titolo Principianti 
Autore Carver Raymond 
Dati 2009, 289 p., rilegato 

 

Editore Einaudi    

Descrizione: La mattina dell'8 luglio 1980 Raymond Carver scrisse una lettera angosciata e confusa all'amico ed 
editor Gordon Lish, che gli aveva appena mandato il manoscritto rivisto di una nuova raccolta di racconti, 
"Principianti". Di alcuni di questi Lish aveva tagliato il settanta per cento, riducendo nel complesso il libro della metà e 
cambiando molti titoli e finali. La raccolta ora si chiamava "Di cosa parliamo quando parliamo d'amore". Carver 
implorava Lish di sospendere la pubblicazione del volume e ripristinare i passi tagliati. Ma Lish andò avanti per la sua 
strada. Carver era certamente spaventato dalla prospettiva della pubblicazione, ma altrettanto dall'idea di perdere la 
stima e l'affetto dell'editor che l'aveva scoperto e aiutato fin dall'inizio della sua carriera. Così si convinse ad accettare 
l'editing, e la raccolta usci nella forma che Lish le aveva dato, nell'aprile 1981. A quasi trent'anni di distanza, oggi si 
legge la versione originale di quei racconti per scoprire uno scrittore molto diverso da quello conosciuto. Dove Lish era 
intervenuto a interrompere una scena prima che raggiungesse la massima intensità, Carver l'aveva lasciata esplodere 
lentamente. Dove Lish sfoltiva i dialoghi o zittiva del tutto i personaggi, Carver aveva aspettato che arrivassero 
all'ultima parola. Sotto la forbice di Lish i protagonisti di Carver diventavano uomini e donne senza passato e senza 
sogni, colpevoli senza movente. Passato, sogni e moventi che Carver aveva immaginato e raccontato. 
 
 

Celestini Ascanio - Lotta di classe 

Titolo Lotta di classe 
Autore Celestini Ascanio 
Dati 2009, 229 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: "Chi ha detto che il tempo è denaro? Un filosofo, un banchiere o un orologiaio?" Se ne vanno a rotta di 
collo le giornate di Marinella e Salvatore, di Nicola e della signorina Patrizia. Le giornate di chi fa dieci lavori tutti 
precari e ha l'impressione di vivere a mezz'aria, "pisciando in corsa come i ciclisti al Giro d'Italia". Perché se è vero che 
il tempo è denaro, il loro tempo dev'essere denaro di qualcun altro. Vivono tutti in un condominio fuori dal Raccordo 
Anulare, cinque piani di vite arrangiate fra il centro commerciale e il gigantesco call center. Dietro alle spalle ci stanno i 
padri, con i loro ricordi di guerra e le loro sicurezze appiccicate alla poltrona, "la perseveranza del mondo contadino 
dentro allo stupro urbanistico palazzinaro". E nel presente c'è l'insensatezza di un tempo bloccato, apparecchiato e 
inutile come la casetta di Barbie. Nelle quattro storie che s'intersecano dentro questo libro se ne raccolgono un'infinità 
di altre, per raccontare l'energia, la delusione e la rabbia di una generazione, ma anche la fantasia e la passione, la 
voglia di cambiare. Di ribellarsi. Di riposarsi. Di ricominciare. "Mi spogliavo e mi sentivo leggera. Avrei continuato a 
spogliarmi, se fosse stato possibile. Mi sarei sfilata la pelle come un cappotto e l'avrei appesa a una stampella." 
 



 
Havazelet Ehud - Il peso del corpo 

Titolo Il peso del corpo 
Autore Havazelet Ehud 
Dati 2009, 352 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Nathan Mirsky vive a Boston, è un medico quarantenne sofferente di attacchi di rabbia, per i quali è in 
cura da un analista. Riceve la notizia che suo fratello maggiore Daniel - a cui era molto legato, ma che aveva perso di 
vista da anni - è morto a San Francisco ucciso da un'arma da fuoco, probabilmente in uno scontro tra gang rivali. 
Giunto in California con il padre Sol, un ebreo europeo sopravvissuto ai campi di concentramento che si impegna a 
ricostruire il destino di coloro che si sono salvati dallo sterminio e a tenere i rapporti coi rispettivi familiari, scoprirà che 
Daniel viveva con una ragazza e il figlio di lei. Nathan e Sol dovranno confrontarsi con i motivi che li hanno allontanati 
l'uno dall'altro, isolandoli senza il conforto di una famiglia, consapevoli di doversi misurare con uno dei sentimenti più 
indispensabili, il perdono. 
 
 
Ishiguro Kazuo - Notturni. Storie di musica e crepuscolo 

Titolo Notturni. Storie di musica e crepuscolo 
Autore Ishiguro Kazuo 
Dati 2009, 187 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Il "notturno" in musica è una composizione di carattere lirico e melodico, veicolo di atmosfere sognanti 
e sentimenti ambivalenti, e in senso ampio ispirata alla notte. Nei cinque racconti di questa raccolta prevale 
l'ambientazione notturna delle scene cardine, la qualità onirica e comunque surreale delle vicende e soprattutto 
quell'alternanza di toni lievi e toni gravi che contraddistingue anche il genere musicale. Una sinestesia quasi perfetta 
dunque. Ma con un'importante eccezione: se il rigore della costruzione di parole in Ishiguro assorbe e maschera 
pressoché del tutto le tempeste della vita, è nel rapporto dei protagonisti di Notturni con la musica che il disagiò si 
rivela. Il crooner del primo racconto, per esempio, uno di quei vecchi cantanti melodici americani ormai fuori moda, ha 
alle spalle un passato di successi di cui vorrebbe tanto trattenere qualche brandello. La serenata - ovviamente 
notturna - che dedica alla moglie a bordo di una gondola, sembrerebbe il romantico pegno d'amore di un gentiluomo 
d'altri tempi ed è invece il primo atto di una cinica (e un po' ridicola) operazione di restyling. 
 
 

Dos Passos John - Servizio speciale 

Titolo Servizio speciale 
Autore Dos Passos John 
Dati 2008, 343 p., rilegato 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione: Servizio speciale è un classico del giornalismo di guerra: raccoglie una serie di reportage scritti da 
John Dos Passos dal fronte del Pacifico negli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale e dalla Germania devastata nei 
giorni drammatici che seguirono l'armistizio. Era da troppo tempo che questi testi giacevano dimenticati, e riletti oggi, 
a oltre sessant'anni dalla loro prima pubblicazione, si rimane ancora colpiti dal loro incredibile valore: dietro una prosa 
asciutta ed estremamente controllata si nasconde un abile lavoro di equilibrio tra lo stile giornalistico proprio dei 
migliori reporter, l'abilità narrativa del romanziere e la tensione etica del pensatore. L'uscita di questo volume (in una 
traduzione rivista e aggiornata) permette di riconsiderare in maniera più attenta questo poliedrico scrittore, capace di 
dipingere la complessità di New York e dell'America in opere rivoluzionarie come Manhattan Transfer, e di 
rappresentare in presa diretta l'atmosfera concitata dei mesi di passaggio tra la fine della guerra e i primi giorni di 
pace, conservando sempre l'originalità propria dei grandi scrittori. 
 
 
 



Auster Paul - La musica del caso 

Titolo La musica del caso 
Autore Auster Paul 
Dati 2009, 207 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: Un'eredità imprevista determina una svolta nella vita di Jim Nashe, il protagonista della "Musica del 
caso". Jim molla il lavoro, lascia sua figlia e, alla guida di una fiammante Saab 900, vagabonda per un anno intero 
avanti e indietro attraverso l'America. Sempre casualmente incontra Jack Pozzi, un giovanissimo giocatore d'azzardo, 
reduce da una rocambolesca avventura notturna. Con ciò che resta dell'eredità di Nashe i due decidono di portare 
avanti il progetto di Pozzi: battere a poker Flower e Stone, due miliardari per caso (hanno vinto una grossa somma con 
un biglietto della lotteria). Ma le cose non vanno nel modo sperato. Così quello che sembrava essere un classico 
romanzo on the road, con un eroe che attraversa l'America sconfinata, si trasforma in un altro tipo di avventura: un 
romanzo sull'azzardo, e sul potere sconfinato del Caso. 
 

Auster Paul - La vita interiore di Martin Frost 

Titolo La vita interiore di Martin Frost 
Autore Auster Paul 
Dati 2009, 145 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Descrizione: Una decina di anni fa, a Paul Auster venne chiesto di scrivere la sceneggiatura di un cortometraggio 
erotico che non venne poi realizzato. Rielaborato il materiale, lo scrittore lo inserì nella struttura narrativa del "Libro 
delle illusioni" (è uno dei film perduti di Hector Mann, il protagonista del romanzo). Qualche anno più tardi decise 
tuttavia di riprendere e ampliare la sceneggiatura, e di realizzare per conto proprio il progetto: il risultato è "La vita 
interiore di Martin Frost", suo secondo film come autore e regista. Uscito nelle sale nel 2007, ha come protagonisti 
David Thewlis, Irène Jacob, Michael Imperioli e Sophie Auster. Trama: dopo avere lavorato per tre anni alla stesura di 
un romanzo, Martin Frost decide di congedarsi per qualche tempo dalla letteratura e si ritira nella casa di campagna 
che due amici gli hanno messo a disposizione. Ma il suo periodo di riposo è di breve durata: è appena arrivato, che già 
alla sua mente si affaccia l'idea di un nuovo libro. Quando si sveglia la mattina successiva, al suo fianco nel letto 
dorme una giovane donna, Claire, Claire Martin per la precisione, a suo dire nipote dei padroni di casa. Lo scrittore è 
tutt'altro che contento di dover condividere la casa con un'altra persona, ma la bellezza e l'intelligenza della ragazza 
hanno presto la meglio sulle sue resistenze. Fra i due ha inizio un'intenso rapporto d'amore. Ma Claire è davvero la 
persona che sostiene di essere ? 
 
 

Dyer Geoff - Amore a Venezia. Morte a Varanasi 

Titolo Amore a Venezia. Morte a Varanasi 
Autore Dyer Geoff 
Dati 2009, 320 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Jeff Atman, un critico frustrato e lunatico, è nella mondanissima Venezia per la Biennale Arte. Si 
aspetta di vedere svariate installazioni, moltissimi party e di bere Bellini in quantità. Quel che non si aspetta è 
l'incontro con Laura, una gallerista americana che trasformerà completamente i suoi giorni in città e con la quale ha 
una relazione appassionatamente erotica che lo distoglie dal suo culto del pessimismo cosmico. Un'altra città, un altro 
viaggio di lavoro, questa volte sulle rive del Gange, a Varanasi. Tra la folla che si accalca sui ghat e nel caos della 
principale città sacra indiana, Jeff si arena su astrusi passaggi del Mahabharata e si abbandonato al languido 
decadimento di una città dalla quale non sembra abbia precisa intenzione di partire, preparandosi a un'altra inattesa 
trasformazione. 
 
 
 
 
 



Szabò Magda - L' altra Eszter 

Titolo L' altra Eszter 
Autore Szabò Magda 
Dati 2009, 264 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: È un lungo sfogo, crudele e pieno di astio, quello con cui Eszter, fra le più affermate attrici teatrali 
nell'Ungheria del secondo dopoguerra, si rivolge a Lórinc, il grande amore della sua vita. Astio che ha motivazioni 
antiche perché Eszter è figlia di due persone legate da una passione profonda, ma proprio per questo esclusiva ed 
escludente; perché pur di origini aristocratiche e di vecchia cultura mitteleuropea la famiglia è poverissima e lei 
subisce tutte le frustrazioni legate a questa condizione; perché, infine, la sua compagna di scuola e di giochi è Angela 
Graff, incarnazione di tutto ciò che lei non è - bella, amabile e soave - e di tutto ciò che non può avere: una famiglia 
ricca e armoniosa, un fratello eroe, vestiti decenti, scarpe comode (non quelle tagliate in punta ereditate dalla zia 
Irma). E su Angela che si concentrano l'odio e la gelosia di Eszter: sentimenti tanto radicati da indurla a compiere 
azioni moralmente inaccettabili, come quando dal giardino della compagna porta via un giovane capriolo da lei 
teneramente amato e ne provoca - chi sa quanto inavvertitamente - la morte. Sarà cosi per tutta la vita: perché 
quando Eszter, ormai famosa, si innamora, lo farà proprio del marito della candida Angela che non comprende niente, 
non vede niente, non si accorge neanche per un istante come la sua "amica" provi l'incessante bisogno di vederla 
soffrire e non riesca a reprimere il desiderio di ucciderla. 
 

Gessen Keith - Tutti gli intellettuali giovani e tristi 

Titolo Tutti gli intellettuali giovani e tristi 
Autore Gessen Keith 
Dati 2009, 258 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Dagli ultimi sussulti dell'era Clinton al crepuscolo del secondo mandato di George W. Bush, tre "vite 
parallele" intellettuali e sentimentali, che si sfiorano senza incontrarsi nell'ambiente dell'intellighenzia liberal della East 
Coast americana: la prima è quella di Mark, dottorando a Syracuse, impegnato a scrivere la propria tesi sui 
menscevichi russi, alle cui sorti paragona in continuazione la propria vita amorosa andata sempre più alla deriva dopo 
la separazione dalla giovane moglie moscovita, la dolce Sasha. Sam Mitnick, invece, aspirante autore della "grande 
epopea sionista" per la quale ha ricevuto un piccolo anticipo da una casa editrice, sull'esempio dell' "ebreo traditore" 
Lomaski rifiuta di sfruttare l'onda emotiva dell' 11 settembre per farsi pubblicità. Preoccupato più del ridursi 
progressivo del numero delle pagine di Internet che riportano il suo nome, quando lo si cerca su Google, che di 
lavorare al suo libro, Sam finirà per ritrovarsi a Jenin, nei Territori Occupati di Palestina, per essere là dove le cose 
succedono davvero. E infine l'ivy leaguer Keith, il più esplicito alter ego dell'autore, che dopo la laurea a Harvard inizia 
a scrivere di politica per riviste come "New American" e "Debate", tentando di metabolizzare la sconfitta elettorale 
democratica del 2ooo e rimpiangendo la sua solo sfiorata relazione. 
 

Mandel'stam Osip - Ottanta poesie. Testo russo a fronte 

Titolo Ottanta poesie. Testo russo a fronte 
Autore Mandel'stam Osip 
Dati 2009, XXXIV-277 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Collezione di poesia) 

Descrizione: A poco più di dieci anni dalla scelta delle "Cinquanta poesie" di Mandel'stam uscita in questa stessa 
collana (1998), Remo Faccani propone ora un'edizione aggiornata di quel libro, accresciuta di trenta testi, che si giova 
anche del lavoro filologico condotto nel frattempo dai migliori studiosi russi. Ne risulta un'immagine più completa 
dell'autore, che tiene maggiormente conto delle poesie degli anni Trenta, quando Mandel'stam visse un'ultima stagione 
di grande ispirazione ed energia creativa, a dispetto della crescente ostilità del potere politico e della cultura ufficiale 
sovietica. Le traduzioni di Faccani si caratterizzano per l'impegno di restituire il più possibile integralmente le 
stratificazioni di senso tipiche di Manderstam: e dunque grande attenzione viene data alla trasposizione metrica in 
versi derivati dalla tradizione italiana e al tessuto sonoro dei testi, ma il largo ricorso a rime e assonanze non va a 
scapito di una resa semantica molto vicina all'originale.  
 



La Spina Emma - Il suono di mille silenzi 

Titolo Il suono di mille silenzi 
Autore La Spina Emma 
Dati 2009, 201 p., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Testimonianze) 

Descrizione: Sua madre - una donna fredda e dura, che lei ha visto solo in rare occasioni ha partorito e 
abbandonato undici figli. Emma è la decima. Trascorre la sua infanzia in collegio, un luogo di deprivazione e di 
autentico terrore. La vita delle bambine è completamente contingentata e del tutto priva di amore, di un qualsiasi 
gesto di affetto. Alle punizioni corporali si aggiungono più sottili tormenti e vessazioni psicologiche. Nell'istituto - i 
famigerati "collegi" menzionati come spauracchio a generazioni di bambini - le bimbe non hanno alcun contatto con 
l'esterno. Sono mille silenzi. 
 

Smith Joseph - Il lupo 

Titolo Il lupo 
Autore Smith Joseph 
Dati 2009, 124 p., ill., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Descrizione: Se Zanna Bianca avesse potuto prendere parola, raccontare le sue sensazioni, emozioni, la sua fame e 
la sua sete, la sua paura e la sua rabbia... Quello che Jack London non ha voluto fare, lo ha tentato, in questo romanzo 
d'esordio, Joseph Smith. Il giovane scrittore inglese, laureato in filosofia, ci fa entrare nella mente e nella vita di un 
cucciolo di lupo: solo come soli sono i predatori, nella foresta selvaggia e ostile; accecato dal bisogno, quando la fame 
e gli istinti stringono la loro morsa; prudente e astuto, quando la preda tenta di fuggire nei meandri della selva. Il lupo 
di Joseph Smith è mosso da un'unica guida: sopravvivere. Per lui il mondo si divide in cacciatori e prede e l'animale 
che sfugge alle sue zanne potrà un giorno trasformarsi in pericolo. Non sono ammesse, dunque, esitazioni. Solo un 
essere, d'un tratto, sembra sottrarsi a questa regola, una volpe: non rientra nelle leggi che il giovane lupo conosce. 
Non sembra pericolosa, non è appetibile; la volpe chiede al giovane lupo fiducia, gli offre aiuto, persino. Forse, questa 
volta, il lupo sta entrando nel rischio estremo. 
 

Gilman Susan J. - La fortuna di essere quel genere di ragazza 

Titolo La fortuna di essere quel genere di ragazza 
Autore Gilman Susan J. 
Dati 2009, 416 p., brossura 

 

Editore Piemme    

Descrizione: "Appena finito il college, la mia amica Claire e io decidemmo di andarcene in giro per il mondo con lo 
zaino in spalla per un anno intero. Nessuna di noi due aveva mai viaggiato da sola prima, né eravamo state in un 
paese di cui non parlavamo la lingua. Semplicemente ci siamo dette: facciamo come Ulisse, Don Chisciotte e Kerouac 
messi insieme, con in più il lucidalabbra. Conquistiamo il mondo. Eravamo convinte di dover iniziare la nostra 
avventura da un posto incredibilmente remoto, dove nessuno dei nostri amici avesse mai messo piede. Scegliemmo la 
Repubblica popolare cinese. Iniziammo i preparativi: quelli per lo sbarco in Normandia non erano stati niente in 
confronto. L'equipaggiamento di base era composto dall'opera completa di Nietzsche, la mia guida astrologica 
all'amore di 914 pagine, infradito, una borsata di M&M's. E preservativi. L'idea era non farsi mancare niente, e fare 
l'amore sulla Grande Muraglia mi stuzzicava. Finalmente sbarcammo a Hong Kong. Non so quanti dei più grandi 
esploratori della storia abbiano chiamato casa in lacrime immediatamente dopo il loro arrivo in qualche posto esotico, 
ma sospetto di essere stata la prima." Con grande humour, Susan Gilman offre il racconto di un'esperienza al limite 
del surreale, ricca di episodi divertenti, gustosi, sexy o decisamente piccanti. Uno sguardo esilarante su amicizia 
femminile, amore e consapevolezza di sé. 
 
 
 
 
 
 



Reichs Kathy - Duecentosei ossa 

Titolo Duecentosei ossa 
Autore Reichs Kathy 
Dati 2009, 394 p., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Rizzoli narrativa) 

 

 

Descrizione: Tempe Brennan sente il cuore pulsare al ritmo della paura. È prigioniera e non sa perché: qualcuno 
l'ha rinchiusa in un sotterraneo, insieme a mucchi di resti umani. Proprio lei, che di mestiere legge nelle ossa dei morti 
la storia delle persone. Confusa e incredula, con le mani e i piedi legati, Tempe non riesce a immaginare cosa possa 
esserle accaduto. Finché, lentamente, comincia a ricordare... Una telefonata anonima che l'accusa di aver insabbiato la 
verità sull'omicidio di un'ereditiera - un'inchiesta chiusa da tempo, che qualcuno ha voluto portare alla ribalta. Poi un 
nuovo caso, tre cadaveri ritrovati nei boschi attorno a Montreal, tutte donne anziane, tutte massacrate con inaudita 
ferocia, e i grossolani errori che la dottoressa Brennan avrebbe commesso nell'analisi dei loro corpi. Errori inspiegabili 
per una professionista come lei, cui ogni volta ha rimediato una nuova, ambiziosa collega, l'anatomopatologa Marie-
Andréa Briel. Così, sola nella sua prigione, Tempe ricompone il puzzle: questa volta è lei il bersaglio, e solo lei può 
trovare il modo di liberarsi e capire chi l'ha voluta fuori dai giochi e perché. 
 

Grisham John - Il ricatto 

Titolo Il ricatto 
Autore Grisham John 
Dati 2009, 390 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: Cresciuto nello studio legale del padre nella cittadina di York, in Pennsylvania, Kyle McAvoy è un 
giovane con un roseo futuro davanti. Intelligente e di bell'aspetto. Ma nel suo passato c'è un segreto che lui avrebbe 
voluto dimenticare, e quando alcuni loschi personaggi lo avvicinano annunciandogli di avere le prove del suo 
coinvolgimento in uno stupro di gruppo negli anni del college, Kyle avverte la sgradevole sensazione di non essere più 
l'unico padrone del suo destino. I ricattatori agiscono per conto di un misterioso committente interessato a una causa 
che vede due prestigiose società darsi battaglia per il possesso dei progetti di un avveniristico bombardiere 
commissionato dal Pentagono. Kyle, semplicemente, dovrà fare ciò che sogna ogni giovane avvocato: accettare 
l'offerta di lavorare a New York nel più prestigioso studio legale del mondo, che gli ha offerto un impiego strapagato. 
Questo gli consentirà di passare ai suoi ricattatori preziose informazioni riguardo al contenzioso in atto. Trovandosi 
costretto a commettere un crimine per nasconderne un altro, Kyle si rende conto che la sua carriera e la sua libertà 
sono in pericolo, come anche il futuro che aveva immaginato per sé. Ribellarsi al diabolico meccanismo che rischia di 
stritolarlo significherà ridare un senso al suo codice etico e mettersi una volta per tutte alla ricerca, della verità, anche 
su se stesso. 
 

Sparks Nicholas - Ho cercato il tuo nome 

Titolo Ho cercato il tuo nome 
Autore Sparks Nicholas 
Dati 2009, 367 p., rilegato 

 

Editore Frassinelli  (collana I Blu) 

Descrizione: Durante la sua terza missione in Iraq, Logan Thibault, soldato del corpo dei marines, trova nella 
sabbia la foto di una giovane donna: una bionda sorridente con maliziosi occhi verde giada. Il suo primo istinto è 
quello di gettarla via. Poi, immaginando che qualcuno la stia cercando, decide di portarla al campo. Dopo alcuni giorni 
la fotografia è ancora lì: seguendo l'istinto Logan la infila in tasca e da quel momento non se ne separa più. Ben presto 
la fortuna bussa alla sua porta: dopo una sorprendente vincita a poker, sopravvive miracolosamente a una granata che 
uccide due dei suoi più cari compagni. Solo il suo migliore amico, Victor, sembra avere una spiegazione per 
quell'improvvisa buona sorte: la fotografia è il suo amuleto. Tornato in Colorado, Logan non può fare a meno di 
pensare alla misteriosa donna ritratta nella foto. Convinto di avere con lei un debito, intraprende un lungo viaggio 
attraverso gli Stati Uniti per rintracciarla. Non può certo immaginare che Elizabeth, la donna forte ma vulnerabile che 
infine incontrerà a Hampton, nel North Carolina, sia anche la persona che ha atteso per tutta l'esistenza. Travolto 
dall'attrazione che prova per lei, Logan non fa alcun accenno al suo "portafortuna". Lui ed Elizabeth si trovano coinvolti 
in un'appassionante storia d'amore, ma il segreto che li separa minaccia di compromettere irrimediabilmente non solo 
il loro rapporto, ma anche le loro vite. 



Vázquez Montalbán Manuel - «Assassinio a Prado del Rey»... 

Titolo «Assassinio a Prado del Rey» e altre storie sordide 
Autore Vázquez Montalbán Manuel 
Dati 2009, 157 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana I canguri) 

Descrizione: Pepe Carvalho è sempre il migliore. Anche quando viene chiamato a Madrid città dove il nostro 
detective non riesce mai a dormire - a sciogliere l'enigma del decesso di Arturo Araquistain, trovato morto con un 
mazzetto di viole nella patta aperta. Un delitto a sfondo sessuale? Ma tutto questo avviene a Prado del Rey, gli studi 
storici della Televisione Spagnola, e molti suppongono che si tratti di una vendetta nella guerra per le ambite poltrone 
del nuovo potere. Carvalho scoprirà ben di più: politici socialisti, giovani bande musicali, emarginati, scrittori falliti o 
maltrattati e una ragazza di prepotente bellezza daranno colore e verità al racconto. E poi: una colombiana assassinata 
all'Up and Down, il club dei nuovi arricchiti barcellonesi, pieno di snob e di cafoni; un sociologo sessuale che ingaggia 
Carvalho per chiarire la morte di una cubista che trasgredisce le leggi della morale comune e soprattutto quelle della 
propria famiglia, ricca e benpensante. E, per finire, una storia amara come poche, di amore e disamore, con quattro 
cadaveri, una ragazza in vendita che tenta di riscattarsi con lo studio, due vecchi, un principe sordido, un cane color 
cannella. Nessuno si redime, nessuno si salva, e Carvalho cena con sempre maggior disincanto insieme al vecchio 
amico Fuster, lassù a Vallvidrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Bianchi Enzo - Per un'etica condivisa 

Titolo Per un'etica condivisa 
Autore Bianchi Enzo 
Dati 2009, VI-126 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Descrizione: Quelli in cui viviamo sono "giorni cattivi" per coloro che credono nel dialogo tra credenti cristiani e non 
cristiani e tra cattolici e laici. Troppo spesso alcuni cattolici sembrano voler costituire gruppi di pressione in cui la 
proposta della fede non avviene nella mitezza e nel rispetto dell'altro. Dove prevale l'intransigenza e l'arrogante 
contrapposizione a una società giudicata malsana e priva di valori. Ma è solo riconoscendo la pluralità dei valori 
presenti anche nella società non cristiana che si può stare nella storia e tra gli uomini secondo lo statuto evangelico. 
Ed è solo ricordando che il futuro della fede non dipende mai da leggi dello stato che il cristianesimo può ancora 
conoscere una crescita spirituale e numerica. Perché i cristiani devono favorire, con le loro parole e le loro azioni, 
l'emergere di quell'immagine di Dio che ogni essere umano porta con sé. Anche il non cristiano. 
 

Del Drago Elena - Guida ai luoghi dell'arte contemporanea 

Titolo Guida ai luoghi dell'arte contemporanea 
Autore Del Drago Elena 

 

Editore 
Mondadori Electa  (collana Le guide Mondadori. Scoprire l'Italia) 

Descrizione: La guida offre al lettore una ricca selezione di luoghi dedicati all'arte contemporanea sul territorio 
nazionale, consultabile in modo facile e immediato. La seclta delle tipologie proposte è ampia e spazia dai musei, alle 
gallerie, agli spazi espositivi, alle installazioni, ai parchi con instalazioni, alle manifestazioni. Ogni scheda offre una 
descrizione e un commento sul luogo proposto per una visita. I luoghi indicati nella guida sono divisi in cinque sezioni 
geografiche: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Ogni parte si apre con l'elenco dei luoghi presenti in 
quell'area, suddivisi per regione e per comune. Le schede forniscono al lettore informazioni pratiche, sintetiche ed 
esaustive sui mezzi per raggiungere i luoghi, le modalità e gli orari di visita e sui costi dei biglietti. La descrizione 
individua gli aspetti distintivi di ogni spazio espositivo, le opere più significative e di sicuro richiamo, ma fornisce anche 
una breve storia del luogo. I box sono uno strumento per l'approfondimento di un'opera, di un artista o di un evevnto. 
 
 

Ferrari Marco A. - In viaggio sulle Alpi. Luoghi e storie ad alta quota 

Titolo In viaggio sulle Alpi. Luoghi e storie ad alta quota 
Autore Ferrari Marco A. 

 

Editore Einaudi  (collana ET Geografie) 

Descrizione: Il viaggio proposto in queste pagine dense di riflessioni e curiosità avviene nel cuore di un 
immaginario che sì è convertito nel tempo. Un viaggio illuminante dal quale si evince come ognuna delle montagne 
incontrate abbia assunto la propria attuale riconoscibilità. Come, ad esempio, il Cervino sia diventato il simbolo 
onnicomprensivo di un idealizzato eden alpino, di quel mito della Svizzera conosciuto come elvetismo. Oppure, come il 
Monte Bianco sia stato il laboratorio naturale per i viaggiatori-scienziati di fine Settecento. Un viaggio che si anima 
attraverso l'incontro con personaggi, storie, drammi, avventure. E che si rivela anche un percorso letterario tra i libri 
che hanno contribuito a formare una nuova mitologia delle montagne. 



 

 
Bonaparte Napoleone - Manuale del capo 

Titolo Manuale del capo 
Autore Bonaparte Napoleone 
Dati 2009, XI-99 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Pop) 

Descrizione: Napoleone oggi non viene ricordato solo come uno dei più grandi uomini della storia, il legislatore che 
ha distrutto per sempre il sistema feudale, l'araldo della liberazione di popoli, ma anche e soprattutto come uno dei più 
capaci organizzatori e manager. Attraverso una grande mentalità di imprenditore, una acuta conoscenza della psiche 
umana, un sapiente uso delle tecniche di comunicazione, una lungimirante capacità di premiare il merito, ha saputo 
stravolgere le regole che governavano Stati, truppe e uomini costruendo un impero di tale potenza che potè essere 
abbattuto solo dagli sforzi disperati e prolungati di tutta l'Europa. In questo libro sono raccolti i pensieri, i consigli, gli 
ordini, i giudizi, che Napoleone ha dedicato alla difficile arte di comandare, di condurre forze militari, di governare una 
nazione, delineando, con un stile cinico degno di Machiavelli, le caratteristiche principali che ogni capo dovrebbe 
possedere per poter davvero guidare un Paese, un esercito, un'azienda. Pagina dopo pagina, il genio napoleonico 
dimostra ancora oggi la grandezza e la lungimiranza dei suoi insegnamenti che, nati in un'epoca di forti sconvolgimenti 
politici e sociali, mantengono tutta la loro "tragica" attualità. 
 
Pastorin Darwin - I portieri del sogno. Storie di numeri 1 

Titolo I portieri del sogno. Storie di numeri 1 
Autore Pastorin Darwin 
Dati 2009, 86 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Pop) 

Descrizione: Quello del portiere è il ruolo più folle, più romantico e letterario del calcio. Chi gioca tra i pali possiede 
qualcosa in più, e non soltanto rispetto agli altri giocatori. È un predestinato, dotato di carisma e coraggio che vede il 
mondo arrabattarsi lí davanti ai suoi occhi. Di portieri si sono occupati Umberto Saba, Primo Levi, Alfonso Gatto, 
Osvaldo Soriano, Jorge Amado, Peter Handke; in porta hanno giocato Che Guevara, Vladimir Nabokov, Evgenij 
Evtusenko, Albert Camus e Sandro Veronesi. E ancora: Giuliano Terraneo (Torino, Milan, Lecce) scriveva poesie e José 
Chilavert, che parlava di calcio e politica nelle scuole e nelle fabbriche con Augusto Roa Bastos, chiese, un giorno, un 
libro di Umberto Eco con dedica... Non solo: la storia di René Higuita, portiere-goleador colombiano, che incontrò in 
carcere Pablo Escobar, re del cartello di Medellím e a Wembley si esibí nel "colpo dello scorpione"; e via via i miti da 
Banks a Zoff, da Buffon a Jasin. Ma anche Gilmar, campione del mondo con il Brasile nel '58 e nel '62, che si innamorò 
della cugina dell'autore, o Moacyr Barbosa, eroe mancato, protagonista dell'indimenticabile finale del 16 luglio 1950, 
che segnò una nazione e decretò la fine di un uomo. Con la prefazione di Gigi Buffon. 

 
Nadler Steven - Il migliore dei mondi possibili. Una storia di filosofi, di Dio... 

Titolo Il migliore dei mondi possibili. Una storia di filosofi, di Dio e del 
Male 

Autore Nadler Steven 
Dati 2009, XII300 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi) 

Descrizione: Nella primavera del 1672, il grande filosofo e matematico tedesco Leibniz arrivò a Parigi dove potè 
stringere amicizia con due dei più grandi filosofi del periodo, Antoine Arnauld e Nicolas Malebranche. Il confronto fra 
questi tre uomini eccezionali avrebbe prodotto effetti radicali, non solo per la filosofia leibniziana, ma anche e 
soprattutto per lo sviluppo del pensiero filosofico e religioso moderno. Nonostante l'enorme differenza fra le loro 
personalità e prospettive teoriche, i tre pensatori si diedero infatti un obiettivo comune: risolvere il problema del male 
nel mondo. Perché, in un mondo creato da un Dio onnipotente, infinitamente saggio, buono e giusto, esistono il 
peccato e la sofferenza? Perché alle persone buone capitano disgrazie e la fortuna arride ai malvagi? Cercando di 
risolvere questo enigma, Leibniz e i suoi colleghi francesi giunsero a conclusioni contrapposte circa l'essenza di Dio e lo 
scopo del suo agire.  



Colorni Eugenio - La malattia della metafisica. Scritti autobiografici e filosofici 

Titolo La malattia della metafisica. Scritti autobiografici e filosofici 
Autore Colorni Eugenio 
Dati 2009, XLVIII382 p., brossura 

 

Editore Einaudi    

Descrizione: Gli scritti del filosofo antifascista Eugenio Colorni rappresentano il punto di arrivo di un percorso 
intellettuale assai variegato e complesso. Solo parzialmente pubblicati subito dopo la Seconda guerra mondiale, essi 
contribuirono a destare l'interesse della cultura filosofica italiana, ancora condizionata dall'influenza di Croce e Gentile, 
per le questioni di metodologia e di filosofia della scienza. Nato a Milano nel 1909 da famiglia ebraica, allievo di 
Giuseppe Antonio Borgese e di Piero Martinetti, Colorni si accosta alla filosofia tramite una precoce lettura dell'estetica 
crociana e, fin da principio, ricerca nel pensiero di Leibniz lo stimolo per svincolarsi dall'eredità del neoidealismo. La 
svolta metodologica giunge però nella seconda metà degli anni Trenta, quando Colorni conosce a Trieste Umberto 
Saba, il "poeta libraio" che "parla il gergo della psicanalisi" e a cui egli attribuisce la guarigione dalla "malattia" della 
metafisica. Colorni accompagnò sempre l'attività filosofica, che pure considerava il suo primario interesse, con 
l'impegno politico antifascista. Arrestato come ebreo antifascista nel 1938, venne confinato sull'isola di Ventotene. Qui 
strinse amicizia con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, coi quali collaborò alla stesura del "Manifesto di Ventatene". Fu 
assassinato a Roma, nel 1944, da una squadraccia della Banda Koch, pochi giorni prima della liberazione della città. 
Nel 1946 gli venne conferita la medaglia d'oro al valor militare. 
 
Jaber Hala - La bambina sul tappeto volante 

Titolo La bambina sul tappeto volante 
Autore Jaber Hala 
Dati 2009, 210 p. 

 

Editore Rizzoli  (collana Saggi stranieri) 

Descrizione: Zahra, tre anni, e Hawra, di pochi mesi, sono le uniche sopravvissute di una famiglia di nove persone, 
annientate da un missile mentre insieme tentavano una fuga disperata da Baghdad a bordo del taxi di papà. Hala è 
una giornalista di origine libanese, a caccia di scoop per il "Sunday Times" assieme al marito inglese. Quando la sua 
tragedia personale, non poter avere figli, si scontra con quella delle due piccole orfane, l'impatto rischia di spezzarle il 
cuore. E la donna sceglie di anteporre alla sua missione di inviata la salvezza delle bambine: Zahra è in serio pericolo 
di vita e necessita di cure che possono esserle prestate solo oltre il confine con il Libano; Hawra ha bisogno di essere 
accudita ben più di quanto possa fare la nonna, unica parente rimasta. Comincia così una corsa contro il tempo in cui, 
oltre a Hala e al marito, saranno coinvolti operatori umanitari, soldati, cronisti da tutto il mondo. "La bambina sul 
tappeto volante" è il racconto di una battaglia personale talmente intensa da saper riflettere un'intera, dolorosa 
vicenda collettiva. Mettendo a nudo la sua storia di maternità negata, e ritrovata nel pieno della crudeltà del conflitto 
armato, Hala Jaber racconta meglio di qualunque bollettino o analisi la lunga guerra che ha dilaniato l'Iraq e le sue 
famiglie. 
 
Greenberg Michael - Il giorno in cui mia figlia impazzì 

Titolo Il giorno in cui mia figlia impazzì 
Autore Greenberg Michael 
Dati 2009, 205 p., brossura 

 

Editore Rizzoli  (collana 24/7) 

Descrizione: A quindici anni, Sally è una ragazzina solo un poco diversa da tutte le altre. La sua casa è a New York, 
nel cuore concitato e bohémien del Greenwich Village: ha un padre scrittore freelance che naviga a vista tra un lavoro 
e l'altro e una madre che vive lontana, sensibile al fascino della New Age. E poi la scuola, gli amici, la passione per la 
poesia coltivata nelle notti che sempre più spesso trascorre insonne nel loft di Bank Street, sola con i suoi libri e i suoi 
complicati pensieri. Nessuno lo può immaginare, ma quelle notti, quei pensieri febbrili che si fanno via via più intricati 
e difficili da governare, sono l'inizio di un viaggio precipitoso e terribile che, nel giro di pochissimo tempo, strapperà 
Sally al suo mondo e ai suoi affetti, per confinarla, delirante ed estranea perfino a se stessa, nella stanza del reparto 
psichiatrico di un grande ospedale. Disturbo bipolare, diranno i medici. Ma un'etichetta non basta a capire, se capire si 
può.  


