La promessa
Jussi Adler-Olsen
Traduttore: M. V. D'Avino
Editore: Marsilio
Collana: Farfalle
Anno edizione: 2016
Pagine: 571 p. , Brossura
La consueta pennichella mattutina di Carl Mørck nel seminterrato della centrale di polizia di
Copenaghen viene bruscamente interrotta dalla telefonata di un collega di Bornholm, la più
orientale delle isole danesi. Da diciassette anni l’ispettore Christian Habersaat cerca senza successo
di far luce sulla morte misteriosa di una ragazza, che gli apparve allora su una strada di campagna,
appesa a testa in giù tra i rami di un albero.

Caffè amaro
Simonetta Agnello Hornby
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 348 p. , Brossura
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti regolari, i folti capelli castani: la
bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio come accade a
Pietro Sala - che se ne innamora a prima vista e chiede la sua mano senza curarsi della dote - e, in
maniera meno evidente, all'amico Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria
considera una sorta di fratello maggiore.

La scuola cattolica
Edoardo Albinati
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2016
Pagine: 1294 p. , Rilegato
Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di significativo
possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili
viene attraversato da una ventata di follia senza precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni
si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il Delitto del Circeo. Edoardo
Albinati era un loro compagno di scuola e per quarant'anni ha custodito i segreti di quella "mala
educacion". Ora li racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo dove oscilla, misteriosa
e deforme, la propria immagine.

Vita degli elfi
Muriel Barbery
Traduttore: A. Bracci Testasecca
Editore: E/O
Collana: Dal mondo
Anno edizione: 2016
Pagine: 249 p. , Brossura
Un romanzo molto diverso, lirico, sulla ricerca di ciò che è in grado di incantare in un mondo che
sembra aver dimenticato l’esistenza stessa dell’incanto. Ricco di personaggi indimenticabili, Vita
degli elfi è una meditazione poetica sull’arte, la natura, i sogni e il ruolo dell’immaginazione. Maria
vive in uno sperduto villaggio in Borgogna, dove scopre di avere il dono di saper comunicare con la
natura. Centinaia di chilometri più lontano, in Italia, Clara scopre di possedere uno sbalorditivo
genio musicale e viene spedita dalla campagna a Roma per sviluppare queste sue portentose abilità.
Vita degli elfi racconta la storia di due ragazzine in contatto con mondi magici e forze maligne
grazie ai loro straordinari talenti.

La vedova
Fiona Barton
Traduttore: C. Palmieri
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 372 p. , Brossura
Lo hanno visto tutti, il mostro, sbattuto in tv e sulle prime pagine dei giornali. Era accusato di un
crimine raccapricciante, ma adesso che è morto, la verità finirà sepolta con lui. A meno che Jean, la
vedova, la moglie devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si decida a parlare. A
meno che Jean alla fine non decida di raccontare la sua storia.

La bottiglia magica
Stefano Benni, Luca Ralli, Tambe
Editore: Lizard
Anno edizione: 2016
Pagine: 224 p. , ill.
Pin è figlio di un pescatore di nome Jep e spera di diventare ricco emigrando nel Diladalmar. Alina
è rinchiusa nel collegio high-tech di Villa Hapatia, il suo sogno è fare la scrittrice. Lui ha un bel
nasone e un topo per amico; lei si accompagna a un gatto (wifi) con un largo sorriso. Vi ricordano
qualcuno? I loro destini si mescolano grazie alla bottiglia magica che Alina ha affidato all'acqua. È
Pin a trovarla e così comincia per entrambi un viaggio di terrore e meraviglia, fatto di incontri
rocamboleschi, fughe a perdifiato, prodigiosi capovolgimenti.

A spasso con Bob
James Bowen
Traduttore: M. T. Badalucco
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: 256 p. , Rilegato
Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio popolare un gatto rosso, rannicchiato
in un angolo, indifeso e ferito, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James, ventisette
anni, un passato di alcol e droga, non ha un lavoro né una famiglia su cui contare. Vive alla giornata
per le vie di Londra, e raccoglie qualche spicciolo suonando la chitarra davanti a Covent Garden e
nelle stazioni della metropolitana. L’ultima cosa di cui ha bisogno è un animale domestico.

L' altro capo del filo
Andrea Camilleri
Editore: Sellerio Editore Palermo
Collana: La memoria
Anno edizione: 2016
Pagine: 301 p. , Brossura
"Una pagina tira l'altra. Eppure la lettura non può che scorrere con lentezza. C'è troppo dolore, c'è
troppa disperazione, nel paesaggio di realtà che si va ad attraversare. Il mare è diventato una enorme
fossa comune, il teatro acquatile di una immane tragedia di naufraghi: il quadrante acheronteo di
violenze, lo specchio deforme attraversato dai fantasmi di quanti hanno sperato nella salvezza della
fuga, sebbene pagata con la spoliazione e con gli abusi.

La cappella di famiglia e altre storie di Vigàta
Andrea Camilleri
Editore: Sellerio Editore Palermo
Collana: La memoria
Anno edizione: 2016
Pagine: 336 p. , Brossura
Queste parole di Camilleri trovano ancora una volta conferma in questo libro: a Vigàta, il
palcoscenico di tutte le sue storie, si muovono protagonisti e comparse; recitano, ma sono persone
vere, per i sentimenti che nutrono e per le avventure che vivono, avanzano sulla scena al ritmo
impresso dallo scrittore, con un sottofondo musicale che è la lingua temeraria e irresistibile che ha
inventato.

Il Turista
Massimo Carlotto
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2016
Pagine: 301 p. , Rilegato
Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tanto per cominciare, non "firma" i suoi
omicidi e non lancia sfide ai detective, perché farsi catturare è l'ultimo dei suoi desideri. È un mago
del camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e mai due volte nella stessa città o nello
stesso Paese: per questo lo chiamano il Turista. In più, non prova empatia né rimorso o paura,
esercita un controllo totale sulla propria psicopatia.

L' estate fredda
Gianrico Carofiglio
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 352 p. , Brossura
Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati,
uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo clan, è
stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato raggiunto.
Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato la
guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di collaborare con la giustizia.

Il maestro delle ombre
Donato Carrisi
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 400 p. , Rilegato
Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con ferocia inaudita. Quando un fulmine
colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout totale di
ventiquattro ore, per riparare l’avaria. Le ombre tornano a invadere Roma. Sono passati cinque
secoli dalla misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui la città non avrebbe «mai mai mai»
dovuto rimanere al buio. Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra si muove
silenziosa per la città lasciando una scia di morti… e di indizi.

Dieci e lode
Sveva Casati Modignani
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: VIII-502 p. , Rilegato
Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono di mano, una felicità che non si lascia
catturare. E poi capita che il meglio della vita si sveli in un attimo, magari nella magia di un
incontro inatteso. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi da un amore che nemmeno loro,
forse, credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo di grande fascino e cultura, insegna geografia
economica in una scuola professionale di Milano. Avrebbe potuto scegliere un istituto più
prestigioso, ma l'insegnamento è la sua passione e aiutare i ragazzi di talento in una realtà difficile e
spesso desolante è una sfida che lo entusiasma e lo arricchisce.

Personal
Lee Child
Traduttore: A. Tissoni
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 371 p. , Rilegato
E infatti Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal dipartimento di Stato e dalla Cia.
Qualcuno ha colpito il presidente francese a Parigi. Il proiettile era americano. La distanza tra il
killer e il bersaglio era notevole. Quanti cecchini sono in grado di sparare da quasi un chilometro
con una tale sicurezza? Pochissimi, e tra loro c'è di certo John Kott, una vecchia conoscenza di
Reacher, che quindici anni prima lo ha mandato in galera.

Sogni antichi e moderni
Pietro Citati
Editore: Mondadori
Collana: Saggi
Anno edizione: 2016
Pagine: 398 p. , Rilegato

Per i Greci del tempo di Socrate, il sogno è il prodotto – e insieme il compagno segreto e
inseparabile – di un'entità invisibile, racchiusa dentro ogni essere umano, chiamata «anima»
(psyche). L'anima è il vero io, e Socrate dice che «bisogna prendersi cura di lei più di ogni altra
cosa». E il sogno è la prova che l'anima ha in sé «qualcosa di divino». Quando il corpo giace nel
sonno, l'anima ascolta voci prodigiose, percepisce odori soavi, scorge una luce meravigliosa, e le
figure sacre appaiono maestose e benevole.

La spia
Paulo Coelho
Traduttore: R. Desti
Editore: La nave di Teseo
Collana: Oceani
Anno edizione: 2016
Pagine: 206 p. , Rilegato
Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una donna attende con fierezza la propria esecuzione. Le
rimane un solo desiderio: che sua figlia sappia la verità; che la figlia, che lei non vedrà mai crescere,
non creda ad altri che a sua madre. E così prende carta e penna per raccontarle la sua vita
avventurosa e controversa.

Le otto montagne
Paolo Cognetti
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Anno edizione: 2016
Pagine: 108 p. , Rilegato

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di
periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da
una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura
sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

La strategia di Bosch
Michael Connelly
Traduttore: A. Colitto
Editore: Piemme
Anno edizione: 2016
Pagine: 372 p. , Rilegato

Nell'Unità Casi Irrisolti della polizia di Los Angeles non succede spesso di doversi occupare di una
vittima morta con dieci anni di ritardo rispetto alle intenzioni dell'omicida, L'uomo era riuscito a
resistere tutto quel tempo con un proiettile nella schiena, senza che si potesse individuare chi era
stato a tentare di ucciderlo. E ora a Bosch tocca risolvere un caso in cui Il cadavere è ancora caldo,
ma gli indizi e le eventuali prove si sono dissolti da tempo.

Il segno della croce
Glenn Cooper
Traduttore: M. Bottini
Editore: Nord
Collana: Narrativa Nord
Anno edizione: 2016
Pagine: 416 p. , Rilegato
Intorno a loro, si apre l’infinito deserto di ghiaccio e vento dell’Antartide. Dopo ore di faticoso
cammino, il gruppo di uomini raggiunge il punto segnato sulla mappa. E lo individuano: l’ingresso
di una caverna scavata decenni prima da chi li ha preceduti in quel continente disabitato. Quando
entrano, in religioso silenzio, si trovano davanti un museo ideato per conservare reperti che il
mondo crede perduti per sempre. Ma quegli uomini sono arrivati lì per due oggetti soltanto.

Caos. Un nuovo caso per Kay Scarpetta
Patricia D. Cornwell
Traduttore: A. Biavasco, V. Guani
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2016
Pagine: 344 p. , Rilegato
Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre, Elisa Vandersteel, una ragazza di
ventitré anni, muore mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. Sembrerebbe essere
stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, è evidente che la causa debba
essere un'altra. Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni pomeriggio alla stessa ora un
messaggio vocale con una bizzarra e inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da un anonimo
che si firma Tailend Charlie.

La via del sole
Mauro Corona
Editore: Mondadori
Collana: Scrittori italiani e stranieri
Anno edizione: 2016
Pagine: 160 p. , Brossura
"Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco" dice Mauro Corona parafrasando il grande poeta Iosif
Brodskij, e lo sa bene il protagonista di questo romanzo, un ragazzo talmente abituato a ottenere
tutto dalla vita che ormai da tutto è nauseato. Di ottima famiglia, ricchissimo e anche piuttosto
affascinante, a nemmeno trent'anni è già uno stimato ingegnere cui non manca davvero nulla: ville,
automobili, ma anche amici, donne e salute. Un eccesso di cose per lui sempre più opprimente...

Fuga
Clive Cussler, Justin Scott
Traduttore: A. Raffo
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 367 p. , Rilegato
Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di offrire una somma notevole all'aviatore che, per
primo, avrà il coraggio di attraversare l'America in meno di cinquanta giorni. In realtà, vuole che a
vincere sia Josephine Frost - la pilota più in gamba e, soprattutto, più affascinante del Paese. Motivo
per cui ha ingaggiato Isaac Bell della Van Dorn Detective Agency. Josephine, infatti, ha visto
qualcosa che non avrebbe dovuto vedere.

Avremo sempre Parigi. Passeggiate
sentimentali in disordine alfabetico
Serena Dandini
Editore: Rizzoli
Collana: Varia
Anno edizione: 2016
Pagine: 432 p. , ill. , Brossura
È così che Serena Dandini presenta questo suo alfabeto amoroso in cui ci accompagna dalla A di
Arrondissement alla Z di Zinc attraversando la G di Gare, la M di Muri e la V di Verne. Una
passeggiata vivace e imprevedibile per la sua città preferita, dove le passioni dell’autrice ci svelano
a ogni angolo suggestioni, storie, personaggi indimenticabili e posti segreti da visitare di persona
alla prima occasione o semplicemente sognare adagiati sul divano di casa.

L' arte di essere fragili. Come Leopardi può
salvarti la vita
Alessandro D'Avenia
Editore: Mondadori
Collana: Scrittori italiani e stranieri
Anno edizione: 2016
Pagine: 216 p. , Rilegato
Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per
giorno in modo da farne addirittura un'arte della gioia quotidiana?" Sono domande comuni, ognuno
se le sarà poste decine di volte, senza trovare risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci,
improvvisa, grazie a qualcosa che ci accade, grazie a qualcuno. In queste pagine Alessandro
D'Avenia racconta il suo metodo per la felicità e l'incontro decisivo che glielo ha rivelato: quello
con Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente liquidato come pessimista e sfortunato.

Solitude Creek
Jeffery Deaver
Traduttore: R. Prencipe
Editore: Rizzoli
Collana: Rizzoli best
Anno edizione: 2015
Pagine: 511 p. , Rilegato
Al Solitude Creek sta per iniziare un concerto rock. Le luci si abbassano, la batteria dà il tempo. Un
paio di canzoni, e qualcosa non va. Nel piccolo locale affollato si addensa del fumo, e non c'è tempo
di chiedersi cosa stia succedendo. La gente balza in piedi rovesciando sgabelli e tavoli, corre, cade,
si ammassa alle uscite di sicurezza. Trovandole chiuse. Bloccate. Non tutti ne usciranno vivi.

La natura esposta
Erri De Luca
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 123 p. , Brossura

Lui abita in una "terra di transiti", sotto le montagne vicine al confine. Aiuta gli stranieri a passare
oltre, di contrabbando, chiedendo per la tratta lo stesso denaro che prendono altri - il fabbro, il
fornaio - ma restituendolo alla meta, perché a lui "piace essere utile all'età che da queste parti va a
finire al macero, al delirio alcolico, all'ospizio". Ma la cosa attira l'attenzione, arriva ai giornali, lo
chiamano "il santo dei monti, il contrabbandiere gentiluomo". Al fabbro e al fornaio, amici
d'infanzia a cui una volta ha salvato anche la vita, la cosa non piace e lui si vede costretto ad
allontanarsi dal paese per un po', a svernare in una città sul mare.

Il libro dei Baltimore
Joël Dicker
Traduttore: V. Vega
Editore: La nave di Teseo
Collana: Oceani
Anno edizione: 2016
Pagine: 592 p. , Brossura
I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media e abitano in un piccolo
appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e vivono in una bellissima
casa nel quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, Marcus ha
guardato con ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, amavano di
uno stesso e intenso amore Alexandra.

Prima o poi ci abbracceremo
Antonio Dikele Distefano
Editore: Mondadori
Collana: Chrysalide
Anno edizione: 2016
Pagine: 233 p. , Rilegato
Di questo parla Distefano nel suo nuovo romanzo: di Enrico e Irene, che provano a stare insieme, si
dicono "ti amo" senza sapere davvero cosa significhi e restano sempre un passo indietro l'uno
rispetto all'altro. E di Gianluca e Alda, i genitori di Enrico, due che si sono ostinati ad amarsi a tutti
i costi, fino al punto di farsi solo del male. Per rendersene conto quando ormai è troppo tardi,
quando l'amore si è trasformato in indifferenza, il suo contrario.

Gli eredi della terra
Ildefonso Falcones
Traduttore: M. Uberti-Bona
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 905 p. , Rilegato
Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille traversie che hanno segnato la sua vita e la
costruzione della grandiosa Cattedrale del Mare, è ormai uno dei più stimati notabili di Barcellona.
Giunto in città ancora in fasce e stretto tra le braccia del padre, un misero bracciante, nessuno sa
meglio di lui quanto Barcellona possa essere dura e ingiusta con gli umili. Tanto che oggi è
amministratore del Piatto dei Poveri, un'istituzione benefica della Cattedrale del Mare che offre
sostegno ai più bisognosi mediante le rendite di vigneti, palazzi, botteghe e tributi, ma anche grazie
alle elemosine che lo stesso Arnau si incarica di raccogliere per le strade.

La paura è un peccato. Lettere da una vita
straordinaria
Oriana Fallaci
Editore: Rizzoli
Anno edizione: 2016
Pagine: 359 p. , ill. , Rilegato
Oriana Fallaci odiava scrivere lettere perché le rubavano tempo prezioso al lavoro sui libri. Eppure
nessuno più di lei ha legato il suo nome alla scrittura epistolare. Fin dagli esordi nel giornalismo ha
tenuto una fitta corrispondenza pubblica e privata con i protagonisti della politica, della cultura, del
giornalismo, da Andreotti a Nenni, da Ingrid Bergman a Shirley MacLaine, da Henry Kissinger a
Fidel Castro. E ogni volta era capace di stilare tre, quattro o anche più minute, quasi sempre firmate,
per immaginare cosa sarebbe apparso agli occhi del suo interlocutore una volta aperta la busta.

Solo io posso scrivere la mia storia.
Autoritratto di una donna scomoda
Oriana Fallaci
Editore: Rizzoli
Collana: Opere di Oriana Fallaci
Anno edizione: 2016
Pagine: 267 p. , Rilegato
Mai e poi mai Oriana avrebbe autorizzato una sua biografia, eppure non ha fatto altro che scrivere e
raccontare la sua storia straordinaria. Lo ha fatto dalle trincee in Vietnam e dagli uffici della Casa
Bianca così come dalla tenda di Gheddafi o dal quartier generale di Khomeini. Ha raccontato la
storia del Novecento e con lucidità ha saputo riconoscere il più grande incubo del Ventunesimo
secolo: il terrorismo globale.

Eccomi
Jonathan Safran Foer
Traduttore: I. A. Piccinini
Editore: Guanda
Collana: Narratori della Fenice
Anno edizione: 2016
Pagine: 666 p. , Rilegato
Ambientata a Washington durante quattro, convulse settimane, "Eccomi" è la storia di una famiglia
in crisi. Mentre Jacob, Julia e i loro tre figli sono costretti a confrontarsi con la distanza tra la vita
che desiderano e quella che si trovano a vivere, arrivano da Israele alcuni parenti in visita. I
tradimenti coniugali veri o presunti, le frustrazioni professionali, le ribellioni adolescenziali e le
domande esistenziali dei figli, i pensieri suicidi del nonno, la malattia del cane: tutto per Jacob e
Julia rimane come sospeso quando un forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando una
serie di reazioni a catena che portano all'invasione dello stato di Israele.

Adesso
Chiara Gamberale
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 215 p. , Brossura
Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più come
prima: quel momento è adesso. Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro.
Sempre in cerca di emozioni forti lei, introverso e prigioniero del passato lui: si incontrano.
Rinunciando a ogni certezza, si fermano, anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma
chissà, forse proprio per questo, finalmente, adesso...

Un po' di follia in primavera
Alessia Gazzola
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 298 p. , Rilegato
Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita tutti i giorni che un
uomo venga ritrovato assassinato nel proprio ufficio. E anche perché Ruggero D'Armento non è un
uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica,
personalità carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni di studio ma
anche per la recente consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice si è occupata.
Impossibile negare il magnetismo di quell'uomo all'apparenza insondabile ma in realtà capace di
conquistare tutti con la sua competenza e intelligenza.

L' avvocato canaglia
John Grisham
Traduttore: N. Lamberti, A. Raffo
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2015
Pagine: 332 p. , Rilegato
Non si può certo dire che Sebastian Rudd sia un avvocato come tutti gli altri. Non possiede uno
studio vero e proprio, ma il suo ufficio si trova a bordo di un grande furgone nero blindato dotato di
vari comfort - wi-fi, un frigorifero pieno di superalcolici, delle comode poltrone e un buon
equipaggiamento di armi.

L' informatore
John Grisham
Traduttore: L. Fusari
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2016
Pagine: 332 p. , Rilegato
Lacy Stoltz da nove anni lavora come investigatrice presso una commissione in Florida che si
occupa della cattiva condotta dei giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e ha a che fare perlopiù
con denunce per violazioni minori. Ma un giorno le si presenta un caso di corruzione. Un avvocato
radiato dall'albo tornato a lavorare con una nuova identità – ora si fa chiamare Greg Myers –
sostiene di sapere dell'esistenza di un giudice che ha rubato più soldi di tutti i giudici corrotti
d'America messi insieme.

Conclave
Robert Harris
Traduttore: A. Raffo
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2016
Pagine: 268 p. , Rilegato
Il Papa è morto. Dietro le porte chiuse della Cappella Sistina, in completo isolamento, centodiciotto
cardinali provenienti da ogni parte del pianeta sono pronti a votare in quella che è l'elezione più
segreta del mondo. Sono uomini santi. Ma hanno le loro ambizioni. E hanno tutti dei rivali. Nel
corso di settantadue ore uno di loro diventerà la figura spirituale più potente della Terra.

Il cacciatore silenzioso
Lars Kepler
Traduttore: A. Berardini
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 640 p. , Rilegato
È alto, silenzioso e con gli occhi colore del ghiaccio. Registra tutto ciò che gli accade intorno, il suo
spirito di osservazione è sicuramente fuori dal comune. Le sue origini finlandesi lo rendono un po'
un outsider nella polizia svedese, ma le sue abilità sono tali da non lasciare repliche. Il suo nome è
Joona Linna ed è l'ispettore capo della polizia di Stoccolma. Joona Linna è tenace, duro e senza
paura. Ha un passato molto doloroso, a cui fa appello quando deve recuperare quel senso della
giustizia che sempre accompagna le sue indagini.

Il bazar dei brutti sogni
Stephen King
Curatore: L. Lipperini
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: IX-490 p. , Rilegato
"Attenti alla lama, avverte Stephen King introducendo una delle venti storie che sono raccolte ne 'Il
bazar dei brutti sogni'. E ha ragione. La lama è sempre presente, qualunque sia lo stile che Stephen
King sceglie. Si tratti dell'antica zampata con cui si apre il libro, in 'Miglio 81'(macchine assassine,
avete presente?), o della struggente bellezza del racconto di chiusura, 'Tuono estivo' (un postapocalittico, come 'L'ombra dello scorpione', con un guizzo di rivolta che non si spegne neanche
con la vecchiaia). Venti storie che toccano tutta la gamma delle emozioni, come King sa fare:
l'ironia, la ferocia, la malinconia, l'amore.

Fine turno
Stephen King
Traduttore: G. Arduino
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: 477 p. , Rilegato
In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges si è alzato presto per andare dal medico. Il dolore lo
assilla da un po' e ha deciso di sapere da dove viene. Ma evidentemente non è ancora arrivato il
momento: mentre aspetta pazientemente il suo turno, infatti, Bill riceve la telefonata di un vecchio
collega che chiede il suo aiuto, e quello della socia Holly Gibney. Ha pensato a loro perché
l'apparente caso di omicidio-suicidio che si è trovato per le mani ha qualcosa di sconvolgente: le
due vittime sono Martine Stover e sua madre. Martine era rimasta completamente paralizzata nel
massacro della Mercedes del 2009.

I love shopping a Las Vegas
Sophie Kinsella
Traduttore: S. Bertola
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2016
Pagine: 305 p. , Rilegato
Becky Bloomwood, da poco trasferitasi a Los Angeles con Luke e la piccola Minnie, viene
raggiunta negli Stati Uniti dall'amica del cuore Suze e da suo marito Tarquin, nonché dai genitori e
dalla loro vicina di casa Janice.

Il domatore di leoni
Camilla Läckberg
Traduttore: L. Cangemi
Editore: Marsilio
Collana: Farfalle
Anno edizione: 2016
Pagine: 464 p. , Brossura
L'inverno è particolarmente gelido, e le vie di Fjällbacka sono quasi deserte, i ristoranti affollati, il
porto brulicante di barche e i turisti a passeggio solo un ricordo. Mentre l'intero paesino che guarda
al Mare del Nord sembra in letargo, una ragazza vaga confusa nel bosco carico di neve. È ferita,
procede incespicando a piedi scalzi, gli occhi simili a due buchi neri in un viso bianchissimo. La sua
fuga ha fine quando, raggiunta la strada, un'auto la investe, uccidendola.

Stivali di gomma svedesi
Henning Mankell
Traduttore: A. Stringhetti, L. Cangemi
Editore: Marsilio
Collana: Romanzi e racconti
Anno edizione: 2016
Pagine: 432 p. , Rilegato
Nel mar Baltico non ci sono più persici, gli abiti sono tutti made in China e nelle conversazioni
quotidiane risuonano sempre più spesso accenti forestieri. È la lenta e inesorabile vecchiaia della
Svezia, che in Stivali di gomma svedesi l’indimenticato e indimenticabile giallista Henning Mankell
(famoso soprattutto per il suo commissario Wallander) ci mostra in tutta la sua dignitosa fragilità.
Fragilità incarnata in un medico settantenne, Fredrik Welin, che scavato dall’età e dalle delusioni si
trova a dover fare i conti con un passato e una casa completamente distrutti, bruciati in un incendio
a cui lui, con ai piedi due stivali di gomma sinistri, è scampato per un pelo.

Orfani bianchi
Antonio Manzini
Editore: Chiarelettere
Collana: Narrazioni
Anno edizione: 2016
Pagine: 256 p. , Rilegato

Mirta è una giovane donna moldava trapiantata a Roma in cerca di lavoro. Alle spalle si è lasciata
un mondo di miseria e sofferenza, e soprattutto Ilie, il suo bambino, tutto quello che ha di bello e le
dà sostegno in questa vita di nuovi sacrifici e umiliazioni. Per primo Nunzio poi la signora
Mazzanti, "che si era spenta una notte di dicembre, sotto Natale, ma la famiglia non aveva
rinunciato all'albero ai regali e al panettone", poi Olivia e adesso Eleonora.

Fondazione Paradiso
Liza Marklund
Traduttore: L. Cangemi
Editore: Marsilio
Collana: Farfalle
Anno edizione: 2016
Pagine: 467 p. , Brossura
Al porto di Stoccolma, tra le macerie rimaste sulle banchine dopo che un violento uragano si è
abbattuto sulla Svezia, vengono ritrovati i corpi di due uomini assassinati con un colpo di pistola
alla testa. Sembra trattarsi di una vera e propria esecuzione, e Annika Bengtzon fiuta lo scoop che
potrebbe finalmente dare slancio alla sua carriera; è da tempo che alla redazione della «Stampa
della sera» è relegata a correggere bozze durante il turno di notte, e il posto le va stretto.

L' amore prima di noi
Paola Mastrocola
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Anno edizione: 2016
Pagine: 318 p. , Rilegato
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il tempo che passa. Per questo sono
eterni, perché sono al fondo di noi. Paola Mastrocola ha trovato una misura miracolosa per
raccontarci una volta ancora queste storie infinite: nelle sue pagine la ricchezza e la leggerezza
s'incontrano per la gioia pura del lettore, parlando in fondo dell'amore e basta. L'amore per un
uomo, una donna, un fiume, una stella. La nostra porzione illuminata, il punto in cui alla nostra vita
tocca ancora una parte del divino.

Crocevia
Mario Vargas Llosa
Traduttore: F. Niola
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Anno edizione: 2016
Pagine: 248 p. , Rilegato
Lima, anni Novanta: nel paese infuriano gli attentati terroristici di Sendero Luminoso e del Mrta
(Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) mentre il regime del presidente Fujimori diventa
sempre più autoritario. Ma tutto questo sembra non impensierire troppo Marisa e Chabela, amiche
da una vita e amanti dalla notte in cui il coprifuoco le costrinse a dormire insieme. Anche i loro
mariti, Enrique e Luciano, sono amici di infanzia: il primo è un benestante ingegnere minerario che
un giorno riceve la visita di un inquietante personaggio.

Il leone d'oro
Wilbur Smith, Kristian Giles
Traduttore: S. Caraffini
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 496 p. , Rilegato
Africa orientale, seconda metà del diciassettesimo secolo. Hal Courteney incarna la quintessenza di
una vita vissuta pericolosamente: ha per moglie una nobile guerriera etiope che combatte al suo
fianco, ha da parte un cospicuo tesoro e ha un ancor più cospicuo numero di nemici. Hal è convinto
di aver seppellito per sempre il peggiore di questi, l'Avvoltoio, il responsabile dell'ingiusta
condanna di suo padre. Ma l'uomo è invece sopravvissuto e, benché sfigurato e mutilato, è più
combattivo che mai: l'unico scopo della sua vita ormai è uccidere Hal e la moglie.

La ragazza nella nebbia
Donato Carrisi
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 373 p. , Rilegato
La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, un paese
rintanato in una valle profonda fra le ombre delle Alpi. Forse è stata proprio colpa della nebbia se
l'auto dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso. Un banale incidente. Vogel è illeso, ma sotto
shock. Non ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure una cosa è certa: l'agente speciale Vogel
dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai passati due mesi da
quando una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia.

L' imperfetta meraviglia
Andrea De Carlo
Editore: Giunti Editore
Collana: Scrittori Giunti
Anno edizione: 2016
Pagine: 368 p. , Rilegato
Succede in Provenza, d'autunno, stagione che mescola le prime umide nebbie con un lungo
strascico di calore quasi estivo. I borghi e le ville si stanno vuotando di abitanti e turisti. Ancora un
grande evento però si prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo di aviazione, si terrà il concerto di
una celebre band inglese, i Bebonkers, un po' per fini umanitari, un po' per celebrare il terzo
matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist del gruppo e carismatico leader. I preparativi fervono,
tutti organizzati con piglio fermo da Aileen, futura moglie di Nick.

La comparsa
Abraham Yehoshua
Traduttore: A. Shomroni
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Anno edizione: 2015
Pagine: 260 p. , Rilegato
Noga è una musicista, le sue dita sapienti e affusolate sono abituate a sfiorare le corde dell’arpa e a
farne melodia. Ma adesso è lontana dal suo amato strumento, è lontana dalla musica, è lontana dalla
vita che si è costruita in Olanda: è dovuta tornare a Gerusalemme, dopo molti anni che l’aveva
lasciata, per prendersi cura dell’appartamento dove è cresciuta. L’anziana madre, infatti, sta
trascorrendo alcuni «giorni di prova» in una casa di riposo a Tel Aviv: per delle oscure clausole
contrattuali l’appartamento non può restare disabitato, nemmeno per un breve periodo.

Buone feste, Alex Cross
James Patterson
Traduttore: V. Guani
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 260 p. , Rilegato
È la vigilia di Natale a Washington e, quasi a rendere tutto più suggestivo, sulla città che si appresta
a festeggiare lo notte più magica dell'anno inizia a cadere la neve. Anche a casa di Alex Cross tutto
è pronto per una tranquilla serata in famiglia, sotto lo guida dolce e decisa di Nana, l'energica nonna
amatissima dal nipote e dai bisnipoti, capo indiscusso della variegata e allegra famiglia Cross. Il
male, però, purtroppo non santifica le feste, e Cross riceve una chiamata urgente nell'attimo esatto
in cui sta ultimando di decorare l'albero.

Stirpe selvaggia
Eraldo Baldini
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 298 p. , Brossura
San Sebastiano in Alpe, paese dell'Appennino romagnolo, 1906. Amerigo ha nove anni e sua madre
l'ha chiamato cosi perché l'ha concepito in America. Quando il Wild West Show fa tappa a Ravenna,
lei decide di portare il figlio a conoscere suo padre. Buffalo Bill però non accetta di incontrarlo e
questo rifiuto spinge il già inquieto Amerigo a schierarsi per sempre "dalla parte degli indiani". Con
Mariano e Rachele si dipinge il viso, e scorrazzando per i boschi sogna di fare la rivoluzione.

I frutti del vento
Tracy Chevalier
Traduttore: M. Ortelio
Editore: Neri Pozza
Collana: I narratori delle tavole
Anno edizione: 2016
Pagine: 249 p. , Brossura
Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough giungono nella Palude Nera dell'Ohio
dopo aver abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. La legge dell'Ohio prevede che
un colono possa fare sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquanta alberi. Una
sfida irresistibile per James Goodenough che ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché gli alberi
durano e tutte le altre creature invece attraversano il mondo e se ne vanno in fretta. In quella terra,
dove gli acquitrini si alternano alla selva più fitta, James pianta e cura con dedizione i suoi meli. Un
frutteto che diventa la sua ossessione; la prova, ai suoi occhi, che la natura selvaggia della terra, con
il suo groviglio di boschi e pantani, si può domare.

Il labirinto degli spiriti
Carlos Ruiz Zafón
Traduttore: B. Arpaia
Editore: Mondadori
Collana: Scrittori italiani e stranieri
Anno edizione: 2016
Pagine: 832 p. , Rilegato
Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i
cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato la
vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso
dal quale la moglie Bea e il fedele amico Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio quando
Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un complotto ancora più
oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare si estende fino a lui dalle viscere del
Regime.

Passeggeri notturni
Gianrico Carofiglio
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 98 p. , Brossura

Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironiche, di folgoranti incidenti del pensiero. Una
scommessa allegra e audace sullo straordinario potere dei personaggi, delle storie, della letteratura.
Voci che risuonano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono da frammenti di
conversazione, profumi nascosti negli anfratti della memoria. I titoli di questa singolare raccolta trenta scritti di tre pagine ciascuno rappresentano di volta in volta un genere diverso, in un
susseguirsi di aneddoti, brevi saggi, racconti fulminei.

Istantanee
Claudio Magris
Editore: La nave di Teseo
Collana: I fari
Anno edizione: 2016
Pagine: 178 p. , Rilegato

Secondo la definizione di Salvatore Battaglia nel "Grande dizionario della lingua italiana",
l'istantanea è eseguita con un tempo di esposizione molto breve senza l'impiego di un sostegno.
Claudio Magris compone un florilegio di istantanee, raccolte in ordine cronologico, dal 1999 al
2016. In esse Magris ritaglia piccoli e grandi aspetti della vita quotidiana, della vita politica, della
nostra intimità. Stigmatizza false credenze, modi di dire, comportamenti che nascondono abissi di
incomprensione e superficialità; sottolinea piccoli gesti, nascosti, che rivelano l'ampiezza dell'animo
umano.

La minaccia
Anne Holt
Traduttore: M. Podestà Heir
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 453 p. , Brossura
Oslo, aprile 2014. Quando una bomba esplode nei locali del Consiglio islamico per la cooperazione
compiendo una strage, i primi sospetti della polizia e dei servizi segreti si concentrano sulla pista
islamica. Ma ben presto una seconda bomba scuote la capitale. E dopo anni di voluto eremitaggio
Hanne Wilhelmsen, che ha ripreso a lavorare su una serie di cold cases, viene catapultata nella
drammatica attualità. Il disegno che inizia a intravedere è dei piú inquietanti. Un cappio di odio,
vendetta e razzismo che minaccia, fatalmente, di stritolare la città.

Gioco di potere
Danielle Steel
Traduttore: B. M. Smiths-Jacob
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: 364 p. , Rilegato

Fiona Carson, laureata a Harvard e amministratore delegato di una delle principali società del Paese
– una compagnia miliardaria high-tech con sede a Palo Alto, in California – ha dimostrato di essere
una donna di successo in un mondo di uomini. Madre single, fine stratega e grande negoziatrice,
Fiona si destreggia ogni giorno tra mille impegni. Dedica ogni minuto di tempo libero ai figli, ma
non è facile vivere costantemente sotto pressione ed essere raggiungibile ventiquattr’ore su
ventiquattro, per la famiglia come per il lavoro, senza mai staccare.

Il nuovo Barnum
Alessandro Baricco
Editore: Feltrinelli
Collana: Varia
Anno edizione: 2016
Pagine: 320 p.
Gli interventi che Alessandro Baricco pubblica sulle pagine di quotidiani e periodici, e molto spesso
del "suo" quotidiano, "la Repubblica", finiscono per rivelarsi una sequenza di documenti preziosi.
Baricco insegue il mondo, e induce i suoi lettori a partecipare la curiosità con cui va a stanare
notizie, episodi, insistenze, personaggi, dibattiti, immagini. Stanando dice e dicendo mostra, con
una varietà di accenti e di esposizione che, per citare una sua antica generosa ossessione, fa pensare
al circo, al Barnum delle meraviglie.

La tigre e l'acrobata
Susanna Tamaro
Editore: La nave di Teseo
Collana: Oceani
Anno edizione: 2016
Pagine: 149 p. , ill. , Rilegato

Piccola Tigre non è una tigre come le altre: è curiosa, fa molte domande, mette in discussione quello
che la natura le offre e che i suoi simili semplicemente accettano. Piccola Tigre apre gli occhi e
scopre la meraviglia della luce. Tende le orecchie e scopre la vasta gamma dei rumori della Taiga.
Quando, molto presto, le si fa chiara la forza che compete a una tigre, inizia a cibarsi di altri
animali. Ma con qualche dubbio. Impara a distaccarsi da sua madre, a viaggiare da sola, sino ad
avventurarsi fuori dai confini della Taiga, in cui è nata e da cui le altre tigri non usciranno mai.

Il disastro siamo noi
Jamie McGuire
Traduttore: A. Tissoni
Editore: Garzanti Libri
Collana: Narratori moderni
Anno edizione: 2016
Pagine: 271 p. , Rilegato
Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a una vita di privilegi. Il lavoro come cameriera al
Bucksaw Cafè è diventato tutto per lei. Non c’è spazio per altro. Soprattutto per l’amore. Perché
Falyn nasconde nel cuore un segreto che non ha mai rivelato a nessuno. Un segreto che l’ha portata
lontano dalla sua famiglia e a chiudersi in sé stessa. Fino al giorno in cui non incrocia due occhi
speciali come quelli di Taylor Maddox. Due occhi che sa bene possono portare solo guai. Molte
ragazze si sono scottate fidandosi delle sue promesse tradite.

Carvalho indaga
Manuel Vázquez Montalbán
Traduttore: H. Lyria
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 128 p. , Brossura
Ancora una volta, un’intrigante manciata di storie di rara qualità con cui Manuel Vázquez
Montalbán ci sorprende mediante le capacità di chiaroveggenza politica e la passione per le vicende
umane che da sempre hanno caratterizzato e conferito un insostituibile smalto all’intera sua opera.
Perché, anche qui, di Carvalho si tratta: dei libri una volta forse amati che Pepe brucerà, di spie,
baccalà e vini, di violenza suicida e luoghi di una Barcellona sempre più scomparsa, insieme a
rivoluzioni sbiadite e critiche feroci.

Storia del nuovo cognome. L'amica geniale
Elena Ferrante
Editore: E/O
Collana: Dal mondo
Anno edizione: 2012
Pagine: 480 p.

"Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che - in buona fede certo, con affetto avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò che io avevo
vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal momento in cui le ero comparsa davanti e ora stava
reagendo spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente, che al mondo non c'era alcunché da
vincere, che la sua vita era piena di avventure diverse e scriteriate proprio quanto la mia, e che il
tempo semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per
sentire il suono folle del cervello dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra".

Storia della bambina perduta. L'amica
geniale
Elena Ferrante
Editore: E/O
Collana: Dal mondo
Anno edizione: 2014
Pagine: 451 p. , Brossura
"Storia della bambina perduta" è il quarto e ultimo volume dell'"Amica geniale". Le due
protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di
avvenimenti, scoperte, cadute e "rinascite". Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una
prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice
affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per
inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita.

Ally nella tempesta. Le sette sorelle
Lucinda Riley
Traduttore: S. Reggiani, L. Taiuti
Editore: Giunti Editore
Collana: A
Anno edizione: 2015
Pagine: 608 p. , Brossura
Distesa al sole di uno yacht in mezzo all'Egeo, la giovane Ally, velista esperta, sta vivendo uno dei
momenti più emozionant della sua vita: l'intesa professionale con il famoso skipper Theo FalysKings si è da poco trasformata in un amore appassionato. Ma la loro felicità viene bruscamente
interrotta dalla notizia della morte di Pa' Salt, il magnate svizzero che ha adottato Ally e le sue
cinque sorelle e che ha lasciato a ciascuna una serie di indizi per mettersi sulle tracce del loro
passato.

Il resto della settimana
Maurizio De Giovanni
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2015
Pagine: 300 p. , Rilegato

Il bar di Peppe è un minuscolo porto di mare nel ventre di Napoli. Uno di quei bar accoglienti e
familiari, sempre uguali a se stessi, dove sfogliatelle e caffè sono una scusa per chiacchierare,
sfogarsi, litigare e fare pace. Inferno o paradiso, dipende dal momento. Ma più di ogni altra cosa è il
luogo ideale dove prepararsi all'Evento, quello che la domenica pomeriggio mette tutti d'accordo
intorno a un'unica incontrollata passione.

Non chiedermi quando. Romanzo per Dacia
Concita De Gregorio
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2016
Pagine: 160 p. , Rilegato
Ci sono scrittrici che hanno fatto delle storie la propria vita, trasformando la propria vita in una
storia irripetibile. Dacia Maraini è una di queste. Davanti all’inconfondibile azzurro dei suoi occhi
ha sfilato una folla di personaggi straordinari, che tra le pagine di questo romanzo di rara e felice
libertà narrativa prendono corpo e voce per farsi fotografia mobile di un’Italia che non c’è più.

A cosa servono i desideri
Fabio Volo
Editore: Mondadori
Collana: Arcobaleno
Anno edizione: 2016
Pagine: 154 p.

Nella prima parte racconto chi e cosa mi ha dato il coraggio di inseguire i miei sogni, ci sono frasi,
citazioni, parti di libri che mi hanno aiutato. Amici invisibili che avevano la forza di raccontare i
sentimenti e i turbamenti che avevo dentro e che non riuscivo a esprimere, non riuscivo a
raccontare. La seconda parte del libro è fatta da domande. Domande alle quali a distanza di anni
cerco di dare una risposta per aggiornarmi su me stesso. Per non avere idee vecchie e sbagliate di
me stesso. È un libro interattivo quasi un gioco.

Non fidarti
Sophie Hannah
Traduttore: S. Lauzi
Editore: Garzanti Libri
Collana: Elefanti bestseller
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 458 p. , Brossura
La voce all'altoparlante annuncia che il volo è cancellato, e Gaby sa che questo significa passare la
notte in un hotel. Ma non sa che dovrà dividere la stanza con un'altra passeggera, Lauren. Una
sconosciuta per lei. Una sconosciuta che la fissa con terrore. Agitata e impaurita, riesce a farfugliare
solo poche parole. Parlano di un omicidio e di un uomo innocente. Gaby non ha idea del perché
quella donna sembri così sconvolta dalla sua presenza.

Pane per i Bastardi di Pizzofalcone
Maurizio De Giovanni
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 232 p. , Brossura
Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto.
Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi, che
per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro,
che seguono l’odore del pane. E del delitto. Ma dall’altra ci sono i tosti superdetective della Dda,
che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si
intrecciano con l’azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera sembra trattenere il fiato.
Per poi prendere voce.

Dopo di lei. Nothing more
Anna Todd
Traduttore: A. Tissoni
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: 302 p. , Rilegato
Nessuno è davvero innocente. Nemmeno Landon, il bravo ragazzo. New York, con i suoi grattacieli
vertiginosi e la vita frenetica, è forse l'ultimo posto al mondo in cui Landon Gibson avrebbe
immaginato se stesso. Eppure, quando la sua ragazza di sempre, Dakota, si trasferisce lì per studiare
danza, decide di seguirla. Una nuova vita lo aspetta nella città che non dorme mai. Insieme però a
un'amara sorpresa. Poco dopo il suo arrivo, infatti, Dakota rompe con lui. Per Landon è una doccia
fredda. Ha sempre pensato che New York sarebbe stato l'inizio del suo futuro, non certo la fine del
suo passato.

Cuori confusi. Nothing more. Vol. 2
Anna Todd
Traduttore: A. Tissoni
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: 240 p. , Rilegato
La vita di Landon a New York non sta andando esattamente come aveva immaginato. E il suo cuore
è più confuso che mai, in balia di Dakota, la sua fidanzata di sempre, e Nora, la nuova amica di
Tessa. La promessa di restare soltanto un amico per entrambe sembra impossibile da mantenere.
Perché Dakota è tutto ciò che Landon ha sempre voluto, la sola persona con cui sia stato, il suo
primo e unico amore. Per Landon, non è mai stata una semplice tappa, ma la meta.

La meraviglia degli anni imperfetti
Clara Sánchez
Traduttore: E. Budetta
Editore: Garzanti Libri
Collana: Narratori moderni
Anno edizione: 2016
Pagine: 218 p. , Rilegato

La luna illumina d'argento la stanza. Fran ha sedici anni e vuole fuggire da quelle mura, da sua
madre che non si è mai occupata di lui. Nel piccolo sobborgo di Madrid in cui è cresciuto passa le
sue giornate con l'amico Eduardo e sua sorella Tania, di cui è perdutamente innamorato. I due
ragazzi non potrebbero essere più diversi da lui. Figli di una famiglia benestante, frequentano le
scuole e gli ambienti più esclusivi.

La notte del predatore
Wilbur Smith, Tom Cain
Traduttore: S. Caraffini
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 483 p. , Rilegato
Da quando la sua amatissima moglie, Hazel Bannock, è stata barbaramente uccisa, Hector Cross
non ha più pace. Uno solo dei due colpevoli è rimasto in vita: Johnny Congo, psicopatico violento,
estorsore e assassino, responsabile dell’inferno in cui è piombato l’ex maggiore dei SAS. Ora che il
criminale è stato assicurato alla giustizia, Hector lo vuole morto, e con lui il governo degli Stati
Uniti. Congo è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza e conta i giorni che lo separano
dall’esecuzione. Gli restano poche settimane, e vuole scappare; lo ha già fatto in passato, sa che può
farlo di nuovo…

Una cosa che volevo dirti da un po'
Alice Munro
Traduttore: S. Basso
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Anno edizione: 2016
Pagine: 280 p. , Rilegato

Le tredici storie che compongono la seconda raccolta di Alice Munro, pubblicata nel 1974 e ora per
la prima volta in Italia, sono accomunate in larga misura da uno sguardo retrospettivo sulle cose e
da riflessioni postume su un passato che tramanda i suoi misteri senza risolvere rancori, gelosie e
amori complicati e cattivi. Gli anni non possono spegnere gli incendi della giovinezza, i quali
continuano imperterriti a consumare l'ossigeno delle relazioni.

Paradise Sky
Joe R. Lansdale
Traduttore: L. Briasco
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 512 p. , Brossura
Deadwood, territorio del South Dakota. Il posto perfetto per reiventarsi una vita. Soprattutto se,
come Nat Love, hai alle calcagna un marito in cerca di vendetta e una mira eccezionale. Ma
nell'America di fine Ottocento, se sei nero come Nat, gli errori del passato non smettono mai di
darti
la
caccia
come
segugi
assetati
di
sangue.
Willie è solo un ragazzo, ma è già costretto a lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire al proprietario
terriero che ha assassinato suo padre. Incontrare Loving gli salva, letteralmente, la vita.

Comandante supremo
Tom Clancy, Mark Greany
Traduttore: A. Russo
Editore: Rizzoli
Collana: Rizzoli best
Anno edizione: 2016
Pagine: 700 p. , Brossura
Il presidente degli Stati Uniti Jack Ryan e il presidente russo Valeri Volodin non hanno ancora
terminato la loro partita a scacchi per il controllo del mondo. Questa volta tocca alla Lituania
cercare di uscire dalla sfera di influenza russa: con il coraggio di chi ambisce alla libertà piena, il
governo di Vilnius comincia a rifornirsi di gas naturale dalla Norvegia. Il combustibile viene
stoccato nella nave Independence, che però subisce un misterioso attentato ecoterroristico. Volodin
non resta a guardare: comincia ad attuare il suo piano di invasione della Lituania, con il pretesto di
reagire a un attacco sferrato dalle truppe polacche a un convoglio militare russo di stanza a Vilnius.

La Sposa giovane
Alessandro Baricco
Editore: Feltrinelli
Collana: Universale economica
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 183 p. , Brossura
Siamo all'inizio del secolo scorso. La promessa sposa è giovane, arriva da lontano, e la famiglia la
accoglie, quasi distrattamente, nella elegante residenza fuori città. Il figlio non c'è, è lontano, a
curare gli affari della prospera azienda tessile. Manda doni ingombranti. E la sposa lo attende dentro
le intatte e rituali abitudini della casa, soprattutto le ricche colazioni senza fine. C'è in queste ore
diurne un'eccitazione, una gioia, un brio direttamente proporzionale all'ansia, allo spasimo delle ore
notturne, che, così vuole la leggenda, sono quelle in cui, nel corso di più generazioni, uomini e
donne della famiglia hanno continuato a morire.

Nostalgia
Ermanno Rea
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 275 p. , Brossura
Felice Lasco torna a Napoli, nel Rione Sanità, dopo quarant'anni trascorsi fra Medio Oriente e
Africa. La madre sta morendo e lui la accudisce con tardiva ma amorosa pazienza fino alla rapida
morte. Invece di tornare al Cairo dove lo aspetta l'amata compagna, Felice sembra affamato delle
sue radici, della sua identità, del suo destino. E l'indugio coincide con l'attesa di un incontro fatale
con Oreste, noto ormai come delinquente incallito.

La bambina e il sognatore
Dacia Maraini
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2015
Pagine: 411 p. , Rilegato
Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite, che ci svelano una realtà a cui è
impossibile sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che lo
ha visitato nel sonno non gli è apparsa per caso. Camminava nella nebbia con un’andatura da
papera, come la sua Martina. Poi si è girata a mostrargli il viso ed è svanita, un cappottino rosso
inghiottito da un vortice di uccelli bianchi. Ma non era, ne è certo, sua figlia, portata via anni prima
da una malattia crudele e oggi ferita ancora viva sulla sua pelle di padre.

La scatola nera
Michael Connelly
Traduttore: G. Traverso, S. Tettamanti
Editore: Piemme
Anno edizione: 2015
Pagine: 365 p. , Rilegato
Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare attività professionale e vita privata. Harry
Bosch si trova in uno di questi momenti. Ha una figlia adolescente di cui occuparsi, una ragazzina
per cui è ormai l’unico punto di riferimento, e ha il lavoro, quello che vive da sempre come una
missione, che assorbe quasi totalmente i suoi pensieri. E che si fa sempre più pressante ora che
Bosch è alle prese con un caso che lo inquieta particolarmente.

Naufragio
Clive Cussler, Graham Brown
Traduttore: A. Raffo
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 371 p. , Rilegato
E questa volta, durante i soccorsi a una barca in avaria qualcosa va storto e Kurt viene ferito
gravemente. quando si riprende, i suoi ricordi sono confusi e frammentari. Ha visto davvero
annegare un suo vecchio amico insieme ai figli, o lo yacht era vuoto quando ci è salito a bordo?
Kurt non riesce a ricordare, ma è più che determinato a saperne di più.

Un segreto non è per sempre
Alessia Gazzola
Editore: TEA
Collana: I grandi della TEA
Anno edizione: 2013
Formato: Tascabile
Pagine: 415 p. , Brossura
"Mi chiamo Alice Allevi e ho un grande amore: la medicina legale. Il più classico degli amori non
corrisposti, purtroppo. Ho imparato a fare le autopsie senza combinare troppi guai, anche se la
morte ha ancora tanti segreti per me. Ma nessun segreto dura per sempre. Tuttavia, il segreto che
nascondeva il grande scrittore Konrad Azais, anziano ed eccentrico, è davvero impenetrabile. E
quella che doveva essere una semplice perizia su di lui si è trasformata in un'indagine su un suicidio
sospetto. Soltanto Clara, la nipote quindicenne di Konrad, sa la verità. Ma la ragazza,
straordinariamente sensibile e intelligente, ha deciso di fare del silenzio la sua religione.

Tutta la luce che non vediamo
Anthony Doerr
Traduttore: D. A. Gewurz, I. Zani
Editore: Rizzoli
Collana: Scala stranieri
Anno edizione: 2014
Pagine: 509 p. , Rilegato
È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di sei anni con i capelli rossi e il viso pieno
di lentiggini, viene diagnosticata una malattia degenerativa: sarà cieca per il resto della vita. Ne ha
dodici quando i nazisti occupano la città, costringendo lei e il padre a trovare rifugio tra le mura di
Saint-Malo, nella casa vicino al mare del prozio. Attraverso le imposte azzurre sempre chiuse,
perché così impone la guerra, le arriva fragorosa l'eco delle onde che sbattono contro i bastioni. Qui,
Marie-Laure dovrà imparare a sopravvivere a un nuovo tipo di buio.

Codice Beta
Michael Crichton
Traduttore: D. Comerlati
Editore: Garzanti Libri
Collana: Elefanti bestseller
Anno edizione: 2016
Pagine: 235 p. , Brossura
Deserto dello Utah. La sagoma scura di un treno blindato attraversa la notte. All'improvviso,
un'esplosione scuote il silenzio del deserto. Il treno si ferma, un gruppo di uomini armati circonda i
portelloni avvolti dal fumo. I gesti sono rapidi e precisi. Il loro obiettivo anche: sottrarre due grosse
bombole d'acciaio, una gialla, l'altra nera. Al loro interno, accuratamente separati, gli agenti binari
di un potentissimo gas nervino destinato al dipartimento della Difesa.

Il lago
Banana Yoshimoto
Traduttore: G. M. Follaco
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2015
Pagine: 142 p. , Brossura
Chihiro ha perso da poco la madre e sta cercando di rifarsi una vita a Tokyo, lontano dalla cittadina
di provincia a cui la legano brutti ricordi. Nakajima è tormentato da un passato misterioso che gli
impedisce di vivere fino in fondo i propri sentimenti. Mino e Chii vivono in una casa nei pressi di
un lago, un luogo fuori dal tempo e dallo spazio. Il lago è uno dei migliori e più sorprendenti
romanzi di Banana Yoshimoto, poetico e inquietante, racconta una storia d’amore inusuale, dove il
bisogno di affetto e comprensione diventano più importanti dei tradizionali cliché di una relazione.

La ruga del cretino
Andrea Vitali, Massimo Picozzi
Editore: Garzanti Libri
Collana: Narratori moderni
Anno edizione: 2015
Pagine: 354 p. , Rilegato
La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata storta. Ha una macchia sulla guancia
sinistra e ogni tanto si perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi la prende anche
solo come servetta di casa? E l'agosto del 1893 e per i due coniugi, lavoranti presso il rettorato del
santuario di Lezzeno, poco sopra Bellano, è arrivata l'occasione giusta. Perché una devota, Giuditta
Carvasana, venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata a fare del bene, per esempio
aiutare una giovane senza futuro. Per Birce non sarebbe cosa da poco, perché la vita non pare
riservarle un destino felice. Come a quella povera fioraia di Torino massacrata per strada.

Ciao
Walter Veltroni
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2015
Pagine: 248 p. , Rilegato
Un doppiopetto grigio, il Borsalino in mano, un velo di brillantina sui capelli, lo sguardo basso.
Sotto un cielo che affonda nel rosa di un tramonto infinito, un ragazzo degli anni Cinquanta torna
dal passato, si ferma sul pianerottolo della casa di famiglia e aspetta il figlio, ormai adulto. Com'è
possibile? E perché è tornato ora, dopo tanto tempo? Sono due sconosciuti, ma sono padre e figlio.
Insieme per la prima volta e solo per una sera, provano a raccontarsi le loro vite, quello che è stato e
quello che poteva essere, la storia di due generazioni vicine eppure diversissime. Le parole
dell'infanzia, i paesaggi, i volti trasformati dal tempo; e Roma, quella più bella.

Fino alla fine dei giorni
Danielle Steel
Traduttore: B. M. Smiths-Jacob
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2015
Pagine: 361 p. , Rilegato
New York, 1975. Bill è un giovane avvocato. Lavora da appena un anno nel prestigioso studio
legale di famiglia quando, annoiato da quel mondo a lui così estraneo, decide di lasciare il suo
lavoro per inseguire un sogno: aiutare gli altri. Accanto a lui, la moglie Jenny: stilista appassionata e
di successo, è pronta a seguirlo anche se questo vuol dire abbandonare l'ambiente che ama. Una
scelta difficile, sorretta però dalla certezza che le loro vite sono destinate a essere unite per sempre.
Inseparabili fino all'ultimo, Bill e Jenny muoiono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra.

Pegaso. Le ali del destino
Danielle Steel
Traduttore: B. M. Smiths-Jacob
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2015
Pagine: 382 p. , Rilegato
Germania, anni '30. Per i von Bingen, la vita tranquilla e agiata cui sono abituati cambia
drammaticamente quando le autorità naziste scoprono che nella loro famiglia scorre sangue ebreo.
Costretti a fuggire negli Stati Uniti, tutto ciò che possono portare con sé sono otto cavalli
purosangue, ricevuti in dono dai loro più cari amici, i von Hemmerle. E quel regalo diventerà la loro
salvezza. Nel nuovo mondo, infatti, i von Bingen si reinventano una vita lavorando in un circo,
mentre l'Europa viene inghiottita dalle fiamme dell'odio e della guerra.

Tradita
Danielle Steel
Traduttore: B. M. Smiths-Jacob
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pickwick
Anno edizione: 2015
Formato: Tascabile
Pagine: 307 p. , Rilegato
A 39 anni, Tallie Jones vive il sogno hollywoodiano. Ex attrice, oggi è una regista di successo: i
suoi pluripremiati film ottengono il plauso della critica e le ovazioni del pubblico. Allo sfarzo e al
mondo glamour di Los Angeles, Tallie preferisce però una vita semplice, lontana dalle luci della
ribalta: quel che conta per lei è la famiglia, il lavoro, gli amici. La sua cerchia include poche, care e
fidate persone: suo padre; sua figlia, con la quale ha uno splendido rapporto; il suo partner e
coproduttore Hunter Lloyd e Brigitte Parker, la sua migliore amica e assistente personale.

Io, Partenope
Sebastiano Vassalli
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2015
Pagine: 281 p. , Rilegato
Di Giulia Di Marco esiste una storia ufficiale, che il tribunale dell’Inquisizione le ha cucito addosso
nel Seicento: un’eretica, colpevole di aver sedotto e traviato l’intera Napoli. Poi esiste la storia vera,
quella di una religiosa che ha dedicato la vita a soccorrere gli altri, prendendo il nome di “suor
Partenope”, come la Sirena che protegge la città e che rivive in tutte le sue donne. A loro indica una
via nuova verso Dio: l’estasi, una comunione diretta dell’anima ma anche del corpo, senza la
mediazione dei sacerdoti. Venerata come una santa, Giulia apre una voragine nell’ordine delle cose,
sovvertendo regole e gerarchie.

Il sospettato
James Patterson, Maxine Paetro
Traduttore: A. C. Cappi
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 312 p. , Rilegato
Tornare da un viaggio di lavoro intercontinentale ed essere riaccompagnato a casa da un autista fa
parte della routine di Jack Morgan, milionario titolare della Private Investigations. Meno normale è
ritrovare Colleen Molloy, la sua ex amante, morta nel letto. Nessun segno di effrazione, un
movente, l’arma del delitto e un testimone oculare: tanto basta per far precipitare il capo
dell’agenzia investigativa in uno spinoso caso di omicidio, che lo vede come unico e credibile
sospettato. L’assassino è stato un professionista, non ha lasciato nulla al caso, calcolando ogni
minimo dettaglio per vendicarsi di Jack, scavandogli inesorabilmente la fossa sotto i piedi.

Il ciclope
Paolo Rumiz
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2015
Pagine: 149 p. , Brossura

Capita di ascoltare notizie dal mondo e sono notizie che spogliano l'eremo dei suoi privilegi e fanno
del mare, anche di quel mare apparentemente felice, una frontiera, una trincea. Il faro sembra
fondersi con il passato mitologico, si leva austero ciclope monocolo, veglia nella notte, agita
l'intimità della memoria (come non leggere la presenza famigliare della lanterna di Trieste),
richiama - sommando in sé il "gesto" comune delle lighthouse che in tutto il mondo hanno
continuato a segnare la via - le dinastie dei guardiani e delle loro mogli (il governo dei mari è
storicamente legato all'anima corsara delle donne), ma soprattutto apre le porte della percezione.

Altrove, forse
Amos Oz
Traduttore: E. Loewenthal
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2015

A Metsudat Ram, un kibbutz isolato nel Nord del paese, circondato da nemici e sormontato
dall’ombra di cupe montagne, si svolge la vita di una comunità di coloni, dediti all’agricoltura e
all’allevamento, allo sport, alla musica, al dibattito, ma soprattutto alla purificazione. A trent’anni
dalla fondazione del kibbutz, infatti, sono essenzialmente gli ideali di miglioramento personale e
collettivo a sostenere i kibbutzim e questo miglioramento si attua anche grazie al pettegolezzo.

La stranezza che ho nella testa
Orhan Pamuk
Traduttore: B. La Rosa Salim
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Anno edizione: 2015
Pagine: 574 p. , Rilegato

Un ragazzo ama una ragazza. Tutte le storie, anche quelle piú complicate, nascono da questa
semplice, universale premessa. Mevlut l’ha incontrata una sola volta: i loro sguardi si sono
incrociati di sfuggita al matrimonio di un parente a Istanbul. Eppure è bastato quell’attimo di
perfezione e felicità a farlo innamorare. Süleyman, il cugino, gli ha detto che delle tre figlie di
Abdurrahman, quella che ha visto Mevlut, quella di cui si è innamorato, è senz’altro Rayiha.

L' ultima settimana di settembre
Lorenzo Licalzi
Editore: Rizzoli
Anno edizione: 2015
Pagine: 300 p. , Rilegato

Pietro Rinaldi ha ottant'anni e vuole essere lasciato in pace. Ormai è convinto che la sua vita sia
arrivata al capolinea e, mentre mangia penne all'arrabbiata, riflette su quanto i libri siano meglio
delle persone. Se già fatica a sopportare se stesso, figuriamoci gli altri! Non ha proprio intenzione di
avere a che fare con l'umanità... fino a quando, un giorno, nel suo mondo irrompe Diego, il nipotino
quindicenne. Lui ha l'entusiasmo degli adolescenti e la forza di chi non si lascia abbattere dagli
eventi, neanche da quelli più terribili, e non ha paura di zittire i malumori del nonno. Da Genova
partono in direzione di Roma, a bordo di una Citroën DS Pallas decapottabile su cui sembra di
volare.

L' inganno
Charlotte Link
Traduttore: A. Petrelli
Editore: Corbaccio
Collana: Top Thriller
Anno edizione: 2015
Pagine: 427 p. , Rilegato
Quando Jonas e Stella Crane ricevono la visita della madre biologica del loro bambino, Sammy,
capiscono che stanno per precipitare in un incubo. Il nuovo compagno di Terry è un uomo violento,
un manipolatore e di sicuro non è mosso dall’impulso di appagare il desiderio della giovane donna
di rivedere il figlio dato in adozione appena nato. Dentro un incubo, invece, si trova già Kate
Linville, poliziotta di Scotland Yard, da quando il padre, ispettore di polizia in pensione, è stato
trovato brutalmente assassinato a casa sua nello Yorkshire.

La ragazza di fronte
Margherita Oggero
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2015
Pagine: 223 p. , Brossura

Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era rimasto incantato dalla bambina che
leggeva, seduta sul terrazzino di fronte. Quando era bambina, tormentata dai fratelli gemelli
scatenati, Marta si rifugiava sul balcone per sognare le vite degli altri. Come una folata di vento che
scompigli la quiete del grande cortile che li separa, ora la vita ha rimescolato le carte. Marta è una
donna adulta, indipendente e sola, con un solo motto - bastare a se stessi, come i gatti - e un solo
piacere segreto: spiare da dietro le tende, al buio, la finestra di fronte.

Il porto delle anime
Lars Kepler
Traduttore: A. Storti
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 360 p. , Rilegato
Jasmin è una donna, una madre, un soldato dell’esercito svedese di stanza in Kosovo. Vive per
l’amore del figlio Dante, che ha avuto da un suo commilitone, un uomo poco affidabile che cerca di
affogare nell’alcol e nella droga gli orrori della guerra. Jasmin in Kosovo è stata ferita gravemente,
e durante il ricovero in ospedale, mentre lottava tra la vita e la morte, la sua anima si è trovata per
qualche giorno in un’affollata e misteriosa città portuale dove tutti i cartelli sono scritti in cinese e
dove ha visto imbarcarsi, per non tornare mai più, uno dei suoi uomini.

Il futuro di una volta
Serena Dandini
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2015
Pagine: 325 p. , Rilegato

C’è un momento preciso della vita in cui, se ti guardi indietro, senti che sei diventato adulto. È
l’istante in cui accetti di essere fragile. Laury, quella svolta, non l’ha ancora avuta. A quasi
settant’anni si sente una ragazzina assieme al suo gruppo di amici fricchettoni, un mucchio di teste
leggere e generose che le hanno riempito la vita. Quel momento non è arrivato neppure per sua
figlia Elena, trentasette anni e un anonimo posto da impiegata alla Softy. Dal suo ufficio guarda il
mondo a distanza, senza mai abbandonare una dieta a basso contenuto di emozioni.

Le conseguenze dell'odio
Elizabeth George
Traduttore: A. Biavasco, V. Valentinuzzi
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 574 p. , Rilegato

Non c'è pace per l'ispettore di New Scotland Yard Thomas Lynley. che, reduce dalla difficile
indagine condotta in Italia, si trova a scavare tra i segreti, i risentimenti e i rimorsi di una famiglia
segnata da un lutto terribile: un suicidio che, ogni giorno di più, rivela risvolti agghiaccianti.
costringendo Lynley ad affrontare i suoi stessi, dolorosissimi fantasmi, in quello che si annuncia
come il caso più complesso della sua carriera. La vita non sorride nemmeno al suo storico braccio
destro, Barbara Havers, che attraversa una profonda crisi personale e professionale.

Il più e il meno
Erri De Luca
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2015
Pagine: 133 p. , Brossura

"Il più e il meno sono segni della contabilità, della partita doppia dare/avere. Qui riguardano lo
scorrere del tempo. Il Più è già arrivato, era un vento di corsa alle spalle spingendo innanzi,
sparecchiando tavole, sfrattando inquilini, stringendo appigli e libri. Il Più è stato giovane e indurito
come un callo. Il Meno governa il presente e mantiene quello che dice. Il Meno è sobrio, risoluto
perché deve condurre fino in fondo."

Il segno dell'aquila
Marco Buticchi
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 432 p. , Rilegato

Monsignor Fausto Denagua ha molti anni e molte doti, tranne quelle che dovrebbe possedere un
uomo di Chiesa. La sua strada incrocia quella di Oswald Breil dopo la scomparsa di una
ricercatrice, e lo scontro si fa subito aspro perché, come Breil ripete spesso, non tutto è come
sembra… La lotta è impari: il nemico è potente, ha mezzi sconfinati e soprattutto ha come alleati
l’Isis e il suo feroce esercito. Manca giusto un anello della catena perché il Male abbia il
sopravvento. Un anello che solo il rinvenimento di un antico sepolcro riuscirebbe a saldare.

Certi momenti
Andrea Camilleri
Editore: Chiarelettere
Collana: Narrazioni
Anno edizione: 2015
Pagine: 162 p. , Rilegato

Quasi una vita, momento per momento, quelli più intensi che nel tempo acquistano ancora più
vigore e ritornano in tutta la loro vividezza. Tanti incontri qui offerti nella forma del racconto,
ognuno dei quali ha una luce, un’atmosfera e dei personaggi indimenticabili che hanno segnato
soprattutto la giovinezza e l’adolescenza di Camilleri. Alcuni conosciuti negli anni più maturi,
durante la sua carriera di regista teatrale e televisivo, molti altri sconosciuti, che ci riportano ai
tempi del fascismo.

Il ricercato
Lee Child
Traduttore: A. Tissoni
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2015
Pagine: 400 p. , Rilegato
In una desolata contea del Nebraska, un uomo fa l’autostop nella notte. Ha il naso rotto e le poche
auto che passano non lo guardano nemmeno. È Jack Reacher, ex poliziotto militare, che vive ormai
alla giornata ed è diretto in Virginia. Finalmente, un’auto decide di fermarsi: a bordo ci sono due
uomini e una donna, tutti in uniforme aziendale. Colleghi di lavoro in trasferta? Probabile, ma c’è
una strana atmosfera in auto, la donna in particolare è molto tesa e silenziosa, e con l’arrivo di
Reacher le cose prendono una piega sempre più inquietante. Intanto, a pochi chilometri da lì, è stato
scoperto un omicidio: un uomo brutalmente ucciso in una vecchia stazione di pompaggio.

L' effetto farfalla
Jussi Adler-Olsen
Traduttore: M. V. D'Avino
Editore: Marsilio
Collana: Farfalle
Anno edizione: 2015
Pagine: 554 p. , Rilegato

Marco ha solo quindici anni ma non ha mai avuto un’infanzia. È cresciuto in una banda di criminali
il cui capo, il cinico e violento Zola, lo obbliga a un’esistenza squallida fatta di accattonaggio e
piccoli furti. Ma non ha mai accettato quel destino, e un giorno riesce a disertare. Quando s’imbatte
in un terrificante segreto che Zola e i suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua fuga si
trasforma in una lotta per la vita.

L' amante giapponese
Isabel Allende
Traduttore: E. Liverani
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2015
Pagine: 281 p. , Brossura
Alma Belasco, affascinante pluriottantenne, colta e facoltosa, decide di trascorrere gli ultimi anni
della sua vita a Lark house, una residenza per anziani nei pressi di San Francisco. In questa
struttura, popolata da affascinanti e bizzarri anziani di diversa estrazione sociale, stringe amicizia
con Irina, giovane infermiera moldava, di cui presto si innamorerà il nipote Seth Belasco. Ed è ai
due giovani che Alma inizierà a raccontare la sua vita, in particolare la sua grande storia d'amore
clandestina, quella con il giapponese Ichi, figlio del giardiniere dell'aristocratica dimora in cui ha
vissuto, nonché compagno di giochi sin dalla più tenera infanzia.

Viva più che mai
Andrea Vitali
Editore: Garzanti Libri
Collana: Narratori moderni
Anno edizione: 2016
Pagine: 548 p. , Rilegato

Dubbio è il soprannome che hanno dato a Ernesto Livera, e si addice bene alla sua indole un po’
tentennante. Di solito, infatti, l’Ernesto si lascia prendere dall’indecisione. Una certezza, però, l’ha
molto chiara: dai carabinieri è meglio stare alla larga. Perché di «mestiere» fa il contrabbandiere.
Avrebbe fatto altro nella vita, ma tant’è, ora campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera,
magari di notte, con una barchetta a motore, bep-bep-bep. E proprio stanotte, con la prua della
barchetta, ha urtato il cadavere di una donna. L’ha tirato a riva, poi è andato a chiamare un suo
cliente fidato, il medico di Bellano, il dottor Lonati, perché, appunto, lui dai carabinieri preferisce
non presentarsi.

Nel mio paese è successo un fatto strano
Andrea Vitali
Editore: Salani
Anno edizione: 2016
Pagine: 173 p. , Rilegato

Un giorno, in una piccola e uggiosa cittadina, dove la quotidianità rischia di annegare le vite in un
tedioso grigiore, qualcosa di imprevisto sta per fare breccia nella monotonia. Come per incanto, tutti
i calendari si svuotano e gli orologi cessano di funzionare. I paesani reagiscono come possono,
tentando di riordinare ciò che è divenuto caotico, e di ristabilire quel che tutti davano ormai per
scontato: la cognizione del tempo.

Le mele di Kafka
Andrea Vitali
Editore: Garzanti Libri
Collana: Narratori moderni
Anno edizione: 2016
Pagine: 225 p. , Rilegato

Abramo Ferrascini, quello della ferramenta di Bellano, è un giocatore di bocce. Come individuale
non va bene, ma boccia come dio comanda e in coppia con un buon accostatore diventa imbattibile.
È stato tirato su a puntino dal gestore del Circolo dei Lavoratori, Mario Stimolo, allenatore per
passione e perché tre anni fa, nel 1955, ha perso il braccio destro sotto una pressa e perciò di
giocare non se n'è più parlato.

Le belle Cece
Andrea Vitali
Editore: Garzanti Libri
Collana: Narratori moderni
Anno edizione: 2015
Pagine: 224 p. , Rilegato
Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce l'impero fascista. E Fulvio Semola, segretario
bellanese del Partito, non ha intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare degnamente
l'evento. Astuto come una faina, ha avuto un'idea da fare invidia alle sezioni del lago intero, riva di
qui e riva di là, e anche oltre: un concerto di campane che coinvolge tutti i campanili di chiese e
chiesette del comune, dalla prepositurale alla cappelletta del cimitero fino all'ultima frazione su per
la montagna. Un colpo da maestro per rendere sacra la vittoria militare. Ma l'euforia bellica e
l'orgoglio imperiale si stemperano presto in questioni ben più urgenti per le sorti del suo mandato
politico.

I Medici. Una dinastia al potere
Matteo Strukul
Editore: Newton Compton
Collana: Nuova narrativa Newton
Anno edizione: 2016
Pagine: 382 p. , Rilegato

Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, seguiamo i Medici sin dagli inizi dell’ascesa alla
Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti capitani
di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici, spietati mercenari svizzeri ma anche artisti geniali e
ammalianti cortigiane. Al centro del primo romanzo è Cosimo de’ Medici, il patriarca, colui che
pose le basi affinché una famiglia di banchieri potesse diventare il centro del mondo.

Volevo solo andare a letto presto
Chiara Moscardelli
Editore: Giunti Editore
Collana: A
Anno edizione: 2016
Pagine: 272 p. , Brossura

Agata Trambusti è una giovane donna ipocondriaca e un po' nevrotica. Cresciuta nel borgo hippy di
Calcata, fuori Roma, da una madre single, ideologica e innamorata di cristalloterapia che le ha
vietato tutte le cose piacevoli dell'infanzia - tra cui la televisione - ora Agata vive a Roma, lavora in
una casa d'aste ed è una fan sfegatata di telenovelas brasiliane. Ma il suo quieto, piccolo mondo va
in frantumi quando si "scontra" con un uomo misterioso durante un sopralluogo in una villa
sull'Appia per la valutazione di alcuni quadri.

Gli assalti alle panetterie. Ediz. a colori
Haruki Murakami
Traduttore: A. Pastore
Illustratore: Igort
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Anno edizione: 2016
Un gruppo di giovani male in arnese è cosi affamato da decidere di ricorrere agli estremi rimedi:
rapinare una panetteria. Non per il denaro, ma per il pane. Quando arrivano però nel negozio scelto
"per il colpo" hanno la prima di molte sorprese. Il panettiere non si opporrà in nessun modo
all'esproprio, anzi sarà ben felice di dare loro il pane, a patto che facciano una cosa, una cosa molto
semplice per lui: ascoltare un brano di Wagner...

Central Park
Guillaume Musso
Traduttore: S. Arecco
Editore: Bompiani
Collana: Vintage
Anno edizione: 2016
Pagine: 300 p. , Brossura

New York. Otto del mattino. Alice, una giovane poliziotta di Parigi, e Gabriel, pianista jazz
americano, si svegliano ammanettati tra loro su una panchina di Central Park. Non si conoscono e
non ricordano nulla del loro incontro. La sera prima, Alice era a una festa sugli Champs-Elysées con
i suoi amici, mentre Gabriel era in un pub di Dublino a suonare. Impossibile? Eppure... Dopo lo
stupore iniziale le domande sono inevitabili: come sono finiti in una situazione simile?

Sole di mezzanotte
Jo Nesbø
Traduttore: E. Kampmann
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 202 p. , Brossura
Dice di chiamarsi Ulf, e cerca un posto dove nascondersi. Cosí ha viaggiato per 1800 chilometri su
treni e autobus fino a un paesino sperduto, nell'estremo nord della Norvegia. Aveva dei buoni motivi
per tradire il Pescatore, il signore della droga con cui lavorava a Oslo, ma ora ha i suoi sicari alle
calcagna. Inutile continuare a scappare. A Kåsund, almeno, ha trovato un capanno da caccia, una
donna quasi bella e un ragazzino che non vedeva l'ora di parlare con un forestiero.

Romance
Chuck Palahniuk
Traduttore: G. Pannofino
Editore: Mondadori
Anno edizione: 2016
Pagine: 326 p. , Brossura
La felicità è una bomba a orologeria e il mondo un luogo disseminato di candele profumate, lucine
difettose e prese elettriche sovraccariche pronte a far divampare un incendio. O perlomeno questo è
il mondo dei personaggi di Palahniuk, che non cede mai al sorriso di plastica del pagliaccio
americano e nemmeno al grande sogno degli eroi venuti dalla provincia. Ma scava più a fondo e
vede la desolazione dietro le coppie felici, l'astuzia perversa dei bambini, la crudeltà dei figli e
l'egoismo dei genitori, le bugie che cementano i matrimoni più di qualsiasi promessa nuziale.

Corsa verso l'inferno
James Patterson
Traduttore: A. Biavasco, V. Guani
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 313 p. , Rilegato
Non guardare, Alex Cross. Il chirurgo plastico Elijah Creem è famoso per i miracoli che sa
compiere in sala operatoria, ma anche per i suoi festini con escort e modelle minorenni, fra sesso,
droga e alcol. Questo finché Alex Cross non interrompe una delle sue serate e lo arresta. Il denaro
però permette a Creem di pagarsi la cauzione, e il chirurgo è pronto a tutto pur di non finire in
carcere, persino a cambiare letteralmente volto. Non pensare, Alex Cross. Cross però non ha tempo
da dedicare a quel caso: una donna bellissima viene trovata morta nel bagagliaio della propria auto
in un tranquillo quartiere della città, i lunghi capelli biondi tagliati con rabbia.

Dove la storia finisce
Alessandro Piperno
Editore: Mondadori
Collana: Scrittori italiani e stranieri
Anno edizione: 2016
Pagine: 277 p. , Rilegato

Matteo Zevi è sul volo di linea che da Los Angeles lo sta riportando in patria. È dovuto scappare
molti anni prima, per debiti, abbandonando dall'oggi al domani i membri della sua famiglia. Su di
loro, adesso, il suo ritorno incombe come una calamità persino peggiore di quelle seguite
all'improvvisa fuga. Durante l'assenza di Matteo, infatti, ciascuno ha avuto modo di costruirsi un
equilibrio apparentemente solido.

Rebus indecifrabili
Ian Rankin
Traduttore: M. Fiume
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 571 p. , Rilegato

Nasce così, come ricorda il suo autore, uno dei più brillanti «detective di carta» del nostro tempo.
Un poliziotto dalla personalità carismatica e complessa, a tutt’oggi ineguagliato nel mondo della
crime fiction. Un uomo, prim’ancora che un personaggio, che da decenni calca le strade di una
Edimburgo tanto affascinante quanto cupa, coprotagonista delle sue indagini e, per molti versi, suo
specchio. Come le tessere di un puzzle, questi racconti formano un quadro in continuo divenire,
aprendo nuovi squarci in vecchi casi o affrontandone di totalmente nuovi, a partire dagli esordi di
Rebus come giovane ispettore alle prime armi, fino al suo drammatico pensionamento, che non ha
chiuso certo le porte alla sua voglia di trovare la verità a ogni costo.

Il progetto fantasma
James Rollins, Grant Blackwood
Traduttore: P. Falcone
Editore: Nord
Collana: Narrativa Nord
Anno edizione: 2016
Pagine: 393 p. , Rilegato
Inghilterra, 1940. A Bletchley Park, le menti più brillanti della nazione lavorano giorno e notte per
decifrare i codici militari nazisti. Ma non è la sola missione cruciale cui si stanno dedicando: alcuni
di loro, infatti, stanno mettendo a punto un progetto top secret. E il commando tedesco che si è
appena infiltrato nella tenuta è pronto a mettere tutto a ferro e a fuoco per impadronirsene... Stati
Uniti, oggi. Niente è meno scontato della normalità, e Tucker Wayne lo sa benissimo.

La paranza dei bambini
Roberto Saviano
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 352 p. , Brossura

Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni dai
soprannomi innocui – Maraja, Dragonball, Dentino, Plasmon, Lollipop –, scarpe firmate, famiglie
normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno domani e nemmeno
ci credono. Non temono il carcere né la morte, perché sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto,
subito. Sanno che “i soldi li ha chi se li prende”. E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli,
i soldi, ma soprattutto il potere.

Il marchio dell'inquisitore
Marcello Simoni
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 344 p. , Brossura

Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del XIII giubileo, la danza macabra incisa
su un opuscolo di contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un religioso. Sul caso viene
chiamato a investigare l'inquisitore Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli alti seggi della
curia capitolina. Ad aiutarlo, tra ritrovamenti di libelli anonimi e strani avvistamenti di un uomo
mascherato, ci sono padre Francesco Capiferro, segretario della Congregazione dell'Indice, e il
fedele bravo Cagnolo Alfieri. L'indagine, che porta lo Svampa a scontrarsi con personaggi potenti,
si rivela subito delicata e pericolosa: prima che si arrivi alla soluzione del mistero ci saranno altri
morti.

Equazione di un amore
Simona Sparaco
Editore: Giunti Editore
Collana: A
Anno edizione: 2016
Pagine: 352 p. , Rilegato
Singapore è una bolla luminosa a misura di gente privilegiata e Lea, che non indossa nemmeno un
gioiello, ha lasciato Roma per vivere lì. Ha sposato un avvocato di successo che nel tempio
finanziario del consumo ha trovato le sue soddisfazioni. Anche se a tratti è punta da una nota di
malinconia, la ragione le dice che non avrebbe potuto fare scelta migliore: Vittorio è affidabile,
ambizioso, accudente. È un uomo che prende le cose di petto e aggiusta quello che non va; come
quando ha raccolto lei, sotto la pioggia, un pomeriggio londinese di tanti anni prima.

Nei tuoi occhi
Nicholas Sparks
Traduttore: A. Petrelli
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Pandora
Anno edizione: 2016
Pagine: 493 p. , Brossura
Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e notte fino a diventare quello che è: il
ritratto del successo. Lei è bella, di quella bellezza scura e appassionata che hanno le donne latine,
eppure non ha una relazione, tutta presa prima dalla laurea e poi dal posto nello studio legale più
importante della zona. Qualcosa, però, mette in pericolo la sua carriera e Maria sente il bisogno di
rientrare a Wilmington e cercare la protezione della sua famiglia. Colin sta facendo del suo meglio
per ridare un significato alla propria esistenza.

L' ora dei gentiluomini
Don Winslow
Traduttore: A. Colitto
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero big
Anno edizione: 2016
Pagine: 376 p. , Brossura
Boone Daniels vive per il surf. I surfisti di San Diego sono la sua vera famiglia. Una comunità che
però rischia di andare in pezzi quando uno di loro viene ucciso e Boone accetta di difendere l'unico
sospetto. È rabbia vera, quella che l'ex poliziotto si ritrova ad affrontare da parte di coloro che
considerava dei fratelli. In più, via via che la sua indagine lo costringe a immergersi nelle torbide
acque della società di San Diego, inquinate da avidità e corruzione, Boone capisce che in ballo non
c'è soltanto un caso di omicidio. E che, per la prima volta, sarà davvero da solo ad affrontare le
onde, onde sempre plù forti, pronte a spazzare via tutto ciò che conosce e ama, e la sua stessa vita.

L' uomo del futuro. Sulle strade di don
Lorenzo Milani
Eraldo Affinati
Editore: Mondadori

A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don Lorenzo Milani, prete degli ultimi e straordinario
italiano, tante volte rievocato ma spesso frainteso, non smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne ha
raccolto la sfida esistenziale, ancora aperta e drammaticamente incompiuta, ripercorrendo le strade
della sua avventura breve e fulminante.

Archeologia dell'Italia medievale
Andrea Augenti
Editore: Laterza
Collana: Grandi opere
Anno edizione: 2016
Pagine: VI-332 p. , ill. , Brossura
I primi tentativi di far decollare l’archeologia medievale in Italia, nell’arco di tempo che va dalla
nascita della nazione al secondo dopoguerra, sono tentativi falliti. Si è definita l’archeologia
medievale ‘uno specialismo mancato’. Come mai? Perché mentre nel resto dell’Europa
l’archeologia dedicata al Medioevo inizia ad affermarsi, da noi questo non succede?

I segreti di Istanbul. Storie, luoghi e leggende
di una capitale
Corrado Augias
Editore: Einaudi
Collana: Frontiere Einaudi
Anno edizione: 2016
Pagine: 266 p. , ill. , Rilegato
"Il modo migliore per arrivare a Istanbul sarebbe attraversando lentamente il Mar di Marmara fino a
veder apparire une incomparable silhouette de ville...". Questo libro è il racconto, potremmo forse
dire il romanzo di Istanbul. Protagonista è una città eterna, prodigiosa, una città incarnata nelle sue
stesse rovine.

Per tutti i gusti. La cultura nell'età dei
consumi
Zygmunt Bauman
Traduttore: D. Francesconi
Editore: Laterza
Collana: I Robinson. Letture
Anno edizione: 2016
Pagine: 148 p. , Brossura
La cultura oggi è assimilabile a un reparto di un grande magazzino di cui fanno esperienza persone
trasformate in consumatori. È fatta di offerte, non di divieti; di proposte, non di norme. È impegnata
ad apparecchiare tentazioni e ad allestire attrazione, ad allettare e sedurre, non a dare regolazioni
normative. Si può dire che, nell'epoca liquido-moderna, la cultura sia plasmata per adeguarsi alla
libertà individuale di scelta e alla responsabilità individuale nei confronti di tale scelta.

Occidente senza utopie
Massimo Cacciari, Paolo Prodi
Editore: Il Mulino
Collana: Intersezioni
Anno edizione: 2016
Pagine: 141 p. , Brossura
Profezia e utopia, due categorie fondanti dello sviluppo dell'Occidente moderno. La tensione
dialettica che le ha caratterizzate nel corso dei secoli e il dualismo istituzionale che si è creato tra
potere religioso e potere politico hanno permesso all'Occidente la conquista delle sue libertà, dallo
stato di diritto alla stessa democrazia.

Chi sono i padroni del mondo
Noam Chomsky
Traduttore: V. Nicoli
Editore: Ponte alle Grazie
Collana: Saggi
Anno edizione: 2016
Pagine: 348 p. , Brossura
In questo volume, che è il più importante, ricco, avanzato che l'autore abbia pubblicato da oltre un
decennio a questa parte e rappresenta la summa aggiornata del suo pensiero politico, il grande
linguista e politologo Noam Chomsky affronta le più attuali questioni di politica internazionale: dal
terrorismo che sconvolge l'Occidente alle tensioni mediorientali, con particolare attenzione al
conflitto israelo-palestinese e alla "minaccia" iraniana, dalla situazione potenzialmente esplosiva al
confine tra NATO e Russia al riallacciarsi delle relazioni tra Usa e Cuba, all'espansione cinese, alla
liberazione dell'America latina..

Le stanze dell'armonia. Nei musei dove
l'Europa era già unita
Philippe Daverio
Editore: Rizzoli
Collana: Arte
Anno edizione: 2016
Pagine: 463 p. , ill. , Rilegato
Questo libro è la testimonianza della passione dell'autore per quella "penisola occidentale del
continente asiatico che si chiama Europa" e del legame culturale che esiste fra i popoli che la
abitano. I turisti che invadono le capitali hanno come tappa obbligata la visita ai grandi musei, vere
e proprie "stanze delle meraviglie" che custodiscono la memoria di un senso comune dell'armonia
che ha unito gli europei nel corso dei secoli, una memoria effettivamente collettiva di un'Europa
miracolosamente già unita.

Il nome di Dio è misericordia. Una
conversazione con Andrea Tornielli
Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Andrea
Tornielli
Editore: Piemme
Anno edizione: 2016
Pagine: 109 p. , Rilegato
Con parole semplici e dirette, papa Francesco si rivolge a ogni uomo e donna del pianeta
instaurando un dialogo intimo e personale. Al centro, c'è il tema che più gli sta a cuore - la
misericordia - da sempre fulcro della sua testimonianza e ora del suo pontificato. In ogni pagina
vibra il desiderio di raggiungere tutte quelle anime - dentro e fuori la Chiesa - che cercano un senso
alla vita, una strada di pace e di riconciliazione, una cura alle ferite fisiche e spirituali.

"In democrazia il popolo è sempre sovrano"
Falso!
Emilio Gentile
Editore: Laterza
Collana: Idòla Laterza
Edizione: 2
Anno edizione: 2016
Pagine: XVI-154 p. , Brossura
Oggi quasi tutti gli Stati, i partiti, i movimenti politici si dichiarano democratici. Abraham Lincoln
definì la democrazia "il governo del popolo, dal popolo, per il popolo". Nelle democrazie del nostro
tempo le cose stanno proprio così? Sembra ormai che il popolo faccia da comparsa in una
democrazia recitativa: entra in scena solo al momento del voto.

Profugopoli. Quelli che si riempono le tasche
con il business degli immigrati
Mario Giordano
Editore: Mondadori
Collana: Frecce
Anno edizione: 2016
Pagine: 167 p. , Rilegato
La società che organizza corsi per buttafuori e addetti alle pompe funebri ed è controllata dal noto
paradiso fiscale dell'isola di Jersey. L'ex consulente campano che con gli immigrati incassa 24.000
euro al giorno e gira in Ferrari. La multinazionale francese dell'energia. E l'Arcipesca di Vibo
Valentia. Ecco alcuni dei soggetti che si muovono dietro il Grande Business dei Profughi: milioni e
milioni di euro (denaro dei contribuenti) gestiti dallo Stato in situazione d'emergenza. E proprio per
questo sfuggiti a ogni tipo di controllo. Dunque finiti in ogni tipo di tasca, più o meno
raccomandabile.

Eurosprechi. Tutti i soldi che l'Unione butta
via a nostra insaputa
Roberto Ippolito
Editore: Chiarelettere
Collana: Principioattivo
Anno edizione: 2016
Pagine: 144 p. , Brossura
Questo libro fa venire alla luce e rende di dominio pubblico sprechi miliardari spaventosi
dell’Unione Europea: autostrade con poche auto nonostante immani investimenti, aeroporti nuovi
eppure deserti, tonno pagato sei volte di più, dipendenti gratificati da un’indennità extra anche se
malati, la proliferazione di enti perfino con nomi simili, la media di un immobile su cinque al
mondo non adoperato. E poi errori che inficiano il 4,4 per cento di tutti i pagamenti.

I giorni del sacro
Franco Cardini
Editore: UTET
Anno edizione: 2016
Pagine: 304 p. , Brossura

Il calendario raccoglie e racconta le stagioni della vita dell’uomo e della società. Lo fa attraverso i
cicli della luna e del sole, le ricorrenze e le feste che celebrano, al contempo, il passare inarrestabile
del tempo e il suo eterno, circolare ritorno.

Angoli di Roma. Guida inconsueta alla città
antica
Andrea Carandini
Illustratore: M. C. Capanna, M. Ippoliti
Editore: Laterza
Collana: I Robinson
Anno edizione: 2016
Pagine: 253 p. , ill. , Rilegato
Tra i luoghi che scopriremo con Andrea Carandini: Le case del re dei sacrifici e di Tarquinio Prisco;
Grandissime corti porticate; Banchine sul Tevere; Il maggiore tempio di Roma e dell'Impero; Saloni
da pranzo della domus Aurea; Il Pantheon di Augusto ricostruito da Adriano; Giardini in forma di
teatro e d'ippodromo; Suites di sale; Due tempia del divo Augusto, a due angoli del Palatino; Dove
dormivano le vestali; Il luogo della Velia; La tomba di un fornaio; Dove la plebe riceveva il grano;
La nave di Enea e il suo ricovero.

Caterina la Magnifica. Vita straordinaria di
una geniale innovatrice. Con e-book
Lia Celi, Andrea Santangelo
Editore: UTET
Anno edizione: 2015
Pagine: 233 p.

Nome: Caterina. Cognome: de’ Medici. Nazionalità: italiana. Parentela: nipote di Lorenzo il
Magnifico. Stato civile: vedova. Professione: regina di Francia. Segni particolari: veste sempre di
nero, adora i gioielli, i carciofi, gli oroscopi e certi golosissimi dolcetti antenati dei nostri macarons.
Indagata dagli storici per una lunga serie di crimini: corruzione, stregoneria, avvelenamento, strage.

La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco
Andrea Marcolongo
Editore: Laterza
Collana: I Robinson. Letture
Edizione: 10
Anno edizione: 2016
Pagine: 156 p. , Brossura
"Innanzitutto questo libro parla di amore: il greco antico è stata la storia più lunga e bella della mia
vita. Non importa che sappiate il greco oppure no. Se sì, vi svelerò particolarità di cui al liceo
nessuno vi ha parlato, mentre vi tormentavano tra declinazioni e paradigmi. Se no, ma state
cominciando a studiarlo, ancora meglio. La vostra curiosità sarà una pagina bianca da riempire.

Casanova per giovani italiani. Con e-book
Lia Celi, Andrea Santangelo
Editore: UTET
Anno edizione: 2016
Pagine: 240 p.

Casanova rappresenta la passione per la vita, l'inarrestabile curiosità, in bilico fra ottimismo e
malinconia, la voglia di nuovo ma anche l'imprevista nostalgia per l'antico. Nella figura di
Casanova si riflettono tutte le caleidoscopiche contraddizioni di un'umanità che, al netto dei tricorni
e dei finti nei, assomiglia incredibilmente alla nostra. Casanova ci invita ad assumerci la totale
responsabilità della nostra vita. Successo o fallimento dipendono solo da noi stessi, nel Settecento
come nel 2016.

Crescerli senza educarli. Le antiregole per
avere figli felici
Raffaele Morelli
Editore: Mondadori
Collana: Ingrandimenti
Anno edizione: 2016
Pagine: 144 p. , Rilegato
Si sente spesso dire "Come è difficile il mestiere di genitori…". È proprio questo il punto: essere
genitori non è un mestiere, non è un progetto da portare a compimento. Se essere bravi genitori
diventa un compito, allora sì che abbiamo fallito. I bambini non si domandano se sono bravi figli.
Dovremmo imparare da loro. Educare è prima di tutto stare con i propri figli senza nessun
retropensiero. Vale a dire senza un fine, senza il progetto di migliorarli.

Come si manipola la memoria. Lo storico, il
potere, il passato
Pierre Nora
Curatore: P. Infantino
Editore: La Scuola
Collana: Orso blu
Anno edizione: 2016
Pagine: 86 p. , Brossura
Perché uno dei maggiori storici del nostro tempo, di origine ebraica, ha una posizione molto critica
nei confronti delle leggi sulla memoria, compresa quella che considera un reato la negazione della
Shoah? Due riflessioni di Pierre Nora, accademico di Francia e "padre" di un nuovo genere di
narrazione storica, basato sui luoghi della memoria. Nella prima, Nora ricostruisce il suo rapporto
con la storia e con le sue radici culturali alla luce delle identità che lo caratterizzano: quella ebraica
e quella francese.

La repubblica dei brocchi. Il declino della
classe dirigente italiana
Sergio Rizzo
Editore: Feltrinelli
Collana: Serie bianca
Anno edizione: 2016
Pagine: 268 p. , Brossura
Sergio Rizzo, uno degli autori de La casta, ha perso la pazienza - ma non il senso del ridicolo - e in
questo libro lancia il suo atto d'accusa contro tutta la classe dirigente italiana: "Eravamo un paese
che aveva fame di crescere: adesso siamo la Repubblica dei brocchi". Perché al di là della questione
morale, al di là dei reati e del dolo, al di là degli interessi privati che si fanno atti pubblici, la
questione cruciale è che la nostra classe dirigente semplicemente non è al livello di quella degli altri
paesi sviluppati.

Banche: possiamo ancora fidarci?
Federico Rampini
Editore: Mondadori
Collana: Strade blu. Non Fiction
Anno edizione: 2016
Pagine: 123 p. , Brossura

Il 2015 verrà ricordato per uno shock a cui gli italiani non erano abituati né preparati. Sono fallite
delle banche. Piccole, ma non trascurabili. La protezione del risparmio è stata messa in dubbio. Un
brivido di paura si è diffuso perfino tra i clienti di altre banche più grosse e più solide, perché nel
frattempo entravano in vigore nuove regole, imposte dall'Europa, che comportano maggiori rischi
per i risparmiatori. Sono così venute alla luce storie tragiche: cittadini ingannati, titoli insicuri
venduti agli sportelli bancari, obbligazioni travolte nei crac. In parallelo, brividi di paura sulla
tenuta delle banche si sono manifestati anche in altre parti del mondo: in Cina e persino
nell'insospettabile Germania.

Appia
Paolo Rumiz
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 360 p. , ill. , Brossura
Paolo Rumiz ha percorso a piedi, con un manipolo di amici, il tracciato di una grande via romana:
l'Appia. Lo ha fatto spesso cavando dal silenzio della Storia segmenti cancellati, lo ha fatto
ascoltando le voci del passato, lo ha fatto destando la fantasia degli increduli incontrati lungo il
viaggio. E ora ci chiama come un pifferaio magico a seguirlo con le nostre gambe e la nostra
immaginazione lungo la via Appia - il nostro giubileo, la nostra Santiago di Compostela.

Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce
niente
Michel Serres
Traduttore: C. Tartarini
Editore: Bollati Boringhieri
Collana: Nuova cultura. Introduzioni
Anno edizione: 2016
Pagine: 285 p. , Brossura
Chi avrebbe supposto che zoppia e mancinismo – oltretutto associati nella stessa figura ideale –
venissero portati a vanto del pensiero in atto, come le sue insegne più onorifiche? A compiere il
gesto di giustizia che li riscatta dalla difettività è Michel Serres, epistemologo ultraottantenne così
intrigato dall’attuale sconvolgimento del sapere da farsene il supremo cantore, con un’euforia
lungimirante e contagiosa, con un’audacia concettuale ignota ai colleghi giovani o a chi rimane
abbarbicato a un «umanesimo di opposizione», e con uno stile ruscellante evocatore di mondi, al
pari di Lucrezio.

Dall'ombra alla luce. Da Caravaggio a
Tiepolo. Il tesoro d'Italia. Vol. 4
Vittorio Sgarbi
Editore: La nave di Teseo
Collana: I fari
Anno edizione: 2016
Pagine: XXVI-574 p. , ill. , Brossura
Quarto appuntamento della storia e geografia dell'arte italiana condotta da Vittorio Sgarbi. Dopo il
ciclone Caravaggio, tutti i grandi pittori giungono a Roma per vedere e toccare con mano la scia di
fuoco che il pittore lombardo ha lasciato dietro di se'. Mattia Preti, Ribera, Bastianello, Rubens,
Valentin de Boulogne tutti rimangono folgorati dal genio inventivo, dalla forza espressiva di
Caravaggio.

Born to run
Bruce Springsteen
Traduttore: M. Piumini
Editore: Mondadori
Collana: Ingrandimenti
Anno edizione: 2016
Pagine: 536 p. , ill. , Rilegato
Nel 2009 Bruce Springsteen e la E Street Band si esibirono al Super Bowl: l’esperienza fu talmente
entusiasmante che Bruce decise di metterla su carta. Nasce così questa straordinaria autobiografia, a
cui Bruce ha dedicato gli ultimi sette anni e dove ritroviamo tutta la sincerità, l’ironia e l’originalità
a cui ci ha abituato con le sue canzoni. Ci racconta la sua infanzia a Freehold, nel New Jersey, un
luogo pieno di poesia ma anche di potenziali rischi, destinato ad alimentare la sua immaginazione,
fino al momento che Bruce chiama «Big Bang»: il debutto di Elvis Presley all’«Ed Sullivan Show».
Descrive il suo desiderio incontenibile di diventare un musicista, gli esordi come re delle bar band
ad Asbury Park e la nascita della E Street Band.

Sesso, droga, calci in bocca. Storie del rock
maledetto
Renzo Stefanel
Editore: Giunti Editore
Collana: Bizarre
Anno edizione: 2016
Pagine: 192 p. , Brossura
"Sesso, droga e calci in bocca" racconta in 38 storie, dalla sua preistoria all'epoca della new wave, il
lato violento, sporco, indecente, volgare, sinistro e brutale del rock: in una parola, trucido. Perché il
rock è stato una cosa maledettamente seria, nient'affatto carina e sorridente. Non è mai stato uno
scherzo, nemmeno quando era bagordi, crapula e bisboccia; e non è mai stato alla moda, nemmeno
quando era di moda. È stato uno stile di vita, prima che musicale, che nelle proprie miserie ha
trovato una grandiosa ed epica nobiltà. Questo libro è il tentativo di narrarne, seppure a sprazzi,
l'oscura leggenda, separando accuratamente realtà da fantasia.

Perché no
Marco Travaglio, Silvia Truzzi
Curatore: A. Zardetto
Editore: PaperFIRST
Anno edizione: 2016
Pagine: 204 p. , Brossura

"Marco Travaglio e Silvia Truzzi smontano a una a una le innumerevoli bugie che i riformatori
spacciano da mesi a reti unificate e spiegano le ragioni del No in questo libretto di pronto
intervento. Anzi, di pronto soccorso."

C'eravamo tanto amati. Amore, politica, riti e
miti. Una storia del costume italiano
Bruno Vespa
Editore: Mondadori
Collana: I libri di Bruno Vespa
Anno edizione: 2016
Pagine: 372 p. , Rilegato
Anche i giovani hanno un passato. Tutti abbiamo un futuro. In C'eravamo tanto amati Bruno Vespa
prende in mano un secolo per guardare al domani con le speranze di ieri. Ecco, quindi,
un'affascinante cavalcata nei decenni trascorsi per mostrare gli straordinari cambiamenti avvenuti
nella nostra vita quotidiana: dall'amore (corteggiamento ieri pudico, oggi sfrontato) alla cucina
(raccontata insieme ai grandi chef italiani), dagli stipendi ai consumi, dalle vacanze
all'abbigliamento, dal cinema alle canzoni, dall'economia prima dell'euro a quella dopo l'euro, dalla
politica del Regno d'Italia a quella della Terza Repubblica. Il fascino delle lettere d'amore sostituito
dai messaggini sul cellulare: come farebbe nei nostri giorni Gabriele d'Annunzio ad abbandonarsi al
sublime erotismo della sua corrispondenza sentimentale? Il rivoluzionario cambiamento della
sessualità femminile (enormemente più accelerato di quello maschile): dall'ingenua «posta del
cuore» delle nostre bisnonne all'ossessiva domanda che si rivolgono le adolescenti di oggi: «Hai
avuto un rapporto completo?».

Volevo solo pedalare... ma sono inciampato in
una seconda vita
Alex Zanardi, Gianluca Gasparini
Editore: Rizzoli
Collana: Di tutto di più
Anno edizione: 2016
Pagine: 263 p. , ill. , Rilegato
«E adesso sotto con il resto.» Terminava così il primo libro di Alex Zanardi, del 2003. Allora
sembrava una boutade perché Alex, dopo il terribile incidente automobilistico del Lausitzring in
Germania, era sopravvissuto contro le previsioni di tutti (gli avevano persino dato l’estrema
unzione!) e aveva perso le gambe. Già, il resto. Ma quale resto? Al suo posto, molti si sarebbero
“accontentati” di essere ancora a questo mondo. Invece, Alex si è inventato una nuova vita che, se
possibile, è più elettrizzante della prima. Lo ha fatto grazie al suo spirito, un prodigioso, indefinibile
cocktail di serenità e ironia, forza incrollabile e voglia di divertirsi. Il tutto annaffiato da una
straordinaria dose di umiltà.

San Pietro. Segreti e meraviglie in un
racconto lungo duemila anni
Alberto Angela
Editore: Rizzoli
Collana: Di tutto di più
Anno edizione: 2015
Pagine: 431 p. , ill. , Rilegato
Se dovessimo raccontare la Storia dell'umanità utilizzando dieci immagini, una di queste sarebbe
certamente la Basilica di San Pierro: non solo è un luogo simbolo della cristianità, ma rappresenta la
suprema sintesi di duemila anni di arte e scienza, creatività e potere. È un'immagine per noi
talmente familiare che spesso non ci domandiamo nemmeno quali papi e artisti l'abbiano voluta,
progettata e costruita, né come sia diventata quell'incredibile scrigno di capolavori che, nella sua
magnificenza, ogni anno torna ad affascinare sette milioni di visitatori.

Lo sguardo rovesciato. Come la fotografia sta
cambiando le nostre vite
Roberto Cotroneo
Editore: UTET
Anno edizione: 2015
Pagine: 161 p. , Brossura
Miliardi di foto postate e condivise sui social network, di macchine analogiche e digitali sempre più
sofisticate ma anche sempre più superate da tablet e smartphone. Miliardi di immagini da cui nei
prossimi anni saremo invasi, perché mai come oggi la fotografia accompagna ogni momento delle
giornate di noi tutti: fotografi più o meno consapevoli, che, con il semplice gesto di estrarre dalla
tasca il telefonino, abbiamo imparato a consegnare vite intere, ricordi e bellezza, a flussi di
immagini archiviate (e spesso dimenticate) in una memoria esterna artificiale. Immagini che
crediamo eterne ma che sono, in realtà, molto più effimere e destinate all'oblio delle vecchie
diapositive.

L' intestino felice. I segreti dell'organo meno
conosciuto del nostro corpo
Giulia Enders
Traduttore: P. Bertante
Illustratore: J. Enders
Editore: Sonzogno
Anno edizione: 2015
Pagine: 251 p. , ill. , Brossura
L'intestino è un organo pieno di sensibilità, responsabilità e volontà di rendersi utile. Se lo trattiamo
bene, lui ci ringrazia. E ci fa del bene: l'intestino allena due terzi del nostro sistema immunitario.
Dal cibo ricava energia per consentire al nostro corpo di vivere. E possiede il sistema nervoso più
esteso dopo quello del cervello. Le allergie, così come il peso e persino il mondo emotivo di ognuno
di noi, sono intimamente collegati alla pancia. In questo libro, la giovane scienziata Giulia Enders ci
spiega con un linguaggio accessibile, spiritoso e piacevole, unito ai disegni esplicativi della sorella
Jill, quel che ha da offrirci la ricerca medica e come ci può aiutare a migliorare la nostra vita
quotidiana.

Kobane dentro. Diario di guerra sulla difesa
del Rojava
Ivan Grozny Compasso
Editore: Agenzia X
Anno edizione: 2015
Pagine: 197 p. , ill. , Brossura
Tra i deserti e le montagne a sud della Turchia è nata una ginestra, preziosa
quanto la poesia di Giacomo Leopardi. Una pianta che resiste alle invasioni armate dei gruppi
islamici e alla brutalità dei padroni del mondo. Un fiore che restituisce dignità al nostro tempo
devastato dalla guerra. Questa ginestra si chiama Rojava, regione autonoma curda. Nel dicembre
2014 Ivan Grozny Compasso è stato tra i pochi a entrare dentro a Kobane, riuscendo a divulgare nel
web informazioni in diretta dall'interno della città assediata, dove le donne e gli uomini della
resistenza curda combattono contro l'avanzata dell'esercito dell'Isis.

La grande scommessa
Michael Lewis
Traduttore: M. Vegetti
Editore: Rizzoli
Anno edizione: 2015
Pagine: 332 p. , Rilegato

Scommettere contro il sistema e guadagnarci. È quello che ha fatto un piccolo gruppo di speculatori
visionari dopo aver intuito cosa stava succedendo sul mercato, ben prima dello scoppio della crisi
mondiale nel 2008. Ne hanno approfittato, facendo a volte precipitare gli eventi e uscendone
vincenti. La grande scommessa è la storia della crisi dal loro punto di vista. Personaggi fuori dagli
schemi, "eroi" dai caratteri difficili, sconosciuti ai più ma fondamentali per capire che cosa è
successo veramente.

L' Italiaccia senza pace. Misteri, amori e
delitti del dopoguerra
Giampaolo Pansa
Editore: Rizzoli
Collana: Saggi italiani
Anno edizione: 2015
Pagine: 339 p. , Rilegato
Il primo dopoguerra italiano è stato tutto questo. Un inferno durato tre anni, sino alle elezioni del 18
aprile 1948 e all’attentato a Palmiro Togliatti subito dopo il trionfo di Alcide De Gasperi sul Fronte
popolare rosso. Da allora sono trascorsi tanti anni e quasi nessuno rammenta quel tempo feroce. Ma
Giampaolo Pansa l’ha vissuto con lo sguardo attento di un ragazzino curioso. E non l’ha
dimenticato. Lui ha una tesi: l’Italia di questo 2015 è ancora figlia del primo dopoguerra, dei vizi e
delle faziosità che lo inquinavano. Allora i comunisti sognavano di fare un colpo di Stato.

L' apocalisse della modernità. La Grande
guerra per l'uomo nuovo
Emilio Gentile
Editore: Mondadori
Collana: Oscar storia
Anno edizione: 2014
Pagine: 308 p. , ill. , Brossura
Nell'agosto 1914, allo scoppio delle ostilità, molti si erano arruolati entusiasti, immaginando di
prender parte a una gloriosa avventura, convinti che il sacrificio del sangue avrebbe dato vita a un
mondo e un uomo rinnovati. Dopo pochi mesi, l'entusiasmo era scomparso. Ci si rese conto che la
guerra era completamente diversa da quelle fino ad allora combattute: per l'enormità delle masse
mobilitate, per la potenza bellica e industriale impiegata, per l'esasperazione parossistica dell'odio
ideologico, per l'ingente numero di soldati sacrificati inutilmente. La Grande Guerra rappresentava
il naufragio della civiltà moderna. I combattimenti cessarono alle ore 11 dell'11 novembre 1918.

Siate affamati. Siate folli. Steve Jobs in parole
sue
Curatore: G. Beahm
Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
Collana: Best BUR
Anno edizione: 2012
Pagine: XXXVI-177 p. , Brossura
Il 24 agosto 2011 Steve Jobs ha annunciato pubblicamente l'intenzione di abbandonare la carica di
CEO di Apple: nonostante la sua riservatezza tutto il mondo sapeva che le sue condizioni di salute
erano peggiorate; e tutti sono rimasti con il fiato sospeso in attesa degli sviluppi della malattia sino
all'annuncio della sua morte. Dopo aver contribuito a fondare Apple nel 1976, Jobs è tornato alla
direzione della sua creatura alla fine degli anni Novanta, traghettandola verso il nuovo millennio
con una serie di innovazioni e prodotti che sono diventati un'icona e che hanno fatto di lui, per dirla
con il Wall Street Journal, l'uomo più influente della prima decade del XXI secolo.

Lo sfascio dell'impero. Gli italiani in Etiopia
(1936-1941)
Matteo Dominioni
Editore: Laterza
Collana: Quadrante Laterza
Anno edizione: 2008
Pagine: XIII-366 p. , Brossura
"Tra il 9 e l'11 aprile avvenne una delle stragi più efferate di tutta l'occupazione dell'Etiopia. Un
gruppo di ribelli, inseguito da una colonna italiana, si asserragliò all'interno di una grande grotta. Si
trovava nella regione del Gaia Zeret-Lalomedir. L'assedio durò diversi giorni. Per avere la meglio
sui ribelli si chiese l'intervento di un plotone del reparto chimico. Quando i superstiti decisero di
arrendersi gli italiani divisero gli uomini e i ragazzini dalle donne e dai bambini. I primi vennero
mitragliati a gruppi di cinquanta sul ciglio del burrone. I bambini e le donne non sopravvissero a
lungo a causa dell'iprite." Stragi sconcertanti, deportazioni, lager: ecco l'Italia fascista in Etiopia.
Dominioni ricostruisce le operazioni belliche della "più grande campagna coloniale della storia" e la
mattanza che portò allo sfascio l'effimero, inutile impero voluto da Mussolini, conquistato male e
governato peggio.

