
 

 

5600 chilometri, per circa 9 mesi di cammino: tanto misurano le 11 vie di              
pellegrinaggio raccolte in questo libro illustrato. Vie e Cammini che ci           
portano dalla Scozia alla Germania, dalla Francia all'Italia, in un giro           
d'Europa inconsueto e affascinante. Attraverso le splendide e        
suggestive fotografie di grande formato e il racconto del fotografo e           
autore Derry Brabbs, il volume illustra alcuni dei cammini storici più belli            
oggi nuovamente percorribili: dalla St Cuthbert's Way, che attraversa         
incantati paesaggi scozzesi sulle tracce della vita di san Cutberto, al           
Chemin du Mont-St-Michel, che in Francia unisce Rouen a         
Mont-Saint-Michel in 330 km. Dal Münchner Jakobsweg, la Via di San           
Giacomo in Germania, alla Via di Francesco, che in Italia collega i luoghi             
del Santo di Assisi. Senza naturalmente dimenticare il Cammino di          
Santiago, e la Via Francigena in tutta la sua lunghezza da Calais a             
Roma. 

 

Il silenzio può essere più forte di mille bugie. È per questo che Frank un giorno,                
senza preavviso, decide di smettere di parlare alla moglie Margot. La ama da             
quarant’anni, ogni istante più del primo. Insieme sono tutto, e da sempre sono             
convinti che l’amore sia sufficiente. Ma arriva il momento in cui non è più così:               
Frank continua a condividere con Margot il momento della cena, si sveglia nello             
stesso letto, ma nemmeno il più piccolo sussurro esce dalla sua bocca. Con gli              
occhi le fa capire che il sentimento non è mutato, ma null’altro. La donna non ha                
idea di quale possa essere il motivo di quel cambiamento e ogni sua richiesta di               
spiegazioni cade inesorabilmente nel vuoto. 
Per questo Margot decide di fare qualcosa di altrettanto estremo: prende delle            
pillole. Troppe pillole. In quel preciso momento Frank capisce che non può            
perderla, che non esistono bugie tanto gravi da allontanarlo da lei per sempre.             
Perché anche nel matrimonio più sincero e più solido ci sono delle ombre, delle              
verità che, per proteggere l’altro, si è deciso di tacere. Quando si pronuncia             
quella fatidica promessa si crede davvero che essa sia forte a sufficienza da             
superare qualunque cosa. Ma ogni giorno è una nuova sfida. Ogni passo verso             
una nuova famiglia da creare è un salto nel vuoto. Ogni progetto condiviso è un               
azzardo. In nome di quell’amore si può sbagliare. Perché nulla più dell’amore ci             
fa fallire nel tentativo di fare la cosa giusta. 
Per tutti i giorni della mia vita è l’esordio che gli editori di tutto il mondo hanno                 
fortemente voluto. Un romanzo potente sulle relazioni umane, sui sentimenti che           
reggono il mondo, sull’essere genitori e provare a fare tutto il possibile. La storia              
di un uomo e di una donna, delle loro promesse e dei loro sbagli. Delle loro                
speranze e delle loro vittorie. Sempre insieme. Mano nella mano. 
 

 

 
 
Kamala Khan è una ragazzina di Jersey City come tante fino a quando             
non lo è più: quali sono le origini dei suoi nuovi, incredibili poteri, e come               
cambieranno la sua vita? 



 

Non rivedrò più il mondo è il messaggio che Altan lancia dalla            
sua cella: è un testo breve, che contiene molti universi. È uno            
scioccante diario di prigionia, dall’ irruzione della polizia in casa          
di Ahmet e del fratello Mehmet fino … 
 

 

Il ducato di Savoia era una realtà multiforme e contraddittoria,          
composta da un versante francese e uno italiano, profondamente         
diversi per lingua e cultura: un vero laboratorio per quello sforzo           
di innovazione che caratterizza la storia … 

 

 
Chiara, la protagonista di questo libro, ha paura di tante cose,           
ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera         
fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non           
dover ammettere di avere paura di avere paura. Alessandro         
Baronciani sviscera il processo emotivo che porta Chiara sempre         
più nell'abisso della rimozione della realtà, per non sentirsi         
costretta ad affrontare la propria condizione, e poi mostra al          
lettore uno spiraglio, sperando che anche Chiara lo veda, e          
decida di agire. Una storia di paura e di coraggio, e di come             
debbano coesistere, perché la guarigione sia possibile. 

 

 

Deve scrivere nell’ombra I libri sono il suo rifugio Perché loro hanno            
tutte le risposte A Vani basta notare un tic… 
Un gesto, una parola, un’espressione del viso. A Vani bastano piccoli           
particolari per capire una persona, per comprenderne il modo di          
pensare. Una dote speciale di cui farebbe volentieri a meno. Perché           
Vani sta bene solo con sé stessa, tenendo gli altri alla larga. Ama solo i               
suoi libri, la sua musica e i suoi vestiti inesorabilmente neri. Eppure,            
questa innata empatia è essenziale per il suo lavoro: Vani è una            
ghostwriter di una famosa casa editrice. Un mestiere che la costringe a            
rimanere nell'ombra. Scrive libri al posto di altri autori, imitando alla           
perfezione il loro stile.Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non             
solo perché così può scrivere nel chiuso della sua casa, in compagnia            
dei libri e lontano dal resto dell’umanità per la quale non ha una grande              
simpatia. Ma soprattutto perché può sfruttare al meglio il suo dono di            
capire al volo le persone, di emulare i loro gesti, di anticipare i loro              
pensieri, di ricreare perfettamente il loro stile di scrittura. Una empatia           
innata che il suo datore di lavoro sa come sfruttare al meglio. Lui sa che               
solo Vani è in grado di mettersi nei panni di uno dei più famosi autori               
viventi di thriller del mondo. E non importa se le chiede di scrivere una              
storia che nulla ha a che fare con i padri del genere giallo che lei adora                
da Dashiell Hammett a Ian Fleming passando per Patricia Highsmith.          
Vani è comunque la migliore. Tanto che la polizia si è accorta delle sue              



 

doti intuitive e le ha chiesto di collaborare. E non con un commissario             
qualsiasi, bensì Berganza la copia vivente dei protagonisti di Raymond          
Chandler: impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca.  
 
 

 

 
 
Dopo aver creato Vani Sarca, Alice Basso torna con una nuova           
protagonista: combattiva, tenace, acuta, sognatrice. Sullo sfondo       
di una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una             
storia in cui i gialli non sono solo libri ma maestri di vita. 
 

 

Susie, quattordicenne, è stata assassinata da un serial killer che abita a            
due passi da casa. È stata adescata da quest'uomo dall'aria perbene,           
che la stupra, poi fa a pezzi il cadavere e nasconde i resti in cantina. Il                
racconto è affidato alla voce di Susie, che dopo la morte narra dal suo              
cielo la vicenda con inedito effetto straniante. Il libro procede avvincente           
come un giallo: vogliamo sapere chi l'ha uccisa, cosa fa l'assassino,           
come avanzano le indagini, come reagisce la famiglia. Ed è Susie che ci             
racconta tutto questo, aumentando così la nostra partecipazione        
emotiva. Lei "fa il tifo" per suo padre quando, opponendosi alla svolta            
che hanno preso le indagini della polizia, capisce chi è il vero assassino             
e, pur non avendo le prove, cerca di incastrarlo. "Amabili resti" è un             
romanzo che ci commuove senza mai indulgere a sentimentalismi. Le          
vite dei genitori, dei fratelli e degli amici di Susie, spezzate dalla sua             
tragica scomparsa, vengono raccontate con lo spirito allegro e senza          
compromessi dell'adolescenza. E Susie aiuterà tutti, i lettori per primi, a           
riconciliarsi con il dolore del mondo. 
 

 

 
In una fitta trama di infiltrazioni, missioni in incognito o sotto falsa            
identità, tra criminali di guerra e grandi tesori trafugati, Almudena          
Grandes traccia un potente affresco storico che ha il ritmo          
implacabile di un thriller. 



 

 

 

 

Charles Darwin ci ha abituati a pensare che la specie umana debba            
necessariamente evolversi. Invece. Ogni giorno apriamo un social        
network e ci ritroviamo a pensare che gli esseri umani stiano           
involvendo, che siamo sempre più circondati da scimmie: scimmie         
mainstream, scimmie slowfood o scimmie epistolari anzi, da "neo         
scimmie, uomini degenerati, con i difetti dell'una e dell'altra specie".          
Dopo "Stronzology", Amleto De Silva torna con un ironico e utilissimo           
pamphlet in cui, con acuta leggerezza, ci regala il suo antidoto alla            
degenerazione: leggere il Cyrano de Bergerac e applicare il suo          
metodo. Essere guasconi, alzare la testa, ritornare alla guapparia,         
all'arte greca, è pratica antica ma ancora possibile, perché "la          
guasconeria non è preclusa a nessuno: basta soltanto volerlo", altri          
uomini l'hanno fatto. Da Cyrano fino a Mario Giobbe, Roberto Bracco e            
Ferdinando Russo passando per Bianciardi e Kurt Vonnegut, ci viene          
presentata una carrellata di guappi eccellenti, uomini e intellettuali dalla          
scrittura forte, modelli di resistenza etica alla mediocrità, rivoluzionari.         
"D'altra parte, era stato proprio Bianciardi a dire che per portare la            
rivoluzione a Milano gli sarebbero bastati mille uomini che parlavano a           
voce alta, che arrivavano in ritardo agli appuntamenti: mille uomini soli,           
ma con la testa alta e nessuna voglia di obbedire a un mucchio di              
cretinaggini degenerate. Un manipolo di guasconi chiassosi, insomma". 

 

Nel 1939, mentre i tedeschi avanzano in Polonia, Elisha Pomerantz,          
piccolo orologiaio ebreo con la passione della matematica e della          
musica, scappa nella foresta, lasciandosi dietro la bella e intelligente          
moglie Stefa. Stefa non si rende conto del pericolo, ma quando la            
situazione precipita, si chiude in casa, poi viene travolta anche lei dalla            
tempesta della guerra. Elisha, dopo aver errato per i boschi europei,           
arriva prima in Grecia e poi in Israele, dove trova rifugio in un piccolo              
kibbutz, e silenziosamente si rimette a riparare gli orologi, a cercare la            
musica nella matematica e la matematica nella musica. Stefa, invece,          
deportata in Unione Sovietica, è costretta a diventare una spia          
staliniana. E sognano di rivedersi. Tocca l’acqua, tocca il vento è un            
romanzo insolito per Amos Oz. Venato di realismo magico, ricco di           
simboli e di speculazioni filosofiche, a tratti misterioso, con momenti di           
grande dolcezza, racconta la fuga degli ebrei dallo sterminio europeo. 

 

All’alba di un buio e freddo giorno d’inverno, la detective Kim Stone            
scende dalla moto e fa il suo ingresso nella stazione di polizia di             
Halesowen, pronta a incontrare per la prima volta la squadra che le            
hanno assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un giovane           
mutilato e decapitato, e Kim e i suoi si precipitano sul posto. È l’inizio              
della loro prima indagine. Stacey Wood, entrata a far parte del gruppo            
come esperta informatica, scopre un’inquietante somiglianza con un        
omicidio recente e si convince che tra le due morti ci sia un legame. La               
chiave di tutto potrebbe essere una residenza per donne abusate.          
Mentre l’assassino minaccia di mietere altre vittime, i quattro colleghi          
dovranno imparare al più presto a collaborare. Se la giovane Stacey già            
si distingue per l’efficienza e il sergente Bryant per la sua affidabilità,            
l’ambizione di Dawson rischia di mandare all’aria il delicato equilibrio del           
nuovo team investigativo. Non sarà facile per Kim, nel suo nuovo ruolo            
di capo, tenere unita la squadra che è chiamata a risolvere il suo primo              
difficile caso. 



 

 

 

 

 
 
Ogni sera, alla stessa ora, l’intero paese si ferma e si mette in             
ascolto davanti alla radio: “La posta della señorita Leo”. Per          
molte persone la señorita Leo è una vera e propria ancora di            
salvezza, una confidente, un’amica via etere. Nelle lettere che         
riceve, Aurora trova sogni, speranze e paure, ma quando scopre          
che l’emittente censura la maggior parte delle missive perché il          
programma deve mantenere un tono frivolo e scanzonato,        
decide di fare di testa propria. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Anna Premoli è una scrittrice croata naturalizzata italiana.        
È nata in Croazia, ma nel 1987 si è trasferita in Italia. Si è              
laureata in Economia dei mercati finanziari presso       
l'Università Bocconi, e ha intrapreso la carriera       
professionale lavorando prima alla JPMorgan Chase, poi       
presso una banca d'affari.  
romanzi rosa 

 

Giddens nega l'avvento di un'epoca sedicente "postmoderna", al        
contrario quella che stiamo vivendo è una fase di radicalizzazione          
estrema della modernità, nella quale, da un lato, sono enormemente          
cresciute le opportunità di un'esistenza sicura, dall'altro sono aumentati         
di pari passo i rischi e i pericoli del "lato oscuro" della modernità. Nel              
suo schema ogni cosa si accompagna così al suo ambiguo doppio: la            
conoscenza aumenta, ma niente è certo e tutto può essere rivisitato; la            
globalizzazione dei fenomeni allenta i vincoli con lo stato nazionale, ma           
alimenta il sorgere di sentimenti nazionalistici locali. Questi fenomeni         
sono prodotti dalla contemporanea trasformazione della soggettività e        
dall'organizzazione sociale mondiale andatasi modificando. 

 

 
Una nuova indagine per Rocco Schiavone costretto ad indagare da un           
letto di un ospedale per un caso di malasanità. E intanto il vicequestore             
ha quasi cinquant’anni, certe durezze si attenuano, forse un amore si           
affaccia. Sullo sfondo prendono più rilievo le vicende private della          
squadra. E immancabilmente un’ombra, di quell’oscurità che mai lo         
lascia, osserva da un angolo della strada lì fuori. 



 

 

 

Il cammino di M. Il figlio del secolo – caso letterario di assoluta originalità ma               
anche occasione di una inedita riaccensione dell’autocoscienza nazionale –         
prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell’oblio su persone e            
fatti di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra            
narrazione e fonti dell’epoca. Dal 1925 fino al 1932, decennale della marcia su             
Roma: quando Mussolini fa innalzare l’impressionante sacrario dei martiri         
fascisti, e più che onorare lutti passati sembra presagire ecatombi future. 
All’alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d’Italia e del mondo,             
l’uomo che si è addossato la colpa dell’omicidio di Matteotti come se fosse un              
merito, giace riverso nel suo pulcioso appartamento-alcova. Benito Mussolini, il          
“figlio del secolo” che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva           
nell’ufficio del Popolo d’Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore            
su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa di un’ulcera che lo azzanna da                 
dentro. 
Così si apre il secondo tempo dell’epopea sciagurata del fascismo narrata da            
Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. Mussolini non è più raccontato              
da dentro perché diventa un’entità distante, “una crisalide del potere che si            
trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta”. Attorno a lui gli antichi            
camerati si sbranano tra loro come una muta di cani. 
Il Duce invece diventa ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane, con             
la grande Storia. 
A dirimere le beghe tra i gerarchi mette Augusto Turati, tragico nel suo tentativo              
di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso Margherita Sarfatti; cerca di          
placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a              
Badoglio e Graziani l’impresa africana, celebrata dalla retorica dell’immensità         
delle dune ma combattuta nella realtà come la più sporca delle guerre, fino             
all’orrore dei gas e dei campi di concentramento. 

 

 
 
In un piccolo villaggio della Finlandia, poco dopo la guerra, arriva uno            
sconosciuto dall'aspetto imponente con l'intenzione di comprare il        
vecchio mulino Rapide della Foce da anni in disuso. E' Gunnar           
Huttunen, un uomo misterioso, senza passato. Ma anche un         
personaggio stravagante che, nei momenti di allegria, saltella, ride e          
racconta storie senza capo né coda tanto da radunare intorno a sé, al             
vecchio mulino della Foce, un folto gruppo di persone. Ben presto, però,            
Gunnar rivela un fastidiosa debolezza: nei momenti di grande gioia o di            
sconforto non può fare a meno di ululare per ore mettendo in agitazione             
tutti i cani dei villaggi nel raggio di centinaia di chilometri... 



 

 

 

 

Un libro prezioso.” Corrado Augias 

“Un tuffo nella storia della musica.” Il venerdì di Repubblica 

La musica classica è di tutti. Per troppo tempo l’abbiamo considerata           
noiosa, lasciando che i pregiudizi ci tenessero lontano dalle melodie che           
per secoli hanno sedotto uomini e donne. 

Il maestro Beatrice Venezi, giovane direttore d’orchestra, non si è          
lasciata sopraffare dai luoghi comuni. Perché “classica” non significa         
“vecchia”, un’orchestra dal vivo può valere l’emozione di un concerto          
pop e a ben guardare le trame dell’opera parlano all’attualità. 

Tra spartiti e semiminime, biografie di compositori e direttori d’orchestra,          
Beatrice Venezi ci mostra come la musica classica, una volta libera           
dagli stereotipi, sia una bellezza che appartiene a tutti. 

 

  

  

  

  

  

 

 
Questo volume può diventare il libro di un apprendista poeta, ma anche            
di qualsiasi insegnante. Un giro di 365 giorni per scoprire e riscoprire la             
poesia come un linguaggio accessibile a tutti, con cui sperimentare,          
osare, manipolare, imitare, decostruire e ricostruire e creare: punto di          
partenza per altre letture, stimolo a nuove scritture. Lontano dalle solite           
ricette, il libro è organizzato in sequenze giocose. L’attività di scrittura è            
associata di volta in volta a una citazione, o anche a un’intera poesia             
che serve da esempio e da palestra creativa. Partito da una selezione di             
testi poetici francesi, nell’adattamento di Chiara Carminati la versione         
italiana si è arricchita di ulteriori testi della nostra tradizione, da Cecco            
Angiolieri a Eugenio Montale, insieme a poeti contemporanei come         
Valerio Magrelli e Alda Merini Oltre ai testi proposti da Bernad Friot,            
potranno essere di ulteriore ispirazione per il giovane poeta le          
meravigliose illustrazioni di Hervé Tullet, integrate nel testo delle         
pagine. Ricche di forme e colori, sono un arricchimento, fonte di           
emozione e stupore. 



 

 
Mangiate troppo zucchero? Qual è la percentuale di immigrati nel vostro           
Paese? Quante tasse pagano i ricchi? Prendetevi un minuto per          
rispondere. A prescindere dal vostro livello culturale, probabilmente vi         
sbagliate. Bobby Duffy, basandosi su una ricerca esclusiva condotta da          
Ipsos su quaranta Paesi, ci spiega perché non conosciamo i fatti           
fondamentali relativi al mondo che ci circonda. Il ventaglio di temi trattati            
è eccezionalmente ampio e restituisce una panoramica unica sulle         
aspettative che la popolazione del mondo ha della realtà statistica.          
L'esito, lampante e sconvolgente, è che a prescindere da età, livello di            
istruzione e ceto sociale sviluppiamo tutti una visione distorta di          
pressoché ogni aspetto della realtà. Duffy si chiede perché e,          
svincolando il concetto di «ignoranza» dalla sua accezione negativa,         
esamina come pensiamo e cosa ci viene detto per produrre questi           
risultati fittizi. Una lettura essenziale nell'era della cosiddetta        
«post-verità», che trasformerà il modo in cui affrontiamo il mondo. 

 

Venticinquenne, nel 1837 Charles Dickens inizia la pubblicazione a         
puntate di Oliver Twist su una rivista. Uscirà nel 1838. È un successo             
mondiale immediato - la prima traduzione italiana è già del 1840 - che             
proseguirà ininterrotto fino ai giorni nostri, con traduzioni, adattamenti         
per ragazzi, trasferimenti in altri media. Sarà Dickens stesso a dare il            
via a un diverso uso del materiale del romanzo nelle sue tournée, che             
presenteranno rielaborazioni in forma quasi teatrale di scene ed episodi          
che, ritagliati dal contesto e dotati di una loro autonomia, suscitano un            
vero e proprio entusiasmo tra il pubblico. Incentrato sulle alterne fortune           
del piccolo Oliver, il libro è una sorta di racconto fiabesco che sa             
descrivere la multiformità del mondo grazie anche a una mobilissima          
visione sottolineata dal continuo gioco di piani, che allarga e restringe il            
campo tra personaggi, classi sociali, società nel suo insieme; tra          
paesaggi rurali, panorami urbani, vie cittadine, caseggiati, botteghe e         
abitazioni... Un libro però che resta una grande favola e dove alla fine             
trionfa il principio del Bene.(IN INGLESE) 

 

 
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il              
tradimento e le umiliazioni subite dall’ormai ex marito Jack e sembra           
aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una donna            
indipendente, si è rifatta una vita all’estero, Jack è in prigione, e la             
società che Faye ha fondato, Revenge (“Vendetta”), va a gonfie vele.           
Ma nuove sfide rischiano di incrinare la serenità faticosamente         
conquistata. Sul lancio negli Stati Uniti del marchio Revenge pesa,          
infatti, una grave minaccia e Faye è costretta a tornare a Stoccolma.            
Con l’aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, combatterà ancora una           
volta per difendere quello che è suo, e per proteggere se stessa e i              
propri cari. 



 

La storia dell'Europa preindustriale è dominata dal tragico susseguirsi di          
epidemie che costituivano non solo un terribile dramma umano, ma          
anche una spaventosa rovina economica. Fu sotto l'incalzare di questi          
eventi che presero corpo e si svilupparono per la prima volta nell'Italia            
settentrionale istituti e pratiche che, diffusi in seguito in tutta l'Europa,           
furono la base dell'organizzazione sanitaria moderna. La storia della         
loro creazione e del loro sviluppo è lo sfondo su cui si svolge l'azione              
descritta nei casi magistralmente narrati da Cipolla. In effetti i vari           
protagonisti del libro non sono i bacilli e i loro vettori - pulci, pidocchi o               
ratti che fossero - ma gli Ufficiali di Sanità e i loro collaboratori, tutti              
impegnati in una lotta disperata contro il nemico mortale e invisibile che            
rimase loro sempre misterioso. Se l'ignoranza della scienza medica         
vanificò in gran parte l'opera di questi uomini, la loro azione portò in             
primo piano, sia pure confusamente, il concetto di prevenzione della          
malattia e mise in risalto l'incidenza dei fattori di natura economica,           
sociale ed ecologica. 

 

1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno piú nero». La città è            
occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai          
continui episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con          
tale ferocia da mettere in difficoltà lo stesso comando germanico. Anche           
per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica di Salò, quei mesi            
maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una         
cosa. Nella Sperrzone, il centro di Bologna sorvegliato dai soldati della           
Feldgendarmerie, pieno di sfollati, con i portici che risuonano dei versi           
degli animali ammassati dalle campagne, vengono ritrovati tre cadaveri.         
Tre omicidi su cui il commissario è costretto a indagare per conto di tre              
committenti diversi e con interessi contrastanti. Convinti che solo lui          
possa aiutarli. 
«Alle 17:10, al primo calare del sole, il coprifuoco avrebbe trasformato il            
suk dentro le mura di Bologna in una città fantasma, accecata dall'            
oscuramento e muta, a parte gli scarponi delle pattuglie o quelli dei            
partigiani. Ma fino a quel momento, quella casbah fradicia e sporca, che            
scoppiava di voci rombando sorda come un treno in una galleria,           
brulicava di gente che cercava qualcosa, la neve, il burro, una sigaretta,            
un attimo in piú per superare quello che per tutti, dall'inizio della guerra,             
forse da sempre, era l'inverno piú ruvido e freddo. L'inverno piú nero». 

 

 
Come le Sette brevi lezioni di fisica, che ha raggiunto un pubblico            
immenso in ogni parte del mondo, questo libro tratta di qualcosa della            
fisica che parla a chiunque e lo coinvolge, semplicemente perché è un            
mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni istante: il tempo. E un             
mistero non solo per ogni profano, ma anche per i fisici, che hanno visto              
il tempo trasformarsi in modo radicale, da Newton a Einstein, alla           
meccanica quantistica, infine alle teorie sulla gravità a loop, di cui           
Rovelli stesso è uno dei principali teorici. Nelle equazioni di Newton era            
sempre presente, ma oggi nelle equazioni fondamentali della fisica il          
tempo sparisce. Passato e futuro non si oppongono più come a lungo si             
è pensato. E a dileguarsi per la fisica è proprio ciò che chiunque crede              
sia l'unico elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi degli incontri           
straordinari su cui si concentra questo libro, che è uno sguardo su ciò             
che la fisica è stata e insieme ci introduce nell'officina dove oggi la fisica              
si sta facendo. 



 

Perché Giotto fu il primo regista di fiction della storia e Lucio Fontana il              
più grande esploratore dello spazio? Quale filo lega la "Crocifissione" di           
San Pietro di Caravaggio, "I mangiatori di patate" di Van Gogh e i             
sacchi di juta sporchi di Kounellis? più spirituale una Madonna in una            
pala d'altare medievale o il quadrato nero di Malevic? Può capitare di            
incontrare tutte queste domande nell'arco di poche ore, e persino di           
saper rispondere, tra una visita mattutina a una mostra, un aperitivo           
galeotto con una ragazza troppo giovane, un blackout che all'improvviso          
ridisegna gli spazi e ti invita a riflettere, forse a ricordare. È quel che              
succede al protagonista di questo libro, che in una passeggiata          
metropolitana, in una splendida giornata di maggio, si trova a percorrere           
un'inattesa educazione sentimentale, mentre le opere che conosce e gli          
artisti che ama gli danno una chiave per leggere ciò che gli accade             
intorno, per capire ciò che gli accade dentro. Provocazioni, intuizioni,          
aneddoti si intrecciano in un originale racconto colorato d'arte e di vita,            
capace di calare il messaggio dei capolavori di ogni epoca nella nostra            
quotidianità per parlare in modo originale e appassionato di pensiero, di           
bellezza e, perché no, anche d'amore. 

 

Estate 1937. In un faro sulla costa normanna i giovani Irene e 
Ismael scoprono l'oscuro segreto che avvolge la fabbrica di 
giocattoli Lazarus: un enigma che li unirà per sempre trascinandoli 
in un mondo labirintico di luci e ombre. 

 

Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate,           
guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta,         
in bilico tra bene e male. 

Il commissario Alba Doria indaga nel magma ribollente della rete telematica,           
tra le pieghe più segrete del dark web, laddove alligna l'odio che consuma il              
Paese. Il vicequestore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e           
vende informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra della           
gente e interpreta il linguaggio del corpo. Ha i capelli grigi e un passato tra i                
ranghi di un'unità impegnata in intercettazioni non autorizzate: ora ha anche           
un conto da regolare. 

Dall'estremo Nordest di una frontiera selvaggia fino alla Napoli anonima di           
sobborghi e quartieri residenziali, passando per una Roma in cui davvero           
aprile è il più crudele dei mesi e la primavera ha smesso di riscaldare i cuori,                
Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni raccontano          
l'Italia al tempo dell'illegalità globalizzata, delle fake news, del         
condizionamento di massa.  

Svelano le ossessioni, le paure e la privata ferocia di coloro che dovrebbero             
difendere l'ordine pubblico. Inaugurano una new wave della letteratura nera,          
in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha rinunciato alle pose marziali               
della giustiziera e, lontana dall'eroismo inquirente, restituisce la cupezza di          
una realtà quanto mai controversa. 
 



 

Un'indagine senza precedenti che ci mostra come il vuoto di dati di genere abbia 
creato un pregiudizio pervasivo e latente che ha un riverbero profondo, a volte 
perfino fatale, sulla vita delle donne. 

«Un libro che tutti i maschi dovrebbero leggere». - Financial Times 

«Invisibili mostra che le vittime della discriminazione, conscia o inconscia, non sono 
solo le donne, ma la società» - Paola De Carolis, Sette 

Perché nei bagni delle donne c'è sempre la coda e in quelli dei maschi no? Perché i 
medici spesso non sono in grado di diagnosticare in tempo un infarto in una donna? 
Perché, negli incidenti stradali, le donne rischiano di piú degli uomini? Un libro 
rivoluzionario ed estremamente rivelatorio che vi farà vedere il mondo con altri occhi. 
«Un libro che tutti i maschi dovrebbero leggere». Financial Times In una società 
costruita a immagine e somiglianza degli uomini, metà della popolazione, quella 
femminile, viene sistematicamente ignorata. A testimoniarlo, la sconvolgente assenza 
di dati disponibili sui corpi, le abitudini e i bisogni femminili. Come nel caso degli 
smartphone, sviluppati in base alla misura delle mani degli uomini; o della temperatura 
media degli uffici, tarata sul metabolismo maschile; o della ricerca medica, che 
esclude le donne dai test «per amor di semplificazione». Partendo da questi casi 
sorprendenti ed esaminandone moltissimi altri, Caroline Criado Perez dà vita a 
un'indagine senza precedenti che ci mostra come il vuoto di dati di genere 
abbia creato un pregiudizio pervasivo e latente che ha un riverbero 
profondo, a volte perfino fatale, sulla vita delle donne. 

 

Parigi può essere un posto che fa paura e a volte i parigini sono 
davvero scostanti, nessuno lo sa meglio di Guillaume, che nella Ville 
Lumière ha visto i propri sogni spegnersi uno dopo l’altro. A salvarlo, 
solo un gruppo ristretto di amici, tra cui la ribelle ed eccentrica Edie. 
Quando la ragazza annuncia di volersi trasferire a New York, a 
Guillaume crolla il mondo addosso. Perché in quel momento, dopo 
anni di innocente complicità, capisce di non poter vivere senza di lei. 
Guillaume scoprirà così che Parigi ha sempre qualche asso nella 
manica. E tra catastrofi ed epifanie troverà infine ciò che tanti hanno 
solo sognato: il cuore di Parigi. 

 

A settant’anni dalla scomparsa di Cesare Pavese, lontani ormai i 
clamori suscitati dalla prima segnalazione sulle pagine culturali del 
quotidiano «La Stampa » nel 1990, viene infine presentata in volume 
l’edizione del Taccuino segreto dello scrittore torinese. Curata da 
Francesca Belviso, corredata di una introduzione dello storico della 
cultura Angelo d’Orsi, arricchita della testimonianza inedita dello 
scopritore, Lorenzo Mondo, nonché di un saggio della curatrice, 
l’edizione permette infine di inserire a pieno titolo questo scritto nella 
biografia intellettuale pavesiana. La ricostruzione della genesi scrittoria 
del Taccuino, redatto in uno dei periodi più tormentati del percorso 
esistenziale di Pavese, induce a contestualizzare questa scrittura 
diaristica e offre una chiave di lettura per la comprensione di alcuni dei 
frammenti più problematici dal punto di vista ideologico.Una opportuna 
antologia degli articoli usciti all’indomani della pubblicazione sulla « 
Stampa » fornisce un campione delle reazioni più vive espresse da 
coloro che ebbero Pavese come sodale e definisce il contesto storico 
del dibattito. Nell’appendice documentale, la pubblicazione delle 
immagini del block notes di 29 fogli permette infine di allontanare ogni 
dubbio sull’autenticità del documento. La prima edizione del Taccuino 
segreto di Pavese sembra dunque imporsi come un’operazione 
doverosa e necessaria, a trent’anni esatti dalla scoperta dell’inedito, 
poiché fornisce un tassello fondamentale al ritratto di un autore che 
ancora oggi sembra oscillare tra la figura dell’idolo inviolato e quella del 
mito infranto. 



Un Medioevo inaspettato dalle mille invenzioni, un racconto 
affascinante, una storia documentata di sorridente ironia e di 
immagini colorate. 
 
Altro che secoli bui. Occhiali, bottoni, anestetici, scacchi, vetri 
alle finestre. Un catalogo di invenzioni che dobbiamo a un’epoca 
da riesaminare. Per cercare di vederci chiaro. Giorgio Dell’Arti, 
“Io Donna - Corriere della Sera” 
 
A come numeri arabi, B come banca, bottoni, bussola, C come 
carta, carnevale o carriola, F come forchetta o ferro di cavallo... 
In questo libro di Chiara Frugoni, un ideale dizionario del 
Medioevo svolto e intrecciato con dottrina, ma anche con lievità 
e humor. Enrico Castelnuovo, “Il Sole 24 Ore” 
 
Un libro splendido, che risponde a tante curiosità implicite o 
esplicite poste dalla nostra esperienza quotidiana di oggetti, di 
usanze, di modi di dire. Guglielmo Cavallo, “Corriere della Sera” 

 

In "Una casa tra i limoni" Chris Stewart ci aveva fornito un 
resoconto della sua avventura in un piccolo paese 
dell'Andalusia dove si era rifugiato con la famiglia alla ricerca 
di una vita semplice. Ora, con "Un pappagallo sull'albero del 
pepe", l'ex batterista dei Genesis riprende a narrare le 
avventure (e le disavventure) della sua esperienza spagnola 
dove si ritrovano, in ordine sparso di apparizione, un 
pappagallo misantropo, vicini di casa in crisi amorosa, 
giornalisti decisamente troppo invadenti. 

 

C’è un uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un locale a luci 
rosse di Torino. Fuori, un quartiere multietnico che assomiglia al mondo. 
A indagare sarà un investigatore destinato a lasciare il segno: Contrera, 
un adorabile sbruffone che nasconde dietro la battuta pronta i guai di 
una vita buttata all’aria con metodo. Il suo ufficio è in una lavanderia a 
gettoni. Tra poliziesco e commedia, Fa troppo freddo per morire è un 
crimedy senza molti paragoni, una miscela tutta nuova. Inizi a leggerlo e 
provi di tutto. Ridi, pensi, ti commuovi, segui l’indagine, poi le 
disavventure sentimentali del protagonista, fai insieme a lui il bilancio 
della tua vita, stai attento a un altro indizio. E alla fine – grazie alla 
qualità della scrittura – vorresti che il viaggio non fosse finito. 
Come può essere un quartiere di Torino che si chiama Barriera di 
Milano? Un avamposto verso il resto del mondo. Infatti, da roccaforte 
operaia si è trasformato in una babele multietnica. È qui, in una 
lavanderia a gettoni gestita da un magrebino, che Contrera riceve i suoi 
clienti. Accanto a un piccolo frigo pieno di birre che provvede a svuotare 
sistematicamente. I suoi quarant’anni li ha trascorsi quasi tutti per quelle 
strade. Faceva il poliziotto ma si è fatto cacciare per una brutta storia di 
droga, ora fa l’investigatore privato senza ufficio ma non senza fantasia. 
Ha una Panda Young da un quinto di secolo: e quello è «il rapporto piú 
duraturo che abbia mai avuto nella vita». La sua ex moglie lo detesta e 
la figlia adolescente si rifiuta di rivolgergli la parola. Ad amarlo restano 
giusto la sorella e i due nipoti, divertiti dalla sua eccentricità. Quando 
Mohamed, il proprietario della lavanderia, gli chiede di aiutare un 



ragazzo che si è indebitato con una banda di albanesi, Contrera non 
può certo tirarsi indietro. Ma come in ogni poliziesco che si rispetti, le 
cose sono molto piú complicate di quanto sembri a prima vista: e 
quando salta fuori il primo cadavere, Contrera capisce di essersi ficcato 
in un pasticcio nel quale finirà per rischiare non solo la pelle. 

 

Becchi, carapaci, code, nervature di mille colori: la natura ci parla; sta a noi              
cogliere l'intimo significato di quanto ci dice. 
Siamo affascinati dalle geometrie illusorie sulla coda di un pavone, ci perdiamo            
scrutando le ali variopinte delle farfalle, la forma bizzarra dei pesci abissali ci             
suscita stupore. Ma che significato hanno, in realtà, le meravigliose creazioni del            
regno naturale, gli ornamenti sul corpo degli animali, i suoni che emettono e la              
varietà di colori e forme che li rendono peculiari? Come si originano, a chi e a                
che cosa servono? Christiane Nüsslein-Volhard ci introduce ai misteri         
dell'evoluzione spiegandoci passo dopo passo le tappe della vita. Un viaggio           
esotico che ci porta sul fondo dei mari, a contatto con i colori sgargianti del pesce                
zebra, o nelle foreste, seguendo gli imponenti palchi di corna dei cervi.            
Scopriamo così che il piumaggio degli uccelli serve durante il corteggiamento,           
che il mimetismo dei camaleonti aiuta nella caccia, che i motivi sul manto dei              
mammiferi segnalano la posizione sociale all'interno del branco. E infine troviamo           
che i processi con cui si formano peli, scaglie, squame e penne degli animali              
sono simili ai metodi utilizzati nell'arte umana: un'unione di biologia ed estetica            
che grazie all'osservazione delle altre specie racconta molto della nostra.          
L'incanto degli animali interroga il libro della natura e mette in discussione le             
certezze del nostro sguardo, facendoci riflettere su ciò che consideriamo          
gradevole o ripugnante, affascinante o respingente, e schiudendoci i segreti delle           
bizzarrie animali che abbiamo sempre visto nei documentari o durante le nostre            
passeggiate nei boschi. 

 

A mezzo secolo dalla pubblicazione della classica "Storia delle crociate"          
di Steven Runciman, "Le guerre di Dio" di Christopher Tyerman è oggi,            
per la meticolosità e l'approccio innovativo, il testo di riferimento          
sull'argomento. Non solo in quanto prende in considerazione le         
acquisizioni più recenti della ricerca storica, ma anche perché fa i conti            
con una mutata sensibilità culturale. L'autore, medievista di Oxford,         
colloca innanzitutto gli eventi in una cornice più vasta e realistica, che            
tiene conto di tutte le forze che portarono alle crociate: sia quelle            
politiche e religiose, sia quelle culturali, economiche, sociali,        
demografiche. Dalla pressione araba in Spagna, ai movimenti ereticali         
in Francia, alle sacche di paganesimo nei paesi baltici: per la prima            
volta in maniera tanto esaustiva, le crociate vengono viste come          
l'evento globale che furono, un qualcosa che va ben al di là delle             
campagne militari in Terrasanta. Una vera e propria visione del mondo,           
che ha definito la mentalità europea tra l'anno Mille e la" scoperta"            
dell'America. Tyerman porta alla luce l'intreccio di aggressività e         
paranoia, utopia e miopia che si materializzò nelle guerre (in Medio           
Oriente o nel "fronte interno", contro i movimenti ereticali), raccontando          
le storie degli individui che vi presero parte, dai personaggi celebri a            
quelli che nessuna cronaca riteneva degni di riportare ma che          
ugualmente contribuiscono a questo grandioso, paradossale affresco       
storico. 



 

Nella vita da uomo qualunque dell'architetto Pablo Simó c'è 
una fessura inconfessabile, una crepa che gli tormenta la 
coscienza: Nelson Jara. Forse era solo un piccolo truffatore, 
una "canaglia", ma anche Pablo Simó sa di essere una 
canaglia, nonostante l'apparenza di irreprensibile 
professionista e buon padre di famiglia. Come una crepa che 
si allunga e si allarga, tutte le piccole certezze quotidiane di 
Pablo si sgretolano: una giovane donna che sembra sapere 
chissà cosa su Jara scatena in lui un'attrazione dirompente, 
la famiglia va in frantumi, il lavoro diventa insopportabile, e 
passo dopo passo la tentazione di essere canaglia fino in 
fondo lo travolge. Ancora una volta Claudia Piñeiro ci narra i 
piccoli inferni di una variegata umanità, nella monumentale 
Buenos Aires invasa dal cemento delle speculazioni edilizie 
dove l'apparenza, più che mai, inganna. 

 

In questo, che è il primo romanzo della serie, due ragazze a            
Oxford attendono alla fermata l'ultimo autobus per       
Woodstock. Il bus è in ritardo e le due ragazze si           
incamminano a piedi sperando di trovare un passaggio. E lo          
trovano perché dopo un po' una macchina si ferma e le fa            
salire a bordo. Passaggio fatale per una delle due, che verrà           
ritrovata assassinata poche ore dopo. L'ispettore Morse inizia        
l'indagine con l'aiuto del sergente Lewis, suo aiutante (in         
questa e in tutte le avventure che seguiranno). La verità si fa            
strada con difficoltà e non sarà una scoperta facile né felice. 

 

Nulla può impedire all'ispettore Morse di seguire le proprie         
intuizioni, anche se queste appaiono campate in aria. Per cui,          
quando gli viene assegnata l'inchiesta sulla scomparsa di        
Valerie Taylor, la sua mente irrequieta non riesce ad evitare          
di ripensare alla morte dell'investigatore che se ne occupava,         
l'ispettore capo Ainley. Il caso di Valerie, studentessa non         
ancora diciottenne scomparsa nel tragitto casa-scuola, era       
stato riaperto dopo due anni e tre mesi. Era infatti arrivata           
una lettera, a quanto pare di suo pugno, 



 

Nella Georgia della prima metà dell'Ottocento, la giovane        
schiava nera Cora decide di tentare la fuga dalla piantagione          
di cotone in cui vive in condizioni disumane, e insieme          
all'amico Caesar comincia un arduo viaggio verso il Nord e la           
libertà. Servendosi di una misteriosa ferrovia sotterranea,       
Cora fa tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei            
neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata        
da improbabili alleati e inseguita da uno spietato cacciatore di          
taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? Grazie       
all'invenzione fantastica di una «ferrovia sotterranea», Colson       
Whitehead dà forma concreta all'espressione con cui si        
indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di          
abolizionisti che aiutavano gli schiavi nella loro fuga. 

 

Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico        
oftalmologo, vive e lavora a Catania. Sabbia nera (Einaudi         
2018 e 2019), il suo primo romanzo con protagonista il          
vicequestore Vanina Guarrasi, ha conquistato lettori e       
critici, un successo confermato da La logica della lampara         
(2019 e 2020). Nel 2020, il terzo romanzo con protagonista          
Vanina Guarrasi, La salita dei Saponari. I diritti di questi          
libri sono stati venduti all'estero ed è in progetto la          
realizzazione di una serie tv. 
 
 
 

 

Un'email all'indirizzo sbagliato e tra due perfetti sconosciuti        
scatta la scintilla. Come in una favola moderna, dopo aver          
superato l'impaccio iniziale, tra Emmi Rothner - 34 anni,         
sposa e madre irreprensibile dei due figli del marito - e Leo            
Leike - psicolinguista reduce dall'ennesimo fallimento      
sentimentale - si instaura un'amicizia giocosa, segnata dalla        
complicità e da stoccate di ironia reciproca, e destinata ben          
presto a evolvere in un sentimento ben più potente, che          
rischia di travolgere entrambi. Romanzo d'amore epistolare       
dell'era Internet, il romanzo descrive la nascita di un legame          
intenso, di una relazione che coppia non è, ma lo diventa           
virtualmente. Un rapporto di questo tipo potrà mai        
sopravvivere a un vero incontro? 



 

Lasciare l’Ohio per il Mississippi non è stato facile per Mary Iris Malone             
(o semplicemente Mim, come si fa chiamare). La sua famiglia, come a            
volte succede, si è sfaldata e a lei è toccato trasferirsi in un’altra casa,              
in un altro Stato, con suo padre e la sua matrigna. La convivenza non è               
facile, soprattutto con quella donna che ai suoi occhi non rappresenta           
altro che il Male che le ha impostato una “suoneria speciale” melensa            
solo per fingere un rapporto di affetto che non esiste. Un giorno viene             
convocata all’ufficio del preside, dove, tra gli occhi preoccupati di adulti           
poco empatici, viene a sapere che sua madre, rimasta a Cleveland           
dopo la separazione, sta combattendo contro una grave malattia. Mim          
non ne era a conoscenza e i silenzi che la circondano le fanno dubitare              
di tutto quello che le viene detto, o meglio non detto. Il telefono della              
madre risponde sempre con un laconico messaggio e lei si convince           
che l’unica cosa da fare è partire in solitaria per raggiungere la persona             
che più ama al mondo. Da un barattolo di caffè in cui la matrigna              
raccoglie banconote da venti prende tutto quello che trova: quasi          
novecento dollari; l’importo giusto, forse, per una traversata degli Stati          
Uniti in autobus, quel Greyhound che smuove l’America che vive con un            
certo budget. Il suo è un percorso di millecinquecento chilometri che sa            
di dover fare. Si elegge, quindi, “Cazzutissima Salvatrice di Madri” e           
parte per un’avventura che deve vivere da sola. Gli incontri sulla strada            
sono tanti, i passeggeri sono disparati e a volte disperati, con storie            
piene di sogni, solitudine e follia, proprio come lei… 

 

"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e 
Nina… Nina non c'è. Nina non è qui. È sempre stato questo il suo 
contributo particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo quaderno. 
 
Ma per la festa dei novant'anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre 
aerei che dall'Artico l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, 
la rabbia di sua figlia Ghili, e la venerazione immutata di Rafi, l'uomo 
che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. E 
questa volta sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha 
una cosa urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua 
madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, nella "prima 
parte" della sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente 
innamorata di MiloŠ, figlio di contadini serbi senza terra. E di quando 
MiloŠ è stato sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia 
stalinista. Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel campo di 
rieducazione sull'isola di Goli Otok, abbandonandola all'età di sei anni e 
mezzo. 
Di più, Nina suggerisce di partire alla volta del luogo dell'orrore che ha 
risucchiato Vera per tre anni e che ha segnato il suo destino e poi quello 
della giovane Ghili. 
Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi 
in una drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando 
sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte 
sulle scogliere dell'isola. Un viaggio catartico affidato alle riprese di una 
videocamera, dove memoria e oblio si confondono in un'unica 
testimonianza imperfetta. 
Con La vita gioca con me David Grossman ci ricorda che scegliere 
significa escludere e vivere è un continuo, maldestro tentativo di 
ricomporre. 
Un romanzo di intensità straordinaria, dove ogni pagina è grande 
letteratura 



 

Godimento del tempo e dei luoghi, il camminare è uno scarto           
rispetto alla modernità. Viaggiare a piedi è un gesto         
trasgressivo, una potente affermazione di libertà. E' un        
avanzare in modo trasversale nel ritmo frenetico della vita         
moderna. "Il mondo a piedi" propone un modo nuovo di          
viaggiare, mette in relazione il punto di vista dei personaggi          
storici quali Stevenson, Sansot e Basho, ponendoli attorno a         
un tavolo immaginario a scambiarsi opinioni sul senso del         
percorrere il mondo e la vita a piedi. Una dissertazione che           
induce a considerare con curiosità un aspetto ormai insolito         
del viaggio. 

 

Una gattina macilenta e affamata viene salvata dal Dalai 
Lama in persona, che la prende a vivere con sé. La vita del 
leader spirituale si svela a poco a poco in ogni suo aspetto 
davanti ai suoi occhioni blu, e una saggezza senza tempo 
pervade i pochi momenti di affettuosa solitudine fra l'uomo e 
l'animale. Seguiremo la gattina del Dalai Lama mentre si 
struscia contro gli stinchi di celebrità di Hollywood, apprende 
le sue lezioni ai piedi di maestri buddhisti e impara come si 
comporta un bodhisattva nella quotidianità del secolo XXI. E 
scopriremo che un gatto gode di un punto di vista privilegiato 
sulle fragilità e la bellezza di tutti gli esseri umani. 

 

"Siamo stati noi a generare l'epidemia di Coronavirus. Potrebbe         
essere iniziata da un pipistrello in una grotta, ma è stata l'attività            
umana a scatenarla." (David Quammen, The New York Times). 
"Non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I            
responsabili della prossima pandemia sono già tra noi, sono         
virus che oggi colpiscono gli animali ma che potrebbero da un           
momento all'altro fare un salto di specie - uno spillover in gergo            
tecnico - e colpire anche gli esseri umani ... Il libro è unico nel              
suo genere: un po' saggio sulla storia della medicina e un po'            
reportage, è stato scritto in sei anni di lavoro durante i quali            
Quammen ha seguito gli scienziati al lavoro nelle foreste         
congolesi, nelle fattorie australiane e nei mercati delle affollate         
città cinesi. L'autore ha intervistato testimoni, medici e        
sopravvissuti, ha investigato e raccontato con stile quasi da         
poliziesco la corsa alla comprensione dei meccanismi delle        
malattie. E tra le pagine più avventurose, che tengono il lettore           
con il fiato sospeso come quelle di un romanzo noir, è riuscito a             
cogliere la preoccupante peculiarità di queste malattie." (Le        
Scienze) 



 

Un libro di racconti pieno di humor caustico del         
celebre autore e conduttore radiofonico americano.      
Dalla sue eroica resistenza ai tentativi di una        
logopedista di correggere un difetto di pronuncia,       
alle spassose imprese con Victor Mancini, nano       
insegnante letteralmente ossessionato dai seni     
femminili, alle sue peripezie con la lingua francese:        
ogni episodio è un'occasione per le sue       
osservazioni a volte ciniche, a volte oltraggiose, a        
volte sarcastiche, ma sempre divertentissime. 

 

"Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate           
troppi pettegolezzi". È l'ultima storia scritta da Cesare Pavese         
su un pezzo di carta, prima di lasciare i suoi lettori, la sua             
vita, i suoi libri. Il saggio di Paolin parte da questo finale per             
raccontare un inizio. Anzi, quattro inizi. Seguendo l'auspicio di         
Pavese l'autore mette in cortocircuito le esistenze di quattro         
scrittori torinesi: Emilio Salgari, Franco Lucentini, Primo Levi        
e lo stesso Pavese che hanno vissuto al servizio della          
scrittura. Demetrio Paolin incrocia le opere e i luoghi dove          
hanno vissuto, meditato, amato; restituisce le loro parole fino         
a doversene liberare per regalarle agli altri, a noi. Non fate           
troppi pettegolezzi è una passeggiata narrativa che riflette        
sull'arte, sulla ricerca della propria voce e sullo scrivere senza          
mettere nessuno in cattedra ma mescolando gli sguardi agli         
squarci biografici, dove il racconto dell'Io si amalgama con         
quello di tutti noi che amiamo leggere e, forse per questo,           
dipendiamo dalle parole, dalla scrittura. 

 

Quando erano ragazzini, Sean, Jimmy e Dave erano amici. Poi, un           
giorno, una strana macchina si è fermata nella loro strada e li ha             
avvicinati. Uno solo è salito su quell'auto che odorava di mela, mentre            
gli altri due sono rimasti fuori. E da quel momento tutto è cambiato. 
Perché qualcosa di terribile è successo, qualcosa che ha segnato per           
sempre le loro vite. 
Venticinque anni più tardi Sean è un detective della Omicidi e Jimmy,            
dopo qualche guaio con la giustizia, gestisce un negozio. Dave cerca di            
tenere lontano i demoni che lo perseguitano e che lo vorrebbero           
spingere a fare cose indicibili. 
Quando la bellissima figlia ventenne di Jimmy scompare, tocca a Sean           
indagare. E a Dave rispondere di una notte randagia, piena di           
chiaroscuri. I tre uomini torneranno così tragicamente in contatto,         
costretti a fare i conti con il passato e il suo carico di segreti e ferite. 
Teso e magnetico, Mystic River è molto più di un thriller psicologico: è             
un romanzo epico sull'amore e sulla lealtà, sulla vendetta e sulla           
famiglia, in cui personaggi indimenticabili mettono mirabilmente in        
scena, con gesti e dialoghi degni di un grande drammaturgo, le pulsioni            
più profonde, la parte più buia dell’animo umano. 



 

Desmond Morris, zoologo famoso per avere studiato a lungo le          
scimmie, in questo libro divertente, sconvolgente e al tempo stesso          
rigorosamente scientifico, si è occupato di uno degli animali più          
complessi e interessanti: l'uomo. Lo ha studiato in quanto scimmia e           
cioè come l'unico, tra le centonovantatré specie di scimmie, a          
essere sprovvisto di peli. Nudo, appunto. Per quanto cerchi di          
ignorare l'eredità del passato, l'uomo rimane essenzialmente un        
primate, una scimmia in crisi, che segue nella vita sessuale e           
sociale i modelli di comportamento fissati dai suoi antenati         
scimmioni cacciatori. Così attraverso l'indagine delle abitudini       
alimentari, sessuali, o delle relazioni con i propri simili, Morris ci           
restituisce un ritratto che fa riflettere e pensare. Un libro          
provocatorio che ha conosciuto nel mondo un immenso successo e          
che non smette di far discutere e sorridere. Da leggere oggi con una             
nuova "Prefazione" dell'autore per questa edizione speciale a        
cinquanta anni dalla prima. 

 

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in             
mutande appena fuggita da una retata in un bordello al quarto piano del             
vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano queste cose.             
Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello           
serio, visto che è avvocato, e invece la fa entrare e poi racconta pure un               
sacco di balle al carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla porta.              
È così che inizia "I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)", il             
romanzo in cui Malinconico - avvocato di gemito, più che di grido - oltre              
a patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi scopriremo essere figlia           
del sindaco, con una serie di complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà          
affrontare la malattia che lo travolgerà all'improvviso, obbligandolo a         
familiarizzare con medici e terapie e scatenandogli un'iperproduzione di         
filosofeggiamenti gratuiti - addirittura sensati, direbbe chi va a cena con           
lui - sul valore della pena di vivere. Un vortice di pensieri da cui uscirà,               
al solito, semi-guarito, semi-vincente e semi-felice, ricomponendo       
intorno a sé quell'assetto ordinariamente precario che fa di lui, con tutti i             
suoi difetti e le sue inettitudini, una persona che sa farsi voler bene, pur              
essendo (o forse proprio perché è) un uomo così così. 

 

Girifalco, Calabria. Sette personaggi si trovano a vivere un         
momento di sospensione della loro vita, una fase in cui la loro            
esistenza sembra essere arrivata a un vicolo cieco. La mattina          
dopo san Lorenzo, notte delle stelle, arriva a Girifalco un circo.           
Non è di quelli che si fermano di tanto in tanto; è una carovana              
avvolta da un'aura incantata, un corteo sfavillante di elefanti e          
domatori, trapezisti, lanciatori di coltelli e illusionisti. La novità         
scuote la gente ed eccita gli animi, e cambierà per sempre le            
sorti dei sette protagonisti del romanzo. Domenico Dara torna         
nel luogo del suo esordio - la Girifalco di "Breve trattato sulle            
coincidenze", paese reale e insieme suggestiva Macondo       
magnogreca - per raccontare una storia di destini sovvertiti e          
miracoli terreni, una fiaba letteraria che invita a guardare la          
realtà oltre le comuni apparenze. 



 

Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono             
tua moglie". Si apre cosi la lettera che Vanda scrive al marito            
che se n'è andato di casa, lasciandola in preda a una tempesta            
di rabbia impotente e domande che non trovano risposta. Si          
sono sposati giovani all'inizio degli anni Sessanta, per desiderio         
di indipendenza, ma poi attorno a loro il mondo è cambiato, e            
ritrovarsi a trent'anni con una famiglia a carico è diventato un           
segno di arretratezza più che di autonomia. Perciò adesso lui se           
ne sta a Roma, innamorato della grazia lieve di una sconosciuta           
con cui i giorni sono sempre gioiosi, e lei a Napoli con i figli, a               
misurare l'estensione del silenzio e il crescere dell'estraneità.        
Che cosa siamo disposti a sacrificare, pur di non sentirci in           
trappola? E che cosa perdiamo, quando scegliamo di tornare sui          
nostri passi? Perché niente è più radicale dell'abbandono, ma         
niente è più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone            
le une alle altre. E a volte basta un gesto minimo per far             
riaffiorare quello che abbiamo provato a mettere da parte.         
Domenico Starnone ci regala una storia emozionante e        
fortissima, il racconto di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti,             
quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci fanno          
compagnia per una vita intera. 

 

Quanto spesso ci arrendiamo di fronte a oggetti che non siamo in grado 
di maneggiare? Non riuscire ad aprire le porte scorrevoli oppure 
premere senza alcun effetto il telecomando del televisore non significa 
affatto che siamo incapaci di usarli. La questione è più dannatamente 
complessa: siamo alle prese con oggetti mal progettati. 
"La caffettiera del masochista", che fin dalla sua prima uscita alla fine 
degli anni ottanta ha radicalmente cambiato l'idea e i principi del design, 
è ancora nella versione riveduta e ampliata del 2013, un testo 
importante. 
Padre del "design antropocentrico", Donald Norman ci svela inganni e 
paradossi del cattivo design e mostra cosa inneschi la nostra perversa 
interazione con tanti oggetti di uso quotidiano. Spiega al lettore che 
usare ascensori, cucine, computer, interruttori, scale, lavandini non è un 
semplice gesto materiale: nella nostra esperienza di utenti convergono 
aspetti tecnologici, processi cognitivi, comportamenti relazionali, 
connotazioni estetiche, sensazioni emotive. 
Il design efficace e a misura d'uomo è quello che sa combinare 
psicologia e tecnologia. Progettisti e designer sono quindi chiamati a 
realizzare prodotti nuovi ma soprattutto facili da usare, comprensibili e, 
perché no, capaci anche di dare piacere. Perché per realizzare e 
pensare prodotti e servizi "umani" è necessario cambiare la nostra idea 
del mondo. 
Titolo originale dell'opera: "The design of everyday things" (2013). 

 

 
Una lei italiana e un lui africano. Lui, senegalese, è sparito, forse            
se n'è andato o forse è stato trascinato via. Lei finisce a cercarlo             
in un incredibile pezzo di Senegal trasportato in Italia: il          
Residence Prealpino di Brescia. In questa comunità dove usi, riti          
e luoghi sono gli stessi che si potrebbero trovare a Dakar, lei -             
consapevole che l'unico amore che è in grado di sostituire quello           
perduto è tutto l'amore del mondo - prova ad amare e a farsi             
riamare dal mondo del suo uomo. Se la strada verso la miglior            
convivenza tra italiani e africani passa attraverso il considerarci         
reciprocamente delle persone qualunque dentro a una       
qualunque quotidianità, ecco che prima o poi dovremo anche         
pensare che ci si innamorerà e ci si amerà. E qui la strada             
diventa piena di curve pericolose e inattese. Il libro di Donata           



Testa non vuole certo dare "istruzioni" definitive, ma di certo è un            
punto di partenza per cominciare a interrogarci e ragionare su          
quanto sarà complicata e affascinante la guida. 

 

Una colonia di formiche è un microcosmo organizzato, efficiente,         
autonomo, collaborativo. Un superorganismo dove i singoli individui,        
obbedendo ciascuno a semplici regole, fanno emergere complessi        
comportamenti collettivi. Così migliaia di specie di formiche hanno         
colonizzato tutti gli angoli della Terra. Costruiscono nidi complessi,         
coltivano, allevano, sanno combattere come un esercito addestrato ma         
senza capi. Le nostre società di Homo sapiens sono molto diverse da            
quelle delle formiche. Possiamo però studiare il successo evolutivo di          
questi insetti per inventare applicazioni pratiche utili alla nostra specie.          
Gli algoritmi che si ispirano alle regole di un formicaio sono utili in molti              
ambiti, dall'ottimizzazione di Internet alla gestione del traffico stradale.         
Le formiche sanno bene come trovare la via più breve ed evitare            
ingorghi. Le zattere che formano intrecciando i loro corpi quando il nido            
viene alluvionato potrebbero ispirare la progettazione di nuovi materiali         
e di robot autoassemblanti. Alcune specie di formiche potrebbero         
essere usate nella lotta biologica agli insetti nocivi. Nuove molecole che           
sono state isolate dal veleno delle formiche potrebbero risultare efficaci          
contro i ceppi di batteri patogeni super resistenti. Ci sono migliaia di            
modi diversi di essere formica: frammenti di natura che nascondono          
tesori preziosi di inimmaginabile bellezza. 

 

Qualcosa di sconvolgente è accaduto, qualcosa che richiede tutta         
l'abilità degli agenti della Squadra Speciale guidata dal criminologo         
Goran Gavila. Il loro è un nemico che sa assumere molte facce, che             
li mette alla prova in un'indagine in cui ogni male svelato porta con             
sé un messaggio. Ma, soprattutto, li costringe ad affacciarsi nel buio           
che ciascuno si porta dentro. Sarà con l'arrivo di Mila Vasquez,           
un'investigatrice specializzata nella caccia alle persone scomparse,       
che gli inganni sembreranno cadere uno dopo l'altro. Ma un disegno           
oscuro è in atto, e ogni volta che la Squadra sembra riuscire a dare              
un nome al male, ne scopre un altro ancora più profondo... 

 

Mila Vasquez ingaggia una partita con le tenebre, le stesse che hanno            
messo radici dentro di lei 
«Il thriller puro. Quello di Donato Carrisi è il thriller come dovrebbe            
essere: una caccia all'ultimo sangue contro il male, pur consapevoli che           
quel male si annida dentro di noi.» 
TTL - La Stampa 
«Carrisi riesce a tenere la tensione pagina dopo pagina senza ricorrere           
alla violenza e al sangue, ma insinuando nel lettore il dubbio che ciò             
che legge potrebbe succedere davvero.» 
Il Venerdì - la Repubblica - Brunella Schisa 
«Hai mai desiderato scomparire?» 
C’è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella vita: il             
desiderio di sparire. Di fuggire da tutto. Di lasciarci ogni cosa alle spalle.             
Ma per alcuni non è solo un pensiero passeggero. Diviene          
un’ossessione che li divora e li inghiotte. Queste persone spariscono nel           
buio. Nessuno sa perché. Nessuno sa che fine fanno. E quasi tutti            
presto se ne dimenticano. 
Mila Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. Ogni volta che mette            
piede nell’ufficio persone scomparse – il Limbo – centinaia di occhi la            
fissano dalle pareti della stanza dei passi perduti, ricoperte di fotografie.           
Per lei, è impossibile dimenticare chi è svanito nel nulla. Anche perché  
la poliziotta ha i segni del buio sulla pelle, come fiori rossi che hanno              
radici nella sua anima. Forse per questo Mila è la migliore in ciò che fa:               
dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. 



Ma se d’improvviso alcuni scomparsi tornassero con intenzioni oscure?         
Come una risacca, il buio restituisce prima gli oggetti di un’esistenza           
passata. E poi le persone. Sembrano identici a prima, questi scomparsi,           
ma il male li ha cambiati. Alla domanda su chi li ha presi, se ne               
aggiungono altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E perché sono           
tornati? Mila capisce che per fermare l’armata delle ombre non servono           
gli indizi, non bastano le indagini. 
Deve dare all’oscurità una forma, deve attribuirle un senso, deve          
formulare un’ipotesi convincente, solida, razionale... Un’ipotesi del male.        
Ma per verificarla non c’è che una soluzione: consegnarsi al buio. 

 

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua           
specializzazione è l’ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in           
comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi        
drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella         
loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le            
indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto           
come l’addormentatore di bambini. Ma quando riceve una        
telefonata dall’altro capo del mondo da parte di una collega          
australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce        
con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta.         
Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non           
essere reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di           
memoria corrisponde alla verità o è un’illusione, ha disperato         
bisogno di Pietro Gerber 

 

A volte il treno dei sogni passa prima che tu riesca a raggiungere la              
stazione. Allora hai due possibilità: guardarlo andare via per sempre,          
oppure percorrere quel binario a piedi e continuare a rincorrere i tuoi            
desideri. E così decide di fare Blu Rocchini - sì, proprio Blu, come il              
colore -, che vive a Firenze insieme ad altre tre ragazze, tutte più o              
meno trentenni, tutte più o meno alle prese con una vita sentimentale            
complicata. Blu ha un sogno: lavorare nel mondo dei libri. Ci ha provato             
con una breve esperienza in una casa editrice specializzata e, ancora,           
in una grossa catena di librerie. Poi la decisione: aprire una libreria tutta             
sua. Ma la vita è difficile per una piccola libreria indipendente... finché            
Blu ha un'intuizione: trasformare i libri in "farmaci", con tanto di           
indicazioni terapeutiche e posologia, per curare l'anima delle persone.         
Nasce così la Piccola Farmacia Letteraria, che si rivela subito un           
grandissimo successo. Peccato che ora Blu abbia altro per la testa:           
come fare a ritrovare il meraviglioso ragazzo che sembra uscito dalle           
pagine del "Grande Gatsby" e con cui ha trascorso una serata           
indimenticabile, ma al quale non ha chiesto il numero di telefono? Blu            
scoprirà che i sogni, a volte, sono molto più vicini di quanto si possa              
immaginare. Basta saperli riconoscere. 

 

Una storia tenera e crudele che trascina il lettore nella          
vita di una famiglia alquanto strana in una malga sui          
monti, lontano dai lupi che si aggirano nelle città         
divorando ragazzini come Adrian, pieno di rabbia contro        
la vita che lo ha preso a calci. A loro la Vecchia apre la              
sua casa, per salvarli ma anche per salvare se stessa.          
Una famiglia per caso, in cui ciascuno deve combattere         
duramente contro segreti, silenzi e bugie per arrivare        
quasi a casa. 



 

Una piccola città veneta, Portogruaro. Biagio, un ragazzo normale         
con una vita del tutto normale. Il liceo, i primi amori, il Natale con i               
nonni, il cagnolino Pollice. E poi Trieste, l'università, la vita cambia.           
Trieste-Portogruaro, Portogruaro-Trieste, la tratta in treno che       
scandisce i fine settimana di Biagio durante i primi due anni           
universitari. Biagio che fallisce e ripiega su Biologia e poi finalmente           
è iscritto a Medicina. Il tempo gli servirà per conoscere se stesso e             
chiedersi quali sono i suoi veri desideri. È capace di amare? Perché            
si sente "mancante"? Biagio e Mara, il primo vero amore che ha            
lasciato andare via. Prima ancora Elena. E poi genitori e nonni, i            
depositari di un affetto che quasi spaventa per quanto è puro e            
disinteressato. Lucia, l'amore "ingannevole" conosciuto a Trieste.       
Barbara, l'avventura. Biagio che si allontana dalle relazioni primarie         
per diventare l'uomo che sente essere. È la strada giusta? Oppure           
per diventare adulti bisogna riconciliarsi con il cuore e gli affetti? Un            
romanzo dai toni intensi sull'educazione sentimentale di un giovane         
uomo, Biagio, studente di Medicina. 

 

Il 7 luglio del 2001, dopo mezzogiorno, una tromba d’aria ha           
devastato la Brianza. Quattro paesi, Arcore, Usmate, Vimercate e         
Concorezzo, ne escono piegati. Tetti divelti, alberi abbattutti, case         
che sono un ricordo da rappezzare, perché poco ne è rimasto.           
Sembra che niente del genere, in quella zona, sia mai accaduto           
prima, a memoria d’uomo. 
 
La distruzione, la paura, possono molte cose: possono farci         
chiudere nel nostro guscio, isolare dagli altri per tenere stretto quello           
che abbiamo. Oppure possono farci riflettere su ciò che abbiamo          
lasciato andare per strada, sulle persone che abbiamo permesso si          
allontanassero verso esistenze parallele. 

 

Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a diciotto anni da un           
amico del padre e in seguito protagonista della pittura del Seicento, a            
un'icona della bellezza e del fascino novecentesco come Frida Kahlo?          
Qual è il nesso tra Élisabeth Vigée Le Brun, costretta all'esilio dalla            
Rivoluzione francese, e Charlotte Salomon, perseguitata dai nazisti?        
C'è qualcosa che lega l'elegante Berthe Morisot, cui Édouard Manet          
dedica appassionati ritratti, alla trasgressiva Suzanne Valadon, l'amante        
di Toulouse-Lautrec e di tanti altri nella Parigi della Belle Époque?           
Malgrado la diversità di epoca storica, di ambiente e di carattere, un            
tratto essenziale accomuna queste sei pittrici: il talento prima di tutto,           
ma anche la forza del desiderio e il coraggio di ribellarsi alle regole del              
gioco imposte dalla società. Ognuna di loro, infatti, ha saputo armarsi di            
una speciale qualità dell'anima per contrastare la propria fragilità e le           
aggressioni della vita: antiche risorse femminili, come coraggio, tenacia,         
resistenza, oppure vizi trasformati in virtù, come irrequietezza, ribellione         
e passione. Elisabetta Rasy racconta, con instancabile attenzione ai         
dettagli dell'intimità che disegnano un destino, la vita delle sei pittrici           
nella loro irriducibile singolarità. Incontriamo così la giovanissima        
Artemisia, in fuga dalle calunnie romane dopo un processo infamante,          
che si fa strada nella Firenze dei Medici ma non vuole rinunciare            
all'amore. Élisabeth Vigée Le Brun, acclamata ritrattista di Maria         
Antonietta, che attraversa l'Europa contesa dalle corti più importanti         



senza mai staccarsi dalla sua bambina. Berthe Morisot, ostacolata dalla          
famiglia e dai critici accademici, che diventa la première dame degli           
Impressionisti. La scandalosa Suzanne Valadon, amante e modella dei         
grandi artisti della Parigi di fine Ottocento, che sceglie di farsi lei stessa             
pittrice combattendo la povertà e i preconcetti. Charlotte Salomon che,          
quando sente avvicinarsi la fine per mano del boia nazista, narra la sua             
breve e tempestosa vita in un'unica sterminata opera che al disegno           
unisce la musica e il teatro. Frida Kahlo, straziata dalle malattie fin dalla             
più giovane età, che sfida la sofferenza fisica e i tormenti amorosi con le              
sue immagini provocatorie e il suo travolgente look. Tutte loro, negli           
autoritratti che aprono le intense pagine di Elisabetta Rasy, guardano          
negli occhi chi legge e invitano a scoprire l'audacia con cui hanno            
combattuto e vinto la dura battaglia per affermarsi - oltre i divieti, gli             
obblighi, le incomprensioni e i pregiudizi -, cambiando per sempre, con           
la propria opera, l'immagine e il posto della donna nel mondo dell'arte. 

 

Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando l'abbiamo persa di vista, 
l'eroina di Crosby nel Maine non si è mai mossa dalla sua asfittica 
cittadina costiera, e da lì ha continuato a guardare il mondo con la 
stessa burbera empatia. Sono passati gli anni, ma la vita non ha ancora 
finito con lei, né lei con la vita. C'è posto per un nuovo amore, nella sua 
vecchiaia, e amicizie profonde, e implacabili verità. Perché in un mondo 
dove tutto cambia, Olive è ancora lei. Olive Kitteridge. Insegnante di 
matematica in pensione, vedova di Henry, il buon farmacista della 
cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo a 
New York, figlio lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» 
scorbutica per molti in paese; una donna scontrosa, irascibile, 
sconveniente, fin troppo franca, eppure infallibilmente sintonizzata sui 
movimenti dell'animo umano e intensamente sensibile alle sorti dei suoi 
consimili: è questa la creatura che abbiamo conosciuto un decennio fa. 
In "Olive, ancora lei", Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva 
lasciato e in questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il successivo 
decennio, l'estrema maturità di Olive, dunque. Ma in questa sua 
vecchiaia c'è una vita intera. Un nuovo amore, innanzitutto. Jack 
Kennison è un docente di Harvard ora in pensione, vedovo come Olive. 
A parte questo i due non hanno granché in comune, eppure la loro 
relazione ha la forza di chi si aggrappa alla vita, e le passioni che 
muovono i due amanti - la complicità e il desiderio raccontati in 
Travaglio, la rivalsa e la gelosia di Pedicure - ne trascendono i molti 
anni. Trascendere il tempo è però una battaglia che non si può vincere 
e racconto dopo racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad affrontare 
nuove forme di perdita. Deve fare i conti con la propria maternità fallace 
in Bambini senza madre, con la decadenza fisica in Cuore, con la 
solitudine in Poeta. Ma contemporaneamente, e senza rinunciare al suo 
piglio irridente, leva, quasi a ogni racconto, una specie di quieta, tutta 
terrena speranza. La vita riserva qui piccoli momenti di rivelazione, 
istanti di comunione, brevi felicità. Succede, magicamente, in Luce, 
succede in Amica, dove l'incontro insperato con l'ultima compagna di 
strada è insieme un'appagante occasione di rincontro per i lettori di 
Elizabeth Strout. 



 

Buenos Aires, 1976, Liliana è una sovversiva detenuta        
in un campo di prigionia. Per la Storia sarà una dei tanti            
desaparecidos, ma per un sergente, stretto      
collaboratore del tenente colonnello Dufau, rappresenta      
la soluzione ai problemi della sua donna. Liliana, infatti,         
è in attesa di una bambina. E, come spesso accadeva          
durante il regime militare, quella bambina verrà sottratta        
alla madre naturale per essere accolta in una famiglia         
non sua. In un primo momento viene destinata a Miriam,          
la compagna del sergente carceriere, che in seguito a         
una vita dissoluta e ai ripetuti aborti clandestini non può          
avere figli. Poi, però, quando la figlia di Dufau, uno degli           
uomini più potenti del regime, perde la sua bambina         
durante il parto, il sergente si troverà costretto a cedere          
la neonata al suo superiore. Questa è la storia di quella           
bambina, Luz, che vent’anni dopo, grazie a tanti piccoli         
indizi e all’affetto di suo marito, anch’egli figlio di un          
desaparecido, ripercorre la propria esistenza in      
un’indagine intensa e frenetica che la porterà a Madrid         
sulle tracce del vero padre. Ma è anche la storia delle           
Abuelas, le «Nonne di plaza de Mayo», e di tante vite           
sconvolte dall’orrore della dittatura. 

 

Questa lunga esplorazione, questa lunga riflessione, a questo        
punto della mia vita è stata importante e persino necessaria.          
Entrare in contatto con i ricordi non significa solamente         
malinconia di qualcosa che sfugge via come il tempo, ma anche           
guardare avanti, capire che ci sono ancora, e chissà quanto          
ancora può succedere." Questo libro è il risultato di anni di           
incontri fra Ennio Morricone e il giovane compositore Alessandro         
De Rosa. È un dialogo denso e profondo, e allo stesso tempo            
chiaro ed esatto, che parla di vita, di musica e dei modi            
meravigliosi e imprevedibili in cui vita e musica entrano in          
contatto e si influenzano a vicenda. Morricone racconta con         
ricchezza di particolari il suo percorso: gli anni di studio al           
Conservatorio, gli esordi professionali per la Rai e la Rca dove           
scrive e arrangia numerose canzoni di successo - sua, tra le           
tante, Se telefonando, interpretata da Mina -, le collaborazioni         
con i più importanti registi italiani e stranieri, da Leone a Pasolini,            
a Bertolucci e Tornatore, da De Palma a Almodóvar, fino a           
Tarantino e all'ultimo premio Oscar. In pagine che danno         
vertigine a chiunque ami la musica e l'arte, il maestro apre per la             
prima volta le porte del suo laboratorio creativo, introducendo il          
lettore alle idee che stanno al cuore del suo pensiero musicale e            
fanno di lui uno dei più geniali compositori del nostro tempo. 



 

Se pensi di scoprire in queste pagine quanto il tuo nome o            
cognome ti porterà fortuna oppure jella, se punti a sapere quale           
numero giocare al lotto in base a come ti chiami, puoi fare una             
cosa sola: riporre delicatamente il volumetto nello scaffale della         
libreria. Aprilo, compralo, leggilo - invece - se sei curioso di           
sapere quale storia hanno i nomi e cognomi italiani, perché si           
sono diffusi in una certa epoca o in una certa zona, quale            
legame hanno con la moda, la cultura, la storia del nostro paese.            
Scoprirai, ad esempio, che Mario è un nome d'origine etrusca e           
non ha nulla a che spartire con Maria, così come Martina non è il              
diminutivo di Marta, ma il femminile del latino Martinus e Sabrina           
non c'entra niente con Sabina (ma molto col film degli anni           
Cinquanta). Scoprirai che il cognome Sesso proviene dal nome         
di un centro presso Reggio Emilia, Seno è la variante          
settentrionale di senno, Fallo deriva da una voce dialettale per          
faldo ossia "falda". Scoprirai che Manzo (coi suoi derivati         
Manzini, Manzoni, Manzolini) non ha origini bovine, ma deriva         
dal nome germanico Mand e Agnolotti non si deve a qualche           
antenato ingordo, ma a un avo di nome Agnolo, variante toscana           
di Angelo. Scoprirai che... tu come hai detto che ti chiami,           
scusa? 

 

Ascoltare il respiro della terra, la sua voce impetuosa.         
Sentirsi vento, pioggia, sole. Sentirsi fango.      
Riconnettersi al pianeta. E finalmente fermarsi a       
contemplare la nostra anima, nuda. Più ci chiudiamo tra         
quattro mura, più diventiamo irrequieti, infelici. Preda di        
insicurezze e solitudini, e della depressione. I nostri        
occhi, la nostra pelle, il nostro cervello non sono fatti per           
stare davanti a uno schermo. Abbiamo bisogno di        
boschi, montagne e orizzonti; della spossatezza fisica       
che si prova dopo un'attività all'aria aperta. Abbiamo        
bisogno di ritrovare l'armonia con gli elementi. E non è          
necessario raggiungere a piedi il Polo Nord o scalare         
l'Everest, come ha fatto Kagge. L'importante è mettersi        
in cammino, al proprio ritmo, verso quella inesauribile        
fonte di rigenerazione che è la natura. 

 

Quattro amici guardano in televisione la finale dei Mondiali di          
calcio del 1998. Non hanno ancora trent'anni, e hanno condiviso          
la giovinezza, gli studi, l'esercito, le avventure, i sogni e le           
difficoltà, le speranze e gli amori. Sono uniti da un legame           
intenso, dal bisogno profondo di parlare e di confrontarsi su tutto,           
senza vergogna, affrontando le lacrime e la gioia, la vita in ogni            
suo aspetto. Yuval, il narratore, ha un animo buono e una           
spartana educazione anglosassone; Churchill è un egoista       
irresponsabile ma trascinante, ed è il fondatore della loro gang          
dai tempi del liceo. Ofir vive di parole e brucia ogni giorno la sua              
creatività in un ufficio pubblicitario. Amichai vende polizze        
mediche ai malati di cuore, è già sposato e ha due figlie. Durante             
la partita Amichai ha un'idea: perché non scrivere su un foglietto           
i propri desideri, i sogni per gli anni a venire, per poi attendere la              
prossima finale della coppa del mondo e vedere se si sono           
realizzati? Quel giorno in cui sta per scrivere il suo bigliettino           
Yuval ha da poco incontrato Yaara, e sa già che è la donna della              
sua vita. Nel bigliettino dei desideri Yuval scrive: "Ai prossimi          
Mondiali voglio stare ancora con Yaara. Ai prossimi Mondiali         



voglio essere sposato con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio         
avere un figlio da Yaara. Possibilmente una figlia". Il suo destino,           
e quello dei suoi amici, è pronto a mettersi in moto. 

 

Dopo una vita trascorsa a rispondere alle domande e alle          
curiosità altrui, sulle sue origini, sulla sua pelle, sulle sue          
opinioni, Espérance Hakuzwimana Ripanti si serve della scrittura        
come strumento per riappropriarsi del suo spazio ed esporsi,         
rivelarsi - a modo suo, nei suoi termini, alle sue condizioni. «"E            
poi basta" è il racconto di come sono uscita dalla mia stanza            
rendendo reale tutto quello che ho trovato nei libri e negli anni.            
Una chiamata dell'eroe a cui ho risposto a modo mio, senza mai            
dimenticare la mia storia, cominciata in Ruanda, e i limiti trovati           
per le strade d'Italia. Il racconto di me, che avrei solo voluto            
leggere, e di un'estate che invece mi ha cambiato la vita.» Ma è             
anche il racconto dei compagni di viaggio, delle esperienze che          
più l'hanno segnata, dei protagonisti che hanno condiviso il         
fronte con lei. Un saggio, una biografia, una ballata, un          
manifesto: la storia della sua lotta contro i pregiudizi, e infine la            
ricerca di soluzioni, tra il buio e la luce del sole. 

 

Londra, 2008. Chani e Baruch non si conoscono, ma sono in procinto di             
sposarsi. Baruch Levy è obbediente e religioso, studia        
appassionatamente la Torah rendendo la sua famiglia, di ricchi e          
ignoranti parvenu, orgogliosa di lui, almeno fino al giorno in cui           
annuncia di voler sposare la giovane ragazza che ha intravisto a un            
matrimonio: Chani Kaufman, appartenente a una famiglia molto        
religiosa ma povera. Chani, a diciannove anni, è frustrata dagli obblighi           
della comunità ultraortodossa, che reprime la sua curiosità e la spinge a            
sistemarsi con un buon partito il prima possibile. In un turbinio di dubbi,             
imbarazzi e ansie, la coppia inizia il percorso che conduce al           
matrimonio, affrontando i mikveh, i confidenti e gli amici, la riluttanza           
della ricca famiglia di Baruch e la rassegnata determinazione della          
numerosa e povera famiglia di Chani, fino al cinismo dell'organizzatrice          
di matrimoni. In questo microcosmo, rigido e ciarliero al tempo stesso,           
alla Rebbetzin, la moglie del rabbino, è affidato il consueto compito di            
preparare le giovani donne alla prima notte di nozze e di insegnare loro             
come si diventa brave spose ebree, ma questa volta Rivka dovrà           
affrontare la perdita della fede e la fine del proprio matrimonio. I            
brucianti segreti della piccola comunità ebraica iniziano così a emergere          
in questa storia corale delicata e divertente, dove tutti, giovani e non,            
sono alla ricerca di un modo di affrontare l'amore e il desiderio 

 

"Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari "            
- bestseller amato e letto in tutto il mondo - termina nel 2008,             
quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta            
dopo il lungo e avventuroso viaggio che dall'Afghanistan l'ha         
condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua famiglia            
prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla           
"guerra al terrore" iniziata nel 2001? E com'è cambiata la loro           
vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al              
2020? Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce             
calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci accompagna         
attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che             
riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre; la violenza del            
fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in         
Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un dolore           
lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila.         
Con leggerezza Fabio Geda torna a raccontare una storia pura,          
delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita si             
mescola all'ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia        



vera, che ci ricorda come su tutto vinca la solidità degli affetti, la             
persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le          
distanze. 

 

Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è              
l'unico bimbo della famiglia Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno -              
uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici - se lo contendono per          
trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività           
assai poco fanciullesche. Così Fabio cresce senza frequentare i suoi          
coetanei, e il primo giorno di scuola sarà per lui un concentrato di             
sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono altri         
bambini della sua età, che hanno tanti amici e pochissimi nonni, e si             
divertono tra loro con giochi misteriosi dai nomi assurdi - nascondino,           
rubabandiera, moscacieca. Ma la scoperta più allarmante è che sulla          
sua famiglia grava una terribile maledizione: tutti i maschi che arrivano a            
quarant'anni senza sposarsi impazziscono. I suoi tanti nonni strambi         
sono lì a testimoniarlo. Per fortuna accanto a lui c'è anche un padre             
affettuoso, che non parla mai ma con le mani sa aggiustare le cose rotte              
del mondo. E poi la mamma, intenzionata a proteggere Fabio dalle           
delusioni della vita, una nonna che comanda tutti e una ragazzina molto            
saggia che va in giro travestita da coccinella. Una famiglia caotica e            
gigantesca che pare invincibile, finché qualcosa di totalmente inatteso la          
travolge. Giorno dopo giorno, dalle scuole elementari fino alle medie, il           
protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio tra un mondo          
privato pieno di avventure e smisurato come l'immaginazione, e il          
mondo là fuori, stretto da troppe regole e dominato dalla legge del più             
forte. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi e incontri straordinari, in          
un percorso di formazione rocambolesco, commovente e stralunato,        
Fabio capirà che le nostre stranezze sono il tesoro che ci rende unici e              
intanto scoprirà la propria vocazione di narratore perdutamente        
innamorato della vita. 
 

 

Un uomo che per vivere ha bisogno di riflettersi nella percezione           
altrui un giorno si trova d'improvviso di fronte un sosia, come           
fosse il suo riflesso nello specchio, e non si capisce se sia            
un'allucinazione schizofrenica o una realtà inquietante.      
Prefazione di Olga Belkina. 



 

Michele Sabella si è lasciato alle spalle l'Italia, un padre ergastolano e            
un segreto di sangue. Tutto ciò che desidera è un'occasione per           
ricominciare e quella sonnolenta cittadina delle Midlands inglesi, con il          
suo dipartimento di polizia in cui nessuno indaga mai su nulla, sembra il             
luogo perfetto per dimenticare ed essere dimenticato. Quando però         
Paulina Szymbova, immigrata polacca con problemi di droga, viene         
trovata morta nel suo appartamento con un biglietto di addio nella           
mano, Michele si convince che l'apparente suicidio nasconda qualcosa         
di più di un semplice atto di disperazione. Contro il parere dei colleghi e              
dei superiori, intraprende un'indagine solitaria che lo condurrà oltre le          
tranquille e rispettabili apparenze della città, nelle sue viscere colme di           
odio e violenza. Mentre nel ghetto di Merchant Court giovani immigrate           
continuano a scomparire e a morire, Michele è costretto a domandarsi,           
ancora una volta, quanto sia sottile la linea che lo separa dai mostri a              
cui dà la caccia. 

 

Nella Lucania aspra e selvaggia, alle pendici del cratere del Vulture,           
una donna dà alla luce due bambine, e muore poco dopo. È la terra,              
che durante il parto trema fin quasi a risvegliare il vulcano           
addormentato, a nutrire le piccole e a tenerle in vita, trasmettendo           
loro un'ancestrale conoscenza segreta, la capacità di vibrare in         
risonanza con energie profonde e misteriose. Ma sin dall'inizio, per          
Eva e Anna, questo dono porta con sé l'ombra della maledizione: le            
bambine finiscono in orfanotrofio, dove sono costrette a vivere         
indicibili orrori e sono additate come streghe dalle suore per via dei            
loro capelli, lunghi e rossi come fiamme. Nell'aspetto Eva e Anna           
sono identiche, ma in realtà sono molto diverse, come il fuoco e            
l'acqua: tanto Eva è ribelle e istintiva, quanto Anna è mite e            
remissiva. Il loro potere si orienterà di conseguenza: Anna diventerà          
una guaritrice al servizio di chi soffre ed Eva una sensitiva capace di             
comunicare con le anime dei morti ma anche di scatenare          
distruzione. Il destino le separerà e le porterà a percorrere strade           
differenti, mettendo a dura prova il legame che le unisce. A Matera,            
molti anni più tardi, l'adolescente Angelica, nipote di Eva cresciuta          
però da Anna, è vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola.             
Sensibilissima ma timida e introversa, è la preda perfetta della          
ferocia dei coetanei, che la chiamano "la svitata". Quando Angelica          
scopre di avere gli stessi poteri della nonna, da cui ha ereditato            
anche i capelli rossi, finisce nel vortice di un gioco mortale. Riuscirà            
a sottrarsi al destino e a far convivere in sé la potenza distruttiva del              
fuoco e la forza di guarigione dell'acqua? 

 

"Il Manuale di scrittura e comunicazione" guida il lettore al          
possesso graduale delle abilità comunicative, scritte e orali, che         
si impiegano nelle diverse situazioni dello studio e del lavoro. Il           
suo scopo è potenziare l'uso colto dell'italiano e la padronanza di           
stili e modalità di comunicazione a vantaggio di una lingua chiara           
ed efficace, lontana tanto dalla sciatteria dell'informalità come        
dalla formalità ingessata, elusiva e oscura dell'espressione       
burocratica. Tra gli argomenti del volume vi sono l'ideazione di          
testi, da quello narrativo a quello informativo, i criteri per lo           
sviluppo espositivo, l'ampliamento del vocabolario. Sono inoltre       
presenti numerosi esercizi con autoverifica, sia all'interno del        
volume sia nel sito dell'editore. Gli indici consentono infine una          
consultazione trasversale per temi specifici. 



 

Ci sono pochi posti nel mondo dove il divario tra quello che crediamo di              
sapere e quello che sappiamo è tanto ampio quanto nel caso degli Stati             
Uniti. L'influenza statunitense nei nostri consumi è così longeva che          
pensiamo di conoscere bene l'America quando in realtà, nella gran          
parte dei casi, la nostra idea è un impasto di luoghi comuni e poche              
informazioni concrete. Convinti che gli statunitensi siano tutti armati fino          
ai denti, non sappiamo, per esempio, che la metà delle armi in            
circolazione in America è posseduta dal 3 per cento della popolazione.           
Coltiviamo il luogo comune per cui gli Stati Uniti usino la mano pesante             
contro l'evasione fiscale e i reati dei cosiddetti colletti bianchi, ma in            
carcere ci vanno ancora soprattutto ragazzi neri. Ragioniamo e         
discettiamo sulla cultura americana e sulla sua idea di Stato e libertà,            
paragonando il tutto a quello che succede qui da noi, senza sapere o             
tener conto che gli Stati Uniti sono un Paese molto poco popolato: ci             
sono più persone nella sola New York di quante ce ne siano in 40 dei               
50 Stati. Siamo abituati a leggere l'intera politica estera statunitense          
innanzitutto sulla base del petrolio, e della necessità di trovarlo, ma oggi            
gli Stati Uniti sono pressoché indipendenti dal punto di vista energetico.           
L'elenco potrebbe continuare. Allo stesso modo, abbiamo accolto il         
risultato elettorale più clamoroso in quasi tre secoli di storia          
statunitense, la vittoria del repubblicano Donald Trump alle presidenziali         
del 2016, a pochi anni di distanza dell'elezione di Barack Obama, primo            
presidente nero, come la logica e prevedibile conseguenza dei nostri          
luoghi comuni. Eppure ci sono fatti e cambiamenti profondi e non           
sempre visibili che spiegano eventi così straordinari. In quest'anno così          
cruciale per la politica statunitense, che porterà all'elezione di un nuovo           
presidente o alla rielezione di Trump, Francesco Costa riflette sulle          
trasformazioni e i problemi dell'America, quella vera, raccontandoci il         
doloroso ma inesorabile smarrimento di un Paese speciale che diventa          
ogni giorno più normale. 

 

Dopo oltre settant'anni dalla caduta del fascismo, mai come ora l'idra           
risolleva la testa, soprattutto su Internet, ma non solo. Frasi ripetute a            
mo' di barzelletta per anni, che parevano innocue e risibili fino a non             
molto tempo fa, si stanno sempre più facendo largo in Italia con tutt'altro             
obiettivo. E fanno presa. La storiografia ha indagato il fascismo e la            
figura di Mussolini in tutti i suoi dettagli e continua a farlo. Il quadro che               
è stato tracciato dalla grande maggioranza degli studiosi è quello di un            
regime dispotico, violento, miope e perlopiù incapace. L'accordo tra gli          
studiosi, che conoscono bene la storia, è piuttosto solido e i dati non             
mancano. Ma chi la storia non la conosce bene - e magari ha un'agenda              
politica precisa in mente - ha buon gioco a riprendere quelle antiche            
storielle e spacciarle per verità. È il meccanismo delle fake news, di cui             
tanto si parla in relazione a Internet; ma è anche il metodo            
propagandistico che fu tanto caro proprio ai fascisti di allora: «Dite il            
falso, ditelo molte volte e diventerà una verità comune». Per reagire a            
questo nuovo attacco non resta che la forza dello studio. Non resta che             
rispondere punto su punto, per mostrare la realtà storica che si cela            
dietro alle «sparate» della Rete. Perché una cosa è certa: Mussolini fu            
un pessimo amministratore, un modestissimo stratega, tutt'altro che un         
uomo di specchiata onestà, un economista inetto e uno spietato          
dittatore. Il risultato del suo regime ventennale fu un generale          
impoverimento della popolazione italiana, un aumento vertiginoso delle        
ingiustizie, la provincializzazione del paese e infine, come si sa, una           
guerra disastrosa. Basta un'ora per leggere questo volume, e sarà          
un'ora ben spesa, che darà a chiunque gli strumenti per difendersi dal            
rigurgito nostalgico che sta montando dentro e fuori il chiacchiericcio          
sguaiato dei social. Prefazione di Carlo Greppi. 



 

Radici" è il titolo di uno dei primi album di Francesco Guccini, e             
radici è la parola che forse più di tutte rappresenta il cuore della             
sua ispirazione artistica. Radici sono quelle che lo legano a          
Pàvana - piccolo paese tra Emilia e Toscana dove sorge il           
mulino di famiglia, vera Macondo appenninica ormai viva nel         
cuore dei lettori - e radici sono quelle che sa rintracciare dentro            
le parole, giocando con le etimologie fra l'italiano e il dialetto,           
come da sempre ama fare. Oggi Pàvana è ormai quasi          
disabitata, i tetti delle case non fumano più. È in questo silenzio            
che il narratore evoca per noi i suoni di un tempo lontano, in cui              
la montagna era luogo laborioso e vivo, terra dura ma          
accogliente per chi la sapeva rispettare. Rinascono così        
personaggi, mestieri, suoni, speranze: gli artigiani all'opera in        
paese o lungo il fiume, i primi sguardi scambiati con le ragazze            
in vacanza, i giochi, gli animali e i frutti della terra, un orizzonte             
piccolo ma proprio per questo aperto all'infinito della fantasia.         
Tra elegia e ballata, queste pagine sono percorse da una          
continua ricerca delle parole giuste per nominare ricordi, cose e          
persone del tempo perduto; la malinconia è sempre temperata         
dalla capacità di sorridere delle umane cose e dalla precisione          
con cui vengono rievocati gesti, atmosfere, vite non illustri         
eppure piene di significato. Francesco Guccini non canta più, ma          
la sua voce si leva di nuovo per noi, alta, forte, piena di poesia,              
per consegnarci un'opera che è testamento e testimone da         
raccogliere, in attesa di una nuova aurora del giorno. 

 

Se la splendida canzone di Sergio Endrigo “La guerra” fosse un           
romanzo sarebbe questo: l’opera prima di Franco Arba Sanna,         
promettente esordiente della squadra di “Kalama”, agenzia sarda        
(http://www. agenziakalama.it/). Il titolo cita volutamente l’incipit de “La         
guerra” di Endrigo con la quale ha in comune l’atmosfera bellica e la             
voce malinconica, drammaticamente incastrata tra il dover fare la         
guerra e il voler fare la guerra in nome di ideali patriottici. Il protagonista              
della storia è Enrico, un ragazzo sardo, costretto dalla fame e dalle            
circostanze sociopolitiche ad arruolarsi nella Grande Guerra. Il lettore si          
innamora subito di lui: un eroe buono dalla parte dei diseredati dalla            
memoria bellica collettiva, un personaggio molto intimista che rientra a          
pieno titolo tra gli eroi romantici della letteratura. Una volta in guerra            
Enrico combatte per conquistare i suoi due amori: la Sardegna, l’unica           
terra che lui identifica come patria e che è costretto ad abbandonare, e             
Paska, la sorella del suo compagno di trincea, di cui si innamora a             
prima vista e follemente. Enrico è un puro, un eroe buono con uno             
sguardo innocente sulla vita di cui è affamato: in ogni sua scelta/non            
scelta è mosso da un’unica speranza cieca, che ricorda quella del           
grande Gatsby per la sua indole da ostinato sognatore. Una fede che            
non abbandonerà mai neanche nel tragico epilogo finale. E in comune           
con l’eroe di Fitzgerald, Enrico ha anche qualcos’altro: l’amore         
incondizionato per Paska. Per la quale è disposto a tutto tranne a            
rinunciare alla sua personale battaglia: quella per la lealtà, per gli ideali            
patriottici, per la sua terra.Franco Arba ci consegna un’eredità narrativa          
potentissima: la coscienza dei posteri. Nel romanzo, la Grande Guerra          
diventa anche il terreno di una presa di coscienza politica dei tanti            
soldati, sardi e non, che si trovano uniti nei combattimenti, nella vita di             
trincea, nella lotta contro le ingiustizie della povertà e nel progressivo           
ripudio della monarchia.A cento anni dalla discesa in guerra dei soldati           
italiani LiberAria rende omaggio a una storia ancora attuale d’amore e           
morte in cui il narratore, pur nascondendosi dentro la testa dei suoi            
personaggi, non è mai impersonale. Ma un abile prestigiatore di punti di            
vista, come nei migliori romanzi della tradizione letteraria italiana. 



 

Fin dalla sua prima apparizione nel 1992, La fine della storia e            
l’ultimo uomo ha infiammato il dibattito pubblico. Prendendo        
spunto da questo libro diventato immediatamente incandescente       
(o, forse, solo dal suo titolo provocatorio), si interpretava         
l’attualità: la caduta del muro di Berlino aveva davvero posto fine           
allo scontro ideologico decretando la definitiva vittoria delle        
democrazie liberali? La direzione su cui procedeva la Storia         
umana era ormai canalizzata e irreversibile? Per decenni,        
giornalisti, storici e politologi hanno gareggiato nel fornire prove         
che confutassero questa tesi. Da un colpo di stato in Perù a una             
fase transitoria di stagnazione economica mondiale, fino agli        
attentati dell’11 settembre 2001, decine di esempi sembrarono        
smentire le argomentazioni di Fukuyama. Credendo di       
contestare l’idea di fondo del libro, in molti lo hanno citato e            
criticato, anche se forse solo in pochi lo avevano letto e           
compreso appieno. Perché in questo volume, rimasto nei        
decenni come un classico del pensiero politico, Fukuyama non si          
limita ad analizzare la fine dei regimi autoritari che devastarono il           
ventesimo secolo, ma tenta di delineare i nuovi, possibili pericoli          
che in futuro avrebbero minacciato la stabilità dell’ordine        
democratico. Nazionalismo e sovranismo, fondamentalismo     
religioso e progresso scientifico avrebbero messo l’ultimo uomo        
di fronte a una nuova sfida, non più legata all’assetto economico           
sociale scelto dalle istituzioni, ma a un ben più profondo bisogno           
di riconoscimento identitario. Un’idea visionaria. Una sfida a cui,         
a quasi trent’anni di distanza, tutti i governi liberali sembrano non           
aver ancora trovato una soluzione. «Confrontarsi con La fine         
della storia» infatti, sottolinea Gianfranco Pasquino nella nuova        
prefazione, «obbliga a riflessioni approfondite che sentiamo, oggi        
più di ieri, indispensabili, urgenti, feconde.» 

 

Per anni, le élite politiche e finanziarie hanno nascosto         
la verità. Senza una drastica riduzione delle emissioni di         
CO2, entro il 2100 fino al 75% degli abitanti del pianeta           
potrebbe essere annientata da ondate di calore.       
Cambiare non è solo auspicabile, spiega Fred Vargas,        
ma necessario. Dobbiamo modificare la nostra dieta per        
incidere sempre meno sul cambiamento climatico;      
ridurre drasticamente la produzione di rifiuti e passare        
all'energia pulita. Lavorando insieme, riflettendo e      
immaginando soluzioni, l'umanità può ancora cambiare      
rotta e salvare sé stessa e il pianeta. 



 

All'origine del "caso Vargas", c'è la simpatia con cui è ritratto il            
mondo del distretto di polizia del XIII arrondissement dove si          
muove il commissario Jean-Baptiste Adamsberg. "Spalatore di       
nuvole", antirazionale, flemmatico e filosofico, Adamsberg      
preferisce procedere a zigzag e aspettare, brancolare nel buio         
finché non viene folgorato da una delle sue intuizioni geniali,          
lontane dal rigore della "classica" logica dell'investigatore, che lo         
conducono alla rivelazione finale. "L'uomo dei cerchi azzurri"        
segna la prima apparizione assoluta dell'insolito commissario       
che si trova alle prese con dei misteriosi cerchi tracciati sui           
marciapiedi di Parigi, in mezzo ai quali Adamsberg sente che          
presto comparirà un cadavere. Nel secondo romanzo che lo         
vede protagonista, "L'uomo a rovescio", il poliziotto sui generis         
deve risolvere invece una catena di orrendi delitti il cui autore           
potrebbe essere un lupo mannaro. Zeppa di simboli e         
superstizioni che parrebbero affondare nei tempi bui della Morte         
Nera è l'intricata vicenda in cui si trova coinvolto Adamsberg          
nell'ultimo romanzo di questa trilogia, "Parti in fretta e non          
tornare". 

 

 

 
Il personaggio di Lolita Lobosco, protagonista dei suoi noir, è          
un'attraente donna attorno ai quarant'anni con una passione per         
le scarpe Louboutin[1]. È l'omologo femminile del Commissario        
Montalbano, a cui la scrittrice rivela di essersi ispirata. Tra i           
romanzi: La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia        
(2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti        
all'assassina (2015), Mare nero (2016), Dopo tanta nebbia        
(2017) e I quattro cantoni (2020 
Nel 2019 è uscito Pizzica amara, il primo libro di una nuova            
serie, sempre con una protagonista femminile. Qui esordisce        
Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei       
carabinieri che vede come teatro il Salento. 
Appassionata di moto, guida una Triumph Bonneville e vive con          
una compagna di nome Flavia. 
Nel luglio 2020 sono iniziate le riprese[2] per la realizzazione di           
una serie televisiva girata dalla casa di produzione che fa capo a            
Luca Zingaretti. Interprete principale, nelle vesti di Lolita, sarà         
Luisa Ranieri. La serie, girata tra Bari, Monopoli e Roma,          
prevede quattro puntate e un passaggio su Rai Fiction. 



 

Un tipo eccentrico, così viene definito da chi lo conosce, il Pm            
Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli amici, gentiluomo di          
antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una          
madre ludopatica. Ma anche i più scettici devono fare i conti con la             
statistica: nel suo mestiere è bravissimo. In più non perde mai la            
calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova a indagare sulla            
morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli anni Sessanta poi           
diventato potente guru dell'industria discografica. Subito era parso        
un incidente stradale, ma non è così: qualcuno lo ha ucciso. Del            
resto, alla vittima, i nemici non mancavano, per il movente c'è solo            
da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua squadra investigativa tutta         
al femminile, si mette dunque al lavoro. E fra serate musicali,           
vagabondaggi in una Roma barocca e popolana, cene grottesche         
con aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una volta alla        
soluzione del mistero. «Il secondo atto si spense nel silenzio.          
Finalmente partì l'applauso. L'uomo dai capelli grigi si alzò e si           
diresse verso il foyer per un calice di vino. In quel momento gli vibrò              
il cellulare. Lesse il messaggio, sospirò, e scuotendo la testa uscì           
dall'edificio, avviandosi al vicino parcheggio di taxi. Il suo nome era           
Manrico Spinori, sostituto procuratore della Repubblica in Roma.        
Quel mercoledì era di turno ed era stato convocato in ben altro            
teatro». 

 

I sentimenti sono davvero universali? Oppure mutano secondo i tempi e           
le latitudini? Dove sta il confine tra l'amore e la lussuria, l'odio e lo              
sdegno, l'invidia e la gelosia, la tristezza e la malinconia? Questo           
"Piccolo dizionario dei sentimenti" offre al lettore una guida ai sentimenti           
in forma immediata, guardando indietro nel tempo, alle radici del nostro           
modo di esprimerci e di dire quello che da sempre si agita dentro di noi,               
e invitandoci a fare chiarezza su ciò che proviamo verso gli altri e a cui               
non sappiamo dare un nome. Troviamo così parole che riescono a           
mettere insieme l'amore, l'alleanza e la fedeltà: a nominare l'emozione          
viscerale che si sente di fronte al dolore del prossimo o al travolgimento             
incontenibile per la persona che amiamo. Il cardinale Ravasi ci conduce           
nel cuore delle nostre emozioni con un vademecum utile a interrogare la            
nostra vita quotidiana; ci aiuta a dare un nome e gettare luce sul nostro              
caos emotivo e a vivere pienamente la bellezza di tutto quello che            
proviamo. 

 

La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla        
capacità di porre e di porsi buone domande, dalla capacità di           
dubitare. E questo vale tanto per chi il potere ce l’ha quanto,            
forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l’ha. Cioè noi.          
Perché i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai           
sudditi e che deriva proprio dall’esercizio della critica e dunque          
della sorveglianza. 
In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura affilata          
e la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo             
e nello spazio e costruisce un sommario di regole – o meglio            
suggerimenti – per una nuova pratica della convivenza civile.         
Una pratica che nasce dall’accettazione attiva dell’incertezza e        
della complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire           
collettivo laico, tollerante ed efficace. 
Partendo dagli insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e         
passando per i moderni pensatori della politica, scopriamo un         
nuovo senso per parole antiche e fondamentali, prima fra tutte la           



parola gentilezza. Non c’entra nulla con le buone maniere, né          
con l’essere miti, ma disegna un nuovo modello di uomo civile,           
che accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una           
dimensione audace e non distruttiva. Per questo la gentilezza,         
insieme al coraggio, diventa una dote dell’intelligenza, una virtù         
necessaria a trasformare il mondo. E contrastare tutte le forme di           
esercizio opaco del potere diventa un’attività sovversiva, che        
dovrà definire l’oggetto della nostra azione, della nostra        
ribellione. 
“Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la       
responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel         
mondo, accettare la responsabilità di essere umani.” 
Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l’uso delle         
parole, del dubbio, del potere. 
Un grande romanziere racconta la passione civile, l’amore per le          
idee, le imprevedibili possibilità della politica. Un breviario denso,         
lieve e necessario. 

 

È stato ucciso un bambino di nove anni. Il piccolo corpo           
viene ritrovato nel fondo di un pozzo. Un delitto atroce di           
cui è accusato un ambulante senegalese, Abdou Thiam,        
che lavora nella spiaggia vicino la casa dei nonni dove il           
bambino è solito giocare. Inchiodano il senegalese indizi        
e testimonianze, ma soprattutto una foto e le        
dichiarazioni di un barista. Un destino processuale       
segnato: privo di mezzi, lo attendono una frettolosa        
difesa d'ufficio e vent'anni con rito abbreviato. Ma è un          
destino che si scontra con quello di un avvocato in crisi           
che trova, nella lotta per salvare Abdou in una         
spasimante difesa, un nuovo sapore alla vita. 

 

Perché Roma, nata come emporio, divenne padrona del mondo?         
Perché le sue lotte interne ne alimentarono l'espansione esterna? E          
ancora. Perché le Repubbliche del Medioevo si nutrirono delle due          
grandi civiltà mediterranee, Bisanzio e l'Islam, sostituendole       
nell'egemonia? Perché ai secoli bui dopo la caduta dell'Impero romano          
d'Occidente segue un risveglio italiano che alimenterà quello europeo         
fino a fondare una nuova egemonia? 
Giorgio Ruffolo risponde a queste domande accompagnando il lettore in          
un affascinante viaggio nei due piú gloriosi e cruciali momenti della           
nostra storia: dalla Roma dei re, dei senatori e degli imperatori che ha             
conquistato l'intero mondo conosciuto con il ferro della spada, alle          
Repubbliche italiane - Pisa, Amalfi, Genova, Venezia, Firenze, Milano -          
che con l'oro dei commerci risollevarono le sorti dell'Italia. 
Attraverso il racconto degli eventi storici e dei protagonisti, le strutture           
economiche e le grandi correnti sociali, ma anche gli aneddoti e le            
leggende, Ruffolo mette a confronto due epoche di indiscussa         
superiorità mondiale da cui emergono i tratti caratteristici dell'identità         
italiana, le sue continuità e le sue discontinuità. 
Un reportage avvincente che si legge come un romanzo, un saggio che            
non cede mai alle semplificazioni e che non esita a sottolineare le            
occasioni mancate e le alternative possibili con uno sguardo rivolto          
sempre al nostro intricato presente. 



 

Siamo abituati a pensare che le foreste siano statiche, che stiano lì,            
immobili, da sempre. Ma non è così. Semplicemente vivono, e          
cambiano, a un ritmo più lento del nostro. C'è, tuttavia, un momento in             
cui abbiamo la possibilità di apprezzarne il cambiamento, e, ironia della           
sorte, è proprio quando vi si abbatte una calamità o, come si dice in              
ecologia, un «disturbo». Che sia un incendio, un'alluvione, un'eruzione,         
ciò che segue non è l'estinzione totale. Al contrario. Disturbi di questo            
tipo sconvolgono un ecosistema, ma al tempo stesso aprono la strada a            
nuove specie animali e vegetali. Come le orchidee, ad esempio, che           
muoiono all'ombra fitta degli alberi, ma proliferano nei terreni aperti e           
assolati. O come le aquile, che battono le foreste disastrate perché,           
senza gli alberi, godono di maggiore visibilità sulle prede a terra. Ed è             
proprio questa capacità di adattamento, questa naturale resilienza, ad         
accumunare i boschi e le foreste che Vacchiano ha incontrato durante           
la sua attività di ricerca e i suoi viaggi, e che racconta in queste pagine.               
Una resilienza acquisita grazie a milioni di anni di lenta evoluzione, che            
però potrebbe non bastare di fronte alle pressioni e ai cambiamenti           
estremamente repentini a cui stiamo sottoponendo la nostra casa         
comune da un secolo a questa parte. E quindi? Vacchiano indica una            
strada. Dal parco nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti alla foresta           
pluviale delle isole Haida Gwaii nell'Oceano Pacifico, fino alla         
piemontese Val Sessera, ogni bosco rivela storie di connessioni: tra          
alberi e alberi, tra alberi e animali, tra alberi e acqua, o aria, o fuoco. Tra                
alberi e uomini. E anche, tra uomini e uomini. Dimostrando quanto           
siamo immersi negli ecosistemi che ci danno la vita. Siamo in relazione            
con ogni loro elemento. Che ne siamo consapevoli o meno, noi siamo            
una loro causa e un loro effetto. Le storie che Vacchiano racconta            
parlano di piante, boschi, foreste, ma soprattutto di noi, di come           
sapremo immaginare il nostro futuro in relazione all'ambiente che ci          
circonda. 

 

Vite immaginarie di personaggi immaginari, tra fine       
Ottocento e primi anni Duemila: donne e uomini dal         
destino oscuro, di cui vengono rievocate, con precisione        
"storica", le esperienze memorabili ai loro stessi occhi.        
Eventi che appartengono a una trama segreta di        
sentimenti, di ricordi e di desideri, a una mitologia         
familiare e personale, a una vita parallela spesso        
clandestina e ignorata, sono raccontati con un       
virtuosistico contrappunto di stili che attinge ai linguaggi        
d'epoca e alle loro inflessioni. E nell'applicare la        
scansione cronologica delle biografie illustri a      
personaggi anonimi e a una cronaca spesso interiore, di         
ciascuna esistenza di questa "gente comune" Pontiggia       
riesce a illuminare l'eccezionalità. 



 

L'estate divampa a Palermo, la terra è arida e i bacini a secco.             
Dai rubinetti, come sempre in agosto, l'acqua scende appena,         
sui marciapiedi l'immondizia fermenta rendendo l'aria      
irrespirabile, e a nulla servono preghiere e invocazioni a santa          
Rosalia affinché faccia piovere. I poveri si muovono nei bassi          
come fantasmi nella polvere, i più abbienti hanno già lasciato i           
quartieri alti per le loro ville al mare. Nell'attesa della festa in            
onore della patrona della città, Marò, da poco promossa a capo           
del gruppo "anti femminicidio", porta avanti con riluttanza una         
nuova complessa indagine su un omicidio avvenuto il giorno di          
Ferragosto. Non attraversa un periodo felice, la commissaria. La         
promozione, anziché gratificarla, l'ha resa insicura, come non si         
sentisse all'altezza di quella nuova responsabilità - e in cuor suo           
desidera smettere "la pesante divisa da poliziotta, per vestire i          
panni più leggeri della cuciniera" -; la turbolenta relazione con          
Sasà, sempre più intrattabile da quando il questore l'ha spedito          
in un sonnacchioso commissariato dove nulla funziona e nulla         
accade, pare volgere al tramonto fra risentimenti, incomprensioni        
e défaillance sessuali. Gli anni passano veloci, troppo, e forse          
quell'uomo bizzoso, un tantino rozzo e grossolano, è l'ultima         
possibilità che le rimane di crearsi una famiglia. È per questo,           
perché la sua vita è a un punto morto, che Marò avrebbe            
preferito non occuparsi del caso? Intanto l'indagine,       
inaspettatamente, le sta mettendo sotto il naso man mano         
elementi che sembrano avere bizzarre implicazioni con la sua         
vita privata. Quale svolta l'attende in fondo a questa estate "che           
non lascia presagire nulla di buono"? 

 

Volevano salvare la memoria. L'hanno cancellata. Ma forse c’è ancora          
una speranza… 
Il traguardo di una vita. Finalmente il dottor Steadman può affermare di            
aver curato l'incurabile: l’Alzheimer. E ora che passerà alla storia, poco           
importa se, per ottenere quel risultato, ha deciso di correre un rischio            
enorme… 
Una catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi di persone in            
tutto il mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e             
altamente infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini e donne agiscono          
solo in base all'istinto di sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura.            
Le città sono al collasso, non ci sono più elettricità, acqua corrente,            
rifornimenti di cibo. I pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa e             
pregano nel miracolo. Eppure c'è chi pensa che il miracolo sia già            
avvenuto: senza polizia e tribunali, è in vigore un'unica legge, quella del            
più forte… 
L'ultima speranza. Il dottor Jamie Abbott sa di poter rimediare all'errore 
di Steadman, fermare l’epidemia e, così, guarire la sua stessa figlia. Ma 
per riuscirci ha bisogno dell’aiuto di Mandy Alexander, una sua amica e 
collega che vive a Indianapolis. Da Boston, è un viaggio di 
millequattrocento chilometri attraverso un Paese allo sbando, in cui il 
pericolo si annida ovunque. Jamie può solo sperare che ci sia ancora 
qualcuno là fuori che si ricordi cosa ci rende umani. Perché quando 
tutte le certezze crollano e la memoria evapora, è necessario unire le 
forze e agire, prima che la nostra civiltà diventi una tabula rasa… 



 

testimonianza di una scelta di vita compiuta al di fuori di           
ogni schema, Walden è il resoconto, redatto in uno stile          
che sta tra il saggio e il diario, dei due anni di soggiorno             
solitario che Thoreau trascorse in una foresta del New         
England. Da quest'opera - la più famosa fra quelle         
composte dallo scrittore americano - continuano ancor       
oggi a trarre ispirazione i pacifisti di ogni tendenza, i          
cultori d'ogni sorta di anticonformismo, gli alfieri       
dell'ecologia, della resistenza passiva, della     
disobbedienza civile, della non-violenza. Walden è uno       
dei documenti più significativi dello spirito, delle       
tendenze e dell'originalità stilistica che vivificano la       
letteratura americana nel periodo che precede      
immediatamente la guerra di Secessione. 

 

Tokyo, 1984. Aomame è un'assassina spietata e fragile. In         
minigonna e tacchi a spillo, vendica tutte le donne che          
subiscono violenza, con una tecnica micidiale e invisibile.        
Tengo è un ghost writer che deve riscrivere un libro          
inquietante, pericoloso come una profezia. Entrambi si       
giocano la vita in una storia che sembra destinata a farli           
incontrare. Ma quando Aomame vede sorgere in cielo una         
seconda luna, capisce che, forse, non potranno       
condividere neppure la stessa realtà... 

 

Vorrei dieci minuti del tuo tempo", disse senza preamboli una          
voce di donna, lo sono piuttosto bravo a riconoscere le persone           
dalla voce, quella li però non l'avevo mai sentita". In un sobborgo            
di Tokyo il giovane Okada Toru ha appena lasciato         
volontariamente il suo lavoro e si dedica alle faccende di casa.           
Due episodi apparentemente insignificanti riescono tuttavia a       
rovesciare la sua vita tranquilla: la scomparsa del suo gatto e la            
telefonata anonima di una donna dalla voce sensuale. Toru si          
accorgerà presto che oltre al gatto, a cui la moglie Kumiko è            
molto affezionata, dovrà cercare Kumiko stessa. Lo spazio        
limitato del suo quotidiano diventerà il teatro di una ricerca in cui            
sogni, ricordi e realtà si confondono e che lo porterà a incontrare            
personaggi sempre più strani: dalla prostituta psicotica alla        
sedicenne morbosa, dal politico diabolico al vecchio e misterioso         
veterano di guerra. A poco a poco Toru dovrà risolvere i conflitti            
della sua vita passata di cui nemmeno sospettava l'esistenza.         
Un romanzo che illumina quelle zone d'ombra in cui ognuno          
nasconde segreti e fragilità. 



 

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare.          
Quando la moglie gli dice che lo lascia, il protagonista di questa            
storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va di             
casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna            
che l'ha tradito, un lavoro come pittore di ritratti su commissione           
che porta avanti senza troppa convinzione dopo aver messo da          
parte ben altre aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di          
essere un fallito. Cosí inizia a vagabondare nell'Hokkaidō, tra         
paesini di pescatori sulla costa e ryōkan (le tipiche pensioni a           
conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un       
vecchio amico gli offre una sistemazione: potrebbe andare a         
vivere nella casa del padre, lasciata vuota da quando questi è           
entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane          
ritrattista accetta, anche perché il padre dell'amico è Amada         
Tomohiko, uno dei pittori piú famosi e importanti del Giappone:          
abitare qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata           
in mezzo ai boschi, è una tentazione troppo forte. 
Quando si trasferisce lí, il nostro protagonista capisce che la sua           
decisione ha dato il via a una serie di eventi che cambieranno            
per sempre la sua vita... anzi, la sua realtà. Prima lo intuisce            
quando scopre un quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto         
nel sottotetto subito dopo averlo dipinto, molti decenni prima: è          
una scena misteriosa e apparentemente indecifrabile, che però        
trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la certezza           
quando, una notte, sente il suono flebile eppure inconfondibile di          
una campanella provenire dal folto del bosco. Facendosi        
coraggio decide di seguire quel suono che sembra aver         
attraversato dimensioni sconosciute: dietro un piccolo tempio       
abbandonato, in mezzo agli alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è           
davvero qualcuno - o qualcosa - che agita una campanella lí           
sotto? 
L'assassinio del Commendatore (di cui questo Idee che affiorano         
è il primo volume) è il grandioso ritorno di Murakami Haruki alle            
atmosfere fantastiche e sospese di 1Q84: un'indagine sulla forza         
riparatrice dell'arte e quella distruttrice della violenza; su come         
sopravvivere ai traumi individuali (ad esempio la fine di un          
amore) e a quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul fare           
tesoro della propria fragilità e diventare ciò che si è. 
«Murakami dipinge l'abisso interiore del suo protagonista con        
movimenti circolari, mettendo in scena un gioco, profondo non         
meno che arguto, di specchi e doppi, magia e realtà, mistero e            
indagine psicologica». 
«Rolling Stone» 



 

Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada             
Tomohiko, il grande artista autore del misterioso quadro L'assassinio         
del Commendatore, vive ormai da qualche mese il giovane pittore          
protagonista di questa storia. La dimora è sperduta, ma non del tutto            
isolata: nel primo volume, Idee che affiorano, avevamo conosciuto         
Menshiki, un vicino ricchissimo e sfuggente mosso da motivazioni solo          
a lui note. O la piccola Akikawa Marie, studentessa del corso di disegno             
tenuto dal protagonista, che per una volta sembra abbassare le difese e            
stringere un legame profondo col suo professore. Per non parlare del           
Commendatore stesso... 
Con Metafore che si trasformano si conclude l'Assassinio del         
Commendatore. Come un mago al culmine del suo potere incantatorio,          
Murakami Haruki dà vita a un intero universo (a piú di uno, a dire il               
vero...) popolato di personaggi, storie e enigmi che hanno la potenza           
indimenticabile dei sogni piú vividi. Ma non è solo il gusto per il racconto              
a muoverlo: una volta giunto al termine di questo viaggio visionario, il            
lettore si scopre trasformato come i personaggi di cui ha letto le            
avventure, esposto, quasi senza averne avuto consapevolezza, al cuore         
pulsante della grande letteratura. 
L'assassinio del Commendatore, a quel punto, inizia a svelare i suoi           
mille volti: una riflessione, molto realistica (e attuale), sulle ferite della           
storia, sulla colpa e la responsabilità. Una terapia per sopravvivere ai           
traumi. Una guida pratica per orientarsi nel mondo delle metafore. Ma           
anche un racconto fantastico sui mostri che ci divorano dall'interno,          
sulle paure che ci sbranano nella notte dell'anima; e su come, quei            
mostri, possiamo vincerli: prendendoci cura di chi arriverà dopo di noi. 

 

Il viaggio, iniziato circa sessantamila anni fa da un remoto          
angolo dell'attuale Etiopia, che ha portato uno sparuto gruppo di          
Homo Sapiens a colonizzare l'intero pianeta, è la prima,         
emozionante narrazione della storia dell'uomo: il momento       
fondativo in cui tutto è cominciato. Quella dei nostri antenati non           
è stata però un'avanzata solitaria e lineare, bensì una lunga          
convivenza - in certi casi una competizione - con le altre specie            
di ominidi che già popolavano i continenti milioni di anni prima           
della comparsa del genere Homo; l'approdo tutt'altro che        
scontato di un percorso evolutivo difficile e articolato. Poi, nel          
giro di poche decine di migliaia di anni, qualcosa è successo;           
qualcosa di potente, così potente, inaspettato e rivoluzionario da         
permettere a Homo Sapiens di rimanere unica specie umana         
sopravvissuta, rendendoci così, davvero, "I signori del pianeta". 

 

Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore            
delle bombe austriache scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille           
metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il              
comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre          
gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle.            
Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di         
fame. Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha             
tolto il tempo di prendermi cura di mio padre malato, il tempo di leggere              
i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un               
presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e              
noi rispondiamo alla chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già          
anziane, ma insieme, ogni mattina, corriamo ai magazzini militari a          
valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri,           
medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della          
fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia,           
per raggiungere il fronte. Il nemico, con i suoi cecchini - diavoli bianchi,             
li chiamano - ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci              
arrampichiamo con gli scarpe ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con           
tutte le nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di             
roccia». Ho visto il coraggio di un capitano costretto a prendere le            
decisioni più difficili. Ho conosciuto l'eroismo di un medico che, senza           



sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci hanno dato un nome,               
come se fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma ciò che            
trasportiamo non è soltanto vita. Dall'inferno del fronte alpino noi          
scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle barelle che            
ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire.             
Ma oggi ho incontrato il nemico. Per la prima volta, ho visto la guerra              
attraverso gli occhi di un diavolo bianco. E ora so che niente può più              
essere come prima.» Con "Fiore di roccia" Ilaria Tuti celebra il coraggio            
e la resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili            
ma forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari              
al fronte durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata            
delle Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò           
che erano e sono: indimenticabili. 

 

Vi avverto, il testo che state per leggere è scioccante. Alcune parti vi             
faranno scuotere la testa per l'incredulità. Altre vi faranno arricciare il           
naso per il disgusto. Altre ancora potrebbero persino farvi venire voglia           
di precipitarvi fuori, nella notte tempestosa, strapparvi la camicia di          
dosso e ululare: "Perché, Dio, perché?". O magari vi limiterete a           
mettervi comodi e sorridere, forti del fatto che non vi chiamate           
Shakespeare Shapiro, e che questa non è la vostra storia." Certo, la vita             
non è semplice per nessuno, ma se hai la sfortuna di avere due genitori              
che in un momento di follia hanno deciso di chiamarti Shakespeare c'è            
poco da fare: il tuo destino è segnato. O diventi un genio o resti uno               
sfigato senza rimedio. E a ben guardare, finora, la vita di Shakespeare            
Shapiro non è stata nient'altro che una serie di catastrofi, una dopo            
l'altra. Ma arrivato all'ultimo anno delle superiori, è determinato a          
cambiare le cose e a chiudere gloriosamente una fase molto lunga e            
per niente esaltante della sua esistenza. L'occasione propizia si         
presenta quando a scuola gli viene assegnato un progetto di scrittura           
creativa. Shakespeare inizia a stilare una cronaca dettagliatissima e         
spassosa di tutti i fatti mortificanti che hanno costellato i suoi primi            
diciassette anni, e lo fa in un modo talmente brillante da procurargli il             
rispetto e l'ammirazione dei compagni di classe e, forse, anche di una            
certa ragazza verso la quale Shakespeare ha un debole... "Diario di uno            
sfigato innamorato" è un ritratto sfacciato e senza freni degli anni del            
liceo - non sempre "meravigliosi" - di un ragazzo come tanti. 

 

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo             
sguardo dalle parole che campeggiano sulla facciata della        
biblioteca e che racchiudono tutto quello in cui crede. Finalmente          
ha realizzato il suo sogno. Finalmente ha trovato lavoro in uno           
dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo. In quelle sale           
hanno camminato Edith Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è         
custodita la letteratura mondiale. Quel motto, però, le suscita         
anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è scoppiata.        
Perché l'invasione nazista non è più un timore, ma una certezza.           
Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura sono i primi             
a essere in pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la              
ribellione, la disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole          
e concetti proibiti. E devono essere distrutti. Odile non può          
permettere che questo accada. Deve salvare quelle pagine, in         
modo che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come             
già hanno fatto con la sua. E non solo. La biblioteca è il primo              
luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi: cacciati           
dalle loro case, tra i libri si sentono al sicuro, e Odile vuole             
difenderli a ogni costo. Anche se questo significa macchiarsi di          
una colpa che le stritola il cuore. Una colpa che solo lei conosce.             
Un segreto che, dopo molto tempo, consegna nelle mani della          
giovane Lily, perché possa capire il peso delle sue scelte e non            
dimentichi mai il potere dei libri: luce nelle tenebre, spiraglio di           
speranza nelle avversità. 



 

Se niente ha senso, è meglio non far niente piuttosto che           
qualcosa" dichiara un giorno Pierre Anthon, tredici anni. Poi,         
come il barone rampante, sale su un albero vicino alla scuola.           
Per dimostrargli che sta sbagliando, i suoi compagni decidono di          
raccogliere cose che abbiano un significato. All'inizio si tratta di          
oggetti innocenti: una canna da pesca, un pallone, un paio di           
sandali, ma presto si fanno prendere la mano, si sfidano, si           
spingono più in là. Al sacrificio di un adorato criceto seguono un            
taglio di capelli, un certificato di adozione, la bara di un bambino,            
l'indice di una mano che suonava la chitarra come i Beatles.           
Richieste sempre più angosciose, rese vincolanti dalla legge del         
gruppo. È ancora la ricerca del senso della vita? O è una            
vendetta per aver dovuto sacrificare qualcosa a cui si teneva          
davvero? Abbandonati a se stessi, nella totale inesistenza degli         
adulti e delle loro leggi, gli adolescenti si trascinano a vicenda in            
un'escalation d'orrore. E quando i media si accorgono del caso,          
mettendo sottosopra la cittadina, il progetto precipita verso la         
sua fatale conclusione. Il romanzo mette in scena follia e          
fanatismo, perversione e fragilità, paura e speranza. Ma        
soprattutto sfida il lettore adulto a ritrovare in sé l'innocente          
crudeltà dell'adolescenza, fatta di assenza di compromessi,       
coraggio provocatorio e commovente brutalità. 

 

Dai viaggi in aereo ai telefoni cellulari, dall'alfabetizzazione 
all'obesità, la maggior parte di noi dà per scontate alcune 
caratteristiche della modernità, ma per la quasi interezza dei suoi 
sei milioni di anni di vita la società umana non ha conosciuto 
nulla di tutto ciò. E se il baratro che ci divide dai nostri antenati 
primitivi può apparirci incolmabile, osservando le società 
tradizionali ancora esistenti, o esistenti fino a poco tempo fa, 
possiamo farci un'idea di com'era il nostro antico stile di vita. 
Società come quella degli abitanti degli altipiani guineani ci 
ricordano che, in termini evoluzionistici, le cose sono cambiate 
soltanto di recente, e questo libro ci offre un affascinante ritratto 
di prima mano di ciò che per decine di migliaia di anni è stata la 
vita dell'umanità, soffermandosi sul significato che le differenze 
fra quel passato ormai quasi scomparso e il nostro presente 
hanno per l'uomo di oggi. "Il mondo fino a ieri" è il libro più 
personale scritto da Jared Diamond, che attinge a piene mani a 
decenni di lavoro sul campo nelle isole del Pacifico e da 
testimonianze sugli inuit, gli indios dell'Amazzonia, i san del 
Kalahari e molti altri popoli. Diamond non idealizza 
romanticamente le società tradizionali: alcune fra le loro pratiche 
restano per noi inaccettabili, ma è importante riconoscere dove e 
quando le loro esperienze hanno fruttato dei passi avanti nella 
società e nel comportamento umani. 



 

Una nuova visione sul futuro dell'umanità sta rapidamente        
guadagnando slancio. Di fronte a un'emergenza climatica       
planetaria, una giovane generazione sta promuovendo un       
dibattito sull'ipotesi di un Green New Deal e dettando il          
programma di un audace movimento politico capace di        
rivoluzionare la società. . 

 

Rockaway, New York, anni Ottanta. Peg, Alex, Chowderhead        
e Timmy trascorrono le loro giornate sulla spiaggia, dove         
alcuni di loro lavorano come bagnini. Fanno baldoria,        
cavalcano onde, condividono sogni. Il gruppo, però, perde un         
membro essenziale quando Alex riceve una borsa di studio         
da un college del New England. Per Timmy, che ha          
abbondonato il liceo a pochi mesi dal diploma e da sempre è            
innamorato di Alex, questo è un duro colpo. Per superare          
l'inverno si fa assumere al minimarket del quartiere e scrive          
lettere, che poi non invia, al padre che non ha mai           
conosciuto. Intanto Alex, che a Rockaway non si non si è mai            
sentita capita, si ambienta nella nuova scuola scoprendo di         
essere la più «normale» fra i suoi compagni. Le dinamiche          
antropologiche che studia sui libri le paiono ben più         
interessanti delle discutibili attività cui assiste nel suo        
dormitorio e il tedio gradualmente accende in lei la nostalgia          
di casa. Ma l'estate seguente sulla spiaggia di Rockaway         
soffia un vento diverso. Il gruppo si trova faccia a faccia con            
una cruda verità: puoi scappare quanto vuoi, ma non lascerai          
mai del tutto casa. Crescere è una scelta. C'è la vita. E poi c'è              
Rockaway Beach. 

 

Mamma, abbiamo perso l'autobus." È la mattina di un freddo e           
grigio 13 dicembre, e Joanne viene svegliata improvvisamente        
dai suoi tre figli in tremendo ritardo per la scuola. Ancora non            
sanno che quel giorno la loro vita sta per cambiare per sempre.            
Mentre di corsa escono di casa, qualcosa li blocca d'un tratto           
sulla porta: all'ingresso, con un grande fiocco, una splendida         
stella di Natale. Chi può averla portata lì? Il bigliettino che           
l'accompagna è firmato, misteriosamente, "I vostri cari amici".        
Mancano tredici giorni a Natale, e Joanne distrattamente passa         
oltre: è ancora recente la morte di Rick, suo marito, e vorrebbe            
solo che queste feste passassero il prima possibile. Troppi i          
ricordi, troppo il dolore. Ma giorno dopo giorno altri regali          
continuano ad arrivare puntualmente, e mai nessun indizio su chi          
possa essere il benefattore. La diffidenza di Joanne diventa         
prima curiosità, poi stupore nel vedere i suoi figli riprendere a           
ridere, a giocare, a divertirsi insieme. Sembra quasi che stiano          
tornando a essere una vera famiglia. E il mattino di Natale,           
mentre li guarda finalmente felici scartare i loro regali sotto          
l'albero addobbato, Joanne scopre il più prezioso e magico dei          
doni. Quello di cui non vorrà mai più fare a meno, e il cui segreto               
ha scelto di condividere con i suoi lettori... 



 

Tre avventure, raccolte in un unico volume, Una stagione         
selvaggia, Mucho Mojo e II mambo degli orsi. Irrompono sulla          
scena Hap e Leonard, la strampalata coppia di detective.         
Leonard è un grintoso omosessuale di colore, Hap un bianco          
malinconico e pacioso. Sono amici per la pelle, e formano          
una coppia di investigatori al fulmicotone. Hap e Leonard         
sono coinvolti in avventure di ogni sorta, da cui usciranno          
spesso malconci, sempre ilari e innamorati della loro vita e          
del loro mondo. Una bionda esplosiva che torna dal passato;          
un milione di dollari sporchi da recuperare nel letto di un           
fiume ghiacciato; una strana banda di spostati che non hanno          
perso la voglia di cambiare il mondo; lo scheletro di un           
bambino nascosto sotto il pavimento; un'eredità inattesa,       
case fatiscenti, musicisti blues. E ancora: magia nera, sesso         
e horror. 

 

Harry ha undici anni e passa gran parte delle giornate,          
come tutti i ragazzini di quell'età, a pescare sulle rive del           
fiume Sabine e a scorrazzare per i boschi insieme         
all'amato cane Toby e la sorella Tom. Sono tempi duri, c'è           
la Depressione, ma a lui non serve molto altro per essere           
felice. La sua vita però cambia quando scopre il cadavere          
martoriato di una donna nera nelle acque della palude.         
Inizia cosí la grande avventura che lo porterà a varcare per           
sempre il confine che segna la fine di ogni infanzia, quel           
punto oltre il quale il mondo smette di essere abitato dai           
mostri e inizia a riempirsi dei fantasmi che tormentano le          
esistenze degli adulti. 

 

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier,         
lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di         
una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a          
nominare il nuovo presidente. 
La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza         
622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo           
finanziario svizzero. 
L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il        
colpevole, molti avrebbero avuto interesse a commettere       
l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de           
Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per           
riprendere il prima possibile la comoda normalità. 
Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso         
hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può          
fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso           
irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei          
sola nello stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa           
sia veramente successo, e perché, nella stanza 622 del         
Palace de Verbier. 



 

sono passati più di ventidue anni da quando Quincy         
Miller, un giovane di colore, è stato arrestato dalla         
polizia della cittadina di Seabrook, in Florida, con        
l'accusa di aver ucciso l'avvocato Keith Russo, di cui         
era stato cliente. Quincy viene frettolosamente      
processato sulla base di testimonianze e prove poco        
attendibili e di un movente poco credibile.       
Ciononostante viene condannato all'ergastolo. Per     
tutto il tempo l'uomo si professa innocente senza        
venire mai ascoltato da nessuno, fino al giorno in cui,          
disperato, scrive una lettera alla Guardian Ministries, i        
"padri guardiani", una fondazione no profit che si        
occupa di dimostrare l'innocenza dei suoi assistiti       
salvandoli dalla pena di morte. Cullen Post è a capo          
di questa piccola e agguerrita organizzazione, ha       
all'attivo otto casi risolti e una storia personale sui         
generis: quando era un giovane avvocato alle prime        
armi e pieno di ideali, era rimasto fortemente deluso         
dal sistema giudiziario e dopo una profonda crisi        
aveva deciso di diventare pastore episcopale, per       
dedicarsi poi anima e corpo a combattere le        
condanne ingiuste e assistere gratuitamente solo      
clienti dimenticati dal sistema. Accettando di      
dimostrare l'innocenza di Quincy Miller, strappandolo      
all'ergastolo, Cullen deve partire alla ricerca dei       
vecchi testimoni e smontare le false prove che erano         
state prodotte, mettendo a rischio la sua vita. Perché         
il suo cliente è stato incastrato da criminali senza         
scrupoli che non vogliono certo che lui esca vivo dalla          
prigione. Hanno già ucciso un avvocato ventidue anni        
prima e possono benissimo eliminarne un altro senza        
pensarci due volte. Corruzione, abuso di potere ed        
errore giudiziario sono gli elementi portanti di questo        
legal thriller scritto da John Grisham. 



 

Stoner - pubblicato per la prima volta nel 1965 - è stato per             
parecchio tempo uno dei grandi romanzi dimenticati della        
letteratura americana. 
John Williams racconta la vita di un uomo, Stoner appunto, che,           
nato in una famiglia di contadini poveri, finisce per scoprire          
dentro di sé una passione struggente per la letteratura e diventa           
professore. È la storia di un uomo che conduce una vita           
semplice al limite della frugalità. Una vita che lascia poche          
tracce. 
Ma Stoner è molto molto di più: è un romanzo sull'amicizia, sul            
matrimonio, un romanzo di ambiente universitario, un romanzo        
sociale e - last but not least - un romanzo sulla fatica. Sul duro,              
implacabile lavoro nelle fattorie, sull'impegno che richiede la vita         
matrimoniale, sulla difficoltà di allevare con paziente empatia        
una figlia all'interno di una famiglia avvelenata, e sul tentativo di           
avvicinare alle meraviglie della letteratura studenti universitari       
spesso insensibili. 
Ma, al fondo, Stoner è soprattutto un romanzo sull'amore:         
sull'amore per la poesia, per la letteratura e anche sull'amore          
romantico. È un romanzo su cosa significa essere umani. 
Alla luce di questa centralità dell'amore per la letteratura e per la            
poesia, abbiamo pensato di pubblicare in questo volume,        
insieme al romanzo, una raccolta di poesie di John Williams,          
inedita in Italia, dal titolo La necessaria menzogna, uscita nello          
stesso anno in cui venne pubblicato Stoner e quindi vicinissima          
ai temi che più stavano a cuore a Williams in quel periodo. In             
questo modo vogliamo offrire ai tantissimi lettori innamorati di         
quel romanzo un elemento ulteriore, sconosciuto, inedito, che è         
in grado di articolare e approfondire meglio proprio quel "Mistero          
della Mente e del Cuore" di cui scriveva John Williams. 

 

Reykjavík, primi anni Cinquanta. In un piccolo appartamento        
seminterrato Sigvaldi e Helga toccano il cielo con un dito          
abbandonandosi alla loro giovane e travolgente passione e        
decidono di chiamare la figlia Ásta. Ásta come una grande          
eroina della letteratura nordica, Asta perché "ást" in islandese         
vuol dire amore. Sedici anni dopo Ásta scopre il sentimento di           
cui porta il nome in una fattoria negli aspri Fiordi Occidentali           
dove trascorre l'estate. Lo impara a conoscere dalla storia         
tormentata tra un uomo e una donna uniti dalla solitudine e divisi            
dalla dura vita contadina; lo impara a capire dalla vecchia Kristín           
che ogni tanto, al mattino, si sveglia in un'altra epoca del suo            
passato e può così rimediare ai rimpianti che le ha lasciato la            
vita; lo vive sulla propria pelle insieme a Jósef, il ragazzo che le             
cambierà l'esistenza. Eppure sono tutte promesse di felicità non         
mantenute ad avvicendarsi in questa impetuosa storia famigliare,        
segnata per sempre dal giorno in cui Helga si rivela uno spirito            
troppo libero e assetato di emozioni per non ribellarsi alla          
soffocante routine domestica e abbandonare marito e figlie,        
lasciando Ásta con un'inquietudine, un'ansia di fuga, una paura         
di seguire fino in fondo i propri sogni. In un romanzo lirico,            
sensuale e corale, che si compone a puzzle seguendo i ricordi           
dei personaggi e le associazioni poetiche dei loro sentimenti,         
Steansson racconta l'urgenza e l'incapacità di amare, la ricerca         
di se stessi nell'eterna e insidiosa corsa alla felicità, e quel fiume            
di desideri e nostalgia che accompagna il destino di ognuno,          
sempre pronto a rompere gli argini e a scompaginare         
un'esistenza. 



 

Con una vecchia fotografia in mano, un giovane studente ebreo          
americano di nome Jonathan Safran Foer decide di fare un          
viaggio in Ucraina alla ricerca di Augustine, la donna che (forse)           
ha salvato suo nonno dai nazisti. Ad accompagnarlo è un          
coetaneo del posto, Alexander Perchov. detto Alex, che così si          
presenta nel suo personalissimo linguaggio: "Il mio nome per la          
legge è Alexander Perchov. Ma tutti i miei amici mi chiamano           
Alex, perché è una versione del nome più flaccida da          
pronunciare. Mia madre mi chiama Alexi-basta-di-ammorbarmi      
perché sempre la ammorbo". Insieme ad Alex, che lavora per i           
"Viaggi Tradizione", ci sono anche suo nonno, che a dispetto di           
una cecità psicosomatica fa l'autista, e una cagnetta puzzolente         
chiamata Sammy Davis Jr Jr in onore del cantante preferito del           
capofamiglia. Il racconto del loro viaggio, di una comicità         
irresistibile, ma a tratti anche straziante, si alterna a capitoli di           
una vera e propria saga ebraica, attraverso la quale Jonathan          
ricostruisce, sul filo della memoria famigliare, le vicende di un          
villaggio dal Settecento fino alla sua quasi totale "cancellazione"         
a opera dei nazisti. Un percorso impregnato di vita vera, storie           
d'amore, vicende tragiche e farsesche. Un romanzo che parla di          
persone e luoghi che non esistono più, delle verità dolorose che           
si celano dietro ogni famiglia, della necessità di ritrovare e          
reinventare di continuo il passato per illuminare il presente e          
dare un senso al vivere. 

 

In un tempo e un luogo non precisati, all'improvviso l'intera          
popolazione diventa cieca per un'inspiegabile epidemia. Chi è        
colpito da questo male si trova come avvolto in una nube           
lattiginosa e non ci vede più. Le reazioni psicologiche degli          
anonimi protagonisti sono devastanti, con un'esplosione di       
terrore e violenza, e gli effetti di questa misteriosa patologia sulla           
convivenza sociale risulteranno drammatici. I primi colpiti dal        
male vengono infatti rinchiusi in un ex manicomio per la paura           
del contagio e l'insensibilità altrui, e qui si manifesta tutto l'orrore           
di cui l'uomo sa essere capace. Nel suo racconto fantastico,          
Saramago disegna la grande metafora di un'umanità bestiale e         
feroce, incapace di vedere e distinguere le cose su una base di            
razionalità, artefice di abbrutimento, violenza, degradazione. Ne       
deriva un romanzo di valenza universale sull'indifferenza e        
l'egoismo, sul potere e la sopraffazione, sulla guerra di tutti          
contro tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con un           
catartico spiraglio di luce e salvezza. 



 

Con una serie di ricerche, svolte nel secondo dopoguerra e          
ormai diventate patrimonio della biologia, Karl von Frisch ha         
dimostrato che nelle api è presente un trasferimento di         
informazione per mezzo di segni convenzionali. Come l'uomo,        
dunque, anche l'ape può venir definita un animale "simbolico".         
Le scoperte di von Frisch, premiate col Nobel nel 1973,          
rappresentano una tappa fondamentale dell'elaborazione teorica      
della biologia e hanno contribuito ad abbattere una delle ultime          
barriere che separavano la specie umana dal resto del mondo          
animale. "Il linguaggio delle api" è il libro più importante dello           
scienziato austriaco, nel quale vengono illustrati gli esperimenti        
originali da lui condotti sulle modalità di percezione e di          
comunicazione di queste enigmatiche e affascinanti creature.       
Come tutti gli esperimenti classici, quelli di von Frisch si          
caratterizzano immediatamente per la loro semplicità dando a        
chi legge un senso schietto di partecipazione alla ricerca. 
 

 

Il prequel de "I pilastri della terra". 17 giugno 997. Non è ancora             
l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale       
dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara         
con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama.           
Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce             
incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua           
cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti        
loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per             
ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di          
Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la          
giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora        
perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide       
impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il          
parere di suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà           
presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è             
ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive           
sotto continue minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al           
centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il            
sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la           
sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento          
entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo abile            
e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il             
suo potere. Le vite di questi quattro personaggi si intersecano, in           
un succedersi di continui colpi di scena, negli anni più bui e            
turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra"          
hanno inizio. 



 

Finalmente Holt, con i lampioni blu in lontananza, poi sempre più           
vicini, e le strade deserte e silenziose una volta entrati in città.            
Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito           
dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare, e quando          
riappare dopo otto anni di assenza, con una vistosa Cadillac          
rossa targata California, la comunità vuole giustizia. È Pat         
Arbuckle, direttore dell'Holt Mercury e suo vecchio amico, a         
raccontare la storia di Jack: dall'adolescenza turbolenta       
all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda Jo Evans al            
matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno         
dopo l'altro, i ricordi di Pat corrono fino al presente, rivelando le            
drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad       
abbandonare la città e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni            
certezza, minando la serenità di tutti, specialmente quella di Pat. 

 

Che cosa accade al corpo di un uomo di colore, a una famiglia             
afroamericana, dopo una vita intera di segreti, bugie e violenza? Con "Il            
giusto peso", il suo «memoir americano», Kiese Laymon tenta di          
rispondere a questa domanda mettendosi a nudo - dalla violenza          
sessuale al primo amore, dalla sospensione dal college al lavoro come           
professore universitario - e ripercorrendo il lungo viaggio che si è reso            
necessario per affrontare i grandi nodi della sua vita: la famiglia, il peso,             
il sesso, il gioco d'azzardo e, infine, la scrittura. A sollevarsi da ogni             
pagina è lei: la madre, il «tu» a cui Laymon si rivolge e che punteggia               
tutto il libro. Una donna brillante e complessa, che mossa dal desiderio            
di equipaggiare al meglio il figlio per sopravvivere in un mondo che            
sembra non avere spazio per lui, travalica spesso il confine che separa            
l'amore dalla violenza. Nel tentativo di disciplinare il corpo, le scelte, e            
soprattutto il linguaggio del ragazzo, non fa che produrre una lunga           
catena di falsità e dipendenze. Con una narrazione intima e          
profondamente onesta, "Il giusto peso" mette in luce i fallimenti          
individuali e quelli di una nazione intera, sempre più divisa. 

 

Fieri pastori tedeschi perfettamente addestrati per intervenire "in        
valanga", servizievoli border collie, implacabili golden retriever,       
ma anche infaticabili meticci che ogni estate danno il meglio di           
sé per rintracciare incauti cercatori di funghi o vecchietti testardi          
che si avventurano per i boschi, salvo poi perdersi e volatilizzarsi           
nel cuore della notte. Non tutti i "samaritani con la coda" descritti            
in queste pagine sono forniti di pedigree avendo seguito i corsi           
per unità cinofile del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e         
Speleologico o della Guardia di Finanza. Qualcuno, come Paco,         
diventa samaritano sul campo per strappare alla morte bianca,         
all'insaputa di tutti, l'uomo e la donna ai quali ha dedicato la vita. 

  



 

Ex maggiore della polizia militare, Jack Reacher ha mollato         
l’esercito e se ne va in giro per gli Stati Uniti, senza una meta              
precisa e con molto tempo per raggiungerla. Questa volta, a          
tirarlo su dall’asfalto rovente del Texas, c’è una donna, molto          
bella, che si chiama Carmen e che ha una storia da raccontare,            
piuttosto triste e complicata. C’entrano un marito, decisamente        
violento e che sta uscendo di prigione, molti segreti di famiglia e            
una cittadina poco ospitale. Ma Carmen ha anche un piano, e           
per lei Jack è proprio l’uomo giusto al momento giusto... 

 

Il regno dei dinosauri. L'epoca più selvaggia e feroce che il           
nostro pianeta abbia mai conosciuto, prima dell'arrivo degli        
adolescenti. 

 

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a              
scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i            
giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un             
ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa,           
infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad           
Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione           
Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare            
indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi,            
ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare.            
Questa è la sua storia, per la prima volta raccontata in un libro             
dedicato ai ragazzi. Introduzione di Ferruccio de Bortoli. Età di          
lettura: da 11 anni. 



Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho               
guardato senza voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel          
1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei            
e sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di razza         
ebraica", viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo             
si sgretola: diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è          
costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto sul           
confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di             
Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le         
macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese           
che non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato né di            
ascoltarla. Dopo trent'anni di silenzio, una drammatica       
depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e la sua              
identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato          
come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di           
dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa dal suo          
mondo. E con lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie           
le memorie di una testimone d'eccezione in un libro crudo e           
commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con        
l'adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita          
libera e la gioia ritrovata grazie all'amore del marito Alfredo e ai            
tre figli. 

 

Le comunità amish della provincia americana più profonda sono         
prospere e laboriose, coloro che ne fanno parte vivono una vita           
semplice, lontana dagli eccessi e dalle storture della modernità.         
Eppure, anche tra loro si può nascondere l'assassino più         
spietato e possono essere celati i segreti più inconfessabili. Kate          
Burkholder, capo della polizia di Painter's Creek, ha l'incarico di          
far luce su tre tra i più efferati delitti che le cronache abbiano mai              
registrato. Killer freddi, seriali, che si accaniscono sulle proprie         
vittime nascondendosi tra le nebbie della notte, protetti        
dall'oscurità e da quel velo di omertà che gli amish usano per            
difendere loro stessi da qualsiasi ingerenza dall'esterno. Kate sa,         
proprio perché è cresciuta tra loro, quanto sia ingrato il compito           
che le è stato affidato, ma solo squarciando quel velo potrà           
rendere giustizia alla memoria di tutte le vittime. Tre indagini in           
un unico volume: "Costretta al silenzio", "La lunga notte", "In un           
vicolo cieco". 

 

Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite             
hanno preso da molto tempo strade diverse. Da giovani le loro           
famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono          
stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti            
a don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina. L'arrivo di una           
nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di        
più, anche perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto            
per essere la nonna preferita, viziando a dismisura quella che          
tutti chiamano semplicemente "la bambina". La situazione       
cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa per        
Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mimì decide così di andare a           
vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua grande            
occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha          
accettato la corte di un architetto milanese. Con più di cento anni            
in due, Ninella e Mimì riprendono una schermaglia amorosa         
dall'esito incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al          
supermercato. Intorno a loro, irresistibili personaggi in cerca di         
guai: Chiara e Damiano e la loro figlia che li comanda a            
bacchetta; Orlando e la sua "finta" fidanzata Daniela; Nancy e il           



sogno di diventare la prima influencer polignanese; la zia Dora,          
che corre dal "suo" Veneto per riscattare l'eredità contesa di un           
trullo. Luca Bianchini torna a raccontare la "storia infinita". Tra          
panzerotti e lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi all'alba, i suoi           
protagonisti pugliesi continuano a sbagliare senza imparare mai        
niente - ma questo è il bello dell'amore - sotto il cielo di una              
Polignano che ha sempre una luce unica e inimitabile. 

 

Juan Belmonte, dopo aver combattuto tante battaglie - prima fra 
tutte quella al fianco di Salvador Allende - da anni ha deposto le 
armi e vive tranquillo in una casa sul mare nell'estremo sud del 
Cile, insieme alla sua compagna Verònica, che non si è mai 
completamente ripresa dopo le torture subite all'epoca della 
dittatura. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a 
scendere in campo. Ma il passato torna a bussare alla sua porta. 
I servizi segreti russi, che conoscono bene il suo curriculum di 
esperto di guerra sotterranea e infallibile cecchino, hanno 
bisogno di lui. Sul fronte opposto, c'è il piano ordito da un gruppo 
di nostalgici di stirpe cosacca, decisi a liberare dal carcere 
Miguel Krassnoff, discendente diretto dell'ultimo atamano, la cui 
famiglia riuscì a riparare in Cile dopo la Seconda guerra 
mondiale. Krassnoff, ufficiale dell'esercito cileno durante la 
dittatura militare, al momento sta scontando numerose condanne 
per crimini contro l'umanità. E Belmonte ha un ottimo motivo per 
odiare «il cosacco», un motivo strettamente personale... Dalla 
Russia di Trockij al Cile di Pinochet, dalla Germania di Hitler alla 
Patagonia di oggi, il nuovo romanzo di Luis Sepùlveda attraversa 
la storia del Novecento, raccontandone grandezze e miserie, per 
giungere infine alle pagine drammatiche in cui Belmonte gioca la 
sua partita finale. 

Il diario di viaggio di Sepúlveda in Patagonia e nella Terra del 
Fuoco: riflessioni, racconti, leggende e incontri che s'intrecciano 
nel maestoso scenario del Sud del mondo, dove l'avventura non 
solo è ancora possibile, ma è la più elementare forma di vita. Il 
vecchio Eznaola, che naviga senza sosta per i canali cercando 
un vascello fantasma; i gauchos che ogni anno organizzano il 
"campionato di bugie" della Patagonia; l'aviatore Palacios e lo 
scienziato Kucimavic; Bruce Chatwin, Butch Cassidy e 
Sundance Kid... una serie di personaggi eccezionali sullo sfondo 
di un eccezionale paesaggio. 



 

A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Marco 
Malvaldi gioca con la lingua, la scienza, la storia, il crimine e 
lo riporta in vita immaginando la sua multiforme intelligenza 
alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini umani. 
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il 
Magnifico. Le caravelle di Colombo hanno dischiuso gli orizzonti 
del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario contemporaneo si sta 
consolidando grazie alla diffusione delle lettere di credito. E 
Milano è nel pieno del suo rinascimento sotto la guida di 
Ludovico il Moro. 
A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli capita 
di incontrare un uomo sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, 
l’aria mite di chi è immerso nei propri pensieri. Vive nei locali 
attigui alla sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo 
ma dispettoso, non mangia carne, scrive al contrario e fatica a 
essere pagato da coloro cui offre i suoi servigi. 
È Leonardo da Vinci: la sua fama già supera le Alpi giungendo 
fino alla Francia di re Carlo VIII, che ha inviato a Milano due 
ambasciatori per chiedere aiuto nella guerra contro gli Aragonesi 
ma affidando loro anche una missione segreta che riguarda 
proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino su 
cui scrive i suoi progetti più arditi – forse addirittura quello di un 
invincibile automa guerriero – e che conserva sotto la tunica, 
vicino al cuore. 
Ma anche il Moro, spazientito per il ritardo con cui procede il 
grandioso progetto di statua equestre che gli ha commissionato, 
ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita in 
una corte del Castello, sul corpo non appaiono segni di violenza, 
eppure la sua morte desta gravi sospetti… Bisogna allontanare 
le ombre della peste e della superstizione, in fretta: e Leonardo 
non è nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore. 
Un romanzo straordinario, ricco di felicità inventiva, di saperi e 
perfino di ironia, un’indagine sull’uomo che più di ogni altro ha 
investigato ogni campo della creatività, un viaggio alla scoperta 
di qual è – oggi come allora – la misura di ognuno di noi. 

 

La rivalsa dei pensionati. Da un cassonetto dell'immondizia in un 
parcheggio periferico, sporge il cadavere di una ragazza 
giovanissima. Siamo in un paese della costa intorno a Livorno, 
l'immaginaria Pineta, "diventata località balneare di moda a tutti 
gli effetti, e quindi la Pro Loco sta inesorabilmente estinguendo 
le categorie dei vecchietti rivoltandogli contro l'architettura del 
paese: dove c'era il bar con le bocce hanno messo un discopub 
all'aperto, in pineta al posto del parco giochi per i nipoti si è 
materializzata una palestra da body-building all'aperto, e non si 
trova più una panchina, solo rastrelliere per le moto". L'omicidio 
ha l'ovvio aspetto di un brutto affare tra droga e sesso, anche a 
causa della licenziosa condotta che teneva la vittima, viziata 
figlia di buona famiglia. E i sospetti cadono su due amici della 
ragazzina nel giro delle discoteche. Ma caso vuole che, per amor 
di maldicenza e per ammazzare il tempo, sul delitto cominci a 
chiacchierare, discutere, contendere, litigare e infine indagare il 
gruppo dei vecchietti del BarLume e il suo barista. In realtà è 
quest'ultimo il vero svogliato investigatore. I pensionati fanno da 
apparato all'indagine, la discutono, la spogliano, la raffinano, 
passandola a un comico setaccio di irriverenze. Sicché, sotto 
all'intrigo giallo, spunta la vita di una provincia ricca, civile, dai 
modi spicci e dallo spirito iperbolico, che sopravvive testarda alla 
devastazione del consumismo turistico modellato dalla 



televisione. 

Una giovane donna ritorna dopo molti anni alla casa isolata dove 
ha passato infanzia e adolescenza, allarmata dalla notizia 
dell'improvvisa sparizione del padre. La casa si trova su un'isola 
deserta, al centro di un grande lago del Québec: la porta è 
aperta, la casa è vuota, in una stanza ci sono fogli pieni di 
indecifrabili disegni. Per i tre amici che accompagnano la 
ragazza, la gita ha il sapore di un'avventura turistica. Ma per lei 
la ricerca del padre e la rivisitazione dei luoghi dell'infanzia si 
trasformano in un sofferto pellegrinaggio interiore che riguarda la 
sua identità femminile, il suo posto in un mondo che ha perso 
ogni contatto con la natura, in cui l'umanità ha perso il contatto 
con sé stessa. 

 

Questo libro racconta come si è evoluta la nostra visione 
scientifica del mondo e, con essa, la capacità di leggere il cielo. 
Dagli astronomi della Grecia classica alla nascita della scienza 
moderna, da Galileo e Keplero alle scoperte di Newton. Si 
stagliano vivissime, in questo percorso, le domande ultime: il 
nostro universo è tutto ciò che esiste? E finito o infinito nel tempo 
e nello spazio? È uno fra tanti? Com'è nata la vita? Margherita 
Hack affronta questi enigmi equilibrando l'approccio fideistico 
con le necessità della scienza, che cerca di spiegare il «come», 
contro i «perché» della religione. La Hack non offre risposte 
definitive, che la scienza forse non potrà mai dare, ma delinea la 
visione non consolatoria di un mondo che non ha bisogno di Dio 
per reggersi, e nel quale il miracolo più grande è la capacità 
della mente di schiuderci le frontiere dell'infinito. 

 

Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne di colore, di 
origine antillesi, che riceve i pazienti nello studio in casa sua, a 
Orléans. Vive da solo con il figlio di otto anni, Lazare, mulatto, 
che sa poco o niente della madre, morta quando lui era piccolo. 
Sotto la vicenda della loro famiglia, che nasconde un mistero, si 
innestano le sottotrame delle storie dei pazienti e dei loro 
drammi familiari, in un racconto in cui lo sguardo dell'autrice si 
volge sulla complessità delle relazioni umane. 



 

Simple, 23 anni anagrafici ma 3 cerebrali, ha un fratello, Kleber, 
che vorrebbe difenderlo dal mondo ma soprattutto dall'istituto a 
cui era stato destinato dal padre. Quando i due fratelli trovano 
una sistemazione in un appartamento di giovani universitari 
Simple diventa il catalizzatore di tutti i sentimenti che muovono i 
suoi coinquilini. 

 

La Squola è un romanzo per ragazzi e giovani adulti. È la storia di              
quattro studenti, Fil, Miluna, Cecio e Pauline del liceo artistico di           
Bologna, la Squola: detta così per la scritta che campeggia sul muro            
esterno dell’edificio dove qualcuno ha volutamente sbagliato a scrivere         
il termine. Le vicende dei quattro protagonisti sono una perfetta          
rappresentazione della vita dei giovani alle porte dei vent’anni, tra          
eccessi, passioni, conflitti sociali e famigliari, sesso. La difficoltà di          
diventare grandi, la diversità sociale tipica degli studenti, è il tema           
vincente che l’autrice mette in gioco. La trama si sviluppa su cinque            
piani narrativi: le quattro voci dei ragazzi più quella della scuola. Fil è un              
ragazzo belloccio, subordinato al bullo della scuola, Sauro, con il quale           
trafuga le preziose tavole di fumetti, giunte dall’America, per esporle in           
una mostra nel liceo. La bravata, che finirà male, renderà Fil un ragazzo             
più consapevole grazie anche all’amore per la più bella della scuola:           
Miluna. La ragazza ha una situazione famigliare difficile, senza padre e           
con una madre allo sbando al punto da acconsentire che la figlia si             
prostituisca. Miluna, infatti, conduce una squallida doppia vita, alterna u          
weekend con clienti di lusso ai sogni strampalati e romantici di una            
adolescente. Gli altri due protagonisti, e voci narranti così come Fil e            
Miluna, sono Cecio e Pauline. Cecio fa il primo anno, è un ragazzino             
minuto, insicuro, pieno di debolezza ma anche di tenerezze. Dall’essere          
vittima dei bulli, Fil e Sauro, si trasformerà in grillo parlante. Pauline,            
invece, è la classica ragazza geniale ma svogliata, arrabbiata con il           
mondo e sempre in lotta con genitori e professori. Quando si rende            
conto di essersi innamorata di Fil lo seduce ma viene poi abbandonata            
dal ragazzo che le preferisce Miluna. Sarà questo a far esplodere la sua             
ira e a vendicarsi con Miluna. A tirare le fila di queste storie, avvincenti e               
fresche come le voci dei protagonisti, c’è “La Squola”, una sorta di            
divinità che piano piano intesse le trame fino a ordire il lieto fine per tutti.               
Personaggi e lettori. 



 

Mark Rowlands ha corso e si è allenato per gran parte della sua 
vita: per lui, filosofia e corsa sono strettamente legate. Alla soglia 
dei cinquant'anni, alle prese con una crisi di mezz'età e con una 
maratona imminente per cui non si è praticamente allenato, 
Rowlands si trova a ripensare alle sue corse più memorabili in 
compagnia del suo inseparabile "branco": il lupo Brenin, i cani 
Hugo e Nina, il cucciolo di cane lupo Tess. Dall'infanzia nelle 
campagne del Galles alle corse lungo le spiagge francesi fino 
alle colline irlandesi e alle foreste della Florida, Rowlands ha 
imparato che correre non deve necessariamente servire a 
qualcosa ma è un'attività che ha valore per se stessa e che ci 
permette di capire quali sono le cose che danno senso 
all'esistenza, nonché una fonte inesauribile di idee filosofiche e 
spunti di riflessione. Ironico e appassionato, Rowlands intreccia 
ai suoi ricordi le meditazioni che la corsa gli ha ispirato 
sull'esistenza, l'invecchiamento e la morte: con l'aiuto di Sartre ci 
farà capire perché correre lo fa sentire libero; perché la corsa è 
gioco, e quindi l'antitesi della feroce etica del lavoro americana. 
E, soprattutto, ci racconta perché farlo a ritmo del suo branco lo 
ha avvicinato ogni volta alla purezza e all'essenza della natura 
selvaggia, permettendogli di dimenticare, anche solo per un 
momento, gli obblighi e le sovrastrutture del quotidiano, per 
riscoprire il valore profondo dell'esistenza. 

 

Marta ritorna nelle Marche. Il paese è caldo e confortevole, ci 
sono le amiche di sempre che ti accolgono e non ti fanno 
domande, contente che tu sia di nuovo lì con loro. Ci sono il 
bosco e le sue storie, che continuano lungo le generazioni. Ci 
sono le badanti straniere, che cambiano ancora prima che tu 
possa rammentarne il nome perché stare dietro alla nonna 
malata di Alzheimer è davvero duro, e appena trovano qualcosa 
di meglio scappano. Anzi, qualche volta scappano anche quando 
qualcosa di meglio non si vede ancora, perché nonna è peggio 
di un diaulu. Marta diventa a sua volta una sorta di badante, 
ritorna al paese per aiutare sua madre a gestire la situazione, la 
quotidianità capovolta. Si trova ad affrontare una malattia che 
non brucia veloce in un'esplosione di sofferenza per poi placarsi 
nella guarigione o nella morte, ma che giorno dopo giorno, per 
ore che sembrano infinite, lavora a togliere umanità, a farti 
dimenticare chi era prima, nella sua interezza e nelle sue 
contraddizioni, quella persona che ora dimentica tutto. E allora 
Marta ritorna per cercare dignità nelle creature che vivono, 
amano e soffrono. Ritorna per ricordare, ricordare con sua 
madre le storie della famiglia, riappropriarsi del passato che la 
madre di sua madre non ha più e della speranza di un futuro. 



 

 

Una delle tante rapine nelle ville delle campagne del Nordest 
finisce in tragedia con un duplice e brutale omicidio. Nonostante 
gli sforzi, le indagini non portano a nulla. Due anni dopo Marco 
Buratti viene contattato per indagare sul crimine e scoprire i 
responsabili. Il suo cliente è giovane, il più giovane che gli sia 
mai capitato, ha appena dodici anni ed è il figlio di una delle 
vittime che lo ingaggia offrendogli venti centesimi di anticipo. Fin 
dall’inizio la verità appare sconvolgente e contorta, per certi versi 
inaccettabile. L’Alligatore e i suoi soci, Beniamino Rossini e Max 
La Memoria si ritrovano ben presto invischiati in una vicenda di 
oro e di vendetta che li obbliga a scontrarsi con bande di 
rapinatori e criminali insospettabili. Nulla è facile in questa 
inchiesta che si trasforma presto in una trappola infernale. 
Nessuno vuole pagare per i propri crimini, tutti vogliono 
arricchirsi mentre l’Alligatore e i suoi amici devono tutelare gli 
interessi del loro cliente. Massimo Carlotto, con questo romanzo, 
affronta un tema scottante come quello delle rapine nelle ville, 
nervo scoperto di un intero territorio che spesso reagisce in 
maniera scomposta. Lo scrittore padovano propone un punto di 
vista inedito su dinamiche criminali e sociali che si intrecciano in 
spirali perverse. 

 

Spostarsi sul territorio è una prerogativa dell’essere umano, che 
ha permesso la sopravvivenza dei cacciatori e dei raccoglitori, la 
dispersione della specie nei continenti, la diffusione 
dell’agricoltura. Il volume ripercorre la storia delle migrazioni 
come fattore di sviluppo delle società, dalle "onde di 
avanzamento" di popoli in aree vuote o sparsamente insediate ai 
movimenti di massa dell’età contemporanea e alle prospettive 
dei flussi migratori. Nel contesto attuale di crisi si fa urgente la 
costruzione di regole condivise e di forme di governo 
sopranazionale 
dei flussi, come suggerito dal Patto Globale sulle migrazioni 
promosso dalle Nazioni Unite e approvato nel 2018. 

 

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo 
il suo sangue sulla terra. Non lascia speranza, non consente 
il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell'odio. È da 
questo gesto che la storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che 
l'amore per il prossimo è l'ultima parola e la più 
fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata 
la sua prima parola. Essa viene dopo il gesto di Caino. 
Potremmo pensare che l'amore per il prossimo sia una 
risposta a questo gesto tremendo? Potremmo pensare che 
l'amore per il prossimo si possa raggiungere solo passando 
necessariamente attraverso il gesto distruttivo di Caino? 
Quello che è certo è che nella narrazione biblica l'amore per 
il prossimo viene dopo l'esperienza originaria dell'odio». 



 

 

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini si 
sono trasfigurati in muri, l’odio sembra distruggere ogni 
forma possibile di dialogo, la paura dello straniero domina, il 
fanatismo esalta fantasmi di purezza per cancellare 
l’esperienza della differenza e contaminazione, la libertà 
aspira a non avere più alcun limite, è ancora possibile 
pensare il senso dello stare insieme, della vita plurale della 
polis? Con gli strumenti teorici della psicoanalisi Massimo 
Recalcati attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi 
fondamentali e i paradossi che caratterizzano la vita 
psichica degli individui, dei gruppi umani e delle istituzioni. In 
primo piano una divisione che attraversa ognuno di noi: 
difendere la propria vita dall’incontro con l’ignoto o aspirare 
alla libertà di questo incontro; vivere nel chiuso della propria 
identità o iscrivere la nostra vita in una relazione con l’Altro. 
Sono queste due tendenze che, con la stessa forza, 
definiscono la vita umana. In cinque brevi e potenti lezioni 
uno psicoanalista tra i più originali del nostro paese offre ai 
suoi lettori una nuova lettura del nostro stare insieme. 
“Il mio cuore è il primo nome dello straniero.” 

 

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi 
del passato tornano a regolare conti rimasti in sospeso, 
come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il 
più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne 
va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito 
bar, trovandosi davanti il vice commissario Angelo Fusco. 
Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide 
assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di 
giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo, 
un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui 
deve ottenere un colloquio. La procedura non è per niente 
ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: 
così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo 
esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al 
danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna 
invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del 
corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. Dopo 
tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione 
serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, le ha 
regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio di 
un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di 
aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio 
dimenticare.In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de 
Giovanni dipana il filo dell'indagine più pericolosa, quella 
che scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva e 
criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi 
crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero. 



 

 

 

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, 
risolvere la situazione con un colpo di genio e una buona 
dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, 
tanto coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado 
provocante - assistente sociale presso il Consultorio 
Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non 
c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre 
in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli 
agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e 
un fisico «ingombranti». Poco importa se, come accade in 
questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una 
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città 
vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, 
trascina con sé - in una missione di soccorso che corre 
parallela alle indagini della magistratura, condotte da una 
sua vecchia conoscenza - le amiche più care. E due uomini 
resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei. 

 

La progressiva specializzazione delle nostre conoscenze 
rende inevitabile il ricorso a forme rappresentative e non 
dirette di democrazia. È solo in una democrazia 
rappresentativa che, attraverso libere elezioni, si possono 
delegare rappresentanti più competenti dei cittadini a trovare 
i mezzi opportuni per realizzare l'interesse generale. 
Malgrado inevitabili differenze, ci sono profonde analogie 
con i meccanismi che regolano la crescita della conoscenza 
scientifica. Quanto più cresce la conoscenza scientifica, 
tanto più si specializza e tanto più nascono linguaggi tecnici 
sempre meno accessibili al grande pubblico. La delega 
conoscitiva tipica delle comunità scientifiche si riflette nella 
necessità di affidare il compito di realizzare i nostri fini a 
rappresentanti più competenti di noi. Preservando la nostra 
autonomia di scelta, tale delega politica può al contempo 
impedire la formazione di tecnocrazie, in cui pochi tecnici 
decidano per tutti. 

  

 

Nel 1903 Vita e Diamante, nove anni lei, dodici lui, sbarcano 
a New York. Dalla miseria delle campagne del Mezzogiorno 
vengono catapultati in una metropoli moderna, caotica e 
ostile. Vita è ribelle, possessiva e indomabile, Diamante 
taciturno, orgoglioso e temerario. Li aspettano 
sopraffazione, violenza e tradimento. Ma anche occasioni di 
riscatto, la scoperta dell'amicizia e, soprattutto, l'amore. Che 
si rivelerà più forte della distanza, della guerra, degli anni. 
Dando voce a un coro di personaggi perduti nella memoria, 
Melania Mazzucco tesse i fili di una narrazione che è 
insieme familiare e universale. La storia di tutti quelli che 
hanno sognato, e sognano, una vita migliore. 



 

 

 

A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della perdita 
di entrambi i genitori: la madre in un incidente stradale, il 
padre suicida in seguito allo scandalo che ha travolto il 
cantiere di scavi archeologici da lui diretto dopo un incidente 
che ha causato la morte di tre operai sull'isola 
anglo-normanna di Mornesey. Colin cresce con gli zii. Nel 
tempo, però, insieme a lui cresce il sospetto, e poi la 
convinzione, che il padre non sia davvero morto: Colin lo 
capisce da alcuni indizi, vecchie fotografie, parole scambiate 
a mezza bocca dagli zii... Finalmente, alla vigilia dei suoi 
sedici anni, con la scusa di frequentare un corso di vela 
decide di tornare sull'isola di Mornesey alla ricerca della sua 
infanzia e possibilmente del genitore scomparso. Un mondo 
nuovo gli si apre davanti. Scopre che il padre archeologo 
non si dedicava soltanto agli scavi e al restauro della 
vecchia abbazia di Saint-Antoine, ma era anche sulle tracce 
di un tesoro leggendario chiamato la Follia Mazzarino. 
Scopre che l'isola delle vacanze è in realtà un'isola di 
criminali. Scopre che i parenti possono essere serpenti. 
Scopre infine di essere, suo malgrado, depositario di un 
segreto che quegli stessi criminali stanno affannosamente 
cercando. Aiutato da Madi, graziosa sedicenne borderline, e 
Armand, l'amico gracile con quoziente d'intelligenza 140, 
Colin spazia dalla superficie dell'oceano ai labirintici 
sotterranei dell'isola alla ricerca in realtà di un doppio tesoro, 
cioè suo padre e la Follia Mazzarino, inseguito da malfattori 
senza scrupoli decisi a carpirgli il suo misterioso segreto a 
costo di fargli la pelle. 

 

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella 
che uccide. Harry Bosch non ha lasciato il LAPD, il 
dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per 
una vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha 
voltato pagina: si occupa di "casi freddi" per la polizia di San 
Fernando, piccola municipalità dell'area di Los Angeles, e gli 
va bene così. Scavare nel passato, alla ricerca di nuovi 
indizi in vecchi casi rimasti irrisolti, gli sembra la cosa più 
adatta a lui, in questo momento della sua vita. Ma quando 
due farmacisti della cittadina vengono ammazzati nel loro 
negozio, il suo nuovo capo gli chiede una mano: e così, 
insieme alla detective Bella Lourdes, Bosch si ritrova 
coinvolto in un caso che di "freddo" ha ben poco. Nel 
frattempo, però, il fantasma del LAPD torna a fargli visita: 
Preston Borders, omicida e stupratore che trent'anni fa 
Bosch assicurò al braccio della morte, ha presentato un 
ricorso. A quanto pare, ci sono nuove prove a favore della 
sua innocenza, e Bosch è nel mirino: non solo avrà bisogno 
del suo avvocato, Mickey Haller, per difendersi da accuse di 
incompetenza e inquinamento di prove, ma soprattutto, agli 
occhi del mondo, rischia di essere nient'altro che il poliziotto 
che ha mandato in prigione l'uomo sbagliato. A meno che, 
nei nove giorni di tempo prima che Borders venga 
scarcerato, Bosch non riesca a smontare il nuovo caso, e 
trovare altre prove della colpevolezza del detenuto. Al 
detective, lasciato solo anche dai suoi ex colleghi, non resta 
così che lottare per far valere l'unica verità che conta. 
Sapendo che in ballo stavolta c'è il suo stesso onore. 



 

 

 

Ricostruendo la funzione storica e culturale della follia, nella 
fase cruciale che va dal tardo Medioevo alla Rivoluzione 
industriale, Foucault rintraccia le radici del funzionamento 
della società occidentale, a partire dai meccanismi di 
esclusione e criminalizzazione di ogni forma di diversità e di 
devianza. L'esito è un'opera capitale, che ha segnato la 
storia del pensiero europeo. Una narrazione serrata e 
avvincente, in cui trovano spazio le voci, rare ma decisive, 
che hanno squarciato il velo sulla follia e la sua tragedia, da 
Sade a Nietzsche, da Van Gogh ad Artaud. Questa nuova 
edizione costituisce la prima versione completa in lingua 
italiana, con l'aggiunta di passi mai tradotti e la Prefazione 
alla prima edizione del 1961. 

 

Ci sono passioni a cui non ci si può sottrarre e Monica, che 
sin da bambina è una calamita vivente per gli animali in 
difficoltà di ogni tipo, dai pipistrelli, ai cani, ai passerotti, se 
ne accorge presto. Finché un giorno, ormai adulta, incontra 
un paziente speciale. Sul tavolo operatorio della clinica 
veterinaria che dirige a Oristano insieme al marito arriva una 
piccola randagia malridotta. È una pitbull ma è quasi 
irriconoscibile: a causa di un laccio di nylon troppo stretto 
attorno al collo, la testa le si è gonfiata a dismisura, dandole 
l'aspetto grottesco di un cartone animato. Negli anni Monica 
ha curato centinaia di «rottami», come lei stessa li definisce: 
animali abbandonati, maltrattati, torturati. Eppure non ha mai 
visto niente di simile. Per esorcizzare la violenza di cui la 
cagnetta è stata vittima la battezza Palla, la opera e decide 
di condividere la sua storia con quante più persone 
possibile. Affida il racconto alla pagina Facebook della 
clinica e, mentre Palla guarisce e diventa la sua ombra 
inseparabile, il numero di persone che seguono la loro storia 
cresce innescando una valanga di solidarietà. Monica 
decide di intitolare al suo cane una onlus e inizia così - o 
meglio, continua - una incredibile avventura in difesa di tutte 
le creature, grandi e piccole. Queste pagine raccontano la 
storia vera di Monica e dei suoi «rottami»: cani, gatti, volpi, 
ricci, daini, perfino fenicotteri e tartarughe marine. Gli 
animali come noi. 



 

 

 

Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da 
collocare. E rivoluzionarie. Sono le dieci donne raccontate in 
questo libro e battezzate da una madrina d'eccezione, la 
Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e pericolosa del 
ben più rassicurante re dalla spada magica. Moana Pozzi, 
Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, 
Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne 
Westwood, Zaha Hadid. Morgana non è un catalogo di 
donne esemplari; al contrario, sono streghe per le donne 
stesse, irriducibili anche agli schemi della donna emancipata 
e femminista che oggi, in piena affermazione del pink power, 
nessuno ha in fondo più timore a raccontare. Il nemico 
simbolico di questa antologia è la "sindrome di Ginger 
Rogers", l'idea - sofisticatamente misogina - che le donne 
siano migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso 
palcoscenico degli uomini, debbano sapere fare tutto quello 
che fanno loro, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. In una 
narrazione simile non c'è posto per la dimensione oscura, 
aggressiva, vendicativa, caotica ed egoistica che invece 
appartiene alle donne tanto quanto agli uomini. Le Morgane 
di questo libro sono efficaci ciascuna a suo modo nello 
smontare il pregiudizio della natura gentile e sacrificale del 
femminile. Le loro storie sono educative, non edificanti, 
disegnano parabole individuali più che percorsi collettivi, ma 
finiscono paradossalmente per spostare i margini del 
possibile anche per tutte le altre donne. Nelle pagine di 
questo libro è nascosta silenziosamente una speranza: ogni 
volta che la società ridefinisce i termini della libertà 
femminile, arriva una Morgana a spostarli ancora e ancora, 
finché il confine e l'orizzonte non saranno diventati la stessa 
cosa. 

 

La mattina del primo maggio 1947 una giovane e attraente 
impiegata sale fino alla terrazza panoramica 
all'ottantaseiesimo piano dell'Empire State Building, il 
grattacielo simbolo di New York, e si lancia nel vuoto. La 
fotografia del suo cadavere, miracolosamente intatto e 
bellissimo, scattata da un giovane fotografo sconosciuto 
subito dopo lo schianto, diventa una delle immagini più 
celebri e potenti mai pubblicate da LIFE Magazine. Quella 
ragazza si chiamava Evelyn McHale. La sua è una storia 
affascinante e misteriosa, come e forse più di un romanzo. 
Dopo anni di ricerche e interviste, Nadia Busato ha scritto un 
romanzo ispirato a Evelyn partendo proprio dalla 
celeberrima fotografia che ha suggestionato, anche grazie al 
lavoro di Andy Warhol, la moda e l'arte delle avanguardie 
pop. 



 

 

 

A Maran la vita è sospesa tra realtà e fiaba, in un tempo che 
dalla Storia prende forma, per poi trasfigurare, evaporare. 
Qui, in questo paesino di pietra e antiche credenze sul 
cucuzzolo di una montagna armena, guerra e calamità 
naturali travolgono, pare per sempre, la fragile quiete della 
sua manciata di case. Solo in pochi sopravvivranno e 
potranno raccontare quasi un secolo di eventi. Tra loro ci 
sono Anatolija e Vasilij, Jasaman e Ovanes, Tigran e 
Valinka, e da loro sgorgano storie dal sapore magico, 
narrate da una penna tersa e di fulgida bellezza: 
accadimenti provvidenziali e segni inspiegabili, come gli 
angeli che scendono dal cielo a raccogliere le anime dei 
morti o la comparsa di un pavone bianco misterioso e 
salvifico. E nel momento in cui tutto sembra essere 
accaduto, in cui la vita sembra compiuta, ecco che si 
schiude il miracolo, la pietra respira. E nasce l'incanto. 

 

Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La 
madre, preoccupata, decide di mandarla a stare dalla nonna 
per un po', in una bella casetta nella campagna giapponese 
sul limitare dei monti. La nonna è una signora inglese ormai 
vedova, arrivata in Giappone molti anni prima e rimasta lì 
per amore. Sia Mai che la madre si riferiscono a lei come la 
"Strega dell'Ovest", ma nel momento in cui la nonna le rivela 
di possedere realmente dei poteri magici, Mai rimane 
incredula e diffidente. Quando però le propone di affrontare 
il duro addestramento da strega, accetta senza esitazioni. 
Immerse nella natura incontaminata del Giappone più 
remoto, nonna e nipote passano insieme settimane 
meravigliose in raccoglimento, lontane dalla frenesia della 
vita di città, a lavorare nell'orto, raccogliere erbe selvatiche e 
cucinare, oltre a dedicarsi, naturalmente, a quelli che sono, 
secondo la nonna, i rudimenti di base per una giovane 
strega. A questa storia catartica e rivelatrice, negli anni, 
l'autrice ha voluto aggiungere tre brevi racconti che ne 
riprendono i personaggi e l'ambientazione e che proponiamo 
fedelmente nella presente edizione. 



 

 

Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, "un luogo al 
centro dell'universo": percorso dai fiumi Bianca e Nera, 
punteggiato da alture come la Collina dei Maggiolini, ha 
quattro arcangeli a vegliare i suoi confini e un Tempo 
scandito dalle consuetudini più semplici. Le guerre e gli 
eventi della storia portano scompiglio anche qui, come nel 
resto del mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano attorno 
alle preghiere, al mulino e al macinacaffè, alle nascite e alle 
morti, alle piccole storie degli eccentrici personaggi che lo 
abitano: Spighetta, che si nutre di ciò che resta dopo la 
mietitura; il castellano Popielski, che dedica la vita a un 
misterioso gioco da tavolo; Ruta, che ama i funghi più delle 
piante e degli animali; l'Uomo Cattivo, rimasto solo così a 
lungo da dimenticare la sua natura umana. Una fiaba dal 
passo solenne e rarefatto sulla stretta inesorabile del tempo 
e sul rapporto sublime e grottesco tra uomo e mondo. 

 

Per descrivere le inspiegabili forze degli elementi naturali, 
cercare un senso alla propria presenza nel mondo e 
interrogarsi sui misteri della vita e della morte, l'uomo ha 
sempre fatto ricorso ai miti: ingenui, suggestivi, terrificanti, 
meravigliosi. Poi è stato il momento della scienza, che ha 
imparato a leggere il libro della Natura, svelandone con 
disarmante razionalità i più oscuri recessi. Ma, si chiede 
Harman, siamo sicuri di saperne più degli antichi quando si 
tratta di comprendere davvero i grandi misteri 
dell'esistenza? Scienza e mitologia sono due diverse 
risposte alla medesima sete di sapere, e per questo 
dovrebbero dialogare, non rimpiazzarsi a vicenda. 
"Evoluzioni" è uno straordinario ibrido, un raro gesto creativo 
che parla di destino, vita, nascita del cosmo ed emozioni 
attraverso il linguaggio della genetica, delle neuroscienze e 
dell'astronomia. Una nuova mitologia per l'uomo del XXI 
secolo. 



 

 

Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con 
la sola forza della fede. Con l'efficacia di una formula: ora et 
labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di 
violenza e anarchia che seguirono la caduta dell'impero 
romano, quando le invasioni erano una cosa seria, non una 
migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. 
Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza 
dell'esempio. Salvarono una cultura millenaria, rimisero in 
ordine un territorio devastato e in preda all'abbandono. 
Costruirono, con i monasteri, dei formidabili presidi di 
resistenza alla dissoluzione. Sono i discepoli di Benedetto 
da Norcia, il santo protettore d'Europa. Paolo Rumiz li ha 
cercati nelle abbazie, dall'Atlantico fino alle sponde del 
Danubio. Luoghi più forti delle invasioni e delle guerre. Gli 
uomini che le abitano vivono secondo una Regola più che 
mai valida oggi, in un momento in cui i seminatori di zizzania 
cercano di fare a pezzi l'utopia dei padri: quelle nere 
tonache ci dicono che l'Europa è, prima di tutto, uno spazio 
millenario di migrazioni. Una terra "lavorata", dove - a 
differenza dell'Asia o dell'Africa - è quasi impossibile 
distinguere fra l'opera della natura e quella dell'uomo. Una 
terra benedetta che sarebbe insensato blindare. E da dove 
se non dall'Appennino, un mondo duro, abituato da millenni 
a risorgere dopo ogni terremoto, poteva venire questa 
portentosa spinta alla ricostruzione dell'Europa? Quanto c'è 
ancora di autenticamente cristiano in un Occidente travolto 
dal materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di 
altre guerre e catastrofi? All'urgenza di questi interrogativi 
Rumiz cerca una risposta nei luoghi e tra le persone che 
continuano a tenere il filo dei valori perduti, in un viaggio che 
è prima di tutto una navigazione interiore. 

 

Quando Lirnesso viene conquistata dai Greci, Briseide, 
sopravvissuta al massacro della sua famiglia, viene portata 
via dalla città come un trofeo e consegnata ad Achille. A 
diciannove anni diventa concubina, schiava, infermiera, 
assecondando qualunque necessità dell'eroe splendente. 
Ma non è sola. Insieme a lei innumerevoli donne vengono 
strappate dalle loro case e consegnate ai guerrieri nemici. 
Ed è così che confinate nell'accampamento - e nella tenda 
di Achille - Briseide e le sue compagne assistono alla guerra 
di Troia e raccontano ciò che vedono. Episodi entrati nel 
mito, ma anche quelli che non sono stati registrati dalle 
cronache ufficiali perché legati alla miserabile vita delle 
ragazze. Da Agamennone a Odisseo, da Achille a Patroclo, 
da Elena a Briseide, Pat Barker racconta la guerra più 
famosa di tutti i tempi dal punto di vista delle donne. 

  



 

 

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. 

E proprio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla 
scena della morte della povera Elisa per dare inizio alla sua 
indagine le arriva la settima filastrocca. 

Kay ha già messo al corrente di questi messaggi il suo 
collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote 
Lucy. Quest'ultima, nonostante la sua straordinaria abilità 
informatica, non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente 
Tailend Charlie, né riesce a capire come lui possa avere 
accesso a informazioni private. È evidente a tutti che 
l'anonimo molestatore sia coinvolto nella morte della 
ragazza. 

A complicare le cose, altre due morti sospette per 
folgorazione sembrano convincere Kay Scarpetta 
dell'esistenza di un'arma letale che uccide a distanza e che 
potrebbe scatenare il panico tra la popolazione se la sua 
esistenza diventasse di dominio pubblico. Con Caos, 
Patricia Cornwell firma il ventiquattresimo thriller con 
protagonista l'iconica Kay Scarpetta. 
 

 

La prima indagine del detective Lottie Parker 
 
Che cosa collega il ritrovamento del cadavere di una donna 
assassinata in una cattedrale e quello di un uomo impiccato 
a un albero del proprio giardino? La detective Lottie Parker è 
incaricata di trovare una risposta, guidando le indagini come 
se i due delitti fossero parte di un unico caso. Su entrambi i 
corpi, infatti, è stato rinvenuto lo stesso tatuaggio, marchiato 
sulle gambe. Le due vittime hanno qualcos'altro in comune, 
in effetti: hanno avuto a che fare con il Sant'Angela, un 
orfanotrofio che Lottie conosce molto bene. 
Improvvisamente quello strano caso comincia a riguardare 
personalmente la detective. Ma la scia di sangue non si 
arresta: due ragazzini scompaiono. Se vuole interrompere la 
spirale di morte, Lottie Parker dovrà agire in fretta, ma 
andare più a fondo potrebbe significare mettere in un 
terribile pericolo i suoi bambini. Quanto sarà disposta a 
scavare? 



 

 

31 dicembre 1941, sul "Paris-Soir" appare un annuncio: si 
cercano notizie di una ragazza di quindici anni, Dora Bruder. 
A denunciarne la scomparsa sono i genitori, ebrei emigrati 
da tempo in Francia. Quasi cinquant'anni dopo, per caso, 
Patrick Modiano si imbatte in quelle poche righe di giornale, 
in quella richiesta d'aiuto rimasta sospesa. Non sa niente di 
Dora, ma è ugualmente spinto sulle sue tracce. Modiano 
cerca di ricostruirne la vita, i motivi che l'hanno spinta a 
scappare e segue l'ombra di Dora per le vie di una città che 
conosce e ama, nei luoghi che hanno vissuto la guerra e 
l'occupazione, fino al drammatico epilogo ad Auschwitz. Qui, 
dove comincia la Storia degli uomini, si chiude per sempre la 
storia privata di Dora in mezzo a quella di un milione di altre 
vittime. 

 

«Quando Watt e Stephenson costruirono la prima 
locomotiva, si può dire che così facendo inventarono il 
tempo.» Era il 1936 e Aldous Huxley rifletteva sulla portata 
rivoluzionaria del treno a vapore; già da un secolo la terra si 
stava coprendo di uno scintillante reticolo di binari, su cui 
correvano, puntuali come l'orologio di Greenwich, le icone 
della velocità e del progresso. Oggi, invece, ai lunghi viaggi 
su rotaia associamo un sentimento diverso. Un desiderio di 
fuga nel passato, la fantasia dell'attesa prima di raggiungere 
la meta, la volontà di perdersi e confondersi tra i passeggeri. 
Sembra quasi che il treno risvegli non più la speranza in un 
futuro migliore, ma la nostalgia per un mondo quasi 
scomparso. Queste due sensibilità, apparentemente così 
distanti, animano entrambe lo spirito girovago di Per J. 
Andersson e del suo libro, che è sia una storia delle ferrovie 
dalle origini ai giorni nostri, sia un invito a mettersi in viaggio 
alla riscoperta dello slow travel. Il reporter svedese guida il 
nostro sguardo fuori dal finestrino e racconta i segreti 
nascosti sotto la ruggine: dai sanguinosi delitti letterari tra gli 
scompartimenti dell'Orient Express alla vera e tragica fine 
del primo finanziatore dell'impresa ferroviaria, travolto sui 
binari dalla locomotiva Rocket all'arrivo inaugurale in 
stazione; dalle grandi rapine ai vagoni in corsa sulle praterie 
nel West più selvaggio al cuore della giungla indiana, dove 
un treno azzurro arrampicandosi sulle cime del Nilgiri 
all'incontrario va... E a ritroso sembriamo andare anche noi, 
trasportati magicamente da un paese all'altro oltre i confini 
di quella che crederemmo essere solo immaginazione e 
invece è la Storia che, secondo Andersson, possiamo 
continuare a scrivere: la Storia meravigliosa dei viaggi in 
treno. 



 

 

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale 
all'altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha scelto di vivere 
a Milly - un paesino di cinquecento anime nel cuore della 
Francia - e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in 
una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine 
conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di 
un'esistenza affrontata con passione e coraggio, Hélène 
racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore 
spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della 
speranza. Per Justine, salvare quei ricordi - quell'amore - 
dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così 
compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di 
Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine 
inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il 
tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di 
sperimentare l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il 
coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio 
destino? 

 

Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti 
scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui 
lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. 
Eppure nella sua voce sgarbugliata il Novecento torna a 
sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e 
festoso di una processione con banda musicale al seguito. 
Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e 
ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case 
chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il 
sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchiaia. A 
popolare la sua memoria una galleria di personaggi 
indimenticabili: il maestro Romeo Cianfarra, donn'Assunta la 
maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici 
operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la 
Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, 
anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, 
in una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e 
rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma 
anche tutta la sua follia e il suo coraggio. 



 

 

Flagello biblico, responsabili di avvelenamenti di massa o 
simbolo di rinascita postbellica: fin dagli albori l'umanità ha 
rinunciato a dare una definizione scientifica di "erbaccia", 
cambiando etichetta a seconda delle mode e della cultura 
dell'epoca. Prendendo avvio proprio da questo dato di fatto, 
l'autorevole botanico inglese Richard Mabey scrive la prima 
storia culturale di queste creature che vivono ai margini della 
società vegetale, così importanti per il sistema immunitario 
del pianeta, preziose per le loro proprietà curative, belle per 
le forme e i colori, eppure così strenuamente combattute 
dall'uomo che le ha sempre considerate pericolosi invasori 
dei suoi spazi. È proprio questa visione frutto di luoghi 
comuni che Mabey intende ribaltare: attraverso pagine colte 
e raffinate, ricche di informazioni erudite e reminiscenze 
personali e artistico-letterarie, l'autore compie una 
riflessione che trascende i confini della botanica e approda 
alla filosofia, mettendo in luce l'affinità esistenziale tra noi e 
le erbacce, quel comune spirito di adattamento e quell'istinto 
di sopravvivenza che dovrebbero indurci a riconoscere in 
loro delle compagne di vita da amare, dal destino 
saldamente intrecciato al nostro. 

 

Il corpo congelato. Occhi spalancati e labbra socchiuse. 
Come se fosse morta mentre era sul punto di parlare… 
Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto 
una spessa lastra di ghiaccio in un parco di Londra, la 
detective Erika Foster viene subito incaricata dell’indagine 
sull’omicidio. La vittima, giovane, ricca e molto conosciuta 
negli ambienti della Londra bene, sembrava condurre una 
vita perfetta. Ma quando Erika comincia a scavare più a 
fondo tra le pieghe nascoste della sua esistenza, trova degli 
strani punti di collegamento tra quell’omicidio e l’uccisione 
di tre prostitute, assassinate secondo un macabro e preciso 
rituale. Ma chi era veramente la ragazza nel ghiaccio? Quali 
segreti nascondeva? Il ritratto che ne dà la famiglia 
corrisponde alla verità? Erika ha l’impressione che tutti gli 
elementi a cui si aggrappa nel corso delle ricerche le 
scivolino via dalle dita, ma è cocciuta, determinata e 
disposta a qualunque cosa pur di arrivare a capire che cosa 
si cela dietro quella morte violenta… 



 

 

"Siamo tutti nati da cose imperfette. Siamo tutti incerti, in 
equilibrio precario. Qualsiasi bellezza di cui possiamo 
risplendere è scavata dentro questa fragilità." Pietro 
Zangheri, paleoantropologo, ama la precisione. Che si tratti 
di organizzare una cena o di datare un reperto preistorico, 
non vuole che nulla sia lasciato al caso. Ama anche le 
imprese difficili, e infatti sogna di superare il temutissimo 
esame per l'ottavo dan di kendo. Infine, ama Selene, una 
giovane traduttrice che ha gli occhi neri e sembra fatta di 
fuoco: lui progetta, lei scombina; lui misura ogni gesto, lei 
gioca solo d'istinto; lui tace e riflette, lei si accende e 
divampa. Quando Selene scopre di soffrire di un disturbo 
che la rende ancora più imprevedibile, fugge lontano, 
convinta che Pietro, ossessionato dalla perfezione, non 
possa stare accanto a una come lei. Non sa che il suo uomo 
ha il cuore saldo e paziente, e ha già un piano per 
riconquistarla: le racconterà le storie degli "errori" più 
meravigliosi di sempre. Come quello di Galileo, che 
puntando il cannocchiale nella direzione sbagliata è riuscito 
a vedere la Luna; o quello di Michelangelo, che ha dato vita 
al suo David da un blocco di marmo bozzuto e scadente. 
Dagli errori genetici, motore dell'evoluzione, a quelli 
umanissimi che ogni giorno ci fanno cadere, rialzare, 
perdere e innamorare, Roberto Mercadini trova il modo più 
tenero e delicato per ricordarci che è proprio dal caos e 
dall'imperfezione che nascono le cose più belle. 

 

I luoghi e i personaggi sono gli stessi dei Promessi sposi, 
eppure in questo inedito romanzo di Piumini qualcosa non 
torna. Spetta al lettore scoprire cosa. Nell'attesa si può 
soltanto dire che se Manzoni parlava di spagnoli per 
intendere austriaci, anche qui avviene altrettanto e, con la 
scusa di una storia collocata in un tempo remoto, si parla di 
oggi, dell’uso improprio dei santi, della volgarità dei 
prepotenti, dei preti pavidi e degli avvocati disonesti. In 
sintesi (da non svelare): un prequel dei Promessi sposi. 



 

 

Avere una madre come Flora Wellman, stare accanto a una 
donna che parlava di spiritismo ed era attaccata alla terra, 
deve pur aver contato qualcosa per diventare "il migliore". 
Per diventare Jack London. 
 
Romana Petri ha raccolto una delle sfide più fascinose che 
una scrittrice poteva intravvedere: quella di raccontare la 
furia di vivere di un uomo che ha fatto il pugile, il cacciatore 
di foche, l'agente di assicurazioni, il cercatore d'oro, che ha 
amato l'ombra azzurra delle foreste e la smagliante solarità 
dei mari, che ha guardato, ceruleo d'occhi e di pensieri, 
l'anima dei popoli in lotta e il cuore delle donne. E qui le 
donne sono il vero motore del racconto: la fragranza 
piccolo-borghese di Mabel, la concretezza di Bessie, il 
fascino intellettuale di Anna Strunsky, la determinazione di 
Charmian ("essere molte donne in una"), l'insostituibilità 
della sorella Eliza. Eppure Romana Petri non ha scritto una 
biografia: Figlio del lupo è un romanzo che srotola il filo di 
una storia vera, così come è vera la storia dei personaggi 
che abbiamo amato. E allora ecco sciorinate le vicende di 
un uomo sospeso fra il rovello ispirato del grande narratore 
e la voce dispiegata del socialista che vuol parlare, da 
rivoluzionario, a sette milioni di lavoratori ma non rinuncia a 
farsi allacciare le scarpe perché non ha tempo da perdere, 
sospeso fra il gioco dell'amore promesso, vissuto, tradito 
sempre ad alte temperature e il tormento di un fallimento 
incombente, malgrado il clangore del mondo e il fuoco alto 
della fama. 

 

Un romanzo che dà voce a una pagina dimenticata della 
nostra storia. Una protagonista alla ricerca dell’unica verità 
che può salvarla. 
 
Farò di tutto per mantenere la nostra promessa. Perché non 
è bastata una vita per dimenticare. 
  
Protetta dalle mura di una casa nascosta dal rampicante, 
Edna aspetta un segno. Da sempre sogna il giorno in cui 
potrà mantenere la parola data. L’unico a farle compagnia è 
Emil, un pappagallo dalle grandi ali blu. Non le è mai servito 
altro. Fino a quando una notizia la costringe a uscire 
dall’ombra e a mettersi in viaggio. È arrivato il momento di 
tener fede a una promessa a lungo disattesa. Una promessa 
che lega il suo destino a quello dell’amico Jacob, che non 
vede da quando erano bambini. Da quando, come migliaia 
di coetanei, furono costretti ad affrontare un terribile viaggio 
a piedi attraverso le montagne per raggiungere le fattorie 
dell’Alta Svevia ed essere venduti nei mercati del bestiame. 
Scappati dalla povertà, credevano di trovare prati verdi e 
tavole imbandite, e invece non ebbero che duro lavoro e un 
tozzo di pane. Li chiamavano «bambini di Svevia». In quel 
presente così infausto, Edna scoprì una luce: Jacob. La loro 
amicizia è viva nel suo cuore, così come i fantasmi di cui 
non ha mai parlato. Ma ora che ha ritrovato Jacob, è tempo 
di saldare il suo debito e di raccontare all’amico d’infanzia 
l’unica verità in grado di salvarli. Per riuscirci, Edna deve 
tornare dove tutto ha avuto inizio per capire se è possibile 
perdonarsi e ricominciare. Lungo antiche strade romane e 



 

 

 

sentieri dei pellegrini, ogni passo condurrà Edna a riscoprire 
la sorpresa della vita, ma al contempo la avvicinerà a un 
passato minaccioso. Perché anche la fiaba più bella 
nasconde una cupa, insidiosa verità. 
I bambini di Svevia è un romanzo indimenticabile. Per la 
capacità di leggere l’animo umano con profondità ed 
empatia. Per il coraggio di far luce su un capitolo poco 
conosciuto della storia italiana, quello dei bambini che, per 
tre secoli e fino alla seconda guerra mondiale, venivano 
venduti dalle famiglie per lavorare nelle fattorie dell’Alta 
Svevia. Per la protagonista, Edna, un personaggio vivido e 
coinvolgente. Una storia che è un tuffo in un mondo in cui la 
natura dice più delle parole e in un passato dimenticato che 
chiedeva di essere raccontato. 

 

Se le avventure di Holden hanno avuto per l'America un 
valore emblematico, è in questi racconti che lo humor, la 
spietatezza, la grazia e la tragica amarezza di Salinger 
trovano la loro perfetta espressione. Il loro punto di partenza 
è il "parlato" più colloquiale e modulato sulle effimere 
cadenze della moda. Per Salinger solo i bambini e chi ha 
vissuto l'orrore della guerra è vicino alla verità. Il dialogo dei 
bambini è una finestra su una realtà diversa e vertiginosa. 
Ma anche una conversazione pomeridiana tra amiche o la 
telefonata di un uomo che è a letto con una donna non sua 
diventano occasioni di poesia, nutrita di grande pietà 
umana. 

 

Barcellona, maggio 2011, Los Indignados da più di una settimana          
hanno occupato Placa Catalunya, centro pulsante della capitale        
catalana, in segno di protesta a fronte della grave situazione economica           
in cui versa la Spagna. Xavi è un cinquantenne solo, lasciato dalla            
moglie, affetto da fibromialgia. Ha toccato il fondo ma ancora non ha            
iniziato la risalita. La notte prima dello sgombero della piazza, Xavi si            
addentra quasi per caso nell'accampamento degli Indignados. Intravede        
un barlume di speranza. Forse gli ideali in cui credeva e per cui si è               
battuto da giovane non sono morti, possono ancora scuotere la società.           
Forse è ancora possibile un futuro dove l'uomo sia nuovamente          
padrone della propria libertà. Conosce Ada, Luis e Pep e si lascia            
travolgere dagli eventi, dalle passioni e dall'assenza di coraggio. È una           
storia che indaga l'animo umano, le sue debolezze, la sua fragilità e la             
sua capacità di andare avanti, nonostante i bivi sbagliati e le occasioni            
mancate. 



 

 

 

"Cosa intendi per domenica?" racconta il mondo del lavoro dal punto di            
vista di una precaria "orgogliosa": free lance, indipendente e a partita           
Iva. Laureata in Medicina all'Università di Pisa, Silvia Bencivelli decide          
di intraprendere un percorso diverso da quello prefissato diventando         
giornalista scientifica, occupandosi di progetti che paiono arrivare con il          
contagocce, alle prese con contratti sempre a termine. Nonostante ciò il           
suo atteggiamento nei confronti di una scelta rivelatasi tanto complicata          
si discosta dalla solita rassegnazione, proponendo uno sguardo insolito:         
quello di chi è felice perché esercita il mestiere cercato e voluto. Le             
ingiustizie, gli squilibri e le difficoltà quotidiane vengono così affrontate          
grazie ad uno spirito del tutto nuovo: rimane il dubbio, quindi, che il             
nostro problema sia quello di una narrazione del lavoro che non ci            
appartiene, e che sia dunque necessario un cambiamento per capire          
come vivere serenamente queste nuove modalità contrattuali. In un libro          
agile e provocatorio, Silvia Bencivelli porta il lettore a riflettere su una            
questione attualissima e intessuta di pregiudizi e luoghi comuni, tramite          
l'utilizzo di una prosa tagliente e un senso dell'umorismo secco e           
sarcastico. Per invitarci a riflettere sul fatto che, in fondo, potrebbe           
essere persino bello non avere un posto fisso. 

 

 
Evan è un infermiere che lavora in un reparto ospedaliero che aiuta            
malati terminali a compiere l'ultimo gesto. In modo legale. È proprio lui            
che passa l'ultimo "cocktail" ai pazienti che ne fanno richiesta. I suoi            
amici non sanno di cosa si occupi in ospedale. Solo la straordinaria Viv,             
donna ironica e incredibilmente intelligente, sa cosa faccia il figlio. Ma           
non sa cosa lui combini quando non è con lei o in ospedale. Evan è               
sfuggente. Nel lavoro di Evan, ci sono regole, gerarchie e procedure           
rigorose cui attenersi. Che possono andare strette, prima o poi. Un           
paziente dopo l'altro, Evan inizia a porsi interrogativi che hanno a che            
fare con i suoi valori morali e la sua coscienza. Scoprirà come la strada              
davanti a lui sia tortuosa e accidentata. Specie quando la posta in gioco             
è Viv. Saprà cosa è giusto fare? Comunque la si pensi sul fine vita,              
questo non è un romanzo sull'eutanasia o sul suicidio assistito. È un            
romanzo sulle emozioni, sui rapporti familiari, sulle scelte. Sull'amore. 



 

Interrogato da un teologo su quale fosse la caratteristica più 
spiccata di Dio creatore, il biologo inglese J.B.S.Haldane 
rispose: "Una smodata predilezione per i coleotteri". 
All'epoca se ne consideravano circa quattrocentomila specie 
contro... una sola del genere Homo. E forse i coleotteri 
popoleranno il pianeta quando Homo sapiens non sarà 
nemmeno più un ricordo. Frutto di cosmica contingenza, uno 
dei tanti arbusti del "cespuglio della vita" sopravvissuti alla 
lotta per l'esistenza, l'essere umano si è fatto strada in una 
natura che non perde occasione di schiacciarlo, facendogli 
provare il senso della solitudine nell'Universo. In questo libro 
Telmo Pievani ci rammenta che la comparsa degli organismi 
viventi è stata un fenomeno inatteso, e ne ricostruisce la 
storia evolutiva come un intrico di biforcazioni privo di 
direzioni privilegiate, sicché anche l'animale uomo si rivela 
tutt'altro che l'eccezione animata dalla scintilla divina. 
Proprio in questo modo si conquista una rinnovata 
solidarietà con tutta la "rete del vivente", come la chiamava 
Charles Darwin, senza nessuna concessione a 
fondamentalismi e superstizioni. 

 

Noi siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno 
avuto successo. Il nostro cervello e il nostro genoma, due 
tra i sistemi più complessi che la natura abbia prodotto, sono 
pieni di imperfezioni. Sono le strutture imperfette a farci 
capire in che modo funziona l'evoluzione: non come un 
ingegnere che ottimizza sistematicamente le proprie 
invenzioni, ma come un artigiano che fa quel che può con il 
materiale a disposizione, trasformandolo con fantasia, 
arrangiandosi e rimaneggiando. Anche la storia naturale che 
ci ha condotto fin qui è un catalogo di imperfezioni che 
hanno funzionato, a partire da quella infinitesima deviazione 
nel vuoto quantistico primordiale da cui è nato l'universo. Il 
filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani, tra i 
più affermati scrittori di scienza italiani, ritorna con un saggio 
in cui Lucrezio e la scienza del XXI secolo vanno a 
braccetto. Ripercorrere la storia dell'imperfezione è 
importante perché oggi una potentissima specie imperfetta 
domina il pianeta: dunque, comprereste un'auto usata da 
Homo sapiens? 



 

 

Nell'evoluzione vige un'asimmetria: noi abbiamo bisogno 
della biosfera per vivere; la biosfera invece non ha alcun 
bisogno di un mammifero proclamatosi Homo sapiens. 
Come sarebbe la Terra senza la nostra pervasiva presenza? 
Selvaggia, indomita, indifferente alle nostre sorti, 
nuovamente rigogliosa. Frans Lanting ci permette di fare 
questa esperienza estetica, emozionale e spiazzante. Per 
ritrovare un'alleanza con la Terra, sapendo di non essere 
indispensabili. 

 

Questo è il thriller più spaventoso e "freddo" che vi sia mai 
capitato di leggere. Una straordinaria opera prima. 
Lasciatevi sprofondare nella gelida Russia del 1953, in 
pieno regime totalitario, un paese perfetto "dove il crimine 
non esiste". Il primo a non mettere in dubbio tutto questo à 
Leo Dimidov, ufficiale di polizia, eroe di guerra che ha 
sempre eseguito gli ordini del Partito: ma stavolta non gli 
riesce proprio: deve indagare sulla morte di un ragazzino 
che a lui non sembra per nulla un incidente. Ma non è facile 
cercare la verità da soli contro tutti e contro il tempo. 
Trasformato da predatore in preda, Leo comincia a scoprire 
realtà spaventose e viene messo di fronte a scelte 
impossibili (arrestare la moglie, o rinunciare alla propria 
vita...). Non si era mai letto un romanzo così teso, 
agghiacciante, perfetto. Ispirato ad una storia vera, un caso 
editoriale che ha messo in fibrillazione il mondo intero. Una 
rara commistione di scavo psicologico, eccellente scrittura e 
brivido allo stato puro. La trasposizione cinematrografica è il 
film evento del 2015 con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary 
Oldman e Vincent Cassel. 



 

In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di 
cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra 
che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che 
bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della 
propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta 
l'unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata 
andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra 
che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c'è una 
regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna 
assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non 
tutti hanno il coraggio di entrare nella caffetteria, ma 
qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può 
accadere. Qualcuno si siede su una sedia con davanti una 
tazza fumante. Fumiko, che non è riuscita a trattenere 
accanto a sé il ragazzo che amava. Kòtake, che insieme ai 
ricordi di suo marito crede di aver perso anche sé stessa. 
Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la 
sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che 
ha dentro per essere una buona madre. Ognuna di loro ha 
un rimpianto. Ognuna di loro sente riaffiorare un ricordo 
doloroso. Ma tutte scoprono che il passato non è importante, 
perché non si può cambiare. Quello che conta è il presente 
che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora decidere 
ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va 
gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo. 

 

Winchester, 1932. A trentotto anni Violet Speedwell sembra 
ormai inesorabilmente destinata a un'esistenza da zitella. La 
Grande Guerra ha preteso il suo tributo: il suo fidanzato, 
Laurence, è caduto a Passchendaele insieme a migliaia di 
altri soldati, e ora le «donne in eccedenza» come lei, donne 
rimaste nubili e con scarse probabilità di convolare a nozze, 
sono ritenute una minaccia, se non una vera e propria 
tragedia per una società basata sul matrimonio. Dopo 
essersi lasciata alle spalle la casa di famiglia di 
Southampton, e le lamentele della sua soffocante madre, 
ferma all'idea che dovere di una figlia non sposata sia quello 
di servire e riverire i genitori, Violet è più che mai 
intenzionata a vivere contando sulle proprie forze. A 
Winchester riesce in breve tempo a trovare lavoro come 
dattilografa per una compagnia di assicurazione, e ad aver 
accesso a un'istituzione rinomata in città: l'associazione 
delle ricamatrici della cattedrale. Fondata dalla signorina 
Louisa Pesel e diretta con pugno di ferro dall'implacabile 
signora Biggins, l'associazione, ispirata a una gilda 
medievale, si richiama a un'antica tradizione: il ricamo di 
cuscini per i fedeli, vere e proprie opere d'arte destinate a 
durare nei secoli. Sebbene la Grande Guerra abbia mostrato 
a Violet come ogni cosa sia effimera, l'idea di creare con le 
proprie mani qualcosa che sopravviva allo scorrere del 
tempo rappresenta, per lei, una tentazione irresistibile. 
Mentre impara la difficile arte del ricamo, Violet stringe 
amicizia con l'esuberante Gilda, i capelli tagliati alla 
maschietta, la parlantina svelta e un segreto ben celato 
dietro i modi affabili, e fa la conoscenza di Arthur, il 
campanaro dagli occhi azzurri e luminosi come schegge di 
vetro. Due incontri capaci di risvegliare in lei la 
consapevolezza che ogni destino può essere sovvertito se si 
ha il coraggio di sfidare i pregiudizi del tempo. Due incontri 



che insegnano anche che basta a volte un solo filo per 
cambiare l'intera trama di una vita. A vent'anni dalla 
pubblicazione de La ragazza con l'orecchino di perla, Tracy 
Chevalier torna con un impeccabile romanzo, capace di 
evocare meravigliosamente l'atmosfera dell'Inghilterra degli 
anni Trenta e di offrire al lettore una storia senza tempo che 
«renderebbe orgogliosa Jane Austen» (USA Today). 

 

Questo libro è uno strumento per capire, con l'aiuto della 
scienza, cosa sta accadendo al nostro pianeta e chi è Greta 
Thunberg, la ragazza che da sola ha portato in piazza quasi 
due milioni di coetanei un venerdì mattina, da Sydney a San 
Francisco, diventando un punto di riferimento, d'ispirazione 
e identità di una nuova generazione. Cosa significa 
cambiamento climatico? Quali sono e, soprattutto, quali 
saranno le sue conseguenze? Cosa devono fare i governi e 
cosa possiamo fare noi per fermarne la corsa? Attraverso 
capitoli brevi, spiegazioni, dati aggiornati e illustrazioni, 
questo libro è un ritratto scientificamente accurato ma 
accessibile per lettori da 10 a 100 anni di età che vogliono 
conoscere i fondamenti su cui si basa il severo monito di 
Greta, dei ragazzi, degli scienziati. Racchiude le 
informazioni essenziali per reagire allo scetticismo generale, 
con preparazione e determinazione, seguendo i valori che 
guidano la nuova Green Nation: scienza, giustizia e 
impegno. 

 

Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non 
scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida 
è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano 
insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha 
cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il 
cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula 
senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un 
giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un 
nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i 
lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro 
possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che 
un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro 
pena, ci siano nuove pagine da riempire, bianche «come il 
bucato steso alle terrazze». Questo romanzo limpido e 
intenso forse è una piccola storia d'amore, forse una grande 
lezione sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare, 
dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più 
difficile, perché: dove andranno. Sono ancora così piccoli, e 
torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è il 
motivo per cui stanno qui». 

  



 

1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua 
sorella Connie sono sempre stati inseparabili, ma la tragica 
morte dei genitori li separa bruscamente. Theo, tormentato 
dai sensi di colpa, cerca il riscatto arruolandosi nell'esercito 
britannico e combattendo nella Guerra franco - indiana. 
Connie, convinta di essere stata abbandonata dal fratello, 
dopo aver subito ogni sorta di abusi e angherie da chi 
avrebbe dovuto proteggerla, riesce infine a fuggire in 
Francia e a farsi accettare nell’alta società parigina. Ma 
ancora una volta si ritrova alla mercé di uomini crudeli e 
senza scrupoli, la cui sete di potere e di gloria finisce per 
condurla suo malgrado sul fronte nordamericano della 
Guerra dei sette anni. Quando le loro strade si incontrano di 
nuovo, i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la 
redenzione che entrambi stanno disperatamente cercando 
potrebbero costare loro la vita... 
 
Una nuova generazione di Courtney lotta per la libertà in un 
susseguirsi di dolorose tragedie e grandi passioni, atti di 
eroismo e orribili tradimenti, che portano il lettore nel cuore 
pulsante della Guerra franco-indiana. 
L'affascinante, complesso universo narrativo costruito da 
Wilbur Smith si dipana spaziando fra i secoli e le 
generazioni. Le vicende di Il fuoco della vendetta, 
cronologicamente situate dopo Orizzonte e prima di Il giorno 
della tigre, seguono le peripezie dei Courtney navigatori: 
romanzi di ambientazione marinaresca, si svolgono a 
cavallo fra il Seicento e il Settecento tra India, Europa, Africa 
e Nuovo mondo, e vedono i rampolli della famiglia alle prese 
con la conquista dei mercati, soprattutto asiatici, di spezie e 
tessuti e delle lotte tra i vari paesi coloniali. 

 

Aké è la storia di un'infanzia, la storia di un'educazione e di 
molteplici realtà che si incrociano nella formazione di un 
giovane uomo: romanzo autobiografico, o storia di 
un'iniziazione alla vita, fonde il sostrato mitico della realtà 
africana con la coscienza letteraria di un autore 
profondamente immerso nella cultura europea 
novecentesca. Come scrive Mario Baudino nella 
postfazione, Soyinka è uno scrittore "assai occidentale 
almeno per quanto riguarda le soluzioni stilistiche. In un 
romanzo come Akè pare di risentire non solo l'eco di tutte le 
fanciullezze, ma le note struggenti di una fanciullezza 
occidentale e novecentesca, quella che è rimasta la 
fanciullezza. Gli undici anni di fanciullezza raccontati in 
questo romanzo autobiografico sono anche la storia del 
diventare uomo, ma non solo. Sono la storia di un 
passaggio, d'una soglia che viene varcata dal paese 
incantato, dall'infanzia al mondo degli adulti, dal paese 
innocente alla civiltà urbana, dalla totalità indivisa alla 
differenza dei mondi: il terzo mondo, l'Occidente, ma tutto 
questo senza che il dopo cancelli il prima. Con la fine 
dell'infanzia, la fine della foresta, la fine, in un certo senso di 
Aké, finisce anche il libro. L'ultima pagina è la soglia, ma il 
piccolo Wole l'ha già vista di lontano". 



 

Nel linguaggio lirico e politico, profondamente umano, che 
gli è proprio, mescolando immagini della millenaria 
tradizione yoruba e della cultura classica occidentale, il 
premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka cattura lo 
spirito creativo travolgente della sua terra natìa e della sua 
gente. Ne racconta la storia dai tempi coloniali a quelli 
dell’indipendenza, la guerra civile del Biafra che gli costò la 
prigione, le successive dittature, fino a quella del generale 
Sani Abacha che lo costrinse all’esilio con una taglia 
internazionale sulla testa. 
Il racconto si apre col ritorno dell’autore nell’amata città 
natale, Abeokuta, in seguito alla morte del sanguinario 
dittatore. Andando avanti e indietro nel tempo, Soyinka 
ricorda gli amici scomparsi, gli anni da studente in 
Inghilterra, la fascinazione del bambino nei confronti della 
strada, i viaggi continui e le fughe dal paese, lo studio delle 
maschere e dei riti tradizionali, le scorribande con gli amici 
al ritmo highlife della metropoli, le battute di caccia nella 
quiete del bosco, il rapporto col suo demiurgo personale 
Ogun, le passeggiate a Venezia con W. H. Auden e Stephen 
Spender, la cerimonia del Nobel, l’incontro con Nelson 
Mandela a Parigi, gli anni americani, l’esilio. 
Una vita vissuta sotto l’insegna di un unico, potentissimo 
ideale: la giustizia come chiave essenziale della condizione 
umana. 

 

Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua 
carriera nello spettacolo a sedici anni, scrivendo battute per 
un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere per la 
radio, la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha 
lasciato la stanza dello scrittore decenni fa per diventare 
comico nei locali notturni e, da allora, un regista conosciuto 
in tutto il mondo. Durante sessant’anni di cinema, ha scritto 
e diretto cinquanta film, recitando in molti di essi. Ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, diverse 
statue sono state erette in suo onore (qualcosa di cui non 
riuscirà mai a capacitarsi) e i suoi film sono stati studiati 
nelle scuole e nelle università di tutto il mondo. In A 
proposito di niente, Allen racconta dei suoi primi matrimoni, 
con una fiamma della giovinezza e poi con l’amata e 
divertente Louise Lasser, che evidentemente adora ancora. 
Racconta anche della sua storia e dell’amicizia eterna con 
Diane Keaton. Descrive la sua relazione personale e 
professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film 
divenuti classici fino alla loro burrascosa rottura, per la quale 
l’industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere 
stato il più sorpreso di tutti quando a 56 anni è iniziata una 
relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, 
diventata una storia d’amore appassionata e un matrimonio 
felice che dura da oltre ventidue anni. Ironico, pienamente 
sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, 
un’icona della cultura mondiale racconta, non richiesto, la 
propria storia. Woody Allen è uno scrittore, regista e attore. 
È stato stand-up comedian e autore di diversi libri. Vive 
nell’Upper East Side di Manhattan con Soon-Yi, sua moglie 
da ventidue anni, e le loro due figlie, Manzie e Bechet. È un 
grande appassionato di jazz e un tifoso di sport. Si 
rammarica di non aver mai fatto un grande film, ma ci sta 
ancora provando 



 

"La Taverna di mezzanotte - Tokyo Stories" (da cui la serie 
Netflix Midnight Diner - Tokyo Stories) trae il suo nome da 
un piccolo e inusuale ristorante nel quartiere di Shinjuku: il 
locale apre a mezzanotte il menu è davvero scarno; tuttavia, 
è noto tra i suoi avventori grazie alla particolarità di servire 
qualunque piatto essi richiedano sul momento, se lo chef 
dispone dei giusti ingredienti. E con la scusa del cibo, 
questo manga racconta le storie di vite particolari, che 
abitano la notte con i loro sogni e le loro incertezze. 

 

"Il suono della montagna", apparso nel 1949, è considerato 
con "Il paese delle nevi", il maggior romanzo di Kawabata, 
Premio Nobel 1968 per la letteratura. Il personaggio centrale 
del libro è Shingo, uomo sensibile e inquieto, assorto nei 
sogni e nelle tristezze del passato, nei terrori e nelle 
premonizioni del presente. Di fronte alla decadenza 
inarrestabile della sua vita e della sua famiglia, Shingo si 
lega sempre più strettamente a Kikuko, la giovane e infelice 
moglie di suo figlio. I misteriosi segnali della natura, il 
"suono della montagna", un riccio di castagna che cade, 
mentre vengono scambiate le coppe di sakè rituale, sono, 
nella vita di Shingo, un incitamento, come se si trovasse a 
un punto cruciale, se fosse giunto il tempo di decidere. 



 

I racconti di Ragazzo d’oro, ragazza di smeraldo sono 
ambientati nella Cina contemporanea, travolta da una 
modernità che non intacca le tradizioni sociali, tenaci e 
spietate, del passato.I personaggi di queste storie vivono i 
propri desideri, rimpianti, solitudini, in relazioni fragili come 
fiori appena sbocciati, sempre in bilico tra necessità e 
passione: un’anziana professoressa diZoologia presenta il 
figlio a una devota studentessa, inconsapevole dei loro veri 
sentimenti; un gruppo di vecchie signore decide di aprire 
un’agenzia di investigazioni private per salvare i matrimoni 
dall’adulterio; una coppia di mezza età, che vive negli Stati 
Uniti, decide di tornare in Cina dopo aver perso la figlia in un 
incidente, per assoldare una donna come madre 
surrogata.Con uno sguardo compassionevole e brutalmente 
sincero, Yiyun Li mette in scena la commedia della vita, 
universale in ogni luogo e tempo, e ci consegna un mondo 
dove la gentilezza e l’amore hanno la medesima forza 
ostinata, una forza capace di intrecciare i fili dei ricordi e 
dare così un senso all’esistenza. 

 

"Kobane Calling" torna con un'edizione riveduta e corretta, 
nuovi risguardi sullo scenario geopolitico in Siria, la storia su 
Lorenzo "Orso" Orsetti apparsa originariamente su 
Internazionale e una nuova introduzione dell'autore. 



 

 

Nasce il figlio di Cinghiale. Gli amici si riavvicinano. Niente è 
più come prima. Sei mesi dopo l'uscita di «Macerie prime», 
Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo della sua storia 
più emblematica e contemporanea. Il senso di precarietà 
sociale del suo cast sembra assoluto, i rapporti amicali si 
lacerano, le tenebre avanzano. Piccoli pezzi di ciascuno 
vengono perduti, rubati, cambiano gli equilibri. E l'armadillo 
è sempre latitante. Se una soluzione esiste, in cosa 
consisterà? 
 
 
 
 
 


